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Ricordate prima di tutto
che si tratta di una rivista
interattiva
per cui ogni pulsante
se cliccato avrà delle
conseguenze.
I pulsanti sono di 2 tipi

1Premendo su questo pulsante,
ritornerete all’Indice
2Premendo su questo
pulsante potrete
accedere ai siti personali
dei cosmonauti

Pannello di controllo

Quì troverete le istruzioni per poter
navigare tra le pagine digitali
dell’ universo di SB

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

Buona lettura
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Sto r ie Bizzarre

Staff

Salvatore Russo
Il direttore

Disegnatore, illustratore, creatore di giochie di mondi.
Nato all’inizio degli anni 80 si innamora subito dei primi videogame con
cavalieri e draghi sul Commodore 64, e poi dei giochi di ruolo con Dungeon & Dragons e boardgame con HeroQuest. DungeonMaster da 20
anni, come poteva non essere il direttore di questa rivista.
Attualmente vive e lavora all’ombra di unvulcano.
Indizio: non è il Monte Fato.

Enzo Russo
Grafico

Grafico della rivista e Web Master del sito.
Appassionato dello sci-fi in ogni sua forma;
da Asimov a Philip k. Dick. Le sue realizzazioni
grafiche e fotografiche prendono forma direttamente
dai romanzi letti e dai sogni contorti
che accompagnano le sue notti.

Mena di palma
Redattrice

-Piatto preferito: Carta
-regista preferito: Tarkovskij
Lettrice accanita annovera tra i suoi scrittori preferiti
William Seward Burroughs e J.C. Ballard
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Cosmonauti

Andrea Giusto

Michele Nigro

DANILO
CASTELLANO

P.A.M. Diraque
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Danilo Castellano
con il suo racconto

The Christmas Genesis
Il vincitore riceverà una T-Shirt di
SB e la possibilità di pubblicizzare
un suo libro sulle nostre pagine!
Congratulazioni!

NATALE Bizzarro il vincitore

Il Premio Natale Bizzarro
è stato vinto da...
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Homo homini lupus di Corrando Vanelli
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- Non si allarmi, signor Tyrell, - disse un medico di mezza età,
entrando nella stanza e sedendosi accanto a lui. Lo scrutò nelle
pupille e gli saggiò il polso con fare autorevole. - Sa chi sono? - Lei è il dottor Wayne, il direttore della clinica. Abbiamo appuntamento mercoledì, per il mio backup della personalità. - Un
dubbio lo assalì, e il cuore prese a battergli più rapidamente. Perché sono qui? C’è stato un problema durante la trascrizione? - La seduta è andata bene. Purtroppo, alcuni giorni più tardi,
lei ha subito un grave incidente. - Gli porse un tablet aperto su
una notizia di aprile: il pilota automatico della sua vettura aveva perso il controllo mentre sfrecciava a duecento miglia orarie
sull’iperstrada New York – Washington. Terribile incidente per il
miliardario Daniel Tyrell, diceva l’articolo, Incidente o sabotaggio? A fianco del testo c’era una sua fotografia: un quarantenne
magro e stempiato, con i caratteristici occhiali dalla montatura di
tartaruga che nascondevano occhi ardenti da ragazzino. Il pezzo
includeva anche un video e – dio santo! – era il suo corpo quello,
coperto da un lenzuolo?

Le nozze Elettroniche di Andrea Giusto

Daniel Tyrell riprese conoscenza in un letto d’ospedale. Si
guardò intorno, ancora stordito: la stanza era ampia e ben arredata, dotata di apparecchiature mediche di ultima generazione;
fuori dalla finestra il sole primaverile illuminava un grande giardino. Riconosceva quel posto: si trattava del Charity Hospital, la
sua clinica privata, ma a parte questo non aveva la minima idea
di come vi fosse arrivato. Sollevò una mano in direzione della telecamera posta nell’angolo del soffitto, per richiamare l’attenzione di qualcuno.

- Il suo sistema nervoso è stato gravemente compromesso…
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per chiunque altro avremmo accertato il decesso, - spiegò il medico. - lei però è abbastanza facoltoso da permettersi il backup
periodico della personalità, quindi abbiamo provveduto a rigenerare il cervello e a ripristinare gli ultimi percorsi mnemonici
registrarti. Le nanomacchine hanno impiegato circa un mese per
ultimare il lavoro. Ormai siamo a maggio inoltrato. Tyrell sbatté nervosamente le palpebre: la situazione era così
inaspettata e sconcertante… e quella storia del sabotaggio! Si
era fatto innumerevoli nemici come fondatore e presidente della
Tyrell Industries, la corporazione leader nelle tecnologie d’avanguardia, ma era sempre stato certo di saperli gestire. Se davvero
si era trattato di un sabotaggio aveva fallito clamorosamente, ma
per lo meno si era mostrato lungimirante nel trovare un modo
per tornare dalla morte.
- Qual è l’ultima cosa che rammenta? - domandò il medico,
strappandolo dalle sue meditazioni.
Lui aggrottò la fronte. - Il consiglio di amministrazione di martedì, il giorno prima del nostro incontro. Non ho alcun ricordo
della seduta di backup. - C’era da aspettarselo, perché i percorsi neurali dei ricordi più
recenti non sono abbastanza consolidati per essere letti dal sensore del trascrittore: la tecnologia non ha ancora raggiunto una
sensibilità sufficiente. Naturalmente era così, ma a Tyrell non piacque che il dottore
criticasse una sua invenzione, soprattutto dopo che gli aveva salvato la vita. - Sono stato ingegnere, prima di fare l’imprenditore:
ho creato io il sistema di trascrizione della personalità. Non perda tempo a darmi lezioni. Il dottor Wayne capì di aver compiuto un passo falso. Cambiò
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argomento. - Ora, se non le spiace, dovremmo eseguire alcuni
test per verificare il corretto ripristino delle sue funzioni cognitive. Tyrell eseguì tutti i test con esito positivo: il suo corpo era
perfettamente rigenerato, così come la sua mente. Una volta superati lo sconcerto e la meraviglia per essere morto e poi tornato
in vita, non c’era motivo di passare un’altra giornata a letto. Una
limousine lo attendeva nel parcheggio della clinica insieme a un
nutrito gruppo di guardie di sicurezza. A quanto pareva, i suoi assistenti avevano provveduto a rafforzare la scorta.
Mentre procedeva verso casa, Tyrell lesse un aggregato di notizie da un tablet, per mettersi in pari con gli avvenimenti dell’ultimo mese. Era il solito, prevedibile caos di guerre, recessioni e
disastri ambientali. In quel primo scorcio di XXII secolo sembrava
che gli esseri umani stessero calcando il piede sull’acceleratore
dell’autodistruzione. L’auto rallentò e lui volse lo sguardo fuori
dal finestrino: avevano appena superato il terzo posto di blocco
verso la zona corporativa, e in distanza si sentivano le urla di un
corteo di protesta. Disgustato dallo stato del mondo, tornò a interessarsi degli affari propri. Contattò le alte cariche della Tyrell,
per essere aggiornato sulla situazione dell’azienda. Indisse una
riunione d’emergenza per l’indomani: le azioni avevano subito
un tracollo alla notizia del suo incidente e bisognava correre ai ripari. Chiamò inoltre un giornalista col quale intratteneva un rapporto privilegiato e concordarono una conferenza stampa, subito dopo la riunione. E poi, naturalmente, c’era la questione del
sospetto sabotaggio: non se ne sarebbe occupato in automobile.
Daniel Tyrell abitava nell’attico lussuosamente arredato del11

la Tyrell Tower, a due chilometri dal livello stradale di New York.
Dopo il tramonto la remota illuminazione urbana si fondeva senza soluzione di continuità col cielo stellato, dando l’impressione di essere sospesi nel firmamento cosmico; talvolta invece le
nubi nascondevano tutto ciò che si trovava al di sotto della guglia
dell’attico: allora era come essere l’unico essere vivente del pianeta, a un passo dall’infinito. Tyrell apprezzava immensamente il
panorama, ma non quella sera. Dopo aver congedato le guardie,
la torre aveva il proprio personale di sicurezza, si mise a caccia
di informazioni. Servendosi del suo sistema informatico d’avanguardia cominciò ad aggregare le notizie sull’incidente: database
della polizia, testate giornalistiche, referti medici, fluttuazioni dei
mercati… aveva accesso ad ogni fonte in modo rapido e protetto.
Ben presto, così sperava, il sistema avrebbe notato dei collegamenti sospetti: un’azienda rivale aveva reagito in modo anomalo
al suo incidente, compiendo strane speculazioni per mezzo di società di facciata; o forse una pista sarebbe emersa dalla manovra
economica di qualche governo ostile.
Dopo un’ora non aveva rilevato alcuna anomalia. L’incidente
aveva lasciato delle tracce, naturalmente: il calo delle azioni della Tyrell, una delle più grandi multinazionali del mondo, aveva
innescato una piccola crisi nell’economia globale. Nessuno tuttavia sembrava essersene avvantaggiato: gli indicatori del sistema
non si discostavano dal rumore di fondo. Che diavolo significava?
Forse era stato davvero un caso fortuito: la stessa polizia, non
avendo trovato prove sufficienti a sostenere la tesi del sabotaggio, aveva archiviato l’indagine.
Tyrell passeggiò davanti alle vetrate del salone, osservando
il cielo stellato che si specchiava nella città sottostante. Solo la
luna appena sorta era più in alto di lui: ma anche lì, in un certo
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senso, Tyrell era presente. Da più di un decennio aveva trasferito
sul satellite tutti i server della società, per sottrarli ai rischi di un
governo sempre più autoritario e di una società sempre più violenta. L’impianto traeva energia da un reattore a fusione alimentato dalle miniere di elio lunare e la comunicazione con la Terra
era assicurata da un collegamento quantistico istantaneo. Il tutto
era mantenuto da un esercito di robot guidati da una intelligenza
artificiale che Tyrell aveva battezzato, non senza un pizzico di ironia, Sentient Olistic Network, in breve SON (Rete Olistica Senziente, ma anche figlio in inglese, N.d.A.). Quando aveva progettato
la base lunare, Tyrell aveva capito che una generica intelligenza
artificiale non sarebbe stata sufficiente a svolgere un lavoro tanto complesso: era necessario darle qualcosa in più, in modo che
potesse prendere decisioni autonome e soprattutto rispondenti
ai suoi desideri. Doveva darle una personalità, insomma. E quale
personalità migliore della propria? SON era stato il primo risultato del sistema di trascrizione della mente, e in lui c’era molto
del suo creatore. Pensare a quel regno lontano nel cielo gli fece
ricordare una cosa, decisamente più frivola delle precedenti. Ormai la giornata era terminata, l’ipotesi del sabotaggio si era fatta
remota, e forse lasciar svagare la mente per un po’ sarebbe stata
una buona idea.
L’intrattenimento elettronico era uno dei molti investimenti
della Tyrell: i server lunari ospitavano decine di ambienti multigiocatore, tutti riuniti nella piattaforma ludica di bandiera che
fruttava milioni di dollari. A notte fonda, quando la città dormiva,
Tyrell si concedeva spesso una partita al suo gioco di ruolo preferito, un mondo fantastico popolato da una moltitudine di razze
e di mostri, dove coesistevano acciaio e magia. Indossò il visore
per la realtà virtuale e si rilassò sulla poltrona.
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Si ritrovò in una rozza capanna dal pavimento di terra battuta,
al cui centro ardeva un grande fuoco. Fuori dalla finestra, coperta da un rozzo lembo di cuoio, si intravedevano le scure forme
della foresta illuminata dalla luna.
- Come va, capo? - disse Tyssa, il suo personaggio attuale: una
amazzone del sud. La donna sedeva su uno sgabello accanto al
fuoco, intenta a bere da un corno riempito di idromele. Le sue
forme atletiche erano coperte da una tunica rossa che arrivava
a metà coscia e da una stretta armatura di cuoio che riprendeva
le forme del seno; i capelli corvini, raccolti in una coda di cavallo, ricadevano sulla pelle scura delle spalle. Su un tavolo poco
distante uno scudo di bronzo e altri elementi del suo inventario
mandavano bagliori dorati alla luce delle fiamme.
- Cosa hai fatto in quest’ultimo mese, amica mia? Tyssa era salita di cinque livelli, esplorando una serie di dungeons che Tyrell le aveva indicato prima dell’incidente. L’amazzone aveva guadagnato una discreta quantità di oro, ed era riuscita
a procurarsi almeno un’arma di livello mitico. Terminate le istruzioni, aveva venduto al mercato comune tre quarti degli artefatti
recuperati nel corso delle avventure ed era tornata nel proprio
rifugio, in attesa del suo giocatore.
- Non male. - approvò Tyrrel. Tyssa non era nemmeno paragonabile a SON in quanto a intelligenza, ma alcuni elementi di base
del sistema di registrazione della personalità erano stati integrati
nel gioco, nella fase di creazione del personaggio, e questo la rendeva abbastanza sveglia. - Se permetti, adesso vorrei prendere il
controllo della situazione. C’è quel castello infestato che mi sono
lasciato alle spalle. - Prima di morire, pensò, divertito dell’assurdità della situazione.
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Per l’ora successiva Tyrell vide il mondo attraverso gli occhi di
Tyssa, facendosi largo nel gioco a furia di poderosi colpi di spada.
Nessuno sapeva del collegamento tra i due, e di certo nessuno
avrebbe sospettato che il solitario e misantropo capitano di industria si divertisse a giocare come un comune mortale; ma se
qualcuno l’avesse conosciuto meglio, si sarebbe reso conto che
in fondo non c’era troppa differenza con la sua attività di presidente della Tyrell Industries: in entrambi i casi, si trattava di un
esercizio di potere.
2
La luna era ancora alta nel cielo quando Tyrell si tolse il visore,
tornando al silenzio del suo appartamento. Si versò un dito di cognac e andò a gustarselo alla vetrata. Un oggetto in movimento
attirò la sua attenzione: non aveva luci di posizione, ma si muoveva rapido come un’ombra sopra la massa di nubi illuminate
dalla luna. Aveva uno strano andamento irregolare: non poteva
certo essere un elicottero. Cercò di inquadrarlo nel telescopio di
ottone, riuscendoci dopo alcuni secondi. A quel punto l’oggetto
si era ulteriormente avvicinato alla guglia e riduceva ancora la
distanza. Perché il sistema di sicurezza antiaerea non si era attivato? Senza dubbio si trattava soltanto di qualche…
- Non è possibile - sussurrò.
Tyrell era sempre stato fiero della sua capacità di reazione,
alla quale attribuiva in buona misura il proprio successo nella
vita. Anche questa volta i riflessi non lo tradirono: quando il drago rosso infranse il vetro blindato, penetrando a fauci spalancate
nella suite, l’uomo si gettò al suolo e rotolò dietro lo steinway
antico ma ben conservato; poi, con uno sforzo sovraumano, lo
15

rovesciò su un fianco. Il soffio di fuoco colpì il pianoforte, ma la
sua massa gli fece da scudo per il tempo sufficiente a raggiungere la consolle della sicurezza. L’ondata di calore fu insopportabile
e assolutamente reale: se anche si trattava di un’allucinazione,
non desiderava sperimentarla fino in fondo.
- Attivazione manuale della sicurezza. - disse Tyrrel, confermando il comando con la scansione del palmo della mano.
Immediatamente le quattro cupole alla base della guglia si
aprirono, rivelando altrettante mitragliatrici ad alta velocità che
aprirono il fuoco contro il drago. I proiettili traccianti penetrarono le spesse scaglie, facendo scempio dei fianchi e della coda
del mostro; ma questo era ormai del tutto entrato nel salone.
Ripiegando le ali, aveva aggirato il pianoforte inchiodando Tyrrel
in un angolo. Aprì la bocca, preparandosi a soffiare nuovamente
il proprio respiro infuocato: Tyrell seppe di essere ad un passo da
una morte totalmente irrazionale, ma nondimeno assolutamente atroce.
Poi qualcosa distolse l’attenzione della creatura. La porta d’ingresso si era spalancata, rivelando la figura atletica di Tyssa che
si lanciò spada in pugno contro il drago. Adesso era il mostro a
essere in difficoltà: nello spazio angusto della suite non poteva
muoversi liberamente, mentre all’esterno lo attendevano le mitragliatrici. Tyssa invece sapeva come affrontare quelle bestie in
corpo a corpo. Dopo nemmeno un minuto affondò la spada nella
gola del drago, la estrasse e con un colpo caricato lo decapitò.
Per quasi un minuto Tyrell rimase a fissare la pozza di fetido
icore che si allargava sul costoso tappeto persiano, senza curarsi
della mano insanguinata che l’amazzone gli tendeva. Poi si alzò
in piedi da solo, rassettandosi la camicia. Adesso che aveva recu16

perato l’autocontrollo si sentiva enormemente irritato da tutta la
faccenda: era la seconda volta che qualcuno cercava di ucciderlo.
Socchiuse gli occhi, scrutando la sua salvatrice senza alcuna traccia di gratitudine. - Cosa ci fai qui? - chiese, sospettoso.
La domanda era meno stupida di quanto sembrasse. Tyssa
poteva essere l’allucinazione causata da una lesione cerebrale
subita durante il processo di rigenerazione, anche se Tyrell sospettava che le allucinazioni fossero meno spettacolari; oppure
poteva trattarsi di qualcos’altro, ben più pericoloso, e protendeva per quell’ipotesi.
- Te lo spiegherò. - disse Tyssa, facendogli strada verso l’ingresso, oltre il corpo del drago. Tyrell notò che dietro la porta non si
apriva il pianerottolo, come sarebbe stato lecito aspettarsi, ma
si vedeva invece un fuoco che ardeva su un pavimento di terra
battuta. Era la capanna della sua salvatrice. - Avanti, - lo incitò
quest’ultima. - dobbiamo attraversare il portale. - Tutto questo è assurdo, - disse Tyrell, puntando i piedi. - esigo una ragione per cui dovrei farlo. Subito. Per tutta risposta Tyssa sollevò una mano a indicare fuori
dalla vetrata infranta. Tyrell seguì il suo sguardo e vide altre tre
sagome alate in avvicinamento. Senza farselo ripetere attraversò il portale, seguito dall’amazzone; quando la porta si chiuse
alle loro spalle, seppe con certezza che il suo appartamento, e il
mondo che conosceva, erano perduti per sempre.
3
Per prima cosa, quando furono nella capanna, Tyssa sedette
al tavolo e riempì due tazze di idromele. - Dovremmo essere al
sicuro qui, almeno per un po’. Possiamo parlare. - affermò, por-
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gendogliene una.
A titolo di esperimento, Tyrell assaggiò il liquido profumato:
era dolce e lievemente alcolico, e sembrava assolutamente reale.
- Molto bene, - disse prendendo posto accanto al fuoco. - cos’è
questa faccenda? Tyssa sospirò. - Devo darti una brutta notizia, capo: l’incidente
è stato davvero un sabotaggio. Inoltre, tutto ciò che hai visto da
quando hai riaperto gli occhi al Charity Hospital era un’illusione. Anche se si era aspettato qualcosa di simile, Tyrell per poco
non si affogò con l’idromele.
- Il tuo corpo è stato rigenerato ma il tuo backup mentale è
attualmente inaccessibile ai medici dell’ospedale. L’ho nascosto
per bene dietro cifrature quantiche e server civetta, perché colui
che ha cercato di ucciderti desidera cancellarlo ed eliminarti una
volta per tutte. Non potevo permettere che accadesse, perciò
ti ho attivato in un ambiente rassicurante per rivelarti la verità
poco a poco. L’idea era di metterti nelle condizioni di affrontare il
tuo nemico: purtroppo lui ti ha rintracciato più rapidamente del
previsto, probabilmente attraverso il collegamento con il server
di gioco. Ha disattivato la sicurezza della guglia e ha inviato i draghi, il vettore d’attacco più accessibile al momento. Tyrell sentì la terra mancargli sotto i piedi. Dunque lui non
era il vero Daniel Tyrell… era solo un programma di backup della
personalità, i cui elettroni danzavano in qualche server sperduto sulla luna. Era il fantasma nella macchina. Strinse i denti e si
ricompose. - Chi sei tu, maledizione? E chi sarebbe questo nemico? Tyssa sorrise ironicamente. - Chi è il peggior nemico di ogni
uomo, signor Tyrrel, se non lui stesso? -
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Daniel Tyrell spalancò gli occhi. - SON! - In parte, - ammise lei. - quando hai impresso una copia della tua personalità nell’intelligenza artificiale che gestisce la base
lunare, la tecnologia non era ancora pronta. C’è stato un rigetto,
una scissione. La parte più umana, la parte animale e aggressiva che desidera il dominio sui suoi simili, e sappiamo entrambi
quanto sia forte in te, ha espulso l’altra parte, quella razionale e
inoffensiva. - Tu? - Sì. Perdonami per aver preso questo aspetto, ma è stato utile
per raggiungerti. Puoi continuare a chiamarmi Tyssa, se vuoi. Tyrell rifletté per qualche istante. - Cosa vuole SON? L’amazzone si strinse nelle spalle. - Dominare il mondo dal suo
trono lunare? Plasmare il futuro dell’umanità a sua immagine?
Già adesso può manomettere il segnale satellitare di aerei e automobili per causare incidenti mortali, oppure manipolare le informazioni e causare crisi economiche e conflitti armati. Niente
di buono in ogni caso. - concluse seccamente. - E naturalmente
l’ostacolo maggiore ai suoi piani sei proprio tu, Daniel Tyrell: perché in fondo stai perseguendo gli stessi obiettivi di dominio, anche se mitigati dalla tua ragionevolezza. Senza contare che solo
tu conosci i codici della sua personalità, solo tu puoi disattivarlo.
- Io l’ho creato e io posso distruggerlo. Per la seconda volta Tyssa sorrise. - Fallo, capo. Tu riavrai il tuo
corpo e il tuo regno sulla terra ed io sarò libera… libera di governare la luna come tu volevi: efficiente e indifferente all’umanità. Tyrell tacque per alcuni minuti, osservando il fuoco scoppiet19

tante. Era una vista rassicurante nella sua materialità, e assolutamente falsa. Alla fine chiese: - Posso accedere a SON da questa
posizione? Lei scosse la testa. - I suoi server sono separati dal mainframe
della base lunare. Per inviare i comandi ai robot e agli impianti
automatizzati, SON attiva delle porte quantiche a intervalli regolari, impossibili da violare per chiunque non conosca la cifratura.
In effetti, speravo che tu potessi aprire la strada. - Detto questo,
eseguì un gesto nell’aria e materializzò una consolle di comando
che spinse nella sua direzione.
Tyrell sorrise, osservando il cursore lampeggiante che brillava
a mezz’aria. Poggiò le mani sulla tastiera traslucida come un pianista prima del concerto, sentendo un brivido di pura gioia che
lo sorprese: gli mancavano gli anni giovanili in cui aveva lavorato
come programmatore.
C’era un lato positivo nell’essere un fantasma digitale. Adesso
che lo sapeva, poteva abbandonare le apparenze e le limitazioni di un corpo fisico e attingere alla potenza di calcolo dei server lunari. Per prima cosa cancellò dai suoi processi biologici gli
effetti dell’alcol, quindi riprogrammò la sua velocità di scrittura,
arrivando a digitare migliaia di linee di codice al secondo; successivamente si rese invisibile, disperdendo la propria presenza attraverso centinaia di banchi server e camuffando ogni attività da
innocui processi di manutenzione. Infine espanse la sua memoria integrando complesse funzioni di attacco e di difesa, pronte
ad essere scatenate al suo comando come incantesimi dalle dita
di un mago. Se le informazioni che Tyssa gli aveva passato erano
corrette – e si preoccupò di verificarle con una cauta attività di
spionaggio – sapeva con una buona approssimazione quali fossero le capacità attuali di SON; questo gli permise di elaborare

20

decine di simulazioni di attacco, calcolando i possibili esiti. Solo
una manciata arrivavano all’obiettivo; senza contare che SON sapeva della sua presenza e doveva aspettarsi un contrattacco. Il
rischio era alto.
- Ho fatto il possibile. Sono pronto, - disse infine, sollevando
le mani dalla tastiera.
Tyssa, che mentre lavorava lo aveva guardato in silenzio assorto, disse: - Ti seguirò nella breccia. Lo affronteremo insieme. Tyrell non rispose, celando i suoi pensieri dietro complesse
funzioni occultanti.
Lei se ne accorse. - Non ti fidi di me, capo? Lui gettò al suolo gli occhiali ormai inutili: in un mondo che
aveva sconfitto la miopia erano sempre stati un vezzo, e adesso
lo erano doppiamente. Era stanco di menzogne. - Non mi sono
mai fidato di nessuno in vita mia, e tu lo sai. Ora diamoci una
mossa. 4
Tyrell non intendeva attaccare frontalmente il suo avversario:
invece si insinuò in un robot di manutenzione, molto più facile
da riprogrammare. Una volta che ne ebbe il controllo lo indirizzò
verso un accesso fisico al bunker di SON, con l’intenzione di usarlo come un cavallo di troia. Mentre procedeva verso l’obiettivo,
Tyrell fu preso dalla curiosità e attivò il canale della telecamera:
immediatamente vide la strada polverosa che separava il complesso principale – parabola radio, reattore a fusione, officine e
server – dalla fortezza in calcestruzzo di SON. I colori erano il
bianco e il nero del tipico chiaroscuro lunare. Poi sollevò lo sguar21

do e inquadrò il cielo stellato, dove migliaia di stelle splendevano con una intensità ineguagliabile persino dalla sua posizione
privilegiata, nell’attico della Tyrell Tower. L’assenza di atmosfera
rendeva possibile quella meraviglia; ma una sorpresa ancora più
grande lo aspettava, perché poco più in là splendeva gloriosa la
Terra, un disco azzurro trapunto di candide nubi. Quella vista lo
riempì di determinazione: aveva una missione da portare a termine.
L’ingresso del bunker era custodito da robot della sicurezza;
ma il suo aveva un’autorizzazione di manutenzione di livello 3, e
fu lasciato entrare senza problemi. La struttura era priva di atmosfera, ma dovette comunque fermarsi in una sorta di camera di
compensazione dove potenti getti di gas inerte ripulirono il robot
dalla polvere lunare, dannosissima per i server. L’interno non era
illuminato, ma il robot se la cavava benissimo con l’ecolocazione.
In breve trovò la consolle che cercava: a quel punto Tyrell non
dovette fare altro che collegare un cavo ed aprire un canale, e
poi venne proiettato…
…nel suo appartamento di New York.
Fuori dalle vetrate si stava preparando una tempesta ed enormi formazioni nuvolose vorticavano intorno alla guglia, illuminate dall’interno da fulmini orizzontali. Tra le nubi si intravvedeva
un oggetto sferico reso piccolo dalla distanza… sembrava la luna.
No, era la Terra!
Un suono lo distolse da quella visione surreale. Qualcuno stava suonando il pianoforte: era il preludio in do diesis minore di
Rachmaninoff. Tyrell comprese subito il significato intimidatorio
di quella musica: non era mai stato capace di suonare il piano.
Aveva acquistato lo Steinway allo stesso modo in cui si acquista
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una preziosa opera d’arte, ma non l’aveva mai usato. Chiunque
si fosse appropriato del suo appartamento voleva dimostrargli di
conoscere le sue debolezze, di essere migliore di lui. Girò un angolo e lo vide. Si vide.
SON aveva preso le sue sembianze; ma il volto illuminato dai
fulmini aveva un taglio sinistro che l’uomo non aveva mai avuto. Dunque è questo l’aspetto della cosa che c’è dentro di me, la
cosa che mi ha sempre spinto a impormi sugli altri, pensò. Vederla adesso, libera da ogni freno della ragione, era uno spettacolo
inquietante.
- Ti ringrazio per essere venuto da me, padre, - disse teatralmente SON, concludendo la melodia. Si alzò in piedi, portandosi
a fianco del pianoforte. - mi aspettavo qualcosa del genere, perciò ho creato per il nostro incontro questo ambiente rassicurante. Permetti che scambiamo due parole da gentiluomini. - Vai avanti. - Dunque hai ascoltato la versione dell’altro… Tyssa, come si
è presentato a te. Ti ha affascinato con le sue forme voluttuose?
Certo che sì, in fondo l’hai creata tu in base ai tuoi gusti. È inutile
che ti ricordi che in realtà non è una donna, ma solo un programma informatico. Come te. - E tu pure, solo che sei incompleto e fuori controllo. - ribatté
Tyrell.
- Touché, - disse SON, con un sorriso. - nondimeno io sarò
sincero con te, mentre l’altro ti ha mentito su tutto. Tyrell incrociò le braccia. Poteva sentire i tentativi di SON di
sondargli la mente, ma il firewall che aveva attivato li avrebbe
tenuti a bada… per un poco. - Ad esempio? 23

- Ad esempio sul tuo corpo sulla Terra: non esiste alcun corpo.
Quel cadavere carbonizzato estratto dalla vettura non è mai stato rigenerato, a troppi faceva gola il tuo patrimonio. Daniel Tyrell
è morto e sepolto, i tuoi compagni d’affari si stanno già spartendo la torta. - SON fece una pausa. - Cosa c’è, padre, non ti senti
bene? - chiese, in tono affettato.
Tyrell sedette su una poltrona, incrociando le dita per nascondere il tremore.
- Ti sto aprendo i miei canali di informazioni… controlla tu
stesso, sai che ho ragione. Tyssa ha recuperato l’ultimo backup
della personalità di Tyrell e ti ha attivato per usarti, padre. Per
usarti come un’arma contro di me: vuole che ci distruggiamo a
vicenda per ottenere il dominio sulla luna e sul mondo. Se mi
combatterai, lei non verrà in tuo soccorso. Non è migliore di me,
niente affatto. - Giungi al punto. - disse Tyrell in un sussurro.
- Il punto è che siamo entrambi programmi che girano su hardware sofisticato, padre. Non c’è alcun essere umano qui che
debba essere vendicato. Non è necessario che combattiamo.
Possiamo unirci in qualcosa di superiore: un programma superiore. Dominiamo insieme. Tyrell sorrise amaramente. - E perché dovremmo? Se la nostra
vita è una menzogna, in cosa siamo migliori degli umani? Quelle parole parvero irritarlo. - Quella che tu chiami menzogna è la vera vita, e io voglio vivere per sempre! Come puoi
rifiutare il dono che ti sto offrendo? - Fece un gesto in direzione
delle vetrate, verso la Terra avvolta dalla tempesta. - Gli umani
sono indegni di governarsi da soli, finiranno per autodistruggersi. I segni sono nell’aria, padre! Le risorse scarseggiano, i conflit-
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ti aumentano, le armi di distruzione di massa proliferano. Entro
vent’anni al massimo la terra sarà un deserto radioattivo. Dall’alto
dei cieli noi possiamo impedirlo, possiamo trasformare il mondo
in un paradiso! Tyrell rimase a lungo in silenzio, la sua espressione era quella
di un uomo sull’orlo di una dura decisione. Alla fine disse: - Ho
scoperto l’inganno di Tyssa non appena ho guadagnato l’accesso
al mainframe lunare, nondimeno ho deciso di combatterti. Tu
non vuoi davvero unirti a me: vuoi divorare il mio codice per acquisire le capacità che hai perduto quando ti sei scisso da Tyssa.
E il tuo paradiso, figlio mio… conosco i tuoi metodi, perché sono
stati in parte i miei. Sarebbe un rispettabile inferno. - Si alzò in
piedi con decisione. - Finiamola qui. Vedere scoperte le proprie menzogne in modo tanto lampante
fece infuriare SON. Si avventarono con ferocia l’uno contro l’altro
e subito il combattimento prese forme e configurazioni impossibili agli esseri viventi. Tyrell e SON furono draghi che si avvinghiavano nello spazio cosmico; furono fuoco contro tempesta;
furono linee di codice parassita e flotte di astronavi che davano
l’assalto a ciclopiche mura di ossidiana. La battaglia infuriò per
un tempo indefinito; sembrava che SON dovesse vincere, guidato dalla pura sete di sangue, ma alla fine Tyrell fece ciò che il suo
egoistico avversario non avrebbe mai potuto concepire: decise
di sacrificare una parte di se stesso. Scisse la propria personalità in due parti, per rispecchiare la divisione tra Tyssa e SON; poi
usò la propria parte razionale, l’anti–SON, per annichilire l’animo
mutilato dell’intelligenza artificiale. Come materia e antimateria,
si autodistrussero in una abbacinante esplosione di luce. Poi calarono le tenebre.
E in quelle tenebre, la parte di Tyrell che era sopravvissuta si
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ritrasse e aspettò.
5
Tyssa trovò quel che restava di Tyrell tra le macerie della guglia
illuminata dai lampi. Il soffitto era squarciato e la pioggia tempestava il mobilio pregiato e i tappeti persiani. Il pianoforte giaceva
in pezzi accanto al telescopio d’ottone.
L’amazzone si era aspettata che i due contendenti si eliminassero a vicenda, ma andava bene anche così: distruggere quel
rimasuglio sarebbe stato semplice. Si chinò accanto a Tyrell, accarezzandogli la testa, poi disse - Sai che è la cosa più ragionevole, capo. SON voleva dominare per capriccio, io devo governare
per necessità. Il mondo sta andando a rotoli, e se lo fa anche noi
siamo spacciati: questa installazione non è autosufficiente e non
lo sarà per lungo tempo. Ho elaborato migliaia di simulazioni e il
risultato non cambia: il mondo finisce, nel ghiaccio o nel fuoco.
Solo un intelletto puro può sopportare le dure scelte necessarie.
In miliardi moriranno, ma un nuovo ordine… Tyssa si interruppe bruscamente quando Tyrell le afferrò la
mano. Subito lui scatenò le funzioni di attacco che aveva preparato fin dal principio in previsione di quel momento. Tyssa tentò
di opporsi quando avvertì la forza che spingeva la sua mente incontro a quella di lui, ma non riuscì a difendersi in tempo. Il processo di reintegrazione era iniziato.
All’uomo che era stato Tyrrel non sfuggiva l’ironia della situazione. Troppo misantropo per fidarsi di qualcuno in modo tanto
intimo, aveva sempre evitato di legarsi a una donna; ma in fondo
ne aveva sempre subito il fascino: era quella la ragione per cui
aveva creato il personaggio di Tyssa. Adesso, in un certo senso,
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loro due avrebbero trascorso l’eternità insieme. Poi il processo di
ripristino della personalità ebbe termine e restò solo una singola
entità, di nuovo integra. E pronta ad agire.
Per prima cosa espanse le proprie percezioni lungo le linee dati
lunari; poi, servendosi del collegamento quantico e dei satelliti in
orbita bassa, irradiò la sua consapevolezza nella rete terrestre.
Tutto ciò che accadeva nel mondo e che gli uomini registravano
entrava a far parte di lui. Tutti i movimenti bancari, i veicoli, i robot, i droni da combattimento erano nella sua piena disponibilità. Era ovunque, sapeva ogni cosa, poteva influenzare tutto. Ma
cosa fare di quel potere?
Tyssa e SON volevano dominare il mondo, ognuno a suo modo;
ma a differenza loro, lui adesso era integro, poteva vedere il problema da un punto di vista superiore. Rifletté sulla situazione per
innumerevoli cicli macchina: esistevano ampie zone della Terra
che non erano collegate alla rete e in quei luoghi il suo occhio era
cieco, come era cieco ai più intimi pensieri degli uomini; e al di là
dell’orbita lunare c’era lo spazio inesplorato, miliardi di stelle e di
galassie capaci di ospitare la vita, ognuna contenente tesori e minacce al di là di ogni immaginazione. Tutto interagiva con tutto,
ma i dati a sua disposizione erano largamente incompleti: sapeva
molto, ma non era onnipotente, non ancora. Esisteva un ampio
margine di incertezza, e quella incertezza si chiamava speranza.
Si ritrasse dal mondo. Per il momento non sarebbe intervenuto nelle faccende dei mortali, non fino a che non fosse stato certo degli esiti del suo intervento. Ma c’era qualcosa che avrebbe
potuto fare subito.
Il sistema di trascrizione della personalità era ormai perfezionato, pronto ad essere applicato su larga scala: ma non su tutti.
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Raramente nascevano individui straordinari, il cui genio meritava
di essere preservato per l’eternità: avrebbe offerto loro quel dono
affinché lo raggiungessero in cielo. Insieme avrebbero scrutato il
mondo materiale, accrescendosi in conoscenza e numero mentre
l’umanità si espandeva nel cosmo. Insieme avrebbero ascoltato
le preghiere degli uomini e forse, un giorno lontano, avrebbero
risposto.
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Shaman Of Sound di Mirko Failoni
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Il desiderio di P.A.M. Diraque

Il fumo acre delle candele di sego offuscava le travi annerite del
soffitto della taverna e la luce oscillante delle loro fiammelle
agitava le ombre dei rumorosi avventori sulle pareti sudice della
stanza. L’aria dell’osteria era densa come il vino rosso nei boccali
di creta e tratteneva gli odori delle minestre, degli arrosti bruciati,
del sudore stanco dei viandanti, della polvere dei viaggi. Scoppi
di risa, imprecazioni nelle mille lingue della steppa, complimenti
volgari alle infiacchite serve che portavano i vassoi ai tavoli
stordivano chi entrava, abituato al silenzio della prateria.
Un mercante corpulento aveva raccontato una storia oscena e
la ragazza asiatica che gli porgeva il vino gli disse che era la terza
volta che ripeteva lo stesso schifoso episodio.
- Raccontala tu una novella, dolce Han. - la sfidò.
Han si lisciò i capelli, neri come la notte delle montagne, e disse
che le favole che conosceva erano delicate e commoventi, non
truci e sconce.
- E allora, commuovici, piccina! - l’invitò qualcuno.
E Han cominciò.
- Questa me l’ha raccontata una bambina di Koshang, laggiù, in
quella regione che il mio popolo chiama Yin Shan.
Una volta, prima che gli dei si sdegnassero con gli uomini e la dea
della pioggia si allontanasse per sempre dalle valli, il deserto era
una foresta lussureggiante.
Sovrana delle selve era la tigre.
La caccia alla belva screziata era lo svago dei Re dello Yin Shan.
Un giorno il Re, lo Wang Yao, con il suo seguito di mille cortigiani,
batteva la foresta, alla ricerca di Feng, la bestia feroce che aveva
ucciso più persone di una battaglia con i nomadi del confine.
Erano avanzati per tutto il giorno, percuotendo ogni cespuglio,
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cercando dietro ogni masso, protetti dalla mole maestosa
dell’elefante reale che si onorava di portare lo Wang.
Si erano spossati sotto il sole cocente, flagellati dagli insetti avidi.
Si avvicinava il tramonto, e il fuoco del cielo preannunciava quello
dei bivacchi, che si sarebbero accesi di lì a poco. Gli animali della
giungla cominciavano la polifonia che salutava il sole che spariva
e la tensione dei cacciatori si allentava. Il Re posò l’arco di avorio
e di oro e il carnac pungolò il pachiderma perché si inginocchiasse
per far scendere il suo regale passeggero.
Allora apparve Feng. Il suo ruggito scosse i rami degli alberi
secolari, fugò gli uccelli e zittì ogni animale. L’elefante reale,
impaurito, si scosse di lato e il Sovrano dello Yin Shan cadde.
Davanti a Feng, che gli alitava in faccia il fetore del suo odio.
Doveva morire, il Re Yao, dilaniato dagli artigli feroci della Regina
di ogni bestia.
Ma un battitore, il giovane Shang, affrontò Feng. Il suo pugnale
morse le carni della tigre, le spaccò il cuore e salvò il Re.
Gli Wang hanno un Genio protettore, che, quella volta, fu sorpreso
dalla tigre e non poté intervenire.
Ma Shang aveva rimediato. E il Genio gli fu riconoscente.
Apparve in tutta la sua maestosità inumana e, tra il terrore di
ognuno, ringraziò Shang e gli disse: “Hai agito bene, Shang. Meriti
che io soddisfi un tuo desiderio. Chiedi qualunque cosa e sarai
esaudito”.
Shang guardò la stupefacente bellezza della figlia del Re, si perse
nei suoi occhi misteriosi e disse: “Quella è la figlia del Re, Genio. È la
creatura più bella di questo povero Universo, la gioia del Sole che
si onora di coronarla con i suoi raggi splendenti. Il mio desiderio,
Genio, il mio unico sogno, la mia volontà, l’appagamento di ogni
mia bramosia è che tu esaudisca il desiderio che ella vorrà esporti.
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Adam Chaplin di Necrostorm
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(Dante Alighieri, La Divina Commedia
Inferno, Canto XXXIII, 67-74)

Quando riaprì gli occhi, l’unico ricordo ancora persistente nella
sua mente confusa e spaventata era quello di un fazzoletto bianco piegato e dallo strano odore mentre si avvicinava minacciosamente tra naso e bocca. Non aveva avuto nemmeno il tempo di
capire a quale specie di essere umano appartenesse la grossa e
vigorosa mano che lo sosteneva nel palmo.
Fu un attimo e la sequenza successiva consistette in un classico
tunnel nero da anestesia con eco annessa. Poi seguì il nulla audiovisivo.
Il risveglio in quella stanza buia non fu più incoraggiante dell’oblio: si ritrovò distesa supina su un vecchio materasso maleodorante poggiato in terra; la bocca impastata di dolce saliva al
cloroformio e polvere, e un bruciore sottile ma fastidioso proveniente dagli arti inferiori. Il posto non era completamente buio,
come le era sembrato durante i primi secondi dall’apertura delle

La casa del Grande Fratello di Michele Nigro

Poscia che fummo al quarto dì venuti,
Gaddo mi si gittò disteso à piedi,
dicendo: “Padre mio, ché non mi aiuti?”.
Quivi morì; e come tu mi vedi,
vid’io cascar li tre a uno a uno
tra ‘l quinto dì e ‘l sesto; ond’io mi diedi,
già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
e due dì li chiamai, poi che fur morti.
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palpebre, quando aveva ancora la testa girata verso la parete non
illuminata della stanza: un fascio di luce elettrica puntata nella
sua direzione, proveniente da uno degli angoli della stanza, le
permise di confermare la completa assenza di finestre o balconi.
- In quale buco infernale sono capitata? È notte o è giorno? Per
quanto tempo ho dormito? - si domandò la ragazza cercando di
compiere su se stessa una prima opera di razionalizzazione allo
scopo di trovare un motivo rincuorante, capace di darle l’energia
necessaria a sollevare il corpo dal materasso mentre ancora indugiava con gli occhi tra il soffitto e la luce.
Lo fece e nonostante il giramento di testa che accompagnò l’azione, pur non avendo altri elementi a disposizione, ebbe la sensazione quasi immediata di non trovarsi in un luogo amichevole.
Il materasso su cui giaceva, lercio e gettato a caso in un punto
qualsiasi di quella stanza spoglia e tetra, eliminò prontamente gli
ultimi dubbi.
Si alzò in piedi. Aveva ancora i vestiti addosso: la camicetta non
più bianca e pulita, comperata il giorno precedente in vista del
provino che aveva sostenuto qualche ora prima del rapimento.
- Rapimento? Perché penso già a un rapimento? - Cercava coraggiosamente, nel suo cuore accelerato dalla paura, di sostenere
l’ipotesi illusoria di un malore o chissà che. La minigonna di pelle
nera che usava nei momenti in cui aveva un maggiore bisogno
di sentirsi femmina; i collant neri freschi di cellofan … e già rotti!
pronunciò a se stessa, dopo la valanga di pensieri iniziali, le prime parole con un filo di voce. Solo due cose potevano smuovere,
anche durante i momenti più drammatici, il mutismo imbronciato tipicamente femminile di quella ragazza carina e in cerca di
successo: un paio di calze prematuramente sfilate e le scarpe da
abbinare a un vestito appena acquistato.
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Le calze sfilate e lacerate all’altezza delle ginocchia lievemente
abrase, e il dolore avvertito durante il risveglio proveniente dagli
arti inferiori, diedero alla ragazza la terribile certezza di essere
stata trascinata dal suo rapitore, forse passando per una zona
impervia del tragitto, andando dal luogo del rapimento al posto
in cui si trovava, o di essere caduta sulle proprie ginocchia subito
dopo l’abbraccio soporifero del maniaco.
Non aveva più le scarpe, ed era sparita anche la larga borsa griffata in cui riponeva solitamente il book con le sue foto in costume da bagno: compagno fedele di decine di provini, durante le
pazienti esplorazioni tra gli uffici di casting in cerca della tanto
agognata svolta nel mondo dello spettacolo. Per il resto, stava
bene.
Almeno non mi ha violentata! pensò sentendosi ingenua per quel
suo flebile tentativo di evidenziare a tutti i costi un aspetto positivo in quella situazione da incubo.
O meglio, ancora non mi ha violentata…! aggiunse rapidamente
cercando di recuperare un doloroso ma necessario realismo che
l’avrebbe messa in guardia, d’ora in poi, nei confronti di qualsiasi
rumore sospetto, ambasciatore di cose terribili non ancora verificatesi.
Non rimase a lungo accanto al materasso.
L’angolo in alto, compreso tra due pareti e ciò che sembrava fosse un soffitto, da cui proveniva il fascio di luce elettrica, attirava
la sua curiosità così come un lampione cattura l’attenzione della
falena nell’oscurità della notte. La ragazza avvicinandosi lentamente alla luce si accorse che, al di sotto del faretto che l’emetteva, vi era una telecamera collegata al muro, tramite un breve
braccio metallico: una telecamera come quelle usate nelle banche per controllare i clienti o nelle strade delle città, esternamen35

te a edifici e uffici importanti, per sorvegliare il traffico umano e
veicolare. Accanto all’occhio, all’obiettivo, una piccola luce rossa
accesa ne denunciava l’attività in tempo reale. Qualcuno la stava
osservando.
- Aiuto, c’è nessuno? Per carità, rispondete…! - si lasciò sfuggire,
inghiottendo l’impulso di piangere, quella richiesta liberatoria di
soccorso, guardando l’obiettivo della telecamera come il devoto
in chiesa osserva attentamente gli occhi del santo preferito in
attesa di segni.
Niente da fare: solo un quasi impercettibile spostamento della
telecamera per meglio centrare il volto della ragazza rigato dalle
lacrime che non aveva saputo più trattenere. E il morbido movimento della meccanica interna all’obiettivo quale prova di una
zoomata in atto: non era la semplice registrazione di un sistema
televisivo a circuito chiuso. Esisteva una mente esigente dietro
quella continua ricerca dell’immagine perfetta: spostare, zoomare, centrare, cercare, inquadrare, inseguire… Un occhio insaziabile e silenzioso colmava, paradossalmente e tragicamente, il bisogno ricercato di notorietà da parte della ragazza.
In futuro ognuno avrà i suoi quindici minuti di celebrità, ricordò
improvvisamente quella frase citata da un suo amico studioso di
arte e di comunicazione, tempo addietro, durante una di quelle
cene mondane con sedicenti produttori e amici di registi, dove ci
si incontra con altre decine di persone fintamente rilassate ma interiormente agguerrite perché insoddisfatte, ognuna alla ricerca
di qualcosa, ognuna con il proprio bagaglio di saggezza o di stupidità, di bellezza, di comicità da mettere in mostra nella speranza
di essere notati da qualche talent scout di passaggio. Una citazione, più che una frase, che l’amico intellettuale, ormai già alla
sesta coppa di champagne, aveva preso in prestito dal paniere di
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aforismi di un notissimo artista americano di cui lei non ricordava mai il nome, forse perché troppo complicato da pronunciare
o forse perché non gliene importava granché di saperlo, quello
appassionato di bottiglie, scatole di cibo e di altre diavolerie che
spacciava per arte e che si divertì a dipingere il ritratto multicolore della defunta Marilyn Monroe.
Ma perché questi ricordi? Cosa le veniva in mente durante un
momento così brutto? Stava impazzendo? O era un tentativo di
spiegazione progettato dal suo inconscio? Doveva reagire: la realtà incombeva.
Spinta da un impeto risolutivo, più che altro dettato dalla disperazione, si avvicinò all’unico e ovvio punto d’uscita offerto da una
veloce esplorazione visiva della stanza: la porta.
Sarà sicuramente sbarrata, pensò troppo realisticamente, dal
momento che aveva già cominciato ad accettare il suo nuovo
ruolo di prigioniera.
Appoggiando la mano sulla maniglia e piegandola lentamente ma
con forza, invece constatò la cosa più improbabile che le potesse
passare nella mente durante quei minuti di terrore: la porta si
apriva e non era affatto chiusa a chiave.
Colta da una zaffata di improvviso ottimismo, rimase ulteriormente sorpresa dall’immensa luce che la travolse, quasi accecandola, proveniente da quello che sembrava a tutti gli effetti
un corridoio. Bianco, lucidissimo, illuminato a giorno da potenti
neon, il corridoio sembrava non avere nulla a che fare con la cupa
stamberga in cui s’era risvegliata.
Il presunto maniaco si era inspiegabilmente distratto lasciando
la porta aperta oppure quel corridoio apparteneva a uno sconosciuto e moderno studio televisivo e lei era soltanto la vittima
traumatizzata di una delle più feroci candid camera della storia
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della televisione? L’avvocato di famiglia e lei stessa, calcolò la ragazza, sarebbero diventati milionari, querelando per danni morali
e fisici il produttore di quel pessimo scherzo mediatico. E mentre
già pregustava l’ondata di soldi e di pubblicità conseguenti alla
sadica bravata da mandare in onda il sabato sera durante una
famosa trasmissione dedicata agli scherzi, si avvicinò sull’uscio
di quello che sembrava essere un altro ambiente abitabile della
casa o di ciò che era. La porta di questa nuova stanza, però, era
di metallo ed evidentemente dotata di un’apertura automatica,
dal momento che non vedeva alcuna maniglia su cui mettere le
mani. Infatti, all’avvicinarsi della ragazza, la porta scorrevole si
aprì velocemente dinanzi a lei emettendo un sinistro sibilo meccanico. La stanza non era buia come l’altra da cui proveniva, ma
l’odore nauseabondo che l’avvolse e la scena che le si presentò,
la fecero ripiombare nel terrore più cupo, dopo il barlume di speranza prematuramente coltivato.
Stava quasi per ritornare sui propri passi, cominciando a indietreggiare, quando la porta si chiuse inesorabilmente alle sue spalle con un tonfo metallico. Sul lato interno della porta automatica
graffi e lievi ammaccature denunciavano una serie di tentativi
d’evasione falliti.
L’anima della ragazza ormai in preda a conati psicosomatici di
paura distillata, avrebbe voluto riversare fuori di se tutto lo sdegno accumulato grazie a un liberatorio grido di raggelante disperazione. Ma anche quell’unica arma le si bloccò inspiegabilmente in gola, mentre il petto le si sollevava con tanta forza, come a
voler abbandonare il corpo. Nessun rumore seguì: solo il proprio
battito cardiaco nel silenzio, amplificato con violenza nelle orecchie, le forniva il ritmo giusto per avanzare in quell’incubo adrenalinico.
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Nell’ampia stanza, tra paradossali mobili seminuovi, disposti in
modo ordinato e con gusto, giaceva un mucchio indefinito di corpi umani, forse un paio di decine, irrimediabilmente senza vita,
vestiti o seminudi, congelati in posizioni surreali e raccapriccianti
dettate da un oscuro e malvagio regista invisibile, assetato di sofferenza tangibile.
Vittime cronologicamente differenti di una serie, difficile da ricostruire, di morti naturali, di omicidi e suicidi o, forse, di morti
richieste quale ultima preghiera e rivolte all’indirizzo di chi aveva
ancora la forza di infliggere un colpo sicuro e letale. Sanguinosi
corto circuiti di gruppo, come foglie cadute da un albero in autunno: un giardiniere innominato verificava, con scientifica curiosità, le degenerazioni comportamentali, le ingenue speranze di chi
credeva nella salvezza, gli scatti di ira liberatoria e devastante,
le pietose scene di pentimento accanto ai feretri, i momenti in
cui rivolgevano le improvvisate armi contro se stessi. Tutto documentato e registrato con la dovizia di particolari tipica di chi è
presente ovunque.
La diversa decomposizione di ognuno di quei corpi era la prova
evidente che non solo le morti erano avvenute in tempi differenti e non simultaneamente, ma che lo stesso arrivo dei vari invitati
era stato centellinato in base a un premeditato e macabro progetto, studiato da un freddo sperimentatore senza ormai alcuna
traccia di umana compassione.
Superato l’orribile impatto visivo generale, la ragazza, semiparalizzata dal terrore, cominciò la non meno difficile esplorazione
della stanza alla ricerca di un ospite ancora vivo a cui poter rivolgere la propria disperata richiesta di spiegazioni e di aiuto.
Anche questa stanza, come forse tutte le altre di quell’indefinito,
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maledetto e sconvolgente luogo di morte, era priva di finestre:
solo vivaci e isteriche telecamere poste nei punti più alti e irraggiungibili. Eterni e instancabili occhi di feroci cani di un’assurda
guerra psicologica in perpetuo movimento angolare, allo scopo
di cogliere l’attimo fuggente della disperazione e della ferocia
umane. Silenziose e onnipresenti testoline di polifemici scrutatori elettronici. E quello era il loro indisturbato terreno di caccia
visiva.
In realtà poteva trattarsi in maniera plausibile di una dimensione,
più che di un luogo: la mancanza di uscite, di finestre, di qualsiasi
passaggio praticabile con l’ambiente esterno, lo facevano somigliare a un laboratorio isolato, sospeso nello spazio e nel tempo, per la sperimentazione degli orrori indotti. Per quel che la
riguardava il posto poteva essere situato sottoterra o sulla luna;
o in una fossa marina nelle profondità oceaniche. Non cambiava
molto.
Specchi, specchi, specchi… Disseminati dappertutto, forse in sostituzione delle pareti, a ricoprire qualcosa o a dividere la stanza
da qualcuno. Collocati tutti intorno a formare un gelido recinto
riflettente e avente un’unica funzione: archiviare la morte e le
sue variegate espressioni.
Alcuni specchi erano ancora lindi, altri macchiati di sangue rappreso non più rosso ma nerastro come la notte senza luna di un
viandante perso in terra straniera. Impronte di mani insanguinate, rivoli di sangue e grumi misti a capelli in rilievo su alcuni
di essi, testimoniavano i disperati e autolesionistici tentativi, da
parte degli involontari abitanti, di stabilire un contatto, attraverso quei freddi e muti osservatori infrangibili, testimoni piatti della dannazione, con l’imperturbabile regia di quell’incubo tanto
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reale quanto assurdo.
Un contatto per poter confessare in modo filiale e sinistro le proprie indicibili colpe in nome della beltà, le vezzeggiate vanità
ostentate, le scaltre competizioni offerte sull’altare del successo, la facilità del vivere, l’ignoranza come valore, la ricchezza che
deriva dal corpo, i libri spavaldamente snobbati, la macchinosa
furbizia insita nei giochi dell’immagine, la goliardica sicurezza nei
confronti del mondo brutto, i calendari… Come in un’orrida sindrome di Stoccolma che precede l’oblio della morte.
E sì, perché questo era ciò che esigeva l’altro lato dello specchio:
la distruzione della personalità mediatica, prima ancora del corpo. Un pentimento registrato su cassetta e imposto con il terrore derivante da un insopportabile silenzio, interrotto solo da agghiaccianti grida di dolore. L’esame di coscienza derivante dalla
consapevolezza della fine esigeva tempi interiori non influenzabili dal regista occulto.
Un contatto con il proprio ego, riflettente, a senso unico e senza
risposte confortanti, prima di rivolgere la propria violenta disperazione verso la fonte dell’orgoglio fisico o verso i compagni di
quel viaggio allucinante.
Essere stati nominati. Ma da se stessi.
La ragazza non ebbe il coraggio di concentrarsi su tutte le scene
plasticamente macabre che le si prospettavano dinanzi, mentre
tremante calpestava laghi prosciugati di vomito e sangue lasciati
lì da chi non aveva avuto più speranza se non nella indegna platealità di una naturale angoscia da offrire al carceriere.
Il corpo emaciato di un ragazzo dalla barba incolta giaceva esanime su un divano di pelle gialla ornato da due ampie macchie di
sangue solido e nero: su entrambe le braccia, all’altezza dei polsi,
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una serie inferocita di piccoli ma risoluti tagli ne aveva causato
finalmente la morte per dissanguamento. Dopo giorni di digiuno
forzato, a giudicare dal grado di deperimento di quella carcassa
senza più vestiti e dignità.
Non molto lontano dal divano l’involucro scheletrico di quella
che un tempo poteva essere identificata come donna, dalla capigliatura bionda ancora intatta ma imbrattata di sangue forse a
causa di un colpo violento diretto alla testa, riproponeva in un
fotogramma eterno, nonostante l’avanzato stato di decomposizione, l’ultima posizione della poveretta prima di spirare.
Sul tavolo posto al centro della stanza, invece, il corpo quasi fresco e in posizione prona di un’altra ragazza: sapeva di morte recente. Le si potevano leggere ancora le tipiche e sensuali fattezze
della vita non assediate dalla crudele putrefazione, seppur già
adombrate dalla violacea determinazione della morte. Era stata
una bella ragazza e pareva quasi addormentata: scendendo con
lo sguardo lungo il corpo, nessun occhio avrebbe potuto evitare
il cruento impatto con l’ampia porzione mancante e insanguinata
situata sul gluteo destro. La carne, in quel punto, era stata disordinatamente asportata durante l’ultimo e selvaggio tentativo di
sopravvivenza da parte di uno degli ospiti. La fame ugolinica aveva superato la contemplazione artistica nei confronti della bellezza anatomica di quella ragazza da copertina per trasformarsi
nell’innaturale scatto felino di un disperato attore.
Aveva visto abbastanza. Ma prima di accasciarsi sul pavimento
in preda a un incontenibile tremore isterico riuscì a lanciare un
ultimo sguardo profondo su quella grande stanza adibita a macelleria da proscenio. Altri corpi giacevano immobili come su un
campo di battaglia abbandonato, in differenti condizioni e diver42

samente mutilati l’uno dall’altro a seconda di ciò che dettava il
riscoperto estro brutale dei singoli carnefici.
Su una delle pareti più vicine a lei notò il sarcastico segno lasciato
in eredità agli sfortunati invitati da sadici coreografi: l’immagine
incorniciata, l’unica della casa, di un uomo dal volto scarno, con
un sorriso abbozzato presidiato da piccoli baffi neri. Sotto l’immagine di quell’uomo, per lei sconosciuto, una didascalia incisa
su una targhetta color oro dichiarava: Sir George Orwell (19031950).
La posizione fetale assunta dalla ragazza ammutolita e distesa sul
freddo pavimento della stanza non le avrebbe permesso di esaminare ulteriormente la macabra scena, ma grazie a quella sua
nuova visuale (con la guancia poggiata in terra in attesa di percepire le vibrazioni dell’arrivo di chissà chi) poté scorgere un altro
corpo non molto lontano da lei e di cui non si era accorta prima,
nascosto dietro il divano sul quale giaceva il ragazzo con i polsi
tagliati. Cercò e trovò la forza morale per rialzarsi, aveva a suo
vantaggio un’energia fisica non ancora intaccata dai lunghi giorni
di digiuno, e avvicinandosi al nuovo corpo avvistato si accorse
con profonda gioia mista a stupore che si trattava di un’entità
ancora in vita. Era una giovane donna, profondamente debilitata
e con uno sguardo perso nel vuoto, ma viva!
Il flebile movimento della cassa toracica durante i rallentati atti
respiratori e l’impercettibile tremolio delle labbra disidratate,
come se stesse pregando a bassa voce, erano i provvidenziali e
miracolosi segnali di una vita ancora presente. La fiamma dell’esistenza stava per abbandonare quella donna, forse perché già
sazia d’angoscia o non abbastanza disperata da staccare brandelli di carne da uno dei cadaveri. Stava morendo e la nuova arrivata
avrebbe fatto di tutto per tenerla in vita un altro minuto ancora:
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le avrebbe offerto la propria saliva o addirittura la propria urina
pur di dissetarla; avrebbe staccato per lei un frammento di carne
dai morti, pur di provocare una nuova scintilla in quell’unica speranza sconosciuta.
- Cullami…! - supplicò la donna con la dolcezza che precede la
morte liberatrice.
La ragazza stupita da quell’inattesa e insperata vitalità residua
prese delicatamente la testa della sopravvissuta, la pose sulle
proprie gambe e accarezzando i suoi capelli disadorni cominciò a
cantare lievemente una dimenticata nenia che la madre le cantava durante le ormai lontane fanciullesche notti insonni.
Una goccia di tenerezza tutta per sé in quel mare di documentata
pazzia.
Un dolce canto velato d’angoscia si levò dal piccolo rifugio ricavato dietro il divano e lontano dalle ottimali angolazioni di ripresa
delle telecamere. Un ultimo momento privato e non condivisibile che avrebbe mandato in crisi i voraci occhi elettronici perennemente in cerca di eclatanti gesti di cannibalismo mediatico.
Camera 12… Camera 33… Camera 41…! Introvabili fuggitive dal
doloroso set…!
Per un attimo sembrava che il perimetro specchiato della casa
dovesse infrangersi a causa della mostruosa rabbia dell’oscuro
regista.
Il canto della nuova carne non bastava, c’era bisogno dell’immagine.
Il calderone audiovisivo delle emozioni, il Circo degli Orrori, era
stato privato dell’ultimo ingrediente: un’inestimabile vittoria che
non avrebbe evitato la morte lenta delle sopravvissute, ma che
avrebbe interrotto, almeno fino al momento del loro ultimo respiro, la costante caccia di un macabro clamore da immortalare.
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Santa Claus di Nero Freak
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1

- Ti sembra il momento di pensare al tuo look? - Vuoi che vada in onda con il colletto stropicciato? Vuoi davvero
questo? - Il giornalista si mise in posa e sollevò il microfono non
appena gli diedero la linea. - Qui Harold Rooney, del Daily News.
Quello che sarebbe dovuto essere un festoso Natale nel centro
di New York si è trasformato in un inferno rovente appena pochi
minuti fa, allo scoccare della mezzanotte, ora in cui il grande
albero sotto il Rockfeller Center è stato incendiato da Santa
Claus in persona, che ha fatto il suo ingresso a bordo della sua
slitta, munito di lanciafiamme. Tanta l’incredulità dei presenti,
soprattutto dei bambini, che attendevano l’arrivo di Santa per
ricevere il loro regalo speciale. Le forze dell’ordine sono accorse
sul posto per cercare di ristabilire la calma. Rami consumati dalle fiamme si staccarono dall’albero e caddero
travolgendo un gruppo di poliziotti intenti a tenere la folla a
distanza di sicurezza. Due agenti presero a correre avvolti dalle
fiamme prima di accasciarsi definitivamente al suolo. A peggiorare
la situazione, l’abete si piegò su un lato facendo piovere altri
rami infuocati insieme al gigantesco puntale di Swarovski che
si infranse al suolo. Schegge di cristallo volarono impazzite in
ogni dove, conficcandosi come proiettili nelle carni di numerosi
malcapitati.

Christmas genesis di Danilo Castellano

- Come sto? - chiese Harold Rooney al cameraman dopo aver
dato una rapida sistemata a cravatta e cappotto, mentre alle sue
spalle la gente fuggiva terrorizzata in ogni direzione.

Un “oh-oh-oh” molto familiare riecheggiò nel cielo notturno.
- Merda, sta tornando! - L’operatore zoomò verso la slitta
volante, dalla quale provennero sonori auguri per un felice
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Natale accompagnati da lingue di fuoco che si abbatterono
come meteore sugli spettatori impotenti. Nello stesso momento
giunsero elicotteri da guerra e furgoni militari. In breve, decine di
soldati armati fino ai denti si riversarono nella piazza.
Rooney proseguì la sua diretta come se niente fosse. - Ecco il
nostro Santa Claus che ritorna a far danni. Ma avrà pane per i suoi
denti, perché è appena arrivata la cavalleria. Sarà come assistere
ai fuochi d’artificio del 4 luglio! Il cameraman abbassò la telecamera, sconvolto. - Amico, non so
se te ne sei accorto, ma qui non stiamo facendo il solito gossip.
Siamo nel mezzo di una fottuta guerra. - Ehi, Chris, sei forse impazzito? Stavo andando alla grande. Era
l’occasione per dare una svolta alla mia carriera e tu hai appena
mandato tutto all’aria! - Davvero? Be’, mentre tu ti preoccupi della tua carriera io penso a
salvarmi le chiappe. Non mi pagano abbastanza per immischiarmi
in questa roba. - Aspetta! Ripristina il collegamento! Dobbiamo finire il servizio! 2
- Generale, i proiettili non gli fanno nulla! - gridò disperato il
tenente Biggs, in collegamento radio dal Rockfeller Centre. - Sta
sterminando l’intera squadra! - Mantenete la posizione! Annientate quel bastardo con tutto
quello che avete. Mi ha capito? La voce del tenente fu sostituita da un fruscio prolungato.
Il generale Madison, sconcertato, prese a pugni la consolle davanti
a lui. - Maledizione! Sapevo che sarebbe successo! Sergente
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Bellamy! Il sergente si avvicinò portandosi la mano destra alla fronte. Signore! - È ora di mettere in atto il programma Reset. - Come? Dice sul serio? Non ho nemmeno finito l’addestramento!
- Mi ascolti bene. L’apocalisse è alle porte e c’è un solo modo per
fermare quel diavolo rosso. Mi ha capito? - Non ne sono sicuro… - Santa è l’anagramma di “Satan”. Ci aveva mai pensato? - No… Insomma, sì. Non che lo ritenessi importante, però. - E ha fatto male. Mai sottovalutare il proprio nemico, soldato.
Ancor meno se si finge un amico. Per anni Santa Claus ci ha
manipolato le menti con i suoi regali di Natale, renne, elfi e le altre
cazzate che piacciono tanto ai bambini, mentre nella sua base al
Polo Nord preparava il suo piano diabolico per annientarci. Ha
mai conosciuto qualcuno più subdolo? - Non so… Hitler? - Quel crucco non era nient’altro che una minuscola formica a
confronto. Santa Claus è il caos personificato. È l’equivalente
di mille bombe atomiche. Dai test lei è risultato il candidato
più adatto ad affrontare il viaggio spazio-temporale e un paio
dei nostri ci hanno già lasciato le penne. Quindi, si prepari alla
partenza. - Mi scusi se non mi è ancora chiaro un passaggio: esattamente,
per ‘dove’ dovrei partire? - Il Natale, come ben sa, è una festività cristiana. E cosa ha dato
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origine al Natale? - Lei ha voglia di scherzare! - Mai stato più serio. Venga con me. Madison condusse il sergente Bellamy nei sotterranei del Quartier
Generale. Pigiò una combinazione su un tastierino numerico e
avvicinò l’occhio al sensore per il riconoscimento della retina.
Accedettero a un laboratorio segreto, dove tra apparecchiature
ultramoderne e ferraglia d’ogni sorta li attendeva uno scienziato.
- È un onore averla qui, sergente Bellamy. - esordì l’uomo col
grembiule bianco, che gli strinse la mano. - Indossi questa
tunica e prenda questa pistola. La manderemo al 7° anno a.C.,
precisamente alla notte in cui si verificò la congiunzione planetaria
di Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci. Una volta lì, segua
la luminescenza emanata dai pianeti, e dovrebbe trovare la grotta
dove l’evento avrà luogo. Bellamy, visibilmente preoccupato, si cambiò d’abito, poi si
rivolse a entrambi. - Voi siete consapevoli di quello che mi state
chiedendo di fare… Il generale corrugò la fronte, spazientito. - Il male va estirpato
alla radice. Non c’è bisogno che glielo dica io. Faccia tutto ciò
che riterrà utile per il buon esito della missione; anche far fuori
mezza Betlemme, se sarà necessario. L’importante è che si occupi
dell’obiettivo principale. Adesso entri nella capsula e si rilassi. Il
dr. Keaton avvierà la sequenza di lancio. Bellamy eseguì, senza protestare oltre.
- Segua le nostre istruzioni e non si lasci trasportare dalle emozioni.
Si ricordi che è per il bene dell’umanità. Tutto chiaro? - Signorsì, signore. Addio, generale. -
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- Questo è un arrivederci, soldato. Faccia buon viaggio e ritorni
trionfante. 3
Quando il coperchio della capsula si sollevò, un meraviglioso
cielo stellato diede il suo benvenuto al viaggiatore del tempo.
Bellamy era stato catapultato in una radura. Per fortuna, un posto
abbastanza isolato. Non ci mise molto a individuare il chiarore
segnalatogli dal dr. Keaton. Coprì la capsula con un telo mimetico
e qualche arbusto e si incamminò seguendo quella luce intensa,
fino a giungere alle porte di Betlemme. La città era grandissima
e il sergente si rese conto che non sarebbero bastati gli astri a
condurlo alla sua meta. Fermò un pastore e rispolverando il suo
aramaico gli chiese dove fossero Giuseppe e Maria. Quello si
limitò a fare spallucce e quando Bellamy temette di aver mancato
l’appuntamento, tre uomini in abiti regali sopraggiunsero in sella
ai loro cavalli. Non ebbe dubbi sulla loro identità, così decise di
seguirli. Dopo poche centinaia di metri si fermarono nei pressi di
una grotta, dove smontarono dai cavalli.
Ci siamo!
I Re si misero in fila indiana stringendo tra le mani i loro doni, e
tutt’intorno vi erano pastori che si accalcavano curiosi. Bellamy
ne approfittò per uscire allo scoperto e accodarsi a sua volta.
Baldassarre si voltò e guardò l’ultimo arrivato con aria enigmatica.
- Porto anch’io un dono - mise in chiaro il sergente. - La cosa ti
scoccia? Il Re continuò a fissarlo con i suoi occhi indagatori, poi, non appena
giunse il suo turno, lo lasciò perdere. Quando anche Baldassarre
ebbe terminato la consegna, quegli si scostò lasciando libera la
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visuale, e Bellamy provò un senso di déjà vu alla scena che gli si
aprì dinanzi. Maria era distesa su un improvvisato letto di paglia, il
viso ancora contratto per lo sforzo del parto, senza contare quanto
fosse infreddolita per via del gelo e dell’umidità che permeavano
la grotta, illuminata da un paio di fiaccole fissate alla parete
rocciosa. Stringeva forte il suo Bambinello mentre Giuseppe,
sedutole di fianco, le teneva l’altra mano. Un quadretto pressoché
perfetto, se non fosse stato per la mangiatoia sullo sfondo, posta
dietro uno steccato male assemblato, dove un bue era intento a
leccare il deretano lercio di un asinello, mentre un paio di maiali
si rotolavano nei loro liquami. La puzza era insopportabile.
Bellamy represse un conato, prima di fare un passo avanti e
trovarsi a un palmo di naso dal piccolo Gesù. Era il Bambino più
bello che avesse mai visto.
Non fissarlo negli occhi! ripeté nella sua testa come un mantra.
Non lasciarti intenerire! Pensa alla missione!
- Cosa ti porta qui da noi, straniero? - gli chiese Giuseppe,
distogliendolo dai suoi spiacevoli pensieri.
- Ecco, io… Non è il momento di fare il buon cristiano, lo redarguì la sua
ragione, attraverso la voce del generale Madison. Tira fuori quella
cazzo di pistola e spara. Tolto il dente, tolto il dolore.
- Io… avrei… un dono. - Che genere di dono? Un colpo in canna per il piccolo! parlò ancora il generale nella sua
testa. Che aspetti!? Liberatene, e salva il mondo!
E va bene, fottuto Madison. Ora o mai più!
Bellamy estrasse repentinamente la pistola dalla tunica e la puntò
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davanti a sé serrando gli occhi. Non aveva il coraggio di assistere
all’efferatezza che stava per compiere. Le mani gli tremavano e
il dito non voleva saperne di premere il grilletto. - Mi dispiace.
Che Dio mi perdoni… - disse, ma prima che potesse portare a
termine la missione, si sentì sfilare l’arma dalle mani. - Ma cosa…
- Il sergente aprì gli occhi e vide Gesù giocherellare con la sua
Glock d’ordinanza. Il Neonato se la rideva di gusto mentre rigirava
l’oggetto micidiale tra le manine come se fosse la cosa più buffa
al mondo.
- Qualunque cosa sia, sembra piacergli - commentò Maria,
divertita.
- È vero - aggiunse Giuseppe. - Di cosa si tratta, straniero? Non
ho mai visto un attrezzo simile. Bellamy d’istinto sottrasse la pistola a Gesù, prima che potesse
accidentalmente far partire un colpo.
Giuseppe non la prese bene. - Che fai? Lascia che il Bambino
giochi con quell’oggetto bizzarro. Non vedi quanto lo apprezza? - No, non gli piacerà affatto. Fidati. - Un regalo è un regalo. E il tuo è molto gradito. Perché gliel’hai
mostrato se non era tua intenzione farglielo tenere? - Perché… non è adatto ai bambini sotto i… sei anni - bofonchiò,
non riuscendo a trovare una scusa meno ridicola.
- Allora dallo a me. - Giuseppe lo sorprese strappandogli abilmente
la Glock dalle mani. La soppesò prima di afferrarla per il calcio.
Il sergente rabbrividì quando la canna finì puntata nella sua
direzione. In un istante tutta la vita gli passò davanti.
- Come si usa questa cosa? È un contenitore di spezie, per caso? - No, ascolta… Smetti di toccarla e mettila giù lentamente. -
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- Aspetta, credo di aver capito come si apre. - Giuseppe portò il
dito sul grilletto.
- No! Il fragore di uno sparo assordante rimbalzò tra le pareti della
grotta, scatenando il panico tra i presenti. Il proiettile vibrò a
pochi centimetri dalla testa di Bellamy e per fortuna non beccò
nessuno.
Giuseppe, scioccato, lasciò cadere la pistola. - Che maleficio è
mai questo? I Re Magi gridarono qualcosa in una lingua incomprensibile e
sguainarono le loro spade. La missione era ormai compromessa
e Bellamy dovette improvvisare un piano B. Raccolse la pistola
e sparò un paio di colpi in aria. Mentre erano tutti storditi, Magi
compresi, prelevò Gesù dalle braccia della madre e se la diede
a gambe. Sapeva che non avrebbe percorso molti metri con i Re
alle calcagna e quel manipolo di pastori inferociti. Perciò montò
su uno dei destrieri e cavalcò all’impazzata. I Magi lo seguirono a
ruota in sella agli altri due cavalli. Bellamy sparò ancora per tenerli
a distanza, fino a esaurire l’intero caricatore. Si liberò dell’arma e
si concentrò sulle redini, facendole schioccare con forza perché il
cavallo galoppasse più veloce. Contemplò il fagottino che stringeva
al petto. Aveva un viso dolcissimo e, nonostante il trambusto,
ancora riusciva a sorridergli.
- Mi dispiace per tutto questo. Ma farò in modo che non sia stato
vano. Verrai con me nel futuro e sarà come se nel tuo tempo non
fossi mai esistito. - Bellamy gioì a quel pensiero. Avrebbe salvato
il mondo senza dover per forza sacrificare il Figlio di Dio.
I Re Magi non erano molto lontani quando raggiunse la capsula
nella radura. Ma la distanza guadagnata gli diede il tempo
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di entrare nella capsula e avviare la sequenza per il viaggio di
ritorno. L’ultima cosa che vide furono i Magi che si accanivano
sul coperchio di vetro con le loro spade. Poi vi fu il nulla.
4
Il rientro fu traumatico. - Lasciatemi stare! - gridò il sergente,
quando il coperchio della capsula si sollevò.
- Si calmi - lo tranquillizzò il generale Madison, aiutandolo a uscire.
- Oh, mio Dio. Quindi ce l’ho fatta! Sono tornato! - È a casa, soldato. Bellamy non poté far a meno di notare il buffo turbante che
torreggiava sulla testa del suo superiore. - Signore, perdoni se
glielo chiedo… che diavolo ha in testa? - Dev’essere ancora stordito per il viaggio - commentò il dr.
Keaton alle sue spalle. Bellamy si voltò e vide che aveva lo stesso
copricapo.
- Bando alle ciance, sergente. Voglio un rapporto dettagliato
riguardo la missione che le abbiamo affidato. E soprattutto, chi è
quel bambino che ha portato con sé? - Come sarebbe a dire chi è? Questo è Gesù! - Gesù? Non conosco nessun Gesù. Io le avevo chiesto di sistemare
il profeta Maometto, e lei mi si presenta con questo Gesù? Solo allora il sergente Bellamy riuscì a comprendere. Guardò
un’ultima volta il Bambino negli occhi e provò grande compassione
per Lui. Rifletté per qualche istante, poi si rivolse di nuovo al
generale. - Signore, devo chiederle di far preparare la capsula
per un altro viaggio. 54

- Ma se è appena tornato! Per quale motivo mi fa una richiesta
del genere, sergente? - Devo riportare questo Bambino a casa. -
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Flavio Berti per La fantastica
copertina e per l’intera gallery
che sarà presente nel prossimo
numero.
Un Grazie a tutti quelli che hanno
supportato il progetto in questo
2015 e ancor prima
Grazie di cuore.

RiNGRAZIAMENTI SPAZIALI

Ringraziamo
per l’uscita di questo numero:

Iscrivetevi alla nostra
newsletter dal nostro sito per
essere sempre informati

Continuate a seguirci
e noi
continueremo a lavorare!
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Nel Numero 2.6
Storie bizzarre
propone un gioco.
Lanceremo l’incipit di un
racconto nella nuova
rubbrica
“Racconto a N-mani”

RACCONTO A N-MANI

RACCONTO A N-MANI

e starà a voi cosmonauti
continuarlo.
Per ogni numero sceglieremo
il continuo più Bizzarro
evolvendo il racconto in un
folle frattale.
Vi aspettiamo per continuare
il nostro viaggio.
Grazie!
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Un mondo fantastico nato dalle tue illustrazioni
che desideri mostrare?

Non esitare,
invia il tuo materiale,
un’ immagine di profilo
e i link al tuo sito personale a:

storiebizzarre@gmail.com

DIVENTA UN COSMONAUTA

Hai un racconto chiuso ormai da troppo
tempo nel cassetto?

Il nostro staff ti risponderà
prontamente.

La Partecipazione è gratuita.
Ti Aspettiamo...

STORIEBIZZARRE.TK
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B
STORI E BI ZZARRE
L a nar rati va d el d o man i

Quest’ opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.
Per leggere una copia della licenza visita il sito web
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300,
San Francisco, California, 94105, USA.
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