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Introduzione







 In questa quinta edizione del concorso il tema da trattare era ampio e

complesso, perché sotto il termine "distorsioni" potevano finire realtà

alternative, viaggi nel tempo, alterazioni della realtà. Questa maggiore

libertà nella ricerca di una trama deve essere piaciuta agli autori,

perché quest'anno il numero di partecipanti è stato veramente

vertiginoso per una iniziativa "underground" come la nostra - e la

qualità media dei testi pervenuti - ovviamente a sindacabile giudizio

della redazione - particolarmente alta.

 Come sempre in fondo ad ognuno dei racconti pubblicati (una

selezione dei migliori classificati) troverete i voti e i commenti dei

dodici giurati, con i quali potrete confrontarvi e approfondire

l'interpretazione dei testi.



 Un'occasione, speriamo piacevole, per scoprire una volta in più una

selezione di "scrittori nella rete" del panorama letterario italiano.



La redazione
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Zugzwang

Punteggio: 7,50

Stefano Boni





"Zugzwang" è il termine che negli scacchi designa "quella situazione

tattica o strategica per la quale, inevitabilmente, chi la subisce è

forzato alla perdita di materiale e, perciò, alla sconfitta." (S. Mariotti

- Manuale degli scacchi)



Copenhagen. Un giorno imprecisato del 1923 due tra i più grandi

giocatori di scacchi dell'epoca stanno per iniziare la loro partita:



[Event "Copenhagen"]

[Date "1923.??.??"]

[White "Samisch, Friedrich"]

[Black "Nimzowitsch, Aaron"]

[Result "0-1"]

[ECO "E06"]



1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6



Un tempo … un tempo questa città aveva un nome. Un nome, degli

abitanti, una vita, dei rumori, dei suoni, dei colori. Il fiume era

un'aorta di linfa vitale che nutriva i palazzi di acciaio e vetro. La città,

così titanica nelle sue dimensioni da soffrire di gigantismo, era un
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immenso calderone di razze mischiate, di promiscuità e di eccessi;

esaltazione della tecnologia fino alla sperimentazione più schizoide ed

inimmaginabile. L'unica città della Terra ad avere un satellite per il

controllo del microclima. Il satellite, la città, il fiume: uniti tra loro da

trame invisibili, in simbiosi perfetta.

Così, quando il satellite si guastò, tutto andò in rovina. Una zona di

alta pressione s'instaurò perennemente sulla città, i venti cessarono di

spirare e di acqua piovana neppure l'ombra. L'afa crebbe, il calore con

lei e l'umidità raggiunse livelli al limite della sopportazione. La gente

cominciò ad andarsene e tutto si trasformò in un deserto.



4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7 6. Nc3 O-O 



Osservo la schiuma del Lethe ritirarsi dalla banchina in calcestruzzo e

affondare nella corrente verde. Un tempo anche questo fiume aveva un

nome diverso, poi tutti iniziarono a chiamarlo il fiume infernale e

infine Barrell, l'ultimo Custode rimasto in questa dannata città, decise

di ribattezzarlo Lethe. Un fiume morto, come i palazzi fra cui scorre. I

vortici si susseguono a onde di spuma grigiastra che riportano in

superficie alghe e pesci capovolti. Le ultime imbarcazioni incrostate

ondeggiano sull'acqua oleosa, un tempo avrei pagato qualsiasi cosa

per possederne una.



7. O-O d5 8. Ne5 c6  9. cxd5 cxd5 



Stacco gli occhi dal fiume e guardo in cielo un dirigibile di controllo

sorvolare radente i grattacieli a specchio. Il pachiderma si allontana

silenzioso scivolando tra due torri gemelle. Imitandolo mi alzo in piedi

e mi incammino sull'asfalto polveroso alla ricerca di un bar ancora

aperto. Non tutta la popolazione di questa titanica città se ne è andata,
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alcuni rimangono, tentano la sorte, sperano. Io sono uno di loro. Ma la

maggior parte di chi vive ancora qui è solo feccia, un ammasso di

balordi, diseredati, vagabondi, morbosi, bastardi, maleodoranti, fottuti,

derelitti, voraci mangiamerda. E perché tutta questa gente non se ne

va? Bella domanda.



10. Bf4 a6 11. Rc1 b5 12. Qb3 Nc6 



Sento delle sirene e mi fermo ad attendere che passi il furgone della

MetroPolizia. Sicuramente è stato pescato un altro cadavere nel Lethe:

una puttana forse, oppure un tossico imbottito di ipno/visual, la nuova

droga. Ipno/visual, il nome è bello, è di Barrell, la droga molto meno.

Ne fa uso circa l'85% degli abitanti della città. E' una polvere verde

che provoca allucinazioni audio-visive e spasmi psicomotori. Non è

raro vedere qualcuno lanciarsi in danze salmodianti in onore di

divinità pagane. Follia.

Comunque sia, il furgone mi passa accanto come una freccia blu

elettrico e io riprendo la mia passeggiata. C'è ancora una polizia qui in

città, ma non mantiene più l'ordine da anni. Si limita a tenere pulite le

strade dai cadaveri di uomini e topi. Penso che i poliziotti siano una

trentina appena. Rimangono qui solo perché sono pagati dieci volte lo

stipendio ordinario.



13. Nxc6 Bxc6 14. h4 Qd7 15.Kh2 Nh5 



Le sirene si allontanano scemando e io ho raggiunto la torre del

Grande Thor, il simbolo. E' la più grande costruzione della città, 500

metri di acciaio che grattano il cielo. Un'intera città. La torre è stata

concepita da Barrell il Custode e la sua realizzazione è durata alcuni

anni. Lo spettacolo che offriva era immenso. Quando il satellite era
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ancora funzionante e programmava temporali tutti i fulmini venivano

attratti dal Grande Thor che convogliava in accumulatori l'enorme

carica elettrica. Chi l'ha visto funzionare dalle colline, assicura che era

una visione allucinante. Lo “spillone”, come lo chiamavano alcuni, era

un gigantesco parafulmine che forniva energia a gran parte della

titanica città. Ma ora il satellite è guasto e il sole si riflette inesorabile

sui palazzi di vetro deserti, scomponendosi in mille palle di fuoco che

irradiano luce.



16. Bd2 f517. Qd1 b4 18. Nb1 Bb5 



Un'insegna al neon sfrigola nel silenzio delle vie, spazi vuoti fra torri

cave. Entro e vengo accolto dalla nebbia dei fumatori d'oppio,

dall'odore di alcool puro e sudore e dagli sguardi stravolti dei

consumatori di ipno/visual. Con un cenno chiedo a quello che mi

sembra il barista un po' di alcool freddo che mi viene servito in un

recipiente incrostato. Il liquido mi fresa l'esofago mentre scende con

impeto verso lo stomaco, la spina dorsale si scuote e trovo un po' di

sollievo dopo la calura esterna.

Mi guardo intorno e disgustato decido di uscire, mi perdo tra le vie

deserte. Il mio termometro da polso segna 40 gradi e 75% di umidità.

Non c'è male oggi. La camicia di seta sbottonata mi si incolla sulla

schiena sudata e i pantaloni mi avvolgono le gambe come stretti

sudari.



19. Rg1 Bd6 20. e4 fxe4 21. Qxh5 Rxf2



Continuo a camminare nel caleidoscopio lucido delle torri

argento-acciaio. Un uomo seminudo e macilento si avvicina. Lo

ignoro ma lui continua a mormorare qualcosa di incomprensibile. Con
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una spinta lo stendo sull'asfalto bollente e non aspetto che si rialzi.

Forse non lo farà mai più. L'alcool freddo ha ormai terminato il suo

effetto e comincio a sentire di nuovo la cappa d'afa. Guardo in alto, il

cielo terso e i palazzi luccicanti, testimonianza di un passato morto, di

un presente in agonia e di un futuro che non esisterà. Cammino fra le

colonne di R'leyh, la città dormiente negli abissi degli oceani; fra i

dedali del palazzo di Minosse; le catacombe romane; l'Inferno di

Dante. Non esiste un altro posto come questo.



22. Qg5 Raf8 23. Kh1 R8f5 24. Qe3 Bd3 



Sento di nuovo le sirene della MetroPolizia e conto mentalmente

un'altra vittima del Lethe. Seguo il rumore e ritorno sulla riva del

serpente fangoso. Un'enorme scavatrice sta sollevando montagne di

melma fra cui affiorano corpi decomposti di uomini, pesci e ratti

enormi. Sento alcuni poliziotti parlare di vittime della rapina di due

giorni fa, quando un carico di neve virtuale è stato sottratto

all'esercito. Si stanno sbagliando, quei morti non c'entrano, sono tutti

morti suicidi. La gente può fare solo due cose qui: andarsene o cercare

refrigerio nelle acque sudice del fiume. I più sbandati salgono su un

ponte, sospirano, bestemmiano e si gettano nei vortici del Lethe, poi è

compito della MetroPolizia andarli a ripescare. Gli altri se ne vanno

piano piano come minuscoli vermi senza ossatura. Questa città resterà

senza abitanti quando anche io me ne andrò. 



Epilogo: 25. Rce1 h6 0-1



Piove! E in città ci sono rimasto solo io.

C'è qualcosa di mistico, quasi estatico, nei rigagnoli che si formano

lungo le vetrate del mio appartamento. Il Lethe, in secca, torna a
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gonfiarsi spumeggiando e vorticando. Le sue acque non sono più verdi

e scorrono impetuose e fluide.

Da alcuni giorni vago fra le cattedrali di cemento, torri immaginate

senza anima, montagne di nulla, vago senza incontrare vita. Né

uomini, né animali, né drogati, né puttane. Sono solo, l'ultima scintilla

di una città che sta affogando. Anche lei in definitiva, sta gettandosi

nel fiume per cercare refrigerio. Se le piogge continueranno gli argini

verranno scavalcati, le acque sommergeranno tutto, il Grande Thor

crollerà sotto l'impeto dell'inondazione e tutti i peccati verranno lavati

via. Anch'io me ne andrò di qui come un capitano pazzo, incapace di

affondare con la propria nave. Scivolerò lontano, con una nuova

identità, con una nuova vita, un nuovo fiume e il carico di neve

virtuale che ho rubato all'esercito. Io l'ultimo abitante. Io il Custode. 



Io, Barrell.
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Giudizi









Gabriela Guidetti: 8,5

Bello! Originale, emozionante, suggestivo e coinvolgente. Molto

intrigante il parallelismo con una partita di scacchi. 



Samantha Cristiani: 8

Molto ben scritto questo racconto, che mette in scena una realtà

desolata e angosciosa.



Walter Martinelli: 8

Davvero un buon pezzo di cyberpunk, visionario e crudo, non mi è

sfuggita la citazione di Lovecraft, uno dei miei autori preferiti. 



Cesare Mortera: 8

Trasuda un senso di angoscia sempre crescente da questo lavoro che,

benchè attinga ad immagini e scenari ampiamente sfruttati, lo fa con

indubbia maestria.



Doriano Rabotti: 8

Borges o Dick?
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Lorenza Ceriati: 7,5

Vorrei capire qualcosa di scacchi per poter interpretare i titoli.

Comunque è suggestiva l'atmosfera dannata da girone dantesco.



Roberto Parisini: 7,5

Il racconto è scritto molto bene, però rimangono alcuni interrogativi

che né la narrazione né la struttura del racconto risolvono. Bello e

misterioso come il titolo.



Veronica Villa: 7

Nel complesso discreto, ma non molto coinvolgente



Pierluigi Fabbri: 7

Buona l’idea scacchistica. Abbastanza classica l’idea della città, ma,

tutto sommato, gradevole.



Chiara Del Bianco: 7

Questo racconto è scritto bene, ma risulta troppo immediato il

collegamento con certe atmosfere dei racconti di Gibson...



Francesca Orlando: 6,5

Voto dato all'originalità. Il riverimento agli scacchi lo rende

"cervellotico". E' decisamente non scontato e merita una nota di

plauso. 



Matteo Ranzi: 6

Gotico e apocalittico ma fiacco
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Nel Buio

Punteggio: 7,43

Fabio Degan





Gli occhi ci mostrano la realtà per come essa appare sotto la luce.

Ma nel buio? Chi mai ha guardato nel buio, e visto, ciò che la luce

nasconde, ma c'è, nel Buio?...

.............................



Il giorno che mi tolsero le bende tremavo.

Sono nato cieco, ed ora stavo per vedere.

Ma non era il terrore di ciò che avrei potuto vedere : era per quello che

non avrei più visto, o toccato, o sentito.

Io ho sempre “visto”.

Ma da quando sono “normale”, molte cose sono cambiate. Non c'è più

buio. I miei occhi sono così sensibili che anche a luce spenta, persino

attraverso le palpebre chiuse, io scorgo ombre e sagome come un

gatto. Di notte il silenzio è totale; non odo più , come falene in un

angolo del soffitto, i bisbigli dei miei familiari che si sussurrano,

dormendo, segreti da tenermi nascosti   Non trovo più, nell'armadio, il

mio orsacchiotto di pezza sdrucito, non c'è più neppure il suo odore di

biscotti e fiori secchi   Il mio gatto non gioca più con i sonagli

d'argento del mio clown-carillon, la cui musica di cristalli e velluto

non fa più scintillare per me stelle sonore- come grilli - nelle notti

d'inverno  Non vengono più i miei nonni a posare la mano sulla mia
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mentre sono al piano o sulla fronte prima che dorma    Né Lei scivola

fuori dalle tende di seta e mi abbraccia nuda come erba d'aprile dopo

l'acquazzone



Li ho trovati , finalmente, l'altra sera, a congiurare in salotto  Genitori,

zii, sorelle. Gli ho urlato di smettere la commedia  Riportatemi a casa.

Quella non è la mia stanza. Credete di ingannarmi perché ero un

povero cieco

Nei loro occhi sbarrati leggevo la menzogna. E nella freddezza della

menzogna un'incrinatura di terrore

Hanno avuto il coraggio di dire che i miei giochi sono stati gettati da

anni , che il mio gatto, i miei nonni sono morti   Ora so che mentono

per paura, mentono a se stessi per primi. Hanno paura di chiudere gli

occhi e vedere. Ora so che forse noi siamo morti, per ultimo io, che

forse infesto la mia stanza con mani incorporee, come luce. Non ho

prove tangibili, perché non ho più tatto . Ma ho prove visibili : ho

preso la fotocamera, e ho scattato col flash nelle stanze sorde di questa

casa    Ecco i miei giochi, il mio gatto, i nonni, e Lei . Le loro ombre,

tutto ciò che ora posso percepire di loro, ora che i miei occhi sono

aperti, e ciechi ; e come le vele d'un galeone in bottiglia, aperti

m'impediscono di uscire da questo silenzio di vetro. Mostrerò le foto a

tutti i familiari, e anche loro dovranno convincersi. Che nel buio ci

sono più cose di quante la luce ne mostri. La Luce inganna.
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Giudizi









Chiara Del Bianco: 9

In questo brano è particolarmente interessante lo sviluppo del tema

della distorsione: la sovrapposizione tra mondo dei vivi e mondo dei

morti, realtà e ricordo, percezione e suggestione. Le immagini

risultano vivide e toccanti, anche grazie ad un linguaggio che, a tratti,

diventa lirico.



Lorenza Ceriati: 9

Splendido e struggente.



Walter Martinelli: 8

Bello, poetico e romantico, davvero un 'sguardo' diverso sul mondo di

là. E su chi lo abita.



Pierluigi Fabbri: 8

Decisamente il migliore. Originale, ben scritto. Forse un filo "The

others". Tutto sommato mi è piaciuto parecchio.



Francesca Orlando: 8
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Bellissima riflessione sul buio. Insegna che spesso si danno troppe

cose per scontate. Buono.



Veronica Villa: 7,5

Idea abbastanza interessante, lingua più che buona



Cesare Mortera: 7,5

Diretto ed efficace, senza far leva su chissà quali bizzarrie lessicali o

di contenuto risulta tra i lavori di più alto livello



Matteo Ranzi: 7

Anche qui mi rammarico per la concisione, ma il tema è molto

interessante



Doriano Rabotti: 7

Lirico e nuovo



Gabriela Guidetti: 6,5

Idea bellissima! Molto suggestivo e poetico! Il voto basso penalizza

l'eccessiva brevità. Peccato.



Samantha Cristiani: 5

Un'idea interessante, ma mal sviluppata. Anche lo stile non convince.



Roberto Parisini: 4,2

Una punteggiatura fantasiosa rende la lettura difficoltosa; come è

faticoso lasciar correre alcune incongruenze della narrazione. Lo

spunto è buono ma poteva essere sviluppato meglio.
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Camera

Punteggio: 7,33

Burymagnets





Le ombre erano cambiate. Era entrato nella doccia, e aveva aperto il

rubinetto dell'acqua calda appena appena, quanto bastava perché un

rivolo tiepido gli scorresse lungo il rachide cervicale; adesso le ombre

si allungavano avide sulle piastrelle color avorio del bagno. In piedi in

mezzo alla stanza, osservava quieto la danza delle tende delicatamente

ricamate, le foglie di acanto che si agitavano nella brezza lievissima

del pomeriggio, giocando con la luce rosata. 

Aveva lasciato che il tempo gli asciugasse l'acqua sulla pelle. 

Camminò tranquillo lungo il corridoio, entrò nella stanza della donna,

furtivamente. Non voleva disturbare il suo sonno, voleva solo

recuperare i suoi vestiti. Li reindossò con calma serafica, indugiando

con gli occhi sulla cascata rossa che copriva il cuscino, meravigliato di

quanto la Natura sapesse essere generosa con il genere umano, e di

quanto invece il genere umano fosse ingrato verso la Madre di tutte le

cose. 

Lui no, lui era un artista, lui sapeva vedere la bellezza che esiste in

tutte le cose di questa Terra; lui solo ne era in grado, ciononostante

non era superbo, non si lasciava accecare dall'orgoglio, no! Cercava di

dividere con il resto dell'umanità il suo dono, la sua innata sensibilità:

cercava di tradurre in realtà le sue percezioni, di permettere a tutti di

godere dell'emozione unica che solo una vera opera d'arte può dare.
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Decise di dare un ultimo sguardo alla sua creazione, prima di lasciarla

esposta. Doveva assicurarsi che tutto fosse perfetto.

Percorse a ritroso il corridoio, oltrepassò la porta del bagno e svoltò a

sinistra.

Nella nuova stanza la luce era fioca, appena una spruzzata di bronzo

sulle pareti candide. Negli angoli strisciavano già le tracce del buio

della sera; paffuti angioletti sorridevano dai quadri a mezzo punto,

sembravano un po' assonnati però, come esausti da lunghe ore di

giochi. 

Come biasimarli? Lui stesso si sentiva fin troppo rilassato, il respiro

lento come quello di chi è immerso in un sonno profondo.

Passò in rassegna l'intera stanza, dalla finestra socchiusa, le tende

lucide come confetti, il cassettone carico di giocattoli e libri. Sul

pavimento, un folto tappeto rosso fiammeggiava quietamente, un

torrente di lava dove affondavano, indifese, piccole bamboline dagli

occhi stupefatti. Distolse lo sguardo, lo posò sullo scaffale gremito di

pupazzi, sull'armadio semiaperto da cui occhieggiavano scarpe, tute,

vestiti, tutti piccolissimi. 

Anche la figura sul letto era piccolissima, dava addirittura

l'impressione di essersi ristretta, ma lui sapeva che non poteva essere

così, era troppo presto. Ricordava esattamente ogni passaggio

dell'esecuzione della sua opera, ricordava come lei lo avesse

abbracciato, e come poi si fosse agitata nella sua morsa, di come era

suonata strana e gorgogliante la parola “mamma” quando era uscita

dalla sua gola recisa. Aveva continuato a dibattersi e a parlare ancora

per tantissimo tempo, o almeno così sembrava a lui. Rose rosse erano

sbocciate sul ricco copriletto a crochet.

Era rimasto a guardarla agonizzare, poi l'aveva ricomposta, le mani

incrociate sul petto acerbo, le dita a lambire la ferita aperta. 

Adesso la sua opera era quasi terminata, toccava alla Natura porre il
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tocco finale, non a lui; una mosca si posò pigramente su un occhio

vitreo.

Era ora di andare, aveva compiuto il suo lavoro. Guardò finalmente

l'orologio. Le quattro e mezza - poteva ancora fare in tempo. 

Un piccolo dettaglio, posato sul comodino, catturò il suo sguardo: una

specie di palla rosa di pelouche, con enormi occhi azzurri; uno di

quegli affarini che si vedono alla televisione, nei cartoni animati,

pensò. Lo raccolse, strofinò via una macchia rossa appena rappresa da

una delle sue minuscole zampine. Adesso sì che era perfetto, anche

lui! 

Mentre usciva in silenzio, con un sorriso soddisfatto, infilò

l'animaletto in una borsa di carta pesante, a disegni vivaci, assieme ad

un biglietto: “A Sylvia, con tanti auguri di buon compleanno. Papà”.   
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Giudizi









Francesca Orlando: 9

Molto bella e d'effetto la lettura che ti porta nella mente del

protagonista. La freddezza e la tranquillità nelle sue azioni rendono

ottimamente l'idea della "follia omicida". Ben scritto e coinvolgente

nel suo fluire.



Samantha Cristiani: 8,5

l'autore ci conduce lentamente, quasi tenendoci per mano, nella

camera degli orrori, descrivendo il tutto in modo superbo. 



Chiara Del Bianco: 8

Bello il tema dell'arte ricercata nel corpo, anche in forma estrema;

dell'assassino come artista, folle sanguinario ed innocente.



Walter Martinelli: 8

breve, ben scritto, credibile un po' vago il movente



Cesare Mortera: 8

un lavoro di alto livello, grazie soprattutto ad un'abilità descrittiva
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misurata ma terribilmente efficace



Matteo Ranzi: 7,5

devo dire che la trama è piuttosto intrigante.



Roberto Parisini: 7

Buona l'atmosfera che ricrea la bellezza distorta dell'uomo volta a

nascondere l'orribile realtà. Ma la "sorpresa" finale non è adeguata al

resto del racconto. Inadeguato il titolo.



Pierluigi Fabbri: 7

Un paio di forme che non mi convincono. Comunque sostanzialmente

interessante e piuttosto originale rispetto agli altri. 



Veronica Villa: 7

la lingua è solida, l'atmosfera palpabile, non c'è però impatto emotivo



Gabriela Guidetti: 6,5

Scritto molto bene. Crudo. Non originalissimo



Lorenza Ceriati: 6,5

il racconto è ben scritto e avvincente, macabro quanto basta; c'è solo

una leggera e indefinibile aria di "dejà vu".



Doriano Rabotti: 6

un po' originale. solo un po'
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Senza fine, senza nome

Punteggio: 7,19

Alessio Castellani





Sono settimane, ormai, che vago tra questi spazi di miseria. Ma tanto

qui il tempo non ha significato. E anche i luoghi non sono mai gli

stessi. Restano costanti soltanto le tonalità del grigio, interrotte ogni

tanto da scariche elettriche bluastre. E la puzza di roba che marcisce.

Come me, giorno dopo giorno.

Dicevo dei luoghi che attraverso. Sembrano a volte stanze immense,

di una maestosità corrotta da millenni di abbandono. Oppure foreste

senza ossigeno, o colline sferzate dalla tempesta. Tutto muta, senza

che io possa far niente. Solo mi chiedo perché ancora non mi lascio

cadere in posizione fetale, ad aspettare che i topi vengano a

rosicchiarmi i globi oculari. Perché non sono morto, mi rispondo, non

sono all'inferno, di questo sono sicuro. Qui il corpo sente. Niente

metafisica, nessuna spiegazione teologica. Anzi, siamo pure manichei:

qui è il male, e io lo vivo (vivo!) sulla pelle e nelle ossa.

Certo anche la mente subisce devastazione. Vedo orrori, e loro

guardano in me. E non di rado incontro occhi spaventati quanto i miei.

Perché è un universo popolato da tante creature, e il confine tra preda

e cacciatore è labile. Eppure sento forte la voglia di sopravvivere. E di

continuare a pensare.

Penso a ciò che chiamavo realtà, e mi sforzo di non dimenticare

niente, per quanto diventi sempre meno facile. C'era un mondo,
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all'interno del quale vivevo, ora dov'è? Sono io ad essere scomparso o

realtà è ormai questa corruzione organica dalle cui ombre spuntano

sguardi gialli e incattiviti?

Sassofoni, mitragliatrici, pet-therapy, bioparco, pannelli solari,

vintage, cellule staminali, digitale, kamasutra, defibrillatore, va ora in

onda, vorrei salutare, va posto un freno all'immigrazione, spaghetti.

Spaghetti. So cosa significano questi termini? Riesco a concretizzare

le loro immagini nella mente? Chissà per quanto, ancora.

Esercitare la memoria. È dura quando in ogni momento devi guardarti

alle spalle. Perché questa è la culla dei miti, forse. Precipitati

dall'empireo o saliti dalle viscere della terra, o magari proiettati dal

buio dello spazio, esseri senza tempo battono queste zone appestate

riportandomi a ciò che ero e sapevo prima. (Eppure è tutto così

caotico.). Occhi di Medusa da evitare, revenant che reclamano il loro

debito di sangue, cerchi delle fate che si aprono ai miei piedi. E la scia

di fuoco della fenice sulla mia testa, lì dove volano le arpie. E in ogni

angolo, tre vecchie a tessere il destino di chissà chi.

Ripensandoci, però, non è la culla dei miti, ma la loro tomba. Siamo

tutti chiusi in questa follia di carne e sangue, l'umidità che rode le

cartilagini è concreta, e così la fame, la sete. Chi sta dentro questa

alterazione è prigioniero, nessuno escluso.

Insisto, questo non è l'aldilà. Ci ho riflettuto a lungo e non mi sento

colpevole, non ho fatto niente per meritarmi questo. E non sono

morto. Ogni giorno lotto per vivere, finora non ho mai smesso di

respirare. Forse qualcuno gioca con me. Qui, paradossalmente, è facile

perdersi in speculazioni masturbatorie. Dio è un sadico? A volte ha

voglia di giocare con le sue creature? Giocare.è possibile che io sia

solo un personaggio, e non una persona, un fantoccio che, illuminato

per un attimo dalla scintilla, si rende conto della sua inconcretezza.

Magari tutta questa assurdità è riconducibile ad una partita di
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Dungeons&Dragons. Ma sto distraendomi, questa è la degenerazione

che devo evitare. Piuttosto devo rimanere concentrato sui suoni, gli

odori, i movimenti. Sento che i lupi si avvicinano.



Home cinema, tolleranza zero, tiro al piattello, spinning, il fascino

della divisa, a qualcuno piace caldo, road map, io ti querelo,

climatizzatore, pick up.sono sicuro di comprendere tutto ciò a cui ora

sto pensando? Cose che qui semplicemente non esistono, e nella mia

testa appaiono sempre più tremolanti e vaghe, sottili visioni troppo

delicate per sopravvivere a lungo in questi abissi. La memoria.Io e il

mio altrove, gli oggetti, le parole. E le persone, gli altri? Dove sono gli

altri adesso? Cosa ci separa, quali distanze, come scorrono non

paralleli i nostri tempi? È l'oblio. Sono dentro un'immensa goccia nera

di oblio, che ruota pigra tra le stelle, leggera, senza una meta. Tante

gocce quante sono le stelle, eppure nessuna si sfiora. Al massimo ci

schiantiamo a terra, e la nostra esistenza termina in un temporale.

Forse è l'ideale conclusione. 



Ho fatto una pazzia, ma era necessario. Da un po' sentivo il suo

respiro sul collo, a questo punto anch'io ho imparato qualche

scaltrezza. Mi sono girato di colpo, cogliendolo di sorpresa. Era un

Cacciatore, uno dei tanti.

L'ho affrontato: 

- Sai chi sei, chi eri? Sei sempre stato qui? 

Mi ha risposto come immaginavo, facendo brillare la sua lama a un

centimetro dalla mia gola. Ma io ho continuato.

- Da dove vieni? - E poi, alzando la voce: - Sai dirmi cos'è un

digestivo? E il sirtaki? Quand'è il momento di cambiare le pasticche ai

freni? Hai mai chiesto l'immunità parlamentare? Ti ricordi di Dolly

Bell? E di Churchill? Ti faresti clonare? Perché? Perché?
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Urlavo. E piangevo. Quello sgranava sempre di più le palpebre, e alla

fine corse via. Io invece continuai a piangere, perché avevo realizzato

che non sapevo rispondere a nessuna di quelle domande.



Cristallografia, scioperi, assopigliatutto, lattice, rapina a mano armata,

yoga, crack, speleologia, più religione meno istruzione, antistress,

spaghetti.

Erano buoni, gli spaghetti, questo lo ricordo ancora.

Sono settimane, ormai, che vago tra questi spazi di miseria. Possa

qualcuno aver memoria di me.
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Giudizi









Chiara Del Bianco: 10

Il viaggio dell'anima dopo la morte; o la morte progressiva delle

capacità cognitive ed emotive dell'uomo moderno. In ogni caso,

lettura emozionante e ricca di spunti di riflessione. Notevole stile di

scrittura.



Samantha Cristiani: 8

Brillante panorama di desolazione, dove caos e male danzano insieme.



Cesare Mortera: 8

Ottima ambientazione descritta con abilità estrema, con l'aggiunta di

una gradevole vena d'ironia



Doriano Rabotti: 8

Delirio coerente



Walter Martinelli: 8

Davvero sperso in chissà quale dimensione disTORta, bel racconto e

un altro bel finale, 'possa qualcuno aver memoria di me'
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Veronica Villa: 7,5

Buono nel complesso, ma senza slanci di particolare originalità



Roberto Parisini: 7,3

E' scritto bene, si legge in modo scorrevole e l'atmosfera creata è

abbastanza "putrida". Forse un pò meno divagazioni mentali e più

azione per comprendere meglio questi luoghi misteriosi. 



Gabriela Guidetti: 6,5

Evocativo ed inquietante. Un po' troppo contorto. Comunque

interessante



Lorenza Ceriati: 6

Anche qui la nostra realtà miscelata e sminuzzata in un racconto che

resta però privo di una vera e propria conclusione e come sospeso.



Pierluigi Fabbri: 5,5

Onirico, caotico e "pesantoccio" 



Matteo Ranzi: 5

E senza voto sarebbe da dire



Francesca Orlando: 5

Pesante e noioso. Dice poco ed è difficile da capire.

27

Senza fine, senza nome







Prova e vedrai...

Punteggio: 7,08

Federico Malavasi





Era la notte del 16 maggio e faceva luna nuova…

Mino e Max erano ancora una volta su quella panchina davanti al

“Sally Club”.

“Cos'hai questa volta? La solita roba?”

“No”, rispose Max, “questa volta ho un paio di francobolli rari…”

Era qualche anno che Mino e Max passavano i loro sabato sera così:

due o tre birre al bar con gli amici in attesa di far venire “l'ora del

Sally”. In disco si ballava e si tentava di “intortare un paio di fighette”

con scarsi risultati allora…  ancora due birre, un caffè e sambuca, un 

Macallan, un caffè e sambuca fino a quando il rumore veniva

percepito troppo forte. 

Era da qualche anno che, solo in quel momento, passavano da Paco

per il trip, in base a quanto era rimasto in tasca. Paco la raccontava

tutte le volte: questo è buono, vedi la luce, vedi tutto nero, vedi questo,

quello e molte volte non vedi un cazzo, stai solo male ma ormai era un

rito forse dettato dalla noia…

“Quanto ti ha preso Paco?”

“50 eurini di due.”

“Max, sei fuori? È una cifra! Sono 100 sacchi!”

“Mi ha detto prova e vedrai… io provo!”
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Max ebbe il suo trip bagnato da una Corona calda. 

Esternava ormai da qualche minuto la propria insostenibile leggerezza

dell'essere mentre vedeva tutto appannato, come se ci fosse del

fumo… forse stava fumando. Sentiva Mino blaterare qualcosa, chissà

cosa… Ancora in testa sentiva quel motivetto che aveva ballato in

disco… il fumo si muoveva ritmicamente e stava lì, davanti a sé, come

danzando.  Lentamente i due lampioni che aveva davanti si curvarono

come a formare una cornice che avrebbe potuto contenere il viso

truccato di quella ragazza sul cubo. Paco non li aveva proprio

gabbati… è stata nebbia fitta per un bel po' poi le palpebre si chiudono

e ci si addormenta nel mezzo di un fantastico viaggio introspettivo

culminato in piccoli brividi alla schiena.



Mino all'atto di spartire il tesoro disse: “Con cosa li si butta giù?”

“Ho preso un paio di birrini al Conad, caldi ma al caso nostro:

Corona… La Corona è la migliore bevuta calda”



Mino come Max ebbe il suo trip bagnato da una Corona calda.

La Corona calda faceva veramente cagare. Non poteva essere la

migliore, la Corona andava servita gelata con una fetta di limone.

Avrebbe voluto avere una qualsiasi birra ma non la Corona. Mino

ebbe un brivido alla schiena, poi un altro e un altro ancora. Passò

qualche tempo a considerare l'insostenibile leggerezza dell'essere poi

vide un ombra scura spostarsi dietro a un albero poco lontano ma dopo

aver messo a fuoco non vide più nulla. Mino aveva la sensazione di

essere osservato, un rumore alle spalle e un'ombra nera poi nulla...

“Max, hai sentito… che ci sia… la Digos in giro…” Max aveva un

maledetto sorriso di merda stampato in faccia e non era per nulla

interattivo…

Mino sentì un ronzio da prima basso poi sempre più forte fino a
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ovattare definitivamente tutto, anche le sue stesse parole che

rimanevano soffocate nella sua gola. Dall'albero uscì un ombra dalla

sagoma orrenda e filiforme, mani grandi e unghie lunghe. Si

avvicinava sempre di più fino a mostrargli il suo viso. Sembrava un

ragno gigante che gli mostrava le fauci, occhi scurissimi pieni e

brillanti. Mino mormorava o forse voleva: “Aiuto, Aiuto,Aiuto…”.

Intorno a lui vide altre forme uguali che camminavano o strisciavano

nel ronzio sempre più assordante. Collassò all'indietro e in cielo

c'erano rombi neri fumo e luci fra il fumo. Percepì un odore

nauseabondo e tentando di estraniarsi chiudendo gli occhi pensò: “Che

cazzo ci ha dato Paco, mi ha preso malissimo…”. Riaprì gli occhi e la

sagoma scura davanti ai suoi occhi allungò la mano infilandola, quasi

incorporea, nel suo petto rubandogli l'anima. 

Mino morì sul colpo in quell'istante.



Il giorno dopo i giornali titolavano: “Stroncato dalla droga davanti al

Sally Club - Ragazzo della Bologna bene stroncato da una droga

sintetica non meglio identificata, la  polizia è in allerta e sta cercando i

responsabili. - Girolamo Marchiori di 21 anni è morto per arresto

cardiaco dopo aver ingerito una droga non ancora identificata dalla

scientifica, si teme ci possano essere altre dosi letali in circolazione, la

polizia segue varie piste ed ha interrogato alcuni sospetti. Ecc. ecc.”.



Era sempre la notte del 16 maggio, notte di luna nuova…

“L'hai ucciso” disse Lgrn't al suo amico.

“Ho avuto il netto sentore che mi avesse visto distintamente!”

“Non è possibile, lo sai.”

“Alcuni sulla rombo-nave sostengono che alcune sostanze possano

aiutarli a vedere e dunque a vederci quindi presto tutti gli umani,

assumendo queste sostanze, potranno provare a ribellarsi e

30

Prova e vedrai...



combatterci”

“Sono fantasie, Ktran'g, e ostinarsi a chiamarli umani è  improprio…

Sono solo la nostra coltura, il nostro gregge, tu non devi dare ascolto a

certe voci, sono sconclusionate leggende divulgate da chi, con un abile

mossa politica…”

“Dai Lgrn't, stavo scherzando. Avevo un forte e improvviso appetito

e…”

“Ok, ok, ma le sai le regole… bisognerebbe prenderli più vecchi…”.
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Giudizi









Samantha Cristiani: 8

Bellissimo ed articolato racconto. Lo stile ritmato e fluido lo rendono 

una lettura da farsi tutta d'un fiato.



Gabriela Guidetti: 8

Più che buono! Scritto bene. Scorrevole e piacevolissimo.L'idea che

determinate sostenza rivelino una realtà per altri invisibile non è

originalissima. Il voto alto premia soprattutto la godibilità generale del

racconto.



Veronica Villa: 8

Buona lingua, buona atmosfera



Matteo Ranzi: 7,5

Bene, bravo,bis. si legge bene e poi è abbastanza originale



Walter Martinelli: 7.5

Bel racconto, ben scritto, non originalissimo, ma l'ultima frase

('bisognerebbe prenderli da vecchi') è da segnare!
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Chiara Del Bianco: 7

Spunti New Wave e linguaggio giovanilistico rendono il racconto

furbo e di facile lettura. Scorre bene, è divertente, ma non lascia

traccia.



Lorenza Ceriati: 7

Sul tema delle droghe sintetiche si è detto tanto; finalmente qualcuno

cerca di sdrammatizzare...



Francesca Orlando: 7

Droge, alieni carnivori... carino nel complesso ma nulla più. Fa poca

presa sul lettore.



Cesare Mortera: 6,5

Anche questo racconto non brilla per imprevedibilità, ma è scritto con

padronanza e non sfigura



Doriano Rabotti: 6,5

Proporzionato e ben scritto



Pierluigi Fabbri: 6,5

Colpo di scena interessante. Ben scritto. 



Roberto Parisini: 5,10

Scrittura un pò troppo legata al gergo parlato. L'architettura narrativa è

semplice e funziona. Il cinismo del finale alza il livello del racconto

altrimenti nell'insieme sempliciotto, senza sussulti.
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I have a dream

Punteggio: 7,03

Diego Schiavon





Un dentifricio sfinito dal sonno che cola sulla bolletta del gas, e pareti

di giallo infiltrate, e i piatti sono ancora da lavare. E’ buio fuori e non

ci sono stelle, ma la sveglia viaggia sempre in anticipo sui tuoi giorni,

Signor Null Achtzehn.

Sotto vetri sporchi il caffè fuma deodorante e guarda la televisione

specchiarsi nella lacca di un piano di finto legno: è l’ora e la stanza

sarà vuota.

Cammini sul marciapiede e fischietti. 

Tram Giallo sfila davanti al bar dall’insegna biancorossa e il freddo

sottolinea il tepore del cappotto: molti milioni di Figli della Terra si

ipnotizzano con molti e parecchi pendoli a motore. Sta nascendo il

giorno sui palazzi e dagli specchietti retrovisori, sotto i ponti nomadi e

sulle tue occhiaie, Signor Null Achtzehn.

(Ah mia figlia sì che... con il suo talento, la sua ultimativa

specializzazione nelle rianimazione delle fette biscottate scadute, eh

cosa vuole dopo tanti anni di studio e sacrifici nel superattico con

ascensore e marmitta catalitica una vera disgrazia ma dove andremo a

finire con tutti questi negri alla porta dei cinema multisala...)

Ognuno nella casella e ciascuno in carrozza – tram direttissimo

precedente ripetizione – ma molti si aggrappano agli scorrimano e

simboleggiano nell’idiozia mattutina un antico significato scimmiesco.
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L’aria è densa e fitta di tutto, tanta aria fritta e densa di tutto che non

riesci ad ascoltare il silenzio minuto tra un motore e un altro, tra una

striscia bianca ed un marciapiede accartocciato dai platani. Come

l’aria fitta fritta densa e il ronzio riempiono i gesti e i colori brillanti di

Tram Giallo, e nessuno si accorge che le scimmie iniziano poco poco

a sparire. Si sciolgono. Passano di ramo in ramo e si sciolgono!

(Eh no con l’incipiente stagione estiva compro solo acqua pesante e

mangio sempre unghie e cereali a colazione che contengono poco

sodio e... ah ma io quando io vedo io, cioè, tutti quei bambini che

muoiono di fame in Estonia Gardaland e Wyoming e devono sempre

vendersi ai soldati lussemburghesi per sopravvivere, ah sa io non

riesco veramente a dormire, in ufficio...)

(Ma guardi, ai miei tempi sì che l’inverno era una mezza stagione,...

ma non sarà mica una religione, la loro, ma non si può come si

permettono di abbandonare capre e cavoli sul bordo dell’autostrada)

Si sciolgono sul povero design economico di Tram Giallo, una ad una,

con vestiti e scarpe e tutto. Lasciano solo due file di denti gialli e

qualche ciocca di capelli. La corsa continua senza fermate, il brodo di

pendolari drip-drippa dalle intercapedini del pavimento fin sulla strada

e lascia una lunga striscia colorata che i gatti leccano avidamente.

Prima spariscono i passeggeri in piedi, uno per uno, poi la minigonna

abbronzata seduta davanti a te, poi il vecchiaccio bavoso due file

indietro. Gonfiarsi la sua bava appiccicosa ed espandersi e mangiare

corrodere scavare e ruscellare sul pavimento. E tu guardi e non dici

nulla, Signor Null Achtzehn, ascolti i commenti di una

scintillantissima borghese proletarizzata contro la speculazione

edilizia e vedi la sua bandana da fumatrice di sigaro che si scioglie, e

scompare la sua testa, la sua bocca troppo spesso aperta, poi le

braccia, mezzo busto, tutto il busto, tutto il busto e anche le gambe e

rimangono solamente due mucchietti di silicone e 39 denti di cui 37
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d’oro e 7 cariati.

- Assolutamente e senza limitazioni. 

- Una soluzione veramente radicale, ineccepibile specialmente sotto

qualche punto di vista, credo. 

- Ovvio. Bisogna porre fine a certe cose e anche a certe altre, se

controlliamo meglio, ma fichè andiamo avanti, da mangiare ce n’è per

tutti, anche per Bobby.

Ti sembra di vedere la figlia del direttore delle poste che si spoglia nel

cartello pubblicitario di un’assicurazione, poi un calciatore smette di

posare nel cartello pubblicitario di un’impresa di pompe funebri, la

raggiunge e la sposa, fanno una figlia insieme, poi lei diventa la

segretaria del partito che vende più caramelle, quindi divorzia

istantaneamente. Che noia essere famosi, pensi, Signor Null

Achtzehn..

Ormai Tram Giallo è come un freezer con la spina staccata: il

gocciolare dei corpi si fa assordante ma nessuno dice nulla. I

passeggeri si dileguano ma non sembrano nemmeno accorgersene.

Continuano a leggere l’introduzione di quei romanzi che ha

consigliato loro uno che certe cose le capisce veramente, continuano a

leggere finchè i loro polsi non hanno chiazzato di rosa l’imbottitura

dei sedili ed i libri sono caduti in mezzo ai posti a sedere. Il

conducente continua imperturbabile a guidare e ti ignora quando provi

a chiamare la tua fermata. Il carrozzone gocciolante continua dritto e

dritto e dritto, passa la città, passa la periferia, passa i paesini dopo la

città, passa a fianco di industrie abbandonate in mezzo ai rovi e

all’eroina.

Si scioglie un vero combattente per la libertà, che portava ancora le

ferite della Grande Lotta ma che a volte le lasciava a casa per evitare

che qualcuno le guardasse al posto suo. Si dilegua come un sorbetto al

limone, offrendo occhi e fazzoletti a tutti quanti i presenti.
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- Signor Conducente, vorrei scendere 74 fermate fa, se non le spiace.

Suppongo che arriverò in ritardo al lavoro. Signor Conducente, mi ha

sentito. Mi hai sentito, stronzo?

Poi il conducente inizia a sciogliersi anche lui, dal basso verso l’alto,

prima i piedi e le scarpe, poi le gambe e il busto e le braccia e la testa

e la forfora ed il cappello. Il pedale dell’acceleratore di solleva e il

motore di Tram Giallo si spegne. Sei fermo, Signor Null Achtzehn.

Sei fermo e Tram Giallo non esiste più, si è dissolto mentre tu

osservavi la licenza del conducente evaporare - per il caldo,

probabilmente.

Sei fermo e ti trovi su una spiaggia bianchissima. I tuoi occhi si

tuffano in quest’aria limpida e plastica che non riesci a respirare, il

sole scalda improbabili palme, grandi e lussureggianti spettrali.

Trionfo di vita fotonica allorchè la visione di lei ti appare e si avvicina

dondolandosi sui fianchi netti: la sabbia fine come seta, il vento finto,

il corpo nudo e perfetto, gli occhi scuri e scintillanti. Questa terra di

nessuno, questa ninfa mai cresciuta in nessun luogo, quella

solleticante tentazione di possederla con rabbia e incredulità per

riuscire a capire se lei sia vera, esista, o meno. La puoi toccare, Signor

Null Achtzehn, la puoi quasi toccare. E lei sorride, ti offre i suoi seni

abbronzati ed enormi, la sua bocca si schiude... lei china la testa di lato

e ti svuota il cervello con uno sguardo grigio perla, Signor Null

Achtzehn.

- Unisciti a noi -, sussurra dolcissima e si fa più vicina, inizia a

toccarti, mette alla prova la tua eccitazione e ti accorgi che il tuo

cappotto è sparito e anche i tuoi vestiti e che sei nudo, e il tuo corpo

sembra molto più muscoloso di quanto ti potessi ricordare. La stringi a

te e la baci. Lei si divincola con calma.

- Unisciti a noi, affida a noi la tua gestione patrimoniale (il risucchio

delle sue labbra, le sue dita intangibili ed impalpabili)... ti garantiamo
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un interesse annuale del 6,15%, nessuna commissione...

Le sue labbra levigano un petto che non ricordavi così atletico.

Passano sui contorni di tatuaggi che non ti ricordi di esserti mai fatto.

Si spingono più in giù.

- ... ti offriamo prezzi speciali nelle migliori catene di hotel del

mondo, una batteria di dodici pentole in acciaio inox, una bicicletta

mountain bike, trenta minuti di telefonate gratis al mese,

duecentodocimilasettanta canali televisivi da tutto il mondo...

La visione di lei si moltiplica e si eleva al quadrato, nelle pose più

attraenti più sensuali, il suo sorriso di neve e i suoi occhi di pietra, i

suoi capelli profumati di sandalo... ormai sono centosettantantatrè

ninfe e sembrano tutte uguali a lei, più o meno svestite, più o meno

moderne, più o meno pettinate, più o meno... di colpo lei è di nuovo lì

incollata al tuo corpo e le altre sono sparite e forse vedi ancora la

spiaggia e le palme. Lei solleva il capo. Ti fissa. Aggiunge, con un

soffio di voce:

- ... e molto, molto di più... unisciti a noi, Signor Null Achtzehn… 
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Giudizi









Chiara Del Bianco: 9

Utilizzo ampio e variegato del lessico italiano. ironia. Atmosfera

sospesa tra grottesco e surreale, come sfondo per una riflessione su

luoghi comuni ed ossessioni dell'attuale società.



Roberto Parisini: 9

Bella storia resa ancora più affascinante dall'ottima narrazione. Ma

attenzione a non cadere nella tentazione di stupire e di essere

enigmatici ad ogni riga, perché si rischia di appesantire l'insieme del

racconto e renderlo a tratti impenetrabile, rovinando così il pioacere

della lettura continua.



Walter Martinelli: 7.5

una scrittura metropolitana per un racconto onirico e reale al tempo

stesso



Lorenza Ceriati: 7,5

Una luce divertente e paradossale sul mondo dei luoghi comuni, del

nostro svanire inghiottiti da pubblicità, abitudini, frasi fatte
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svuotate di ogni significato.



Samantha Cristiani: 7

complessivamente mi è piciuta molto l'idea che regge l'intero racconto

ed anche come viene presentata.



Gabriela Guidetti: 7

Immagino dello stesso autore di Doppio binario (il nome del

protagonita è lo stesso). Più tradizionale, ma altrettanto originale sia

nella prosa che nell'idea narrativa. Deludente il finale, un po' troppo

"ad effetto"



Cesare Mortera: 7

al pari del precedente "doppio binario" risulta assai interessante sul

piano stilistico.Qui si accentua la dimensione onirico-surreale e

talvolta l'autocompiacimento dell'autore supera il livello di guardia



Doriano Rabotti: 6,5

belle visioni, quali sostanze?



Pierluigi Fabbri: 6,5

Vale il discorso di doppio binario.



Matteo Ranzi: 6,5

mi sembra di averlo già letto, forse doppio binario? mi sembrava

meglio il primo



Veronica Villa: 6

lingua solida ma pretenziosa
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Francesca Orlando: 5

Troppa carne al fuoco! Ci sono descrizioni pseudo horror che

sembrano buttate lì per impressionare il lettore.
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La vecchia villa

Punteggio: 6,80

Elisa Penini





La vecchia villa stregata. Nessuna meta sembrava migliore ai due

amici per trascorrere una domenica pomeriggio di giochi. La giornata

era spazzata da un vento freddo e violento, mentre Tony e Cris, dieci

anni ciascuno, giungevano di fronte al vecchio cancello rugginoso. Le

erbacce crescevano incolte e aggrovigliate, come ruvida lana non

cardata da secoli. I piedi dei due bambini tracciarono un timido

sentiero fino alla porta d'ingresso.

"Entriamo a vedere?" sussurrò Tony.

"Certo, i fantasmi non esistono." assicurò Cris. La porta, comunque,

era chiusa a chiave. Dovettero girare intorno alla casa, alla ricerca di

un eventuale altro ingresso. La porta di servizio era crollata.

Attraverso resti di legname putrido e calcinacci sgretolati entrarono.

Tony si guardò intorno. La casa era splendida all'interno: pavimenti

scintillanti di marmo, lampadari dorati e il ricercato arredamento del

XVII secolo. Anche un bambino trovava assurdo che si fosse

conservata così, senza neppure un granello di polvere.

"Cris, non è strano?" ma Cris non c'era. Non erano entrati insieme?

Anche Cris era entrato nella villa, ma il suo stupore, dopo aver varcato

la soglia, fu addirittura maggiore di quello di Tony.

Una radura in un bosco. Come diavolo era finito lì? Chiamò più volte

Tony, ma senza risposta. I rami degli alberi erano neri e le loro fronde
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spesse e buie. Una nebbia grigia e sottile schermava i raggi del sole.

"Tony! Tony!"

Tony tornò alla porta di servizio per vedere dove fosse finito Cris,

ma... com'era possibile? La porta non solo era chiusa a chiave, ma era

sui suoi cardini, nero legno liscio e pulito. Tony iniziò ad avvertire un

nuovo terrore. Non sapeva cosa fosse meglio fare. L'idea di visitare la

villa stregata, che aveva trovato tanto eccitante fino a mezzo minuto

prima, gli sembrava più pericolosa che il vecchio cane da guardia

dello zio Max. Decise di cercare un'altra porta da dove uscire: doveva

trovare quella principale.

Mentre Tony attraversava il corridoio che portava alle stanze del piano

terra, Cris se ne stava impietrito nel bosco, consapevole delle lacrime

che stavano scendendo sulle sue gote. "Tony..." bisbigliò, invano, di

nuovo.

Tony era giunto nel salotto. Era certamente la dimora di persone molto

ricche, magari nobili. Nonostante gli si presentasse alla mente

l'immagine di una graziosa signora vestita con un lungo abito di

broccato ricamato di perle, un continuo senso di terrore mordicchiava i

suoi nervi. Fece appena in tempo a notare alcuni eleganti arredi del

salone: un pianoforte a coda, una libreria di mogano, alcune

poltroncine di velluto rosso, che un'altra persona entrò nel salotto. Era

sì una signora con un abito raffinato e barocco, ma non era affatto

graziosa come Tony aveva fantasticato. Il volto della donna era

segnato da rughe profonde e contorto in una smorfia, che poteva

essere di dolore, malignità o infelicità. Per un attimo, Tony sperò che

la donna non riuscisse a vederlo, ma la signora, con uno strano

accento, si rivolse al bambino: "Chi sei tu? Che fai nella mia casa?" 

"Sono entrato da là." indicò la direzione da cui era giunto "ma la casa

era distrutta e disabitata." 

"La casa è distrutta e disabitata" sorrise la donna, ma senza gioia. 
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"Sei un fantasma?" chiese Tony.

"No!" e rise di cuore.

Cris camminava nel bosco già da ore, il sole sempre lontano e sempre

più basso, eppure non riusciva a trovare altro che boschi e radure.

Anzi, la radura - ormai ne era convinto - era sempre la stessa! Inutile

fermarsi, camminare, correre: tornava sempre lì. Aveva i capelli

arruffati, le gambe e le braccia graffiate dai rami spinosi e il cuore che

rullava impazzito, spaventato da ogni contatto con gli alberi e da ogni

voce del bosco. 

La donna osservava Tony con occhi famelici. Se non è un fantasma, è

di certo una strega crudele, pensava il bambino.

"Mai entrare in questa casa, se si pensa di uscirne." disse lei

all'improvviso "Pochi son coloro che possono farlo, coloro che sanno i

segreti passati."

"Signora..." iniziò Tony, ma la signora proseguì senza distogliere gli

occhi da lui. "Questa è la mia dimora. Mia e dei miei servitori. Ti darò

una possibilità di uscire." 

Rise di nuovo, ma a Tony sembrò una sghignazzata spaventosa,

orrenda, nefasta.

Cris si accasciò esausto ai piedi di un albero. Il terreno era umido e

fresco, coperto d'erba tenera, gialla. Non sarebbe più tornato a casa, lo

sapeva. Si era inizialmente illuso di poter trovare un sentiero che dal

bosco lo riportasse in città. Si sarebbe accontentato di una qualsiasi

città, una semplice casa dove chiedere se, per favore, potevano

riportarlo dai suoi genitori. Si sentiva in colpa per l'idea di visitare la

vecchia villa stregata, che tutti dicevano popolata di fantasmi. Chissà

Tony dov'era, era anche lui nel bosco? Magari, in un altro bosco,

condannato anche lui a vagarvi alla ricerca di un sentiero e a morire di

fame nel giro di pochi giorni. 

Quella era ormai l'idea fissa del povero bambino: sarebbe morto di
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fame, nessuna pianta presentava il più piccolo frutto o la minima

bacca e lui non sapeva neppure arrampicarsi su quegli alti alberi per

cercare se vi fosse qualche uovo nei nidi.

La donna si avvicinò a Tony e gli pose una mano su una spalla. 

"Come ti chiami?" gli chiese.

"Tony" bisbigliò. 

"Tony... strano nome. Vorresti divenire uno dei miei servitori?" 

"Che... cosa... devo fare?" 

La donna represse un ghigno. "Morire. Morire dovresti in ogni caso,

quindi, non hai da preoccuparti. Soltanto, potresti continuare a venir in

mio aiuto anche dopo." 

Tony cercò di scappare, ma la mano della signora era forte e

inesorabile. 

"Resta qui!" ringhiò "Deciderò io la tua sorte!"

Al tramonto, Cris se ne stava raggomitolato nel bosco, gli occhi rossi e

le mani gelide. Aveva cercato se ci fosse almeno un piccolo torrente,

ma senza alcun risultato. La sete non aveva ancora seccato la sua gola,

ma avrebbe venduto volentieri tutti i suoi giochi in cambio di un sorso

d'acqua. Ed avrebbe dato qualsiasi cosa per tornare a casa...

Sentì una voce all'improvviso.

Una donna, vestita di una lunga tunica scura, cantava una nenia in una

lingua a lui sconosciuta. Portava una bisaccia sulle spalle e una torcia

nella mano destra. Quando fu più vicina, Cris si accorse che si stava

dirigendo verso di lui.

La donna era giovane, ma il suo viso era solcato da piccole rughe e

contorto in una smorfia, che poteva indicare dolore, malignità o

infelicità.

Fece una domanda al piccolo Cris, che però non capì cosa dicesse.

"Non capisco, signora, mi scusi." 

Provò a dirglielo anche nel suo stentato inglese, ma la donna
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continuava a dirgli chissà cosa nella sua strana lingua. In effetti, tanto

strana non era: assomigliava remotamente all'italiano. Cris immaginò

che stesse parlando in latino: questo lo spaventò ancora di più e rimase

a tremare e ad implorarla di aiutarlo, di non fargli del male, mentre la

donna lo legava contro il tronco di un albero.

La signora aveva condotto Tony in una piccola stanza, sempre

arredata con cura, lo aveva salutato dicendogli: "Attenderemo il

tramonto." e se ne era andata, chiudendo la porta a chiave.

Era lo stesso terrore che pulsava nel cuore dei due amici, al tramonto

del sole, mentre la donna li legava per l'esecuzione. Nel medesimo

punto sorgevano il vecchio castagno e il piccolo altare di pietra nella

villa della donna. 

Con le stesse corde ella legò le braccia sottili, con lo stesso rito invocò

i suoi servitori affinché venissero a nutrirsi.

Un pugnale d'argento luccicava nelle mani della donna e il suo viso

era più duro e rugoso della corteccia del castagno, della pietra

dell'altare. Il sangue gocciolava per terra, scuro come legno dannato.

La donna ne bevve, insieme ai suoi servitori, finché i due bambini non

giacquero morti ai suoi piedi.

Trovarono due corpi, il giorno seguente, presso la villa. Uccisi

entrambi da un ignoto assassino.

Fu scandagliata la vecchia villa cadente, ma non si trovò altro che

anziani mobili grigi di polvere, specchi rotti dal tempo e nidiate di

ratti. Un altare di pietra recava macchie recenti, ma nessuno lo vide,

murato dietro una parete recente.
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Giudizi









Walter Martinelli: 8

ottimo horror, c'è tutto, mistero, oscuri riti, sincronie di morte, e una

buona atmosfera.



Matteo Ranzi: 8

un classico del genere horror, ma scritto bene e con alcune intuizioni

interessanti



Roberto Parisini: 8

Scritto molto bene. Un'impaginazione differente avrebbe reso più

chiara la lettura e la comprensione delle vicissitudini separate dei due

bambini. Peccato per il finale non all'altezza con il resto del racconto. 



Lorenza Ceriati: 8

Elegante, calibrato e asciutto nello stile, il racconto è ricco di

immagini inquietanti che difficilmente si staccheranno dalla memoria.



Veronica Villa: 7,5

interessante, anche se il tema della villa è un po' prevedibile
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Chiara Del Bianco: 7

Il parallelismo tra le vicende dei due bambini potrebbe essere reso

meglio. Comunque la trama è apprezzabile (anche se, forse, si

potrebbe dire di più sulla donna e sulla ragione per cui, cambiando

dimensione, abbia età differenti.)



Samantha Cristiani: 6,5

discreta storia di fantasmi, che non riesce sempre a mantenere un buon

ritmo. L'atmosfera di cui è permeato, mi ha ricordato il libro "Le

relazioni lontane" di Carlos Fuentes.



Pierluigi Fabbri: 6,5

Un horror classici, stile Lovercraft e Poe. 



Cesare Mortera: 6

scritto con buona proprietà, ma non ha molto altro per farsi ricordare



Doriano Rabotti: 5,5

boh...



Francesca Orlando: 5,5

Non lascia il segno. la solita villa, le solite streghe...



Gabriela Guidetti: 2

Scritto discretamente, ma scontatissimo!
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La Risposta

Punteggio: 6,78

Gianandrea Parisi





Lo vedi?

“Sì”.

Il tuo battito è accelerato.

“Ho paura”.

Non devi averne. E' tutto a posto.

“Sì”.

Mi credi, vero?

Non risposi.

Alex? Mi credi?

Continuai a gustare il mio silenzio, parlare avrebbe rovinato quel

posto, il mio posto. Sentivo di amarlo. Alex? Se non rispondi dovrò

cominciare a pensare che ti è successo qualcosa, e dovrò farti

rientrare.

“No”. Quasi urlai.

Allora ascoltami.

“Sì”. Accompagnai l'affermazione con un cenno del capo. Mi rispose

il rumore del mare, il frangersi delle onde sugli scogli, a pochi metri

dalla spiaggia in cui mi trovavo. Pace.

La velocità non è costante, te ne accorgi dal ritmo delle onde, a volte

lento, a volte rapido. Capisci, vero, Alex?

“Sì”. Guardai le mie mani. Aprii e chiusi le dita, una, due, tre volte.
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Volevo sincerarmi della loro presenza. Le mie gambe risposero

all'ordine del mio cervello e mossero con cautela due passi verso la

battigia. 

Sei sicuro, Alex? Vuoi iniziare?

“Sì”. Non avevo scarpe e i miei piedi pizzicavano a contatto con la

sabbia dorata. Non era dolore, ma un lieve solletico, che si propagava

attraverso il mio corpo con la stessa impudenza di una compagna

maliziosa. Il cielo era terreo, cupo e malinconico.

Il tuo animo, Alex. Provi qualcosa?

“Dio”.

Non perderti, Alex. Non abbandonarti. Sai perché sei qui…

“Sì”. Il mio istinto urlava di correre, di rotolarmi sulla spiaggia, di

togliermi i vestiti e di assaporare l'odore aspro e pungente del mare,

portato dal vento. Ricordavo le storie di mia nonna sulle terribili

tempeste  a cui aveva assistito, e le sue parole, quando parlava

dell'aria, la mattina successiva. “Sa di putridume, Alex. Morte e

putridume, nulla di più”. Forse era quello l'odore che sentivo, ma non

riuscivo a associarlo all'idea della morte. Era forte, questo sì, e ti

entrava dentro, come la passione di una notte, sapendo che ti

risveglierai accanto alla persona che ami. Era una sensazione di

continuità, di sicurezza.

Alex, vedi il mare di fronte a te? Lo vedi?

“Sì. E' azzurro, come il cielo, ma il verde aggiunge delle sfumature…

inconsuete”. 

Sono le alghe, Alex. La luce si riflette nello specchio d'acqua,

ricreando un effetto scenografico, ma assolutamente naturale. E' solo

questo.

Solo. Come sminuire la bellezza della perfezione con una semplice

parola.

Mi capisci, Alex?
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“Sì”. Le voci erano dentro la mia mente, ma fuori dalla mia

consapevolezza. Era come sentire una musica di sottofondo: sai che

c'è, ma le presti poca attenzione. Guarda ai tuoi piedi, Alex. La vedi?

“Sì”.

Splendida. I forti colori simili ad un cielo d'estate ferivano i miei occhi

e allo stesso tempo mi riempivano della gioia di contemplare il

mistero della vita stessa. La policromia, la sensazione di forza che

traspariva da quel disegno e la vibrante leggerezza che

contraddistingueva il materiale di cui era costituita: tutto era perfetto,

anche in un mondo dove la semplice razionalità era incapace di

spiegare quei piccoli miracoli. La presi in mano, cercando di non

romperla. La conchiglia era una porta aperta sull'infinito, sul mistero

intangibile della creazione. Gli arabeschi sembravano un immenso

punto interrogativo, la domanda finale, il senso incompiuto della vita e

della morte, e la preghiera silenziosa di una risposta, che ancora aveva

da venire.

Sai cosa farne, vero, Alex? Te ne ho parlato, prima di partire.

“Sì”. La poggiai, con cautela, al mio orecchio e fui colto

istantaneamente da un senso di vertigine.

Alex, stai bene? Vuoi rientrare?

“No!”, dissi. “No! E' stato solo un attimo… Non ero… preparato”.

Bene, Alex.

Non potevo essere preparato a quelle sensazioni, forti e appaganti.

Sentivo la mente abbandonarmi, lasciarsi cullare da quell'universo

senza forma… No, ho detto senza forma? Non è vero, una forma

l'aveva, la forma dei sogni: qualsiasi sogno passi per la mente della

gente. Musica, formata dalla quiete del mare, dalla luce che permea gli

abissi, appena percettibile, eppure trascinante. “Oh, Mio Dio”, dissi a

fior di labbra, “Vorrei che durasse per sempre”.

Alex, mantieni il controllo.
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Sì, avrei voluto rispondere alla voce nella mia mente, ma la verità era

un'altra.

Ricorda l'obiettivo, Alex. Ricorda perché sei lì.

Poggiai con cautela la conchiglia sulla spiaggia e il mare, con i suoi

abitanti, sembrava sorridermi, adesso.

No, Alex! Fermo! Ti riportiamo indietro. Solo pochi minuti…

Troppo tempo, un'eternità…Il mare si apriva di fronte a me; e le

balene cantavano una lode per il peccatore redento; e le sirene

allargavano le braccia, accogliendomi fra loro; e le stelle, riflesse nello

specchio limpido e sereno di un nuovo sistema solare, domandavano

con apprensione, speranzose in una mia risposta; e le acque cullavano

il mio corpo; e le onde lo inghiottivano lentamente. Mentre la mia

esistenza aveva finalmente trovato un posto nell'universo, le mie

ultime parole furono: “Sì, io credo”.

Poi inspirai e il mistero si dischiuse ai miei occhi.



-------------



“Mi spiace, signore”, disse l'uomo con il camice. L'uomo con la

cravatta strinse i denti, mentre osservava il corpo di Alex, disteso sul

lettino e collegato ai computers. “E' il terzo che si spegne in questo

modo. Lo guardi: è un corpo vuoto”. “Si tratta solo di qualche

sacrificio in nome del progresso. Ormai i normali “browsers” hanno

fatto il loro tempo. Lo sa bene, la Microhard sta lavorando ad un

sistema più semplice per interfacciare mente e Rete, e noi non

possiamo farci cogliere impreparati. Ricreare nei pensieri dell'utente

un ambiente in cui sia a proprio agio è un'idea rivoluzionaria.

Permetterà a chiunque di usare Internet, senza grandi conoscenze

informatiche. L'andamento delle onde rappresenta la velocità di

connessione, le conchiglie sono i “plug - in”, utilizzabili per ascoltare
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musica o visualizzare filmati, i pesci sono applicazioni in “Java

Script”, e la sabbia, capace di infiltrarsi negli spazi che compongono

l'”avatar virtuale”, ci permetterà di esercitare una costante

sorveglianza sul soggetto, come un “cookie”.

L'uomo con la cravatta pensò, con malinconia, alle estati della sua

infanzia, così perfette nella loro semplicità. Il mondo era cambiato.

Lui era cambiato.

Si rilassi, signore. Tutto andrà bene, tutto si risolverà. Dal mare viene

l'uomo, al mare tornerà, un giorno. La nostra è la civiltà, signore, la

civiltà. Che ne pensa della civiltà, signore?

“Che potrebbe essere una buona idea…”, sospirò l'uomo con la

cravatta.

E uscì dal laboratorio.
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Giudizi









Chiara Del Bianco: 9

La poesia delle parole rende le descrizioni molto suggestive ed

emozionanti. Trama interessante.



Walter Martinelli: 8

si legge in un fiato, non c'è niente di troppo, anche la spiegazione

finale non fa cadere il racconto, davvero una finestra su un futuro

possibile e inquietante nella sua 'normalità'



Roberto Parisini: 7,5

Una bella idea a cui è seguito un ottimo sviluppo e un'adeguata

scrittura. Peccato che l'architettura narrativa "risolva" il racconto con

la spiegazione finale. 



Lorenza Ceriati: 7

Molto bella e poetica la prima parte, e anche lo "scioglimento" finale,

anche se troppo rapido e quasi didascalico.



Gabriela Guidetti: 7
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Curioso ed originale. Coinvolgente. Un bel finale amaro e struggente.

Scritto bene.



Pierluigi Fabbri: 7

Interessante ciberpunk. Ben costruito e ben raccontato. 



Veronica Villa: 6,5

la lingua è discreta ma la vicenda è poco coinvolgente



Matteo Ranzi: 6,5

la storia non mi entusiasma, ma è scritto bene



Cesare Mortera: 6,5

il promettente inizio perde via via di mordente e la conclusione appare

un poco affrettata, laddove richiedeva maggior cura



Doriano Rabotti: 6,5

coerente e compiuto



Samantha Cristiani: 5,5

Stilisticamente discreto, non riesce ad avvincere.



Francesca Orlando: 4

Noioso, troppo noioso. I soliti esperimenti da laboratorio...
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Il virus

Punteggio: 6,66

Alessandro Mereu





Perchè solo io ? Non è possibile. 

Forse una realtà è sogno. L'altra è la realtà vera e propria. 

E’ così difficile per me distinguerle. 

E se non fosse così ? 

Sto vivendo due vite, in due mondi differenti e lontani, due realtà, due

esistenze diverse. 

Ormai ho paura ad addormentarmi. 

Cerco ogni modo possibile per evitare di chiudere gli occhi. Ma non

riesco a resistere più di tanto. Ad un certo punto il sonno prende il

sopravvento su di me. 

Ma non dormo. Non dormo mai. 

Passato qualche istante, in cui forse il tempo si ferma, mi risveglio in

un nuovo mondo, in un'altra realtà. 

A viverla sono sempre io. Il mio aspetto è lo stesso. La mia età è la

stessa. 

Tutto il resto cambia. 

Ma forse è meglio partire dall’inizio. 

Il mio racconto sarà piuttosto confuso, ma sto male, i ricordi

cominciano ad essere sempre più sbiaditi e non riesco ad avere la

lucidità adatta per scrivere in maniera chiara e comprensibile. 

Non ricordo nemmeno quando è cominciato tutto questo. 

56



Forse è passato un mese, forse un anno. Forse solo pochi giorni. 

A me sembra un’eternità. 

Ricordo ancora perfettamente la mia infanzia. La mia adolescenza. Gli

studi, la laurea. La mia vita normale fino a quando è cominciato tutto

questo. 

Ricordo chi sono i miei genitori. I miei parenti. Gli amici. 

Non mi sono mai sposato. Ho avuto, comunque, varie esperienze con

diverse ragazze. Tutte andate a finire male. 

Ricordo il mio lavoro. 

Avvocato in uno studio legale piuttosto prestigioso. 

Ricordo la mia casa. 

Un appartamento in pieno centro. 

Ricordo la mia macchina. 

Mercedes da paura. 

Ricordo tutti i particolari della mia vita. Li ricordo benissimo, come

chiunque viva sulla faccia della terra che sia sano di mente (ma io lo

sono ?). 

Ricordo la mia vita. Anche perché la vivo ancora. 

Adesso sono seduto alla mia scrivania. Di fronte a me c’è il mio

computer. Sono nel mio appartamento. 

Sto scrivendo queste parole. Ma non so bene per chi. 

Ho un aspetto terribile. 

Le mani mi tremano forte. La testa mi sta quasi scoppiando. 

Ho sonno. Tanto sonno. 

Ma non posso dormire. Non voglio. Ho paura. 

Questa è la mia attuale vita. 

La realtà è sempre la stessa. La mia vita però è cambiata del tutto. 

Mi hanno licenziato dallo studio. 

Resto chiuso in casa. Distrutto dalla stanchezza. 

Ogni tanto mangio qualcosa, poco. Ogni tanto esco per andare a fare
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la spesa. Ma non so fino a quando avrò soldi. 

Ho provato a cercare aiuto. L’ho fatto all’inizio. Ma è stato peggio.

Sono stato in cura da diversi dottori. Alcuni mi hanno imbottito di

farmaci che hanno peggiorato la mia situazione, visto che mi facevano

dormire. Altri mi hanno preso per pazzo e, spesso, mi consigliavano il

ricovero in case di cura. Altri ancora nemmeno stavano a sentirmi

talmente presi dal loro egocentrismo. 

Ora passo la giornate così. In casa. 

Questa è la mia vita. 

Il guaio è che non è l’unica. 

Sì, avete capito bene. Non è l’unica vita che sto vivendo. 

Non mi credete ? 

Guardate che ormai non ho niente da perdere nel raccontarvi la verità.

Non sono pazzo, di questo ne sono certo. Sono sempre stato sano

come un pesce ed il mio fisico, adesso così debole, un tempo era

robusto e forte. 

La verità, per quanto mi renda conto che possa apparire assurda ed

incredibile, è un’altra. 

Io vivo due vite. 

Vivo in due realtà differenti. 

Forse in due mondi lontani nel tempo e nello spazio. 

Non ridete. 

Ascoltatemi. 

Un giorno, rientrato come sempre dal lavoro, me ne andai a letto. 

Chiusi gli occhi. Ero stanco e mi addormentai subito. O almeno pensai

di farlo. 

Lo so che il mio racconto può apparire confuso e sconclusionato, ma

sono stanco e poco lucido. Prendete per buone le mie parole. 

Come dicevo, mi addormentai. 

Quando i miei occhi si aprirono tutto era diverso. 
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All’inizio pensai di trovarmi in un sogno. 

Ma da quando uno che sogna si rende conto che sta sognando ?Forse è

possibile. Ma non era il mio caso. 

Le luci erano soffuse. Solo quando i miei occhi si abituarono

all’oscurità vidi dove mi trovavo. 

Ero in una stanza piccolissima. La stessa in cui mi ritrovo ogni volta

che apro gli occhi in quella realtà. 

Tutto era metallo intorno a me. Davanti a me una porta simile a quella

di un ascensore. 

Ricordo come fosse ora la prima volta che mi ritrovai lì. 

Non ero per niente agitato. 

Ero completamente immobilizzato. Stavo sopra una specie di letto

metallico, in verticale. La mani erano legate a questo letto da dei

bracciali anch’essi in metallo. I piedi bloccati nello stesso modo. Ed

un'altra specie di bracciale metallico mi teneva la testa, passando

attraverso la mia fronte. 

Non potevo muovermi. 

Ad un tratto le luci, prima soffuse, aumentarono la loro luminosità

fino a quando la piccola stanza fu chiarissima. 

Poi una forte sirena emise un forte e stridulo fischio. 

I bracciali che mi tenevano saldamente fermo al letto si aprirono

velocemente. 

Mi ritrovai a cadere sul pavimento della stanza. 

Indossavo una tuta nera. Sul petto vi era un numero: 290875. Ai piedi

avevo degli stivali, anch’essi neri, ma non capivo di che materiale

fossero. 

La porta si aprì. 

Una voce, proveniente da chissà dove all’interno della stanza, parlò: 

“Numero 290875, in piedi. Vieni fuori e mettiti in riga. Insieme agli

altri.” 
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Il numero 290875 ero io. 

Mi alzai e mi recai fuori dalla stanza. 

C’era un corridoio lunghissimo, sembrava non finire mai. Ad un lato

di esso altre stanze coma la mia. Una accanto all’altra. Solo stanze

tutte uguali. Dall’altro lato un’enorme vetrata che percorreva il

corridoio e lasciava intravedere, al di fuori di essa, altri corridoi,

disposti come a grattacielo, uno sopra l’altro, tutti uguali, tutti

lunghissimi, con le stanze vicine e identiche. 

E vidi persone. Milioni di esseri umani che venivano fuori dalle

stanze. Tutti avevano la tuta nera e gli stivali neri. Tutti avevano una

mano sul fianco e l’altra che aderiva, al livello delle spalle, alla parete

in metallo. Tutti erano rivolti verso uno stesso punto. 

La stessa voce si rivolse di nuovo a me: 

"Numero 290875. Mano destra sulla parete!" 

Misi la mano sulla parete, come gli altri. 

Ricordo che pensai una cosa. Che quel sogno cominciava a non

piacermi. 

Ad un tratto, dalla parete si aprirono dei pannelli e ogni persona

estrasse, con la mano che aveva sul fianco, un casco da essi. 

Ancora quella voce. 

“Indossare i caschi. Ora!” 

Tutti staccarono la mano dalla parete e indossarono il casco. 

“Numero 290875. Il casco. Subito!” 

Non lo feci. 

Un fischio assordante risuonò nelle mie orecchie. Incredibilmente

forte. Mentre cascavo per terra potevo osservare tutti quegli esseri che

cominciavano a camminare in avanti. Il fischio nelle mie orecchie

divenne sempre più forte. 

Svenni dal dolore. O meglio, non svenni, ma tutto si fece scuro in me.

Sentivo il dolore, ero cosciente, ma non vedevo più nulla. 
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Non so per quanto tempo rimasi così. Ma quando quella voce parlò di

nuovo riuscivo ad aprire gli occhi. 

“Ascoltami 290875. Apri gli occhi e ascoltami bene. Tu sei un essere

inferiore e sempre lo sarai. Oggi è il 30 maggio 3210. Il mondo è

diviso in esseri superiori ed esseri inferiori. I primi regnano. Sono una

minoranza, circa mille persone in tutto il pianeta. Tutti gli altri

lavorano per loro e producono aria per la loro sopravvivenza. Siamo

riusciti, dopo anni di studi, a creare Onyricon, un programma che

rende possibile prelevare le persone vissute secoli fa e portarle qui.

Gli abitanti del nostro tempo non bastano più per produrre aria

necessaria a tutti. Così prendiamo esseri dal passato e gli facciamo

vivere anche questa realtà. Non sempre. Solo quando, nella loro

realtà, si addormentano. Vivere qui, lavorare in questa dimensione, vi

consuma lentamente, fino a quando la vita non vi abbandona e

morendo in questa dimensione, per fornire aria agli esseri superiori,

trovate la morte anche nell’altra dimensione. 

Questo, per ora, è tutto 290875. Ora torna nel tuo vecchio mondo. Per

noi, da ora in poi, sei diventato un virus, un essere inferiore con

coscienza, ma questo non cambia nulla. Continuerai a produrre aria,

ma sarai cosciente di farlo. Torna nell’altra realtà. Adesso!”. 

Questo è ciò che sono ora. 

Un essere sospeso tra due mondi, lontani nel tempo. 

Sono un virus che lentamente si sta spegnendo tra due realtà. 

Credetemi. Vi prego. 

E ricordatemi. 

Perchè mi si stan chiudendo gli occhi. 

E tra un po’ morirò.
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Giudizi









Roberto Parisini: 8,2

Idea eccellente per un racconto scritto abbastanza bene. Peccato per la

"spiegazione" finale che poteva essere risolta in modo migliore.

Anche l'impaginazione non è funzionale alla narrazione. 



Chiara Del Bianco: 8

Soggetto e trama apprezzabili. Buono stile



Francesca Orlando: 8

Decisamente poco scontato. Molto scorrevole nella lettura. carino, ma

non ottimo.



Lorenza Ceriati: 7,75

Un altro tema classico della fantascienza, quello delle vite parallele, è

qui risolto in un racconto dall'atmosfera angosciosa, quasi

da incubo horror.



Walter Martinelli: 7

ben scritto, ma ricorda troppo i Morlock di H.G.Wells e … Matrix
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Cesare Mortera: 6,5

un lavoro discretamente costruito, che non riesce però a coinvolgere

pienamente il lettore nella vicenda narrata



Doriano Rabotti: 6,5

ben descritta, manca qualcosa



Matteo Ranzi: 6,5

allora:, abbiamo tutti visto matrix e va bene così, così anche se un po'

visto e rivisto questo racconto merita una sufficenza abbondante



Gabriela Guidetti: 6

Troppo influenzato da visioni alla Matrix e da incubi alla Nightmare.

Comunque scritto bene ed abbastanza coinvolgente.



Pierluigi Fabbri: 6

Non esaltante, ma, alla fine, leggibile.



Veronica Villa: 6 

scritto piuttosto bene, ma nel complesso banale



Samantha Cristiani:5,5

l'idea è molto buona, ma nel complesso sia lo stile che lo sviluppo non

sono adeguati.
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La solita "horror story"

Punteggio: 6,65

Sophus





 Plik. Plik.

 Un rubinetto che gocciola. Ovvio: un classico delle storie dell'orrore;

andiamo avanti.

 Plik. Plik. Criiiiiiiiiiiik.

 Il cigolio di una porta. Dio, qui si sta diventando veramente banali; ci

manca solo una doccia e siamo al completo…

 E' la porta del bagno che si apre; Christine vi entra per fare il bagno -

oddio, no… - si sfila la camicia color giallo pastello e lascia cadere la

gonna rossa proprio appena entrata in bagno, di fianco al tappeto

bianco che sta ai piedi della vasca da bagno; controlla la temperatura

dell'acqua con le dita della mano; perfetta: bella calda, rilassante.

 Plik. Plik.

 Continua a spogliarsi, sfilandosi mutandine e reggiseno ed

appoggiandole sulla lavatrice, di fianco allo stereo, alle riviste e alle

sigarette.

 Guarda il suo corpo nudo allo specchio, con uno sguardo tra il

disprezzo e la delusione, tocca le parti peggiori di se stessa e si

immerge nell'acqua della vasca, con calma e facendo ben attenzione a

non scivolare, godendosi ogni minimo istante del nuovo contatto tra la

sua pelle e quel bagno caldo.
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 Una mano coperta da un guanto nero traccia un segno sul vetro, che -

magia! - si stacca dal resto della finestra, aprendo un varco per l'uomo

del guanto, che non deve far altro che aprire la finestra con la

maniglia, infilando la mano all'interno ed entrare.

 Con passo furtivo si avvicina, alla stanza dalla quale sente provenire

piccoli rumori e che costituisce l'unica fonte di luce in quella casa

avvolta dal buio. Una luce dai colori caldi, che contrasta tutto ciò che

la circonda. 

 Lancia uno sguardo ad una foto di famiglia, con Christine da piccola,

i suoi genitori ed il fratello minore. Guarda la foto per qualche

secondo prima di volgere lo sguardo verso la stanza ancora una volta e

lasciarsi scappare una risata a denti stretti.



 Plik. Pl.

 Il rubinetto della doccia finalmente smette di gocciolare. Il livello

dell'acqua è ormai al punto giusto e Christine è già sdraiata sulla

ceramica bianca della vasca, bagnata fino alle labbra. Rilassa il suo

corpo pallido tra il calore di quel bagno e le carezze della spugna

piena di sapone. Cosa avrebbe potuto desiderare di meglio, dopo una

giornata così dura e stressante? Dove avrebbe potuto trovare più pace

e tranquillità?  



 La porta illuminata si avvicina, così come i rumori, sempre più simili

a sussurri, piccole emissioni vocali di un piacere gustato fino in fondo;

come l'uomo del guanto potrà godersi la vasca - sì, perché non può

succedere che lì - piena di sangue e delle membra squartate di quella

giovane e bella donna. Un'altra risata a denti stretti per l'uomo del

guanto, che già pregustava la scena, vedendola proiettata tra i suoi

pensieri. Un passo dopo l'altro, lentamente. Un passo dopo l'altro, con

quella luce - quella vasca - sempre più vicina, quella ragazza sempre
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più lontana dalla vita. 

 Creeeeck. Il parquet! - ecco, ci mancava solo il parquet disfatto a

completare i rumori da scena horror.



 Un piccolo rumore. Come al solito, quando non c'era nessuno in casa

con lei, nonostante fossero passati già un paio d'anni da quando era

andata a vivere da sola, sentiva rumori dappertutto. Cominciava a

credere che il suo ragazzo avesse ragione nel definirla “paranoica”;

d'altronde cosa sarebbe potuto succederle in una serata così serena,

con la luna fuori dalla finestra e quel bagno caldo attorno al corpo

come una coperta d'inverno? Potrebbe essere un killer venuto per

uccidermi, pensò, lasciandosi andare ad una grassa risata.



 Cos'avrà poi da ridere? A quanto pare non si aspetta una mia visita

per stasera. 

 Aveva deciso di togliersi le scarpe per evitare altri rumori molesti sul

parquet; era stato ad aspettare un po' dopo quel “Creeeeck” e l'unica

risposta della ragazza era stata una risata, non certo un segnale che

avesse avvertito il suo arrivo.

 La porta si avvicinava sempre di più: una luce intensa sulla sinistra, la

terza porta a sinistra era quella giusta, ormai ne mancavano solo due.



 Cazzo, ancora questa lampadina! 

 All'improvviso la luce si era spenta nel bagno; Christine l'aveva già

cambiata tre volte e ormai cominciava ad essere stanca di doverlo fare

ogni settimana. Dalla finestra proprio sopra la vasca proveniva ancora

un filo di luce, grazie ai pochi lampioni in strada, quindi decise di

finire il bagno con calma per poi pensare alla lampadina.



 Chi ha spento la luce?! Devo muovermi, potrebbe avermi sentito

66

La solita "horror story"



prima…

 Altri due passi e…



  ZAK! ZAK! ZAK! ZAK! ZAK! ZAK! ZAK! ZAK! ZAK!
 





– Génial! Génial! Accendete le luci, presto! C'est génial!  

– Buona l'oscurità durante le coltellate, direi che può andare la prima.

– Accendete le luci! 



[ULe luci si accendono e si vede l'uomo “del guanto” morto e

contornato di sangue, sospeso tra la vasca e il pavimento, con il

coltello di scena in mano e Michelle / Christine con un vero coltello,

pieno di sangueu]



– Merde! Chi cazzo ti ha detto di farlo? È lui l'omicida e tu la vittima!

Ma come si fa a lavorare con questi principianti?! 

– Michelle, perché hai tu il coltello in mano? Ma… quello non è il

coltello di scena… Fred, alzati! Fred!!! Freeeeeeeeeed!!!
– Non credo proprio che riuscirà ad alzarsi, cara…

– Micelle… cosa… cosa stai dicendo? Cosa vuoi fare?

– [Ua parteu] Riprendi, Mark, riprendi tutto!

– Principianti, eh? Sarò anche una principiante, ma qui nessuno si è

accorto che non stavo recitando

– [Uda dietrou] Porca puttana!

– Bon dieu! 

   [Ua parteu] Riprendi, Mark! Riprendi! C'est génial! Qui come

minimo ci becchiamo l'oscar per il miglior documentario! 

  Ma chérie, vieni qui… è tutto a posto, non ti preoccupare.
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– Iena infame, neanche questo ti basta per smetterla di parlare quel

finto francese con l'accento da frocio?! Ma ti rendi conto di quanto sei

ridicolo?! Spero proprio che tu lo faccia, perché ormai ti è rimasto

poco tempo per pentirti di ogni tuo peccato… Saluta la mammina

nella telecamera, perché è la tua ultima possibilità di farlo, bastardo!

Muoriiiiiiiiiiiiiiii!!! 


[UUrla di uomini, qualche donna e della ragazza che si lancia verso il

regista, tutto con il solo sfondo visivo di una schermata bianca; dopo

qualche secondo cominciano a cadere alcune gocce di sangue sullo

sfondo bianco e si sente…u]



– Hai ripreso, Mark? Gé… Hai… rip…



[Ula mano del regista cade sulle gocce di sangue apparse sullo sfondo

biancou]



UTHE ENDu
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Giudizi









Matteo Ranzi: 8

simpatico, divertente e siccome lo scrittore è bravo lo premio.



Veronica Villa: 7,5

nel complesso buono, solo un po' artificioso



Lorenza Ceriati: 7,5

Una rivisitazione davvero molto gustosa dei più classici stereotipi

dell'horror.



Walter Martinelli: 7

carino, godibile, l'atmosfera è ben resa, solo un po' scontata la trama 



Doriano Rabotti: 7

ottimo. letto l'ultimo speciale dylan dog?



Pierluigi Fabbri: 7

Originale e gradevole. La "sorpresa" finale è imprevista e azzeccata.
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Francesca Orlando: 7

Carino, ma pare davvero uno di quei film horror da due soldi



Chiara Del Bianco: 6

Ironia gratuita, troppo poco sottile per essere divertente.



Cesare Mortera: 5

una volta dato atto dell'originalità nello sviluppo del racconto, resta un

lavoro abbastanza sterile e piuttosto a corto di spunti



Samantha Cristiani: 5

questa horror story riesce solo a far sorridere, ci si chiede se è ciò che

desiderava l'autore.



Gabriela Guidetti: 4

Inizio discreto, buono sviluppo ,finale disastroso che probabilmente

doveva essere ironico, o no?



Roberto Parisini: 4

Magari fosse la solita horror story. L'idea di prendere degli stereotipi

di un genere per rielaborarli con ironia e capovolgerli poteva

funzionare. Ma l'operazione non è sorretta da una scrittura adeguata,

un'impaginazione efficace e da una narrazione veramente interessante.

Fuorviante e inutile il dialogo iniziale con il lettore. Mi sembra anche

fuori Tema.
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Quanto manca a selinunte?

Punteggio: 6,65

Paolo Cavraro





"Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo…" Apocalisse

3.16



Ero salito al capolinea con altri tre viaggiatori. Il più giovane era

sempre in movimento frenetico. Scendeva a tutte le fermate e

camminava su e giù per la banchina come una sentinella. Lo chiamavo

l'Impaziente. Giustificavano questo nome i modi affrettati, la

corporatura piccola e magra, il volto affilato e lo sguardo rapace,

sempre in movimento circolare per assorbire ogni cosa intorno a sé

con una voracità insaziabile.

La seconda era una cinquantenne. Povera, ma non intimorita, parlava

con tutti; interamente assorbita dalle conversazioni, confidava cose

sue, s'informava su ogni cosa. La Riccia, così la chiamavo,

m'incuriosiva: una popolana insolita, capace di attirare su di sé

l'attenzione.

Il terzo era un uomo d'affari. S'era collocato in testa alla carrozza.

Sempre immerso nelle sue carte, aveva occupato con i fogli i posti

liberi dello scompartimento. Leggeva e non alzava mai il naso … che

era piuttosto un nasone vermiglio, proporzionato alla testa massiccia e

luccicante di calvizie. Aveva tutto di enorme, anche le mani, tozze e

quadrate, e il pancione. Emanava da lui una vitalità calma e forte.
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Alcuni fatti avrebbero dovuto mettermi in allarme su questo viaggio.

Qualche giorno dopo la partenza avevo chiesto a un controllore quanto

mancasse a Selinunte, la mia destinazione, e questi non aveva saputo

rispondere. "Che sciocco! - avevo pensato, preso da una strana

inquietudine - Quest'uomo trascorrerà la vita fra una stazione di oggi e

un'altra di domani, come un pendolo oscillerà avanti e indietro senza

considerare che questo treno è arrivato sino a lui da lontano e che

proseguirà ancora dopo la sua discesa. Egli non vuole superare i suoi

consueti confini, ha paura del nuovo; e ha trovato rifugio proprio nella

professione più mobile di tutte!"

Altro fatto strano: il giorno successivo la Riccia aveva cercato di

parlarmi. Avevo capito che desiderava rivelarmi qualcosa che aveva

scoperto non so come. Per evitare le sue chiacchiere avevo chiuso gli

occhi e finto di essere addormentato. Lei se n'era andata mortificata.

Chissà cosa voleva dirmi!?

Qualche giorno dopo la Riccia aveva parlato con l'Impaziente sulla

banchina, durante una fermata. Capivo che lei stava descrivendo un

pericolo non percepito dall'altro. C'eravamo guardati per un attimo.

Aveva uno sguardo limpido e profondo. Sorpresa dal mio cenno di

saluto, mi aveva invitato a scendere. Perché non le avevo dato ascolto?

Cosa mi aveva trattenuto sul treno, la paura di sapere? Dopo il

colloquio, l'Impaziente era diventato cupo; i suoi movimenti, sempre a

marionetta e a scatti, apparivano rallentati, compiuti con sforzo, come

se le sue pile stessero scaricandosi. La Riccia mi aveva dato un'ultima

occhiata triste. Era rimasta a terra; sulla banchina ormai deserta, sola,

mi salutava con la mano mentre il treno si allontanava.

Alcuni giorni dopo attraversavamo un deserto, i cui colori accesi

abbagliavano. Quella terra aspra mi aiutava a cercare dentro di me la

verità. Non consideravo nemmeno più il movimento dei viaggiatori.

Riservavo qualche pensiero solo ai tre saliti con me alla stazione di
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partenza …almeno credevo che fosse il capolinea, ma lo era

veramente? O esisteva un binario che la collegava a una località più

remota? E questa a sua volta … Che strani pensieri!

"Quante cose vorrei aver fatto! - mi dicevo. La vita mi è scivolata

sulla pelle senza bagnarmi, come la pioggia su una statua. Non ho mai

approfondito. Non sono stato generoso nemmeno con gli amici, non

sono stato cattivo nemmeno per reazione. Sono vissuto nella quiete di

una ricchezza guadagnata senza sforzo. Indifferente agli altri.

Incapace di veri palpiti."

Questi pensieri mi opprimevano. Ogni tanto andavo a osservare

l'Impaziente. Egli non percorreva più il corridoio come un ergastolano

in libera uscita, rimaneva seduto immobile, lo sguardo allucinato.

Quale mistero gli aveva rivelato la Riccia? Il Nasone continuava nei

suoi calcoli.

Allora ho capito che ogni avvenimento nasconde un perché. Prima

m'ero accontentato delle apparenze. Lasciavo che i fatti scorressero

immersi in un fiume casuale. Coglievo le opportunità quando mi

capitavano a tiro. Non cercavo di indovinare il futuro e di uscire dalla

mia consueta visuale. Navigavo in una bolla di sapone portata dal

vento, senza mai chiedermi dove andassi e se ci fosse qualcuno a

soffiare nascosto per dirigere il mio movimento. Volteggiavo in un

perenne presente senza un pensiero sui fatti accaduti o una rotta mia.

Ora rifletto e capisco … non ho scelto il Bene, avessi almeno scelto il

Male! Ogni uomo ha in sé l'uno e l'altro, ma io non ho occupato un

posto nel campo di battaglia dove i due si affrontano senza sosta!

Qualche giorno dopo l'addio della Riccia, un controllore mi aveva

chiesto: "Ancora non ha raggiunto Selinunte?" 

Come se dipendesse da me arrivarci e questa non fosse una città, un

luogo geografico preciso! L'ho guardato interdetto, ancora adesso non

comprendo il senso di quel colloquio. 
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"Non dubiti - mi aveva rassicurato - riuscirà a trovarla, ci riescono

tutti, prima o poi." 

Appunto, come se dovessimo andare tutti a Selinunte, ma ciascuno per

conto suo. Oppure, come se ci fossimo già e dovessimo solo

accorgercene.

L'Impaziente è sceso qualche giorno dopo. Era partito dal capolinea

con me, ha compiuto un viaggio di giorni e giorni per fermarsi ai

margini di un deserto! Ho riflettuto su questo fatto, sento che

nasconde un significato importante.

I passeggeri intanto diminuivano. Il Nasone aveva occupato con le sue

carte tutto lo scompartimento. Ogni tanto si fermava a riflettere,

distratto da un allarme improvviso.

In quei giorni gli inservienti sembravano seccati. Rispondevano a

monosillabi. Mi guardavano come una rarità. 

"Insomma - avevo chiesto a uno - questo treno arriva o no a

Selinunte?" 

Mi aveva risposto: "Lei non ha ancora capito."

Avevo ribattuto: "Ma cosa c'è da capire?"

"Non ne ha il coraggio morale!" 

Poi il controllore aveva parlato con il Nasone. Questi lo aveva

ascoltato sorpreso, come folgorato da una rivelazione, gli occhi

sbarrati e la bocca aperta. Ogni tanto chiedeva qualcosa, poi assentiva

rassegnato. Prima di scendere alla fermata successiva, aveva iniziato a

mettere in ordine i suoi fogli, ma poi s'era interrotto come se non

contassero più niente. Perché?

Sono ormai solo. Sono scesi tutti. Appena fatta questa scoperta, ho

avuto un moto di orgoglio. Percorrevo i corridoi vuoti, entravo negli

scompartimenti pieni ancora dei bagagli … tanti erano scesi e avevano

abbandonato tutto, ecco un altro mistero! Mi rallegravo e stringevo i

pugni alzando le braccia al cielo come un vincitore. Ancora adesso
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sono dibattuto e m'interrogo sul significato di questa avventura.

Perché devo raggiungere Selinunte? Quale richiamo mi ha spinto così

lontano? Mi scopro incapace di comprendere le ragioni di questo

viaggio interminabile. Sento che incombe una verità amara.

Il treno corre veloce e non riesco a osservare la natura che rinasce.

Vorrei fermarmi a guardare gli zampettii degli uccelli, vorrei

ammirare i colori dei fiori, le mille cose che ho sempre trascurato.

Vorrei tanto scendere un attimo, ma ho paura che il treno chiuda le

porte e mi lasci a terra. Osservo tutto come per l'ultima volta.

La solitudine comincia a pesarmi. Attendo con impazienza l'arrivo di

un controllore per scambiare due chiacchiere, anche se so già che non

otterrò alcuna spiegazione. Egli esclamerà: "Ancora non ha trovato

Selinunte?" , "Cerchi di riflettere", m'incoraggerà: "Non si perda

d'animo!"

Rifletto tutto il giorno e non mi perdo d'animo, penso ai perché mai

affrontati, alle scelte rinviate, all'inerzia che mi ha portato alla deriva.

Osservo dal finestrino la vita che scorre. Non riesco a sottrarmi al suo

fascino, essa mi attira con forza. Là fuori la natura fiorisce, gli uccelli

volano, gli animali corrono … sono reali? O sono immagini e

illusioni? Mi basterebbe scendere e toccare con mano per sapere, ma

non oso farlo ancora. Domani, forse.

75

Quanto manca a selinunte?









Giudizi









Chiara Del Bianco: 10

Selinunte è la felicità, o la pace interiore, o qualsiasi altro scopo ci si

ponga nella vita. Bello questo viaggio. Ottima la scrittura.



Lorenza Ceriati: 8

Il viaggio come amara metafora della vita - una vita passata in

un'attesa di qualcosa che forse è già passato senza che ce ne

accorgessimo. Bellissimo e struggente.



Veronica Villa: 7,5

tema interessante ma non del tutto riuscito, bella lingua



Cesare Mortera: 7,5

senz'altro affascinante, grazie soprattutto ad un incedere assai ben

costruito



Roberto Parisini: 7,4

Un racconto molto bello con un finale indovinato. Una narrazione

efficace che non è caduta nella facile trappola del moralismo e del
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didascalismo. Né horror né fantascienza, e questo abbassa

leggermente il voto.



Gabriela Guidetti: 6,5

Surreale. Interessante l'idea del treno/vita intorno a cui tutto scorre



Walter Martinelli: 6.5

strano e introspettivo, piacevole, anche se mi sembra che non riesca a

catturare completamente



Pierluigi Fabbri: 6,5

Originale e ben scritto. Forse un filo stereotipato e "pesante". 



Doriano Rabotti: 6

non era meglio pagare il biglietto?



Francesca Orlando: 6

Si lascia leggere e stimola la curiosità. Originale l'ambientazione.

Resta però un po' appeso alla fine.



Samantha Cristiani: 6

indubbiamente ben scritto, non è riuscito, nel complesso, ad

avvincermi.



Matteo Ranzi: 4,5

noioso e inutile
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Autori







Stefano Boni




Burymagnets





Alessio Castellani




Paolo Cavraro

"Mi presento. Sono un cinquantenne con una barba bianca e pochi

capelli in testa. Ogni tanto mi viene un'idea, e da qualche anno la

scrivo per due figli pazienti e la moglie."



Fabio Degan





Antonio Gramigna

Nato a Roma, 45 anni, impiegato in una nota società americana di
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informatica, sposato, due figlie, coltivo l'hobby della scrittura da 4 o 5

anni. Ho avuto diverse pubblicazioni grazie ad un paio di sponsor, e

nel 2002 sono stato tra i vincitori di un concorso su Internet per

racconti di fantascienza.



Anna Girardini
Sono una studentessa di Storia Contemporanea, ho ventisette anni e

scrivo per diletto da un paio di anni. Sotto lo pseudonimo di Hannan

ho pubblicato su Internet diversi racconti a tema erotico e ho

conosciuto la vostra rivista ed il concorso rispondendo ad un annuncio

di Diego Schiavon, con cui ho collaborato per il racconto breve

"Doppio Binario".



Federico Malavasi
Perito chimico, lavora come tecnico galvanico. Giocatore di scacchi

cat. 2N. Redattore dalla fondazione di KULT Underground si occupa

di PR.



Alessandro Mereu





Gianandrea Parisi
Nato a Messina il 02/09/1972, email: gianandreaparisi@email.it,

laureato in Giurisprudenza. Faccio tirocinio come avvocato, insegno

informatica alle scuole elementari e medie di un istituto religioso (un

avvocato prestato alla scuola o un maestro prestato al tribunale?) e

scrivo racconti, editoriali e recensioni di films per il giornale on line

Mafarka, che ha chiuso per un anno ma che presto riaprirà i battenti.

Nel tempo libero (quel poco che mi resta) suono la pianola ed

organizzo Murder Parties. Adoro scrivere e lo faccio da quando avevo

79

Autore



circa 10 anni (il mio primo racconto vedeva me ed alcuni miei

compagni di classe arrestare un professore omicida!). Ho partecipato

al premio Akery, ed. 2000 e 2001, sezione horror, arrivando terzo in

entrambe le edizioni, al Premio Lovecraft, ed. 2001, da finalista, e

piazzandomi al sesto posto, e al Morterotica, arrivando al quarto

posto.



Elisa Penini
"Mi chiamo Elisa Penini, sono nata a Piacenza, il 17 maggio 1981.

Attualmente lavoro come programmatrice. Tra i miei interessi cito: la

lettura (soprattutto di genere fantasy), gli animali, scrivere racconti, il

cinema."



Diego Schiavon

Ho 21 anni e studio Economia Agraria a Bolzano, ma vengo dalla

ridente provincia di Varese. Da qualche anno scrivo racconti e poesie,

ho pubblicato pochissimo e sono in costante ricerca stilistica. Per

questo sperimento testi a due con Anna Girardini, in arte Hannan,con

cui ho avuto la fortuna di scrivere "Doppio Binario", e cerco di

organizzare una rete di scrittori.



Sophus

Giuseppe Sofo, nato il 15 Aprile 1984 a Garbagnate (MI) e residente a

Fiorano (MO), diplomato con il massimo dei voti al Liceo Scientifico

Sper. Linguistico Formiggini di Sassuolo ed iscritto alla facoltà di

Lingue e letterature straniere di Bologna. Selezionato nel 2003 come

finalista del "Premio di poesia De Palchi-Raiziss" di Verona.
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Giuria







Gabriela Guidetti, attiva nel mondo della sf italiana, ha collaborato e

collabora con alcuni club di fandom (STIC e Moonbase'99). Quando

ha tempo si diletta a scrivere: vincitrice di un concorso di racconti

STIC, è stata una delle finaliste dell'edizione 2000 del

combattutissimo Premio Solaria. 



Chiara Del Bianco è nata a Riccione il 21 Agosto 1978; è una

neolaureata in Lingue e Letterature Straniere, attualmente in cerca di

occupazione. Appassionata di fantascienza sperimentale, ha redatto la

tesi di laurea proprio sulla narrativa sperimentale di James Graham

Ballard. 



Doriano Rabotti, giornalista professionista, scrittore, esperto, tra le

altre cose, del fenomeno letterario cyberpunk.



Walter Martinelli, responsabile biblioteche di Modena, già giurato e

curatore del concorso artistico Holden (arrivato alla quarta edizione).



Veronica Villa, nata a Reggio Emilia nel 1974, si è laureata in
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Letteratura Angloamericana all'Università di Bologna. E' appassionata

di cinema, di serie televisive e di fumetti (fantastici e non).



Samantha Cristiani, appassionata di horror e fantascienza.



Cesare Mortera, appassionata di horror e fantascienza.
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