








Questo e-paperback contiene racconti di Aldo Soliani, Christian Bencivenni, Enrico Di Stefano,

Federico Mori, Marco Giorgini, Diego Schiavon, Federico Malavasi, Gabriele Sorrentino,

Gordiano Lupi e Fabrizio Guicciardi.









A-DNA, a cura della redazione di KULT Underground.

Copertina originale di Alberto Zecchini.

Edizioni Kult Virtual Press - http://www.epaperback.org

Responsabile editoriale Marco Giorgini, Via Malagoli, 23 - Modena



 A-DNA





antologia di racconti brevi

a cura della redazione di



KULT Underground

www.kultunderground.org











1



A-DNA





 Introduzione



1. Blue Grass

 Aldo Soliani



2. In fuga

 Christian Bencivenni



3. U Boot 3157

 Enrico Di Stefano



4. Vankraft

 Federico Mori



5. La bellezza è negli occhi...

 Marco Giorgini



6. Nero sangue

 Diego Schiavon



7. Generato non creato

 Federico Malavasi

2





8. Natale Versione 1.2 ®

 Gabriele Sorrentino



9. Destino terminale

 Gordiano Lupi



10. Soggetto Fhg

 Fabrizio Guicciardi



 Autori

 Giuria





 Intervista ad Aldo Soliani

 Silvia Melzi

 Intervista a Christian Bencivenni

 Marco Giorgini

 Intervista a Enrico Di Stefano

 Marco Giorgini

3

Sommario







Introduzione







 Terza edizione del concorso, terzo e più specifico tema da trattare: la

genetica. Di seguito, in dieci racconti rigorosamente sotto gli otto

kappa, troverete droghe alterate geneticamente, mostri ottenuti

modificando il DNA, tentativi di clonazione a sfondo mistico e tanto

altro.



 E il tutto verrà accompagnato dai voti e dai commenti di dieci 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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Blue Grass



Aldo Soliani









 Riuscii a saltare su quel minibus al volo, ancora una volta. Da quando

ero a Sumatra tutto sembrava accadere all'improvviso, susseguirsi

casualmente. Credevo fosse il destino. Era solo il modo indonesiano di

viaggiare invece.

 Quel figlio di puttana di mio fratello, con tanto di passaporto olandese

contraffatto, se ne era scappato in Aceh, una regione a nord di

Sumatra, Indonesia piena zeppa di musulmani integralisti. '..Dove la

birra costa più di una notte in bungalow' era stato il primo commento

divertito di Jeff durante la telefonata della settimana scorsa.

 Bravo stronzo, ti sembra il posto dove andare? Voglio dire, non

potevi scappare in Baviera o ovunque la birra costi un po' meno?! 

 Il rammollito l'aveva fatta più grossa di lui stavolta, lui e suoi cazzo

di giochetti erotici da gigolo da strapazzo. Era nella merda adesso.

Fino al collo.

 Un'avvenente prostituta orientale morta stecchita nella sua topaia

puzzolente, le tracce del gonzo ovunque manco si trattasse di una

trappola, la fuga improvvisa con l'aiuto di quello storpio indiano di

Angun – capirai, 10 bigliettoni per un passaporto falso che si vedeva
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lontano un miglio. E ora il fratellone buono doveva rintracciarlo, '..al

più presto Nick, ho scoperto qualcosa di sbalorditivo quaggiù'. Sei

proprio uno stronzo.

15 ore di minibus da Medan a Banda Aceh. 36 gradi centigradi alle

8.30 di mattina e 90% di umidità. L'inferno. Mi addormentai per un

secondo, sballottato dalla guida scellerata del ciccione sudato al

volante e dalle strade piene di buche e bambini a piedi nudi. Sognai

Melissa. Che si scopava Jeff come una tigre selvaggia, come mai

aveva fatto con me, mentre accanto a loro Angun mi vendeva

gioielli-patacca che non sapevo riconoscere e che pagavo in profumati

contanti. Trasalii nell'udire un suono forte e animalesco. La donna

seduta vicino a me trasportava galline in un sacco. Una di queste non

ne poteva più evidentemente. Fulminai la vecchia con lo sguardo e in

cambio ottenni un sorriso dolcissimo a 3 denti. Mi grattai la barba di

giorni e asciugai la fronte. Il vecchio dall'altro lato ormai russava sulla

mia spalla. Sussurravo parole oltraggiose nella mia lingua, a denti

stretti, tutte rivolte a Jeff. Le mascelle mi dolevano. Un rivolo di

sangue dal naso.

 Un traghetto per 3 ore dal porto di Banda Aceh. Vomitai in bagno,

più per il bagno stesso che per indisposizione. Poi uno snack

indonesiano fritto. Fa pendant col vomito. Pulau Weh in lontananza.

'..è un paradiso qui fratellone, c'è un sacco di scuba diving, vedrai ci

starai bene'. Infame. Sbarcai in condizioni fisiche e mentali che

rasentavano l'autodistruzione. Jeff era lì sul molo, sorridente,

abbronzato, vestito di un batik e una merdosissima camicia hawaiana.

Accanto a lui un occidentale, bianco come una mozzarella. A prima

vista mi stava sul cazzo. Mi venne incontro e tentò di abbracciarmi.

Lo spinsi via con le poche forze rimaste. Durissimo. 'Mi chiedo perché

il destino ha voluto che sul quel maledetto treno quel giorno ci fosse

papà e non tu. Mi fai schifo'.
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 Jeff non replicò, lanciò un'occhiata al compare e fece strada.

Camminammo per circa mezz'ora, io a 10 metri da loro. Arrivammo in

una spiaggia stupenda di sabbia bianca, deserta, orlata di palme.

Dietro c'erano dei bungalows di legno. Una di questi era il loro

alloggio. Cazzo, ma che posto era?! Non avevo mai visto niente di

simile prima. Nemmeno quell'anno in cui la mia brufolosa ex aveva

insistito per andare alla Seychelles. Posto di merda. Jeff non perse

tempo: 'Nick, anche tu mi stai sul cazzo, e parecchio'. Viva la

sincerità, cominciava a piacermi. 'Ho insistito perché tu venissi qui per

parlarti di questa'. Indicò un grosso sacco di plastica nero, tipo

spazzatura. Il deficiente accanto a lui rise. Mi dava sui nervi. Jeff si

avvicinò ed estrasse una manciata del contenuto.

 Era marijuana. 'Che bella scoperta del cazzo, fratellino idiota!'

esclamai e Jeff e lo stordito ammiccarono. Guardai meglio. Un

momento, quella marijuana era blu. Cazzo, blu, nettamente blu, blu

elettrico nei riflessi, non è possibile. 

 'E' possibile Nick.. Mi chiamo Alex Tuscelli, sono un ricercatore

dell'Università di Pavia, Italia e vivo qui in Aceh da quasi 3 anni'. 'E

chi se ne fotte' risposi sollevando per un attimo lo sguardo da quella

meraviglia bluastra. 'Lascialo parlare, Nick'. 'Taci tu, sporco assassino.

Hai ucciso una donna e sei scappato come un codardo. Ti auguro di

essere riconosciuto da qualche poliziotto locale o turista-mozzarella e

rispedito a marcire in una cella per il resto della tua vita sprecata'. Non

vedevo l'ora di fumarla. Era collosa, si appiccicava al palmo della mia

mano. Aveva l'aroma più buono che avessi mai sentito.

 'Blue Grass è nata da una semplice, davvero banale mutazione

genetica messa a termine in questa baracca qualche tempo fa. Ho

provato a inserire alcune varianti nella mappa genetica della pianta.

Sostanzialmente si tratta di cromosomi presenti in alcuni funghi che

crescono nella zona. Funghi magici'.
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 'Il dottorello pazzo italiano ha scoperto l'acqua calda in Indonesia

quindi..', dissi sarcasticamente mentre annusavo Blue Grass da vicino

e ne rimanevo totalmente rapito. 'Alex si è costruito un laboratorio dal

niente, si è fatto un culo come una capanna Nick. Ha letto e seguito le

indicazioni di alcuni testi scientifici considerati devianti in Europa ed

è riuscito ad ottenere qualcosa di incredibile' ribatté fermo ma gentile

Jeff. 'Non sarà certo un po' di blu sbiadito su una pianta di cannabis a

farmi gridare al miracolo'. Giocavo duro, ero troppo incazzato. Stavo

cedendo però di fronte a tanta grazia blu. Adoravo fumare a quel

tempo, ora invece lo faccio per necessità, insieme a tutto il resto.

 'Fratellone, credo che non ci siamo intesi bene. Quest'erba è

particolare. Fumala e capirai'. Jeff sghignazzò e guardò Alex. Il

mangia-spaghetti fece una piccola sceneggiata che non riuscivo a

capire e scoppiarono a ridere. 'Non mi chiamare fratellone, stronzo. Al

mio ritorno andrò in anagrafe a cambiare il mio cognome'. '..e tu

Tarantella, fai su una canna, veloce' aggiunsi rivolto allo studentello,

mentre mi toglievo la t-shirt inzuppata. 'Lavami 'sta roba, rammollito.

E subito che dopodomani me ne vado da qui'. Lanciai i vestiti addosso

a Jeff. Jeff rise. Che cazzo ti ridi, pensai. 'Aspetta e vedrai' disse Jeff.

 Rimasi di stucco. La risposta incalzava alla perfezione la domanda, il

tono soprattutto. Che cazzo sei diventato un fottuto

buddista-sciamano-stregone, pensai, brutta faccia da culo?! 'Sono solo

sotto l'effetto di Blue Grass'. Un'altra risposta perfetta. Che diavolo…

 Fanculo Jeff. 

 Il joint era pronto. Lo strappai dalle mani della mozzarella italiana,

guardai i due fisso negli occhi per qualche secondo e lo accesi.

L'odore era una via di mezzo tra cannabis e muschio. Accattivante,

quasi un'eau de toilette. Non saprei descrivere la sensazione provata

nel buttare nei polmoni la prima boccata. Era come slittare sul

ghiaccio, ma dolcemente, come su una superficie d'acqua. Era una
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sensazione fresca. Rimbombava nel mio corpo, si amplificava. Mi

riempiva. Cristo mi vengono i brividi a pensarci adesso. Jeff sorrideva

e si grattava la testa. Alex ne stava tirando su un'altra. Sapeva che

questo joint si sarebbe fermato tra le mie dita. Ancora qualche tiro.

Lungo. Profondo. 

 Merda. Merda merda merda merda. Confusione in testa. Rimbombo.

Mille voci sovrapposte. Un momento, non sono voci. O meglio.. Mi

sudano le mani. Cazzo, sono sempre le stesse voci. 2 voci. 2

fottutissime voci che commentano a ruota libera. Mi gira la testa..

 Sono le voci di Jeff e Alex. Ma Jeff e Alex NON stanno parlando!

Cristo santo..

 Sono i pensieri. Io sento i loro pensieri. Blue Grass dà voce ai

pensieri di chi hai davanti, non è possibile. Ecco perché quelle risposte

azzeccate, loro sentono ciò che penso. E' fantastico!

Guardai Jeff. Mi sforzai serio. 'Scordatelo stronzo, io dopodomani

riparto. Il socio per i tuoi loschi affari blu su quest'isola non sarò certo

io'.

 Jeff era sotto effetto, rise e non rispose neanche. Sentiva i miei

pensieri.



 Fifty-fifty, io tengo la cassa e il mangia-pizza fuori dai coglioni

subito. Questo fu il nostro accordo per Blue Grass.
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Parere della giuria



Primo Classificato: 7,341





Cesare Mortera: 8,75

Scorrevole e ottimamente scritto, si legge d'un fiato e non delude fino

in fondo. Ottimo lavoro.



Walter Martinelli: 8,7

Pulp ma non esagerato, simpatico, scorre e si legge benissimo. Solo il

finale un po' poco chiaro.



Samantha Cristiani: 8,5

Bello! Buon ritmo, stile fluido e ottima soluzione finale.



Veronica Villa: 8,5

Il ritmo è ottimo, i personaggi sono accattivanti e l'ambientazione è

ben disegnata. Si legge con molto piacere.



Gabriela Guidetti: 8

Ottimo italiano. La narrazione è fluida e lo stile è stringato ed efficace.
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Influenze pulp. Buona l'idea e buona la chiusura. 



Doriano Rabotti: 7

Idee brillanti e svolgimento calzante, figliolo, ma quante canne?



Marco Varone: 6

Scritto benino, ma troppe cose per un testo breve.



Giovanni Strammiello: 5,75

Racconto allucinato, incrocio allucinogeno tra “The Beach”,

“Trainspotting” con il paranormale. Si salva forse per la descrizione

minima dei personaggi…



Enrico Miglino: 5

Anche se il genere può essere considerato un po' demodè riesce ad

attendere la fine senza il colpo di scena. E' interessante il gioco del

lungo viaggio mentre la storia di per sé si svolge entro poche

inquadrature, interni e qualche esterno. Il linguaggio e lo stile

sarebbero perfetti ma ci sono troppe forzature che tendono a spostare

il lettore dal contesto in cui si sviluppa la storia. Buona l'idea finale,

ma è giocata in troppo poco spazio.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 0,75

Troppo "dall'alto". Senza la dovuta presentazione, tutto appare già

cominciato.
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In fuga



Christian Bencivenni









“Insomma…” fisso Marco reprimendo l'impulso di mollargli un

cazzotto. “Sei diventato uno spacciatore di droga”

Marco alza gli occhi al cielo e sbuffa, nonostante la paura lo faccia

sudare ha ancora abbastanza sangue freddo per fare l'arrabbiato.

“Noo-o. Non sono uno spacciatore. Ho solo modificato geneticamente

un pianta…”

“Di cocaina”

Mi guarda con quell'espressione da saputello che detesto: “Si chiama

coca. La pianta da cui si sintetizza la cocaina si chiama coca”

Guardo ancora fuori dalla finestra. La strada è buia e lucida di

umidità. Almeno ha smesso di piovere e la visibilità è migliorata.

Marco mi si affianca di corsa trattenendo il respiro. “Ci hanno

trovati?”

“No. Non ancora”

Da questa distanza la puzza di sudore è nauseante. “Perché?”

Mi guarda con uno sguardo così vuoto che immagino di scorgere i

suoi pensieri dietro gli occhi. “Perché…Cosa?”

“Perché lo hai fatto?”
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Lo sguardo si focalizza su di me, le labbra assumono una piega

leggermente all'insù e strette in una linea sottile. L'espressione che fa

tutte le volte che si arrabbia o vuol far vedere che è più intelligente.

Non ho bisogno di ascoltare per capire che ha frainteso la domanda,

ma sono talmente stanco che lo lascio parlare.

“Te lo spiego di nuovo ma cerca di capirmi stavolta. La cocaina

cloridrato è un alcaloide iposolubile estratto dalle foglie di coca. Una

volta ottenuta dalla pianta una partita di prodotto puro la si può

tagliare con benzocaina, anfetamina, magnesio solfato, talco o

simili… Se hai un chilo puro, lo tagli al 75% e ne ottieni quattro.

Quindi un profitto quadruplo”

“E tu..?”

Marco sorride come un bambino con un giocattolo nuovo.

“E io ho modificato geneticamente alcuni germogli della pianta e li ho

fatti crescere in laboratorio. Sono riuscito a decuplicare la percentuale

di alcaloide. Capisci? Così si può tagliare al 750% ottenendo 10 volte

la quantità di roba di un'unica partita! Eccezionale no?”

Il pugno gli fa scattare indietro la testa con uno schiocco. Gli occhiali

volano via, come il sangue dal labbro spaccato. Marco barcolla

all'indietro cercando un appiglio e poi piomba sul pavimento. Si porta

le mani alla bocca e mi fissa con aria incredula.

“Che…Che..?”

“Percheccazzo sei venuto da me? Eh? Non avevo già abbastanza

problemi? No, dovevi venire anche tu e portarti dietro dei mafiosi che

ti vogliono morto perché li hai fregati!”

Marco afferra gli occhiali con le mani sporche di rosso e cerca di

rialzarsi. “Non li ho fregati! Ho solo ricevuto un'offerta migliore.

Tutto qua! Si tratta di affari dopotutt…”

La pedata che gli tiro lo manda di nuovo a gambe all'aria.

“MA PERCHE' SEI VENUTO DA ME?!?”
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Marco fa per rialzarsi di nuovo ma il mio sguardo è sufficiente a farlo

desistere.

“Come perché? Perché sei mio cugino, no? E sei uno sbirro…”

“Ma quale sbirro? Quale sbirro? Cazzo! Lo vuoi capire o no che sono

solo una guardia giurata?!? E neanche tanto bravo…”

“Ma hai una pistola, no?”

Scivolo fino al pavimento e mi prendo la testa tra le mani.

“Non ci credo. Non ci posso credere”

Marco non sa cosa dire. Pulisce freneticamente le lenti con la polo

grigia ma il sangue era quasi secco e rimangono dei segni rossi sia

sulle lenti che sulla maglia.

“Eddai Anto'. Che dovevo fare? Avevo bisogno di aiuto…”

Lo guardo con odio, ma ormai sono così stanco che non ho nemmeno

la forza di urlare. “CHE DOVEVI FARE? Dovevi evitare di metterti

d'accordo con dei mafiosi serbi per fabbricare una nuova droga. E

dovevi evitare di rivenderla anche ai mafiosi di casa nostra. E già che

c'eri potevi anche andare alla polizia invece di portarli da me e

costringermi a scappare per mezza Italia!”

Questa stanzetta di albergo sembra sempre più piccola.

“Beh… Forse tu potevi evitare di ammazzare quel serbo che ci aveva

trovati”

“Ci stava sparando addosso con un fucile mitragliatore. Cosa dovevo

fare? Chiedergli gentilmente di smettere? Speravo di spaventarlo e

invece…invece…”

“Invece lo hai ucciso”

“Si cazzo! L'HO AMMAZZATO! Ed è colpa tua! Non potevi laurearti

come tutti i tuoi bravi compagni, vero? No! Tu dovevi diventare un

criminale di merda!-

“Si! E' vero! Ho fatto un paio di cazzate ma… insomma… sono

umano, no? Mi sono fatto abbagliare dall'offerta... Un'offerta
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pazzesca. Davvero. Tu che avresti fatto? Dì, che avresti fatto?”

“Li avrei mandati a cagare”

Marco fa di nuovo il sorriso cattivo e so già cosa sta per dire.

“E quella storia della rapina al centro commerciale? Guarda che lo so.

Mamma ha parlato con zia che non voleva si sapesse, ma io ho capito

subito. Anche se poi non c'è stato bisogno dell'avvocato. Eri d'accordo

con i ladri o ti sei riempito il bagagliaio quando sei arrivato?”

Abbandono ogni impulso di pestarlo. Abbandono ogni cosa.

Abbandonerei anche il pianeta se potessi e sto per dirglielo quando

sento un rumore di fuori. Mi avvicino alla finestra.

“Stai lì”

Marco ubbidisce.

“C'è un uomo solo con un valigia che va verso l'ingresso. Hai

controllato se la porta a vetri dietro si apre?”

Marco annuisce senza un suono.

Forse non è niente.

Forse è solo un turista ritardatario.

Esce dalla reception, dall'altra parte del giardino proprio dietro alla

fontana, e si avvicina.

Merda.

Immobili, al buio, aspettiamo. L'uomo si avvicina, cammina con

calma.

“Quanto ti hanno pagato?” chiedo.

Silenzio imbarazzato.

“3 miliardi”

“Se ce la facciamo ne voglio la metà”

“Ok”

L'uomo si avvicina ancora.

Ed entra nella stanza accanto.

Tiro un sospiro di sollievo.
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“Tutto ok?” Marco sorride.

Poi la finestra sul retro esplode e tutto diventa confuso.

Sento Marco gridare, rumori di passi, molti passi, un suono di

qualcosa di pesante che cade. Poi sono su di me e il buio diventa

ancora più nero.



Mi riprendo all'impatto con il cemento del parcheggio, che fa male.

“Così volevate fregare me, ah?”

Accento marcato. Serbo. Alzo gli occhi quel tanto che basta per

prendermi un calcio in faccia. Poi un altro, alle costole. Nel poco che

ho visto Marco è steso per terra più in là, non so come stia.

Sono quattro: tre gorilla e uno con completo bianco e una camicia

leopardata, basso, con i baffetti. Sembra uscito da un film di

Kusturica. Ma sembra molto, molto cattivo.

-Ora vi ammazzo. Ma dopo avere scuoiato. Oppure no se dite dove è

mia droga.

-Vuoi dire la MIA droga.

Sento distintamente il rumore di molte teste che si voltano e molte

armi che si caricano. Riesco a rotolare abbastanza per vedere un

gruppo di meridionali armati arrivati ora.

Neanche a dirlo il capo è l'uomo con la valigia.

Il serbo bestemmia qualcosa nella sua lingua. Tutti gli uomini si

puntano le armi addosso.

“Volevi fregarmi Dusan?”

“No. Tu fregavi me!”

“Ti ammazzo!”

“No, io ammazzare te!”

Perdo interesse nella conversazione e cerco di strisciare via, ma mi

ritrovo in mezzo alle gambe dei serbi. Un gorilla mi guarda dall'alto e,

per gradire, mi molla un calcio in faccia.
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Non avrebbe dovuto.

I meridionali vedono un movimento e cominciano ad urlare.

I serbi rispondono sparando.

Gli altri anche.

Il gorilla vola indietro in una nuvola rossa mentre le mie orecchie si

riempiono di rumore.

Sento spari, urla e ancora spari.

Poi il silenzio ricopre tutto.



“Sai..? Ce la siamo cavata bene”

Sposto lo sguardo dalla strada quel tanto che basta per vedere il volto

pesto di Marco, talmente gonfio da sembrare un panda, e mi scappa da

ridere.

“No, davvero! Pensaci… quei criminali si sono fatti fuori da soli e noi,

a parte un po' di lividi… noi…siamo vivi e a posto per tutta la vita.

Hai fatto bene ad avvertirli entrambi che eravamo in quell'albergo.”

“Si, certo”

Ma c'è ancora una cosa da fare.

“Hai ancora i dati dei tuoi studi e i campioni?”

“Si, è tutto qui”

Mi porge una scatola di cartone dei biscotti da cui sporgono pagine

stampate e sacchetti di plastica.

Con un unico gesto l'afferro e la butto fuori dalla machina, abbastanza

forte perché superi il guardrail e finisca in mare, trenta metri più sotto.

“Ma che..?”

Con quell'espressione sorpresa ora sembra proprio un panda e

comincio a ridere forte, ma il male alle costole mi fa tossire e per poco

non finiamo giù, insieme alla scatola.

“Basta con le stronzate, ok?”

“Veramente vorrei…” Marco mi guarda con l'aria un po' imbronciata
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poi si stringe nelle spalle. “ Ok”

Lo guardo, poi tossisco e sorrido insieme. E' quasi giorno ormai, e la

fuga è finita.

Guardo ancora Marco.

Spero.
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Parere della giuria



Secondo Classificato: 7,188





Gabriela Guidetti: 9

Ottimo sotto tutti i punti di vista! Italiano fluido, dialoghi frizzanti,

tempi perfetti. Coinvolgente. Mix molto buono di azione, ironia e

grottesco stile Lock & Stock...



Veronica Villa: 8

Il racconto è ben scritto, coinvolgente, l'azione esce con forza dalla

pagina, l'atmosfera è delineata con tanta precisione da essere

palpabile. Solo la scena finale, che pure chiude bene la storia, risulta

un po' "scollata" dal resto, il taglio dalla scena precedete è forse troppo

netto.



Enrico Miglino: 8

Realistico e di buon livello; non calca forzatamente la mano su

nessuno dei temi trattati consentendo una lettura agevole di fronte alla

storia che si spiega da sé. La trama nel suo insieme è povera e troppo

ampia per il poco spazio a disposizione per cui viene penalizzato in

19

In fuga



alcuni momenti il bisogno di uno svolgimento più ampio.



Doriano Rabotti: 8

Bellissimo hardboiled all'amatriciana.



Walter Martinelli: 7,8

Ben scritto, incalzante, ma senza una invenzione che lo segni.



Samantha Cristiani: 7

Carino e divertente, sembra un brano tratto  da una sceneggiatura per

un cortometraggio.



Marco Varone: 6,25

Né carne né pesce.



Giovanni Strammiello: 5,75

Ancora genetica in 2 righe, un po' poco… la storia è carina, ma niente

di più… ancora una storia sulla droga: spacciatori che sognano di

decuplicarsi gli introiti e drogati che sognano di avere sempre più dosi

da farsi… mah…



Cesare Mortera: 4

Un racconto piatto che si trascina stancamente alla conclusione senza

mai destare vero interesse in chi legge



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 0,75

Mafiosi, droga, niente di nuovo…
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U Boot 3157



Enrico Di Stefano









Marina Militare Argentina

Servizio Informazioni



Oggetto: rapporto riservato

Signor Presidente, 

 il sopralluogo presso le secche al largo di Magdalena, condotto nella

massima segretezza come da lei ordinato, è stato eseguito con

successo. Effettivamente dal basso fondale emerge la torre di un

sottomarino di tipo sconosciuto, corrispondente alla descrizione

sommaria fornitane dal Dottor Kurt Braun. Questi, appena giunto con

altri “profughi” dalla Germania, aveva annunciato al Ministro della

Difesa l'arrivo nelle nostre acque territoriali di un mezzo subacqueo di

avanzatissima concezione, sfuggito alla cattura da parte degli eserciti

alleati. Secondo il tedesco, l'interesse intorno all'imbarcazione sarebbe

giustificato dalle sue straordinarie caratteristiche tecniche e dal carico

trasportato. Quest'ultimo comprenderebbe documenti segretissimi e

due esemplari di organismi generati dalle ricerche condotte presso il

Campo di Detenzione di Ravensbrück dal Professor Harald Bittner,
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massimo esperto di genetica del Terzo Reich.

Allego alla presente i resoconti redatti dal Capitano di Fregata Diego

Pedroso, riguardante le caratteristiche costruttive dell'imbarcazione,

dal medico Tenente di Vascello Alfonso Moliterno, sulle condizioni

dell'equipaggio, ed alcuni estratti della documentazione rinvenuta a

bordo.



Buenos Aires, 11 Maggio 1945

Contrammiraglio Armando Fuentes





Marina Militare Argentina

Genio Navale



Oggetto:   relazione tecnica sul sottomarino incagliato al largo di

Magdalena



Su un fondale di circa 9 metri, 2 miglia al largo di Magdalena, emerge

la torre di un sottomarino di modello sconosciuto appartenente, a

giudicare dai contrassegni, alla Kriegsmarine tedesca. Il portello

principale emerso ha consentito, ad una squadra di ricognizione,

l'ingresso all'interno dello scafo. La leggera inclinazione del

pavimento indica che la sezione prodiera, comprendente la sala siluri,

è allagata. Il resto dello scafo è perfettamente agibile. I locali sono

ingombri dei cadaveri dei membri dell'equipaggio, sulle cui condizioni

è stato stilato un rapporto medico.

Il sottomarino è lungo circa 80 metri e largo 8. Particolarmente

impressionante è l'apparato propulsivo comprendente due motori

elettrici che, a giudicare dalle scritte impresse sulle paratie,

dovrebbero erogare circa 2500 cavalli ciascuno. La tensione
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necessaria è fornita da accumulatori di concezione avveniristica. Si

tratta di batterie al piombo, sorprendentemente leggere, in grado di

erogare, secondo le indicazioni riportate sui pannelli di controllo, 360

volt a 10.000 Ampére.

E' inutile sottolineare che nessun sommergibile al mondo possiede

nulla di simile.

Gli strumenti in plancia sono tarati per valori d'esercizio che, se

corrispondessero a verità, farebbero del battello la più potente unità

subacquea mai realizzata: la massima profondità raggiungibile sembra

superare i 200 metri; la velocità in immersione si aggirerebbe sui 20

nodi!

In considerazione di quanto esposto, suggerisco l'immediato recupero

dell'imbarcazione ed il suo traino ai cantieri navali di Buenos Aires

allo scopo di studiarne con maggiore cura le non comuni

caratteristiche tecniche.



Buenos Aires, 11 Maggio 1945

Capitano di Fregata Diego Pedroso





Marina Militare Argentina

Servizio di Sanità



Oggetto: relazione medica sulle condizioni dei corpi rinvenuti

all'interno del sommergibile



L'interno del battello è ingombro di cadaveri. Ne sono stati contati 23,

il che fa pensare, non essendo stato segnalato alcun superstite, ad un

viaggio intrapreso con equipaggio ridotto. Tutte le salme, senza

eccezioni, presentano gravissime ferite ed in alcuni casi vere e proprie
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mutilazioni. Molti dei marinai deceduti stringono in mano oggetti atti

ad offendere: coltelli, chiavi inglesi, bottiglie rotte. Un giovane

ufficiale impugna una pistola  Walther cal. 9 parabellum scarica. A

prima vista, ciò sembrerebbe dovuto ad una rissa violentissima

scoppiata tra i membri dell'equipaggio. Il rinvenimento di altri due

corpi, nella sezione prodiera, sembra invece indicare uno scenario più

inquietante.

La riserva dei siluri è parzialmente allagata. Addossato ad una scaletta

è riverso il cadavere di un marinaio. E' privo del braccio sinistro (la

causa del decesso va ascritta all'imponente emorragia), ma con la

mano destra impugna una Maschinenpistole cal. 9 parabellum. L'arma

ha esploso numerosi colpi.

Nello stesso compartimento, sull'acqua stagnante, galleggia un corpo

di forma vagamente umana. Lungo quasi tre metri e massiccio in

proporzione, ha una spessa pelle nera resistente come il cuoio.

L'addome, il torace, il collo e la faccia sono bianchi. Gli occhi

appaiono simili a quelli dei cetacei. La bocca, di dimensioni

spropositate, è munita di impressionanti denti conici. Le estremità,

palmate, presentano possenti artigli. Il torace della creatura mostra 14

fori d'entrata dovuti a pallottole sparate, con ogni evidenza, dal mitra

imbracciato dal marinaio morente.

Una ricostruzione di quanto accaduto all'interno del sottomarino non è

facile, ma si può ipotizzare quanto segue: una o più creature non

umane, dotate di forza e vitalità straordinarie, si sarebbero scagliate

contro i marinai. Questi, pur difendendosi disperatamente, avrebbero

finito per soccombere. Il battello, ormai privo di guida, si sarebbe

quindi arenato sul basso fondale presso il quale è stato rinvenuto.



Buenos Aires, 11 Maggio 1945

Tenente di Vascello Medico Alfonso Moliterno
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Estratto n° 5 dagli appunti del Prof. Bittner



…era ossessionato dall'idea di creare dei super soldati.

Nel 1941, profondamente colpito dalle imprese degli assaltatori di

marina italiani, Hitler diede ordine di iniziare le ricerche per la

creazione di un ibrido umano – cetaceo da impiegare in missioni

contro il naviglio alleato. Venni convocato a Berlino e, benché

fortemente scettico sulle possibilità di riuscita, fui costretto a

coordinare il progetto “Maelstrom”…



Estratto n° 11 



…a Ravensbrück avevamo carta bianca.

Ci accordarono la massima libertà di sperimentazione su donne incinte

ebree, zingare, russe…

…soltanto nel Gennaio del 1942 ne morirono 14…



Estratto n° 18 



…il mio assistente, il Dottor Braun, trovò la soluzione.

Somministrammo ad alcuni feti, al quarto mese di sviluppo, un

cocktail di enzimi prodotti dalla placenta delle orche marine…



Estratto n° 23 



…nacquero due ibridi, un maschio ed una femmina.

Si svilupparono molto velocemente… 

Nel Novembre del 1944, a meno di tre anni di età, erano alti oltre due
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metri e mezzo e pesavano 

circa 170 Kg. 



Estratto n° 31 



…si tratta di creature sanguinarie e crudeli…

Nel Dicembre del 1944 riuscirono a trascinare nella loro vasca uno dei

prigionieri adibiti ad alimentarli. Lo dilaniarono in pochi istanti…

…non possiedono un briciolo d'umanità…

…sono come bambini cattivi dotati di una forza sovrumana…

IMPORTANTE: Si raccomanda una ferrea sorveglianza…



Estratto n° 38 



…non devono cadere nelle mani dei Russi…

Braun si incaricherà del loro invio in un paese sudamericano…

…Argentina o Brasile…

Li precederà in aereo insieme ad altri patrioti in fuga…



Estratto n° 41



I due ibridi devono essere sorvegliati a vista da uomini armati…

…è indispensabile una vasca contenente almeno 60 metri cubi d'acqua

marina…

…vanno alimentati regolarmente…

IMPORTANTE: non devono essere esposti a lungo ad intensi campi

elettromagnetici… 

Braun la considera una sciocchezza, ma si sbaglia! La vicinanza a

macchine elettriche li rende furiosi…
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Marina Militare Argentina

Servizio Informazioni



Oggetto: nota supplementare al rapporto



Signor Presidente,

 l'esplorazione completa del sottomarino, risultato essere l'U Boot

3157 appartenente al tipo XXI, ha messo in luce la presenza di uno

solo degli ibridi, quello ucciso dal marinaio nel vano siluri. L'altro

deve essere sfuggito attraverso uno dei tubi di lancio, i cui portelli

sono stati divelti con forza prodigiosa. 

E' possibile che la creatura, che dev'essere considerata

pericolosissima, si stia aggirando a poca distanza dalle spiagge ad est

della capitale, distanti poche decine di miglia dalle secche di

Magdalena.



Buenos Aires, 13 Maggio 1945

Contrammiraglio Armando Fuentes
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Parere della giuria



Terzo Classificato: 7,141





Raffaele Gambigliani Zoccoli: 10

Non è un capolavoro, ma c'è buon ritmo e tensione. Ottima scrittura.

Bravo.



Walter Martinelli: 9

Plausibile, ben scritto, il richiamo al Reich riesce sempre a creare una

atmosfera di mistero e pericolo. Peccato che l'ibrido ricordi troppi

mostri cinematografici.



Doriano Rabotti: 8

Bello e davvero molto originale. Forma adatta e coerente, dall'inizio

alla fine.



Giovanni Strammiello: 8

Questo racconto, nonostante sia alquanto inverosimile, ci fa riflettere

sulla guerra passata e si pone come monito per quella attuale in corso,

anche se con effetto non voluto. L'idea è quasi del tutto originale,
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anche se basa le sue idee da varie cose viste in tv e lette nei libri, ma

almeno non è prevedibile e il metodo narrativo è un po' diverso dagli

altri.



Samantha Cristiani: 7

Buona la trama enfatizzata ancor più dalla forma.



Cesare Mortera: 7

Un lavoro curato e coinvolgente al punto giusto.



Marco Varone: 6,75

Tecnicamente ben fatto. L'idea non è il massimo.



Gabriela Guidetti: 6,5

Storia degna di un telefilm di X-Files. Finale a sorpresa. Abbastanza

coinvolgente.



Veronica Villa: 6

Pur non essendo particolarmente originale il racconto è ben ideato e

sviluppato.



Enrico Miglino: 6

Attraveso documenti senza storia e senza motivo di essere viene

raccontata una storia verosimile che non lascia dubbi, interrogativi,

perplessità nel lettore. La narrazione è ben impostata ma manca di

introduzione e risulta inconcludente.
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Vankraft



Federico Mori









Il laboratorio era inghiottito nel silenzio, l'atmosfera rarefatta dai

condizionatori che costantemente si contendevano il compito di

sterilizzarlo : in un angolo, davanti ad un maestoso mainframe ,

risplendeva il bagliore gelido di un monitor, mentre la quiete sintetica

veniva interrotta ad intervalli regolari dal ticchettio delle dita sulla

tastiera che giaceva sopra una scrivania. Il Programmatore , affinando

l'udito , poteva già sentire i suoi passi mentre si avvicinava passando

le mani sulla serratura, le porte pneumatiche gracchianti al suo

passaggio con lei che reggeva una tazza fumante di quello buono

sorridendo, bella come il peccato.

Poggiando la tazza sulla scrivania vicino alla sua mano, i vapori che

venivano lentamente assorbiti dall'impianto di condizionamento in

vortici leggeri, accarezzò lievemente la spalla dell'amico che dopo

averla salutata aveva ripreso il suo lavoro, e , guardando alle poche

righe di codice che poteva scorgere sul monitor, domandò a bassa

voce, come avesse paura : " Come sta andando il gioco? C'è un gran

fermento ai piani bassi, si vocifera che sarà addirittura

rivoluzionario…" E assunse un tono sarcastico e indagatore.
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" In effetti… " il Programmatore aveva tolto il visore, massaggiandosi

gli occhi : " In ogni caso sta andando piuttosto bene , il settore grafico

oggi mi ha mandato molti dei set che comporranno i personaggi

principali… Adesso, l'importante è non lasciarsi prendere dalla fretta e

testarlo come si deve…" Poi, ammiccando : "Ti hanno già spiegato di

cosa si tratta? "

Non trattenendo un sorriso malizioso, scosse la testa in segno di

diniego , mentre vedeva le unità di lettura che si dispiegavano e

l'amico che inseriva un disco : poco dopo, la simulazione del codice

veniva mostrata su schermo. 

" Sostanzialmente, il gioco si  basa su questo… " E così  dicendo

indicò una sezione del codice circoscritta : " E' un gioco di strategia

fondato sull'evoluzione di questo mutaforma. Le sue caratteristiche

vengono definite attraverso semplici informazioni contenute nel

codice base: queste vengono modificate a mano a mano che avviene il

processo di duplicazione; il rapporto tra le sue doti innate, l'ambiente

esterno e le forme diverse che svilupperà nel corso della partita

incideranno sulle varie forme che assumerà , senza contare che

abbiamo inserito delle variabili casuali all'interno del codice stesso in

modo che a volte si modifichi in maniera inaspettata, con la

conseguente generazione di ibridi, in modo da renderlo più appetibile,

senza contare l'ottimo lavoro fatto dal settore grafico… Se prometti di

non farne parola con nessuno, ti posso fare vedere qualche modello

definitivo…"

Alla sua curiosità si era unito il sottile brivido del proibito, e

intimamente convenne che rifiutare una simile proposta era da

sciocchi : annuì lentamente, mentre sentiva le unità che correvano

come riflessi sul cromo, sfociando in un turbinio di immagini

tridimensionali sui monitor laterali.

"Impressionante! " commentò, posando gli occhi sulle varie forme che
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si sarebbe potuto assumere durante una sessione di gioco … c'erano

esseri alati, mostri dotati di zanne e artigli, animali buffi e teneri che

sarebbero probabilmente serviti da contorno : " Ma qual è la forma

definitiva? " Chiese , osservando un'espressione che non aveva mai

vista sul viso del suo collega.

" Quella…" si limitò a scorrere tra le immagini e mostrare uno degli

ultimi animali.

" Come? " domandò sorpresa, non nascondendo una punta di

delusione :" Ma non è una scommessa eccessiva? Lo sai meglio di me

che il mercato richiede un certo tipo di intrattenimento… e

quest'animale è persino privo di zanne…  "

Sogghignando in maniera quasi disgustosa , il Programmatore

spalancò  le braccia, come ad abbracciare tutta la saggezza del mondo

: " C'è qualcosa di molto peggio di feroci zanne: lascia che ti mostri

una cosa. " E così dicendo fece scorrere il codice di base fino a

giungere a quello definitivo : " Osserva bene il codice, conosci il

nostro linguaggio di programmazione bene quasi quanto me…"

Lo scorse per alcuni minuti in silenzio, decifrando i cicli ,

confrontandolo con i codici associati a forme meno evolute, fino a

quando sembrò illuminarsi in volto, e , sbarrando gli occhi in

direzione del suo collega, proruppe : " Intelligenza! Intelligenza al

posto di istinto ! " ripetendolo con una nota di sgomento che scivolava

nella perplessità : " Ma se saranno intelligenti, superate le prime fasi

di gioco, ci troveremo davanti ad un semplice gioco di gestione…si

tratterà solo di mettere a disposizione qualche risorsa qua e là, mentre

i personaggi svilupperanno una civiltà o chissà cos'altro… Manca di…

" si batté nervosamente le dita sulla fronte, alla ricerca di un qualche

termine che indicasse la mancanza di stimoli violenti che decretavano

lo standard di successo di qualsiasi prodotto.

" Mordente? " La precedette il Programmatore, incrociando il suo

32

Vankraft



sguardo.

" Esatto…" Mormorò lei, quasi volendo scusarsi del suo parere : " Hai

già parlato a qualcuno di questo? " Ed era sinceramente preoccupata

pensando ai suoi superiori che probabilmente lo avrebbero sbattuto

fuori, dopo un simile fallimento.

Appoggiando il viso ad una guancia , guardandola dolcemente tanto

da farle cadere lo sguardo imbronciato da qualsiasi parte dove non

fossero i suoi occhi, le disse : " Sei precipitosa , come al solito… ma

del resto , è questo che mi piace di te. " e le parlò così teneramente che

sentì un piacevole dolore: " Dai, guarda meglio il codice finale, da

questo punto a questo… " le indicò la sezione, scorrendo lentamente

lo schermo.

Si gettò alla ricerca di quello che voleva farle capire famelica, come se

da questo dipendesse molto di più che il destino lavorativo del suo

amico, fino a quando non esplose in una risata cristallina, gridando tra

i singulti: "Questa volta è davvero difficile capire se sia l'opera di un

genio o di un pazzo! Come hai potuto concepire un abominio simile ?

" E continuando a ridere, gli cinse il collo da dietro la sedia: la

tempesta era passata.

" E' venuto da sé: del resto, l'hai detto anche tu… Il nostro pubblico ha

un palato molto esigente. Pensaci bene: un essere come questo, dotato

sia di intelligenza, sia di istinto, in percentuale diversa da individuo ad

individuo … secondo i nostri calcoli, entro poche sessioni di gioco,

avranno capacità scientifiche tali da produrre armi in grado di

spazzare via pezzi interi dell'ambiente di gioco, e non esiteranno ad

usarle; avranno la possibilità di sviluppare una scienza medica

abbastanza evoluta, ma, anche nel remoto caso riuscissero a battere

tutte le malattie che abbiamo definito nel codice di partenza, il forzato

rapporto con l'istinto gli attribuirà una psiche debole , e questo in

maniera sempre più disastrosa: verso la fine del gioco, saranno preda
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di malattie mentali, tenderanno alla depressione, e arriveranno non

solo ad uccidere gli altri appartenenti alla loro specie , ma anche ad

uccidersi per via del loro disagio interiore. Ovviamente, il sistema di

punteggio si basa su quanto tempo il giocatore riuscirà a mantenere la

popolazione al massimo grado evolutivo , senza che questa perisca

totalmente… Se vuoi la verità,  dato il punto massimo della civiltà,

che si raggiungerà in circa settemila anni, sarà veramente dura reggere

per più di un altro mezzo secolo: certo, abbiamo messo anche qualche

trucco , ma quello è un altro discorso…"

Lisciandosi una delle corna che sporgevano tra i suoi capelli, il

Demone della famiglia dei Succubi rivolse un sorriso feroce

all'Angelo, che stava salvando gli ultimi ritocchi che aveva apportato

al codice : " Hai già deciso come chiamarli? " Domandò con una voce

cavernosa, mentre iniziava ad uscire dalla stanza per lasciare che

l'Angelo finisse il suo lavoro.

" Non saprei… " Scosse le spalle, alcune delle piume caddero

stancamente a terra : " l'ufficio marketing ha proposto qualcosa come "

umani ", ma non suona molto bene, almeno secondo me " 

" E' carino , invece. Ti lascio lavorare, non affaticarti troppo " La porta

si chiuse , accompagnata dal ticchettio della tastiera.
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Parere della giuria



Quarto Classificato: 6,875





Walter Martinelli: 8,8

Se l'idea generale non è originalissima, lo sono gli interpreti. Aver

sostituito la solita civiltà extraterrestre alle gerarchie invisibili, gli

dona un lato ironico e inconsueto. Anche se  a metà racconto si inizia

a capire la verità, tutte le ipotesi che si formulano vengono… deluse, a

tutto vantaggio del racconto.



Samantha Cristiani: 8,5

Stile coinvolgente e fluido unito ad un'idea buona e ben resa.



Giovanni Strammiello: 8

Anche questo racconto mi è piaciuto, sebbene sembra essere uscito

dalla penna di Sclavi, ma almeno è un po' diverso dagli altri. Anche se

penso che Dio non abbia delegato la creazione degli uomini ad un

angelo…



Veronica Villa: 8
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Il buon spessore del racconto è chiaro fin dall'inizio grazie alla

scrittura e all'atmosfera ben calibrate. La parte centrale è la migliore,

con una descrizione “casuale” eppure intensa della vita umana. Il

finale “demoniaco” è un colpo di scena simpatico e ben ideato, ma

forse non del tutto necessario.



Cesare Mortera: 7,5

Se a un'idea affascianante si unisce una scrittura fluida e controllata, il

risultato non potrà che essere un lavoro gradevole come questo.



Marco Varone: 6,5

Ho letto di ben peggio: stile pesante.



Doriano Rabotti: 6

Buona forma, finale preparato bene, ma anche questo l'abbiamo già

letto.



Gabriela Guidetti: 5,5

Idea originale. In alcuni punti pecca di uno stile circonvoluto.

Interessanti i due protagonisti, anche se l'iconografia finale è uin po'

troppo di maniera...



Enrico Miglino: 4

Anche questo racconto appartiene alla famiglia “siamo tutti figli di un

esperimento…” ma con punte di deja-vu eccessive, da nirvana ai primi

racconti pseudoscientifici di Peter Kolosimo.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 0,75

Già sentito, anche se la narrazione scorre.
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La bellezza è negli occhi di chi

guarda



Marco Giorgini









 Era notte quando Angelus sentì bussare alla porta della sua villa, ai

margini della foresta.  Quando aprì Antoine, uno dei contadini a cui a

volte assegnava commissioni, entrò buttandosi ai suoi piedi.

 - La prego, la prego - disse piangendo e agitando le mani giunte -

Farò qualunque cosa per lei se aiuta mia moglie.

 Angelus guardò l'uomo senza capire e, perplesso, lo fece alzare.

 - Si calmi. - disse, accompagnandolo in cucina e invitandolo a sedersi

vicino al camino - E mi spieghi come posso aiutarla.



 Antoine sembrava disperato, e non smise completamente di piangere

neppure durante il racconto.

 Quando l'altro ebbe concluso Angelus disse - Capisco, ma perché

chiede a me di curare sua moglie, e non va all'ospedale di Boudville? 

 - Sono già stato a Boudville. E anche a Parigi. E tutti hanno detto la

stessa cosa: per la mia Claire, non c'è cura. E non le rimangono che

pochi giorni di vita.
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 Angelus scosse il capo e si alzò. Fece pochi passi per ravvivare il

fuoco con un altro pezzo di legno, e poi, girandosi, chiese:

 - E perché lei pensa che io possa aiutare Claire, se nemmeno a Parigi

hanno saputo farlo?

 L'uomo chinò lo sguardo, e smise di tremare.

 - Perché - rispose l'uomo tenendo il capo chino - io so chi è lei. E so

perché si è ritirato in questa casa lontano dalla civiltà.



 I Froutìer arrivarono su un carro la mattina seguente verso le sette.

Antoine sorreggeva la moglie che faticava a respirare, e teneva per

mano una bambina dai capelli corvini.

 - Julius! - chiamò ad alta voce Angelus, facendoli accomodare nel

salotto vicino all'ingresso.

 Una porta si aprì in fondo al corridoio, e dopo qualche secondo Julius

si affacciò titubante, rimanendo chino e non osando guardare gli

estranei.

 - Padre? - chiese con voce sottile.

 - Julius, vieni pure avanti! Ti devo presentare degli ospiti.

 Julius avanzò ancora, e con il suo incedere curvo sembrava che

fuggisse la luce.

 La piccola Marie sussultò quando lo vide, e corse a stringersi alla

madre.

 Angelus accarezzò il capo spettinato di Julius quando gli passò

accanto e disse: - vi presento mio figlio. Julius, ecco Claire, Marie e

Antoine. Claire starà con noi qualche giorno perché ha bisogno di

aiuto. La aiuteremo, vero Julius?

 Julius alzò appena lo sguardo, scorse le occhiate terrorizzate dei tre

che lo fissavano, e non rispose.

 - Julius è un po' timido con chi non conosce, ma è un ottimo

assistente. - disse Angelus scarmigliandogli appena i folti capelli
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crespi.

 - E ora, da bravo, porta le valigie della signora al piano di sopra e dai

aria alla stanza degli ospiti. Poi prepara la sala grande. Nel primo

pomeriggio la operiamo.

 - Certo, padre - rispose sommessamente. Poi si avvicinò alle valige e

le prese tutte in mano senza sforzo.

 - Con permesso - disse, cercando lo sguardo di Marie, prima di

allontanarsi velocemente verso le scale senza più voltarsi.

 Antoine sembrava pietrificato e riuscì solo a sussurrare una domanda:

- Cos'è?

 Il volto di Angelus si rabbuiò e le sue mani si strinsero a pugno. -

Come, cos'è? E' MIO figlio, vi ho detto. Mio, e della mia defunta

Carla, che riposi in pace.

 Antoine chinò il capo di lato e rimase in silenzio, stringendo con

forza il braccio di Claire e quello minuto ed esile di Marie.

 - Ma - continuò Angelus con una ritrovata calma - capisco la vostra

reazione. 

 Poi, rivolto verso le grandi vetrate ad est, continuò con un tono più

basso - Sapete, anche Julius sarebbe morto durante il parto insieme

alla madre, se allora non fossi intervenuto... ma i miei studi a quel

tempo non erano abbastanza approfonditi.



 - Bisturi - chiese Angelus, asciugandosi la fronte con la manica del

camice.

 Julius prese con il terzo braccio il bisturi dal piattino e lo passò al

padre. Con due mani intanto teneva fermo il petto di Claire e con

l'altra regolava il dispositivo a radiazioni. Angelus fece una piccola

incisione e poi avvicinò il cannello più piccolo del macchinario che

aveva di fianco. La pelle di Claire sembrò fermentare mentre Julius

alzava la potenza.
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 - Posso? - chiese Julius, eccitato.

 Angelus gli sorrise e gli passo lo strumento, lasciando il figlio

completare da solo la rimozione della parte di cuore malata.



 Antoine e Marie sedevano davanti alla grande scrivania nell'ufficio di

Angelus, mentre Julius li osservava da lontano. La bambina si voltava

a tratti, turbata da quella presenza, ma non osava dire nulla.

 - State tranquilli, è andato tutto benissimo - disse il dottore - siamo

intervenuti in tempo.

 Il viso di Antoine, terreo fino a quel momento, sembrò riacquistare

colore, e Angelus vide l'uomo sorridere per la prima volta da quando

tutto era iniziato. 

 - Ora però Claire necessita di finire il processo di rigenerazione. Il

suo organismo è stato "programmato" a ricostruire la parte

danneggiata e c'è solo bisogno di tempo. Due settimane, penso, salvo

imprevisti. Ma dovrà rimanere qui fino a quando non sarà tutto finito.

 - Voi - continuò guardando i due e notando l'ombra di Julius che si

muoveva tra le altre del corridoio - potete venirla ad assistere quando

volete. Ma preferirei - aggiunse con voce bassa - che non rimaneste a

casa mia tutto il tempo. La solitudine è una catena da cui fatico a

slegarmi.



 - Io sono bello? - chiese Julius una sera, accovacciato ai piedi del

padre.

 Era passata ormai una settimana dall'operazione e Angelus si era

accorto dello stato d'ansia del figlio quando per casa c'era la piccola

Froutìer.

 - Certo, figlio mio. Bellissimo. - rispose, allontanando appena il libro

che stava leggendo. - Perché me lo chiedi?

 Julius aspettò un attimo e poi rispose tremante. - Se è così, allora
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perché Marie dice che sono un mostro?

 - Davvero lo dice? - chiese il padre, accarezzandolo.

 Poi si chinò su Julius e lo fece alzare. - Figlio mio - iniziò - la

bellezza è negli occhi di chi guarda. Non fare caso alla sua diffidenza:

la gente ha bisogno di tempo per cogliere quanto di prezioso c'è in

ogni persona che incontra. 

 E poi riprese - E sono sicuro che Marie non pensa quello che ha detto.

 Julius lo osservò a lungo con i suoi occhi verdi e vide che lo sguardo

del padre era dolce come le sue parole.



 Nella notte Julius ripensò a quello che era capitato in quei giorni.

L'arrivo dei Froutìer nella casa, l'operazione di Claire, la degenza.

Ripensò ad ogni istante in cui aveva osservato di nascosto la piccola

Marie che accudiva la madre, e ad ogni occhiata che lei gli aveva

rivolto. Ogni occhiata carica di paura, di diffidenza e di ribrezzo. E

ripensò alle parole del padre. Marie l'avrebbe mai guardato con quella

dolcezza? Alla fine, veramente l'avrebbe apprezzato?

 Forse, concesse a se stesso prima di sprofondare in un sonno carico di

pensieri. Forse.



 Il giorno dopo si nascose in giardino e rimase ad osservarla dalla

finestra fino a quando Angelus non lo chiamò perché preparasse la

cena. I capelli di lei, così diversi dai suoi, erano più dolci del più dolce

dei sogni notturni. Ma il suo sguardo, pieno di luce quando si era

posato sulla madre, diventò ghiaccio quando lo vide uscire dal basso

cespuglio e dirigersi verso l'ingresso principale. 



 Marie tentò di gridare quando, la mattina successiva, Julius entrò

all'improvviso nella stanza dove Claire ancora dormiva. Ma lui le

tappò la bocca con un batuffolo imbevuto di anestetico e dalla stanza
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si levò solo un sordo mugugno. Poi la sollevò delicatamente e corse

nel laboratorio, dove tutto era già pronto.



 Il corpo senza vita di Angelus era in un angolo e da quella posizione

contorta le orbite vuote si vedevano appena. Julius lo guardò per un

lungo istante, incerto, ed esitò prima di stendere Marie sul lettino e di

accendere il macchinario che il padre aveva inventato. Aveva fatto

qualcosa di sbagliato?

 Nel silenzio del laboratorio Julius scosse la testa, e aprì le altre due

mani insanguinate per appoggiarne il contenuto sul vassoio d'acciaio.

No, si disse, osservando i lineamenti precisi di Marie e la sua pelle

bianca e liscia, certo che no. 

 In fondo, pensava tra sé mentre iniziava ad incidere sopra lo zigomo

destro, voleva solo che Marie vedesse la bellezza che c'era in lui, e che

lo guardasse con lo stesso identico sguardo d'amore che sempre,

prima, aveva avuto suo padre.
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La bellezza è negli occhi di chi

guarda



Parere della giuria



Quinto Classificato: 6,797





Enrico Miglino: 9

Un bel racconto horror completo di tutti gli accessori. Interessante

l'utilizzo della modificazione genetica che non incombe “ncessaria”

sulla storia ma sorregge la trama e ne giustifica la tessitura,

completandola. Abbastanza ben equilibrato in tempi e ritmi da

scatenare la necessaria inquietudine nel lettore.



Samantha Cristiani: 8,5

Bello e gotico con una profonda tristezza di fondo. Ben scelte le pause

temporali.



Walter Martinelli: 8

Un racconto alla Zio Tibia, breve, completo, incisivo. Non troppo

coinvolgente però, né particolarmente originale. (È a tema?) 
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Cesare Mortera: 8

Davvero buona quest'opera in cui magistralmente aleggia un senso di

inquietudine ben calibrata che non ci lascia fino all'ultima riga.



Veronica Villa: 7

L'atmosfera è certamente coinvolgente, soprattutto perché i fatti

vengono rivelati al lettore gradatamente, con una perfetta progressione

narrativa. Ma il gesto finale non viene preparato dai segnali necessari.

Veniamo avvertiti man mano che  Julius è esteticamente un mostro,

ma non ci sono elementi per suggerire che sia anche un inquietante

omicida, quindi non si crea la sensazione di ansia che dovrebbe

precedere un evento del genere perché risulti davvero convincete e

dunque davvero orrido.



Gabriela Guidetti: 6,5

Buona atmosfera gotica che ricorda certe storie dal cinema horror

italiano (Bava e Freda) e spagnolo (Jesus Franco) degli anni sessanta.



Doriano Rabotti: 6

Troppo scolastico.



Marco Varone: 6

Scontato e datato, si salva un minimo con l'esecuzione.



Giovanni Strammiello: 4,75

Il finale è sciocco e rovina tutta la storia, precedentemente costruita.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 0,05

Un racconto senza senso.
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Nero sangue



Diego Schiavon



Sesto Classificato: 6,434





 Storia di un ometto, e dei binari che ci impongono svolte e sbandate,

e di quanto poco possiamo fare per decidere dove i binari debbano

andare. I piccoli occhi dell'ometto rilucono dell'oro di collane

orecchini e spille che si affacciano superbe tra le teste e i colli del

pubblico.. Folgorante luccichio di candele raffinate e bollicine di

champagne, di cristalli e rubini, di posate d'oro e d'argento; luci basse

nella sala lasciano i tavoli in penombra, ci pensa la bigiotteria e il

candore dei sorrisi presenti a definire i contorni delle cose...

 Una fantastica bionda si appoggia, eterea, sul velluto rosso del tavolo

di fronte a sé, rosso come le sue labbra piene, e tese in un sorriso ebete

da una quindicina di minuti.

 Mormorio e risatine scintillanti, attesa bruciante tra i vestiti di seta e i

profumi francesi. Gruppetti d'incantevole grazia femminile versione

3.9 o più recente gongolano estasiati nello splendore, nel cesello di

chiaroscuri e specchi tutt'intorno al salone per conferenze. La scarsa

luce rimbalza tra candele e vetri e specchi, e preziosi e stoffe e scarpe,

nere e lucide, e si mischia agli odori di vini esotici e legni pregiati, si

rifrange su mille capigliature differenti e attraversa arcigna brindisi e
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tintinnii di ogni genere. 

 Lui siede ad un tavolo, un poco in disparte per non dare nell'occhio,

col petto gonfio e il cuore a sincopi, ordine e struttura nella sua

piccola mente agile. Davanti a sé tiene il risultato di una carriera

esponenziale, davanti a sé tiene le tegole della scalata.

 Arrivo in pantaloni neri e scarpe uguali, “Monsieur, il suo whisky”, e

sposto di qualche millimetro i fogli che lui accarezza e riaccarezza.

Grazie affrettato e sognante, si passa la mano tra i capelli e vuota il

bicchierino tutto di un colpo. Caos e conoscenze superficiali

tutt'intorno. L'ometto si scuote e liscia i pochi capelli ai lati del

cranietto ossuto, spolvera meccanicamente la giacca e i pantaloni e si

solleva dal tavolino in disparte. Fa qualche metro nella bava di ragno

della sala e sale, sale, sale i tre gradini del palco con fare marziale e

compito, aperto come solo un militare può esserlo. Il mormorio si

abbassa. Trictoc dalle casse come l'ometto sistema il microfono e

sorride sicuro e assolutamente determinato, fissa un paio tra le facce e

i corpi che più attraggono l'occhio, e sistema i suoi fogli sul podio.

Basti solo pensare che l'ometto ha comprato un'aurea nuova di zecca, e

si sta dando da fare per farla funzionare al meglio e trasmettere

sicurezza, efficienza e candore. 

 “Buonasera, signorine…”. Attenzione bruciante tra le bocche mezze

aperte o mezze chiuse..

 “Mi presento, sono Herr Zweimal Null, portavoce della

Kloudedgehirn GmbH.”. Sorrisone e pausa finta.

 “Sono qui per annunciare a Voi per prime la buona riuscita del

progetto A-DNA”. La tensione e l'attesa si sciolgono in urla ed

applausi. Pausa pausa e pausa e compiacimento che filtra dal brutto

naso dell'uomo. Esplosioni umane a scacchiera, alcune signorine

escono e rientrano dalla gola. Poi ancora silenzio.

 “Signorine, sono qui per annunciare a Voi per prime l'uscita di
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A-DNA versione 4.3!”

 La follia si libera e gli uscieri sono costretti ad invitare alcune ragazze

a scendere dai tavoli. La mano, liricamente sollevata, invita noi

camerieri: “Ragazzi, offriamo una coppa di champagne a queste

gentili signorine!”. Lo spumante score nei  calici e arricchisce sfarzo e

luccichio e felicità tra i tavoli e nei cervelli dei mascara schierati in

sala, e cola tra le trame d'oro delle onde di colore. Volo tra i tavoli e

semino sorrisi, che vengono puntualmente ignorati. Sono uno o dieci

fantasmi che sfiorano appena gli occhi delle presenti, la loro mente è

andata altrove, la mia forse non è mai stata in funzione. Colmo

dell'eccitazione, l'ometto richiede attenzione, subito concessa.

 “Signorine, Vi presento A-DNA versione 4.3! Più forti, veloci,

intelligenti, responsabili! I nostri efficienti laboratori lavorano

instancabilmente con un solo obiettivo, una sola filosofia: più libertà

per tutti.”. Due o tre ammassi di carne e capelli tremano commosse e

completamente consapevoli di loro stesse. “Ripeto, signorine, più

libertà fruibile da tutti, assolutamente tutti. Più libertà per vivere,

consumare, lavorare come e dove preferite. Più libertà per voi

mamme, per uscire con le vostre amiche e divertirvi“, risatine a

grumi,”mentre le vostre bambine cucinano da sole, si prendono cura

del cane studiano fisica o riparano gli elettrodomestici. Signorine,

permettetemi di darvi una buona notizia che riguarda Voi stesse e le

vostre famiglie.”. Pausa pausa e pausa, mentre l'ansia si fa tagliente.

“Le A-DNA 4.1 bambine raggiungevano la maturità in sessanta mesi,

ma le nuove e moderne A-DNA 4.3 bambine sono ora adulte in

quarantadue mesi!”

 Oh, soli quarantadue mesi! “Tre anni e mezzo, signorine, pensate!

Ciò significa che potrete utilizzare un anno e mezzo della vostra vita

per…frequentare un corso di danza, studiare pianoforte, o…non so,

magari fare giardinaggio, sport, sperimentare un po' in cucina, o
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qualsiasi, qualsiasi altro hobby. Un anno e mezzo libere dagli obblighi

famigliari, dalle preoccupazioni, dai pensieri nocivi. Signorine, non

penso di poter aggiungere nulla, gli eccezionali risultati dei nostri

laboratori parlano da soli. Signorine, riprendetevi un pezzo della

vostra vita!.

 Urrà, urla, volti di un rosso che nemmeno il trucco riesce a mimare,

chiasso ilarità e champagne. L'ometto riesce ad ottenere con immensi

sforzi il silenzio per un'ultima volta. 

 “Concludo, signorine, ricordandovi il significato del nome del

progetto A-DNA. Vorrei chiedervi di pensare ai doni che la mente

umana é in grado di offrirci, alla loro infinita bellezza, e a quanto sia

facile distrarsi per un attimo e perderli per sempre. Per esempio

perdere l'ultimo film, l'ultimo modello di lavatrice, di vibratore, di

droga. Non possiamo permettere che questo accada alle nostre

stupende esistenze, non dobbiamo. Non possiamo permettere che

stanchezza, dolore, dubbio entrino in noi e ci mettano in condizioni,

come posso dire…, spregevoli. A tutto ciò ci deve essere una

soluzione, ed è quello che la Kloudedgehirn GmbH regala con

successo alla gente da più di quaranta anni. A-DNA. A come

anestesia, signorine, godetevi la vostra esistenza!”.

 Mezz'ora più tardi l'euforia non si era ancora spenta del tutto, e la

lussuosa sala era ridotta a brandelli: le ragazze ballavano ancora,

ubriache nella quasi totalità dei casi. Il mio caposala si lamentava di

quanta fatica sarebbe costato rimettere tutto a posto e del fatto che la

Kloudedghirn non avesse lasciato mancia, io bevevo whisky in attesa

che le ragazze se ne andassero. Nessuno, proprio nessuno prestava

attenzione al cadavere di un ometto buttato per terra sotto al

microfono sul palco, con una pistola nella mano destra e il cranietto

ossuto spappolato. Nella penombra luccicante del grande, irrazionale

carrozzone, dello champagne colava dai resti  del bicchiere rovesciato
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e si mischiava al sangue rosso e alle lacrime.
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Parere della giuria









Enrico Miglino: 10

Una storia completa e strutturata sapientemente utilizza un'architettura

narrativa che consente al lettore di leggere ricevendo le emozioni nel

corso del racconto. Non è banale né ovvia la conclusione, non è

prevedibile la trama fino all'ultima parola.



Walter Martinelli: 8,2

Un ambiente che doverosamente sottintende, suggerisce più che dire.

Costruisce l'atmosfera di un futuro decadente, inquietante e realistico. 

Sembra però che manchi una frase alla fine che faccia comprendere il

finale del racconto.



Cesare Mortera: 7,75

L'idea è assai apprezzabile e il racconto si giova di non pochi spunti

estremamente validi soprattutto sul piano stilistico.



Doriano Rabotti: 7

50

Nero sangue



Originale, peccato per la confusione stilistica tra la prima persona e la

narrazione impersonale.



Giovanni Strammiello: 7

Un racconto carino dallo stile barocco, che mostra tutta la non-curanza

del genere umano e incarna benissimo i nostri tempi, anche se il finale

è un po' moralista…



Veronica Villa: 6,25

L'idea è davvero molto interessante, ma si fatica a non farsi distrarre

dallo stile inutilmente pretenzioso.



Marco Varone: 5,75

Un bel tentativo non riuscito.



Samantha Cristiani: 5

Un buon stile immolato sull'altare di una trama debole e con un finale

nebuloso.



Gabriela Guidetti: 3

La descrizione dell'ambiente è estremamente suggestiva. Ma la storia

si sviluppa in modo confuso nel procedere verso la conclusione che

risulta poco chiara. Peccato.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 3

Ottimo inizio, ma manca il ritmo e tutto si spegne.
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Generato non creato



Federico Malavasi









Laboratorio Genetico “J. G. Mendel” di Milano, anno 2029



- Padre Gutierrez cosa la porta nel nostro laboratorio? Sono stato

molto sorpreso del fatto che un illustre esponente della Chiesa

Cattolica, come Voi, si sia rivolto al nostro umile sito scientifico; sito

peraltro più volte attaccato proprio da voi Gesuiti per il genere di

esperimenti che conduciamo.

- In realtà volevo commissionarvi un semplice lavoro, giungo proprio

ora da Padova dove mi è stato consegnato un campione che dovreste

analizzare per me. Non è segreto che Voi, pur provenendo dallo staff

del Professor Reuter siete un buon Cattolico, un tempo praticante e…

- E dunque?

- Ho una lettera d'accompagnamento firmata dal Santo Padre, porto

con me una Reliquia di terra contenente… Insomma vorremmo sapere

se dentro c'è del sangue umano. Voi, Professor Melli siete tenuto al

segreto professionale e, come Chiesa Cattolica, dopo aver conosciuto

questi risultati nel più completo riserbo, verseremo 150.000 Euro

come donazione al vostro laboratorio di ricerca contro il cancro.
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Il prof. Melli accettò e disse che avrebbe consegnato i risultati entro

15 giorni. Soprattutto per curiosità fece gli esami il giorno successivo.



Diario del prof. Melli 24 novembre 2029

Il campione di terra che mi ha portato Padre Gutierrez contiene del

sangue umano, quello che mi lascia turbato è che al carbonio 14

risulta approssimativamente di 2000 anni fa. Provenendo da Padova

potrebbe essere la Reliquia del sangue di Cristo prelevata da sotto la

croce. Tutto questo mi sembra impossibile, magari si tratta di un falso

preparato per qualche strana ragione… Dirò semplicemente che si

tratta di sangue umano ma sono fermamente deciso a conservarne un

piccolissimo campione per fare altri esperimenti, Dio mi perdoni se

sto commettendo sacrilegio ma se si trattasse di un inganno? E se

fosse Il Vero? Dio Vero da Dio Vero, Generato Non Creato della

Stessa Sostanza del Padre.



Era circa un mese dopo, ironia delle cose proprio nei giorni delle feste

di Natale, quando il Prof. Giovanni Melli decise di operare una

moltiplicazione biologica agamica artificiale trapiantando il nucleo di

una cellula somatica prelevata dal campione in una cellula uovo

privata del nucleo.

In quel periodo Melli era tormentato da sogni di origine mistica:

vedeva il volto di… Beh, non si sa di chi, ma clonando quelle cellule

che contenevano tutto il patrimonio genetico di solo Dio sa chi,

avrebbe visto un volto, forse mediorientale, magari occidentale o

oppure giapponese; forse avrebbe visto il volto che vedeva in sogno.

In quel periodo comunque iniziò a prendere psicofarmaci ed a lavorare

al suo progetto segreto molto assiduamente.

I progressi nella mappatura del genoma umano erano andati negli
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ultimi 20 anni di pari passo con il perfezionamento delle incubatrici

criogenoponiche accelerate in grado di ottenere la formazione di un

individuo completamente identico a quello da cui è stato prelevato in

nucleo. Per ottenere un soggetto adulto di 30 anni ne occorrevano

meno di 2. Questa tecnica veniva usata in alcuni paesi dell'est per il

trapianto d'organi senza risvegliare il clone (ovvero senza che lui

prendesse mai coscienza di se) ma era completamente illegale e

perseguitata dalla polizia internazionale delle Nazioni Unite anche

quando si fosse modificato il patrimonio genetico per rendere i cloni

dei perfetti vegetali. 



17 agosto 2030

Dal vetro dell'incubatrice si intravedeva un ragazzino di circa 12-13

anni, tratti effettivamente mediorientali, riccio e moro. La pelle era

olivastra anche se le condizioni di luce simulate nell'incubatrice

potevano essere notevolmente migliorate utilizzando un modello più

costoso e dunque il colore dell'epidermide sarebbe anche potuto essere

leggermente alterato rispetto all'originale.



Diario del Prof. Melli 12 Febbraio 2031

E' molto che non ne scrivo su questo diario ma i dubbi che mi

affliggono sono sempre più opprimenti: se Lui fosse il Cristo? Al Suo

risveglio sarebbe in grado di camminare sulle acque , di moltiplicare i

pani e i pesci forse di  resuscitare i morti. Normalmente non dovrebbe

parlare o non saprebbe camminare ma se si trattasse del Figlio di

Dio? Non mi sento così bene ultimamente ma il momento della verità

è molto vicino, l'uomo nell'incubatrice è ben iperalimentato e in

perfetta salute. La barba gli confonde i tratti e fatico a comprendere

se si tratti dell'uomo del mio sogno ma sento che potrebbe essere Il

Salvatore, Il Redentore del mondo che in questi ultimi tempi sta
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perdendo i valori fondamentali della vita: “ama il prossimo tuo come

te stesso”.



Diario del Prof.Melli il giorno prima della rianimazione del
Soggetto Clonato.
Sono settimane che sul mio computer sovrappongo la figura

dell'Uomo nell'incubatrice alla Sacra Immagine della Sindone e

effettivamente le somiglianze sono troppe perché si tratti di una

coincidenza sono sconvolto!



Estremamente provato dalle notti insonni, dagli incubi e dal peso del

segreto che aveva portato sino a quel momento, nell'attesa di liberarsi

in una confessione disse:

- Io davanti a Lui, ai Suoi occhi chiusi ancora per pochi minuti. Io

davanti a Lui mi prostrerò appena avrò premuto questo pulsante rosso

che aprirà l'incubatrice verticale ormai a temperatura ambiente. La

flebo collegata al computer dell'incubatrice in pochi secondi inietterà

uno stimolante ed Egli sarà finalmente fra noi. Nessuno sa nulla ma

presto il mondo conoscerà la magnificenza del Cristo! 



Il Dottor Melli Giovanni premette quel pulsante rosso a forma di

fungo e si inginocchiò fra le lacrime.



“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 

(Giovanni, Vangelo 1,14)

L'uomo nell'arco di pochi secondi aprì gli occhi, con la mano destra si

estrasse la cannula che lo intubava. Senza un minimo di smarrimento

nel Suo Splendore  fece un passo fuori dall'incubatrice verticale in cui

era stato cresciuto e disse con voce ferma:

-Dopo le Sette Lettere si aprano i Sette Sigilli, squillino le Sette

55

Generato non creato



Trombe premessa ai Sette Segni ed ai Sette Calici. 



“I suoi occhi erano come fiamma di fuoco; il suo capo cinge molti

diademi, e porta scritto un nome, che nessuno conosce se non Lui

solo; è avvolto in un manto tinto di sangue, e il suo nome è il Verbo di

Dio” (Giovanni, Apocalisse 19,11-13)

“Dalla bocca gli esce una spada acuta, per colpire le nazioni. E' Lui

che le governerà con verga di ferro; è Lui che calca lo strettoio del

vino della furibonda ira di Dio Onnipotente”  (Giovanni, Apocalisse

19,15)



Il Prof.Melli non poteva credere di aver scatenato la fine del mondo,

di vedere con i suoi occhi i quattro cavalieri dell'apocalisse e i 7

flagelli abbattersi sull'umanità ma l'Uomo accanto a lui disse in

conclusione:

- E' scritto che quando il Figlio di Dio tornerà sulla terra sarà per

decretare la magnificenza della celeste Gerusalemme, per separare i

giusti dagli ingiusti, i puri dagli impuri e per giudicare il genere

umano tutto, nell'inevitabile Apocalisse.

“Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine.” 

(Giovanni, Apocalisse 22,13)
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Parere della giuria



Settimo Classificato: 6,422





Walter Martinelli: 9

Una nuova versione della soluzione del paradosso temporale,

intrigante. Tiene alta la tensione, non banale e il colpo di scena finale

soddisfa le aspettative.



Samantha Cristiani: 8

La follia mistica viene egregiamente resa con un climax sfociante

nell'apocalisse finale.



Marco Varone: 7

Simpatico e con un minimo di innovazione.



Enrico Miglino: 7

Il racconto purtroppo non possiede un tono di inizio dello stesso stile

del resto della narrazione, ma svolge bene la trama fino alla fine. E'

troppo scontata la conclusione, con un utilizzo maldosato di citazioni

dai testi sacri che potevano essere meglio distribuite.
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Gabriela Guidetti: 6,5

Incipit interessante. Sviluppo un po' faticoso. Ottimo il finale!



Cesare Mortera: 6,25

L'idea di partenza, benché non originalissima, è senz'altro stimolante,

ma è stata sviluppata in modo apparentemente affrettato perdendo di

efficacia.



Doriano Rabotti: 6

Interessante, forse un po' troppo letterale, le citazioni appesantiscono

un po' la narrazione.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 6

Tema scottante, e racconto ben studiato. Purtroppo manca il ritmo.



Veronica Villa: 5

Nel complesso il racconto manca di compattezza e di equilibrio:

registri ed espedienti diversi sono alternati in modo piuttosto disunito.

Inoltre la storia risulta un po' inconsistente e banale, una reliquia da

Padova e una incubatrice non bastano ad innescare e sostenere una

trama così ambiziosa.



Giovanni Strammiello: 2

Vi prego… com'è possibile un uso così indiscriminato dei versetti

dell'Apocalisse? Il voto è solo per la minima ricerca storica e per il

fatto di aver messo le maiuscole al posto giusto nei brani copiati

dall'Apocalisse. Peccato: l'idea era buona anche se scopiazzata da

almeno un paio di serie televisive trasmesse negli ultimi anni e trovate

in fumetti e libercoli. Il compitino di riciclo non è stato svolto nel
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migliore dei modi (tra l'altro, dall'iconografia classica, Gesù appare

con i capelli lunghi e non riccio… che l'autore sia riccio? delirio di

onnipotenza, forse?)
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Gabriele Sorrentino









Mi ero messo in caccia alcuni mesi fa. C'erano stati sfregi ad alcune

note reliquie. Da un frammento della Vera Croce era stato grattato via

il sangue che secondo la fede era del Cristo; fatto analogo era capitato

in una chiesa, dove la credenza voleva che alcune pietre fossero

macchiate dello stesso sangue. Gli eventi erano certo collegati e la

polizia si era rivolta all'universo del satanismo. Gran parte delle sette

sataniche sono poco più che bizzarri club, solo alcune vere e poco

raccomandabili congreghe di adoratori del demonio e queste ultime

sono poco accessibili. Grazie ai miei contatti potei assistere ad alcuni

riti piuttosto inquietanti; non riuscii, però, ad avere informazioni sulle

profanazioni. Era gente che amava vantarsi delle proprie imprese,

quindi mi convinsi di essere fuori strada. Mi aiutò la fortuna. Ho un

mio amico che ha una software house; ha lavorato con molte società di

bioingegneria, anche negli Stati Uniti. Una sera che avevamo entrambi

alzato il gomito, gli parlai della mia inutile ricerca. “Forte - mi disse -

sembra la trama di un intrigo internazionale”. “Già. Cosa diavolo uno

può farsene di sangue vecchio di secoli?”. “Mi fai venire un'idea

bizzarra – mi disse – clonazione”. “Clonazione? Tipo Jurassic park?”
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“Esatto. Non me ne intendo molto, ma lavorando con le società di

bioingegneria si arriva a credere che per quei tizi nulla sia impossibile:

è gente che non ha il senso della misura. Un paio di anni fa ho firmato

un contratto, insieme con altri nostri partner informatici, con una di

queste compagnie. Ci chiesero un programma per la gestione di

sequenziatori automatici di geni – una specie di lavatrice che serve per

rimontare il DNA – che fosse pure in grado di gestire un database con

quattro milioni di registrazioni. Hanno voluto massima velocità di

accesso e di lettura, gli costò un'esagerazione… ”. “Chi potrebbe

essere così pazzo da pensare di clonare Dio?!”. “Io non di certo; ma, ti

ripeto, quella gente è pazza: da quando ci sono riusciti con Dolly

pensano di essere dei padreterni”. “Potrebbe essere interessante

indagare un po'”. “Come si chiamava quella compagnia?” “Non so: fu

un intermediario a gestire la cosa. Oltre a essere pazzi sono anche

molto riservati”. Ripresi la mia ricerca da un'altra angolazione: solo un

cristiano poteva pensare di far rinascere Cristo; ovviamente uno con le

rotelle giù di posto. Pensai subito a quelle ricche sette che si rifanno al

cristianesimo, con molti soldi e pochi scrupoli. La Congregazione per

il Nuovo Avvento predicava il ritorno di Cristo sulla terra e il giudizio

universale entro pochi mesi. Il fatto che credessero l'intelligenza

dell'uomo avrebbe riportato a terra il Signore, mi convinse di essere

sulla buona strada. Per entrare nell'organizzazione ci volle un bel

gruzzolo, poi sopportai strani riti iniziatici. Dopo qualche mese ci

convocarono tutti al Tempio della Rinascita, scavato da qualche parte,

qui in Terra Santa; mi attrezzai con una microcamera nascosta nella

montatura degli occhiali. Ci accolse un Venerabile Maestro, avvolto in

un saio e con un cappuccio a coprirgli il volto. Anche i fedeli avevano

il volto coperto. Ci condusse a una sala climatizzata, in cui vari

contenitori di acciaio inossidabile, alti circa un metro, erano allineati

intorno a una grossa torre d'acciaio: dovevano essere i sequenziatori
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automatici di geni e quello al centro il supercomputer. “Eccoci. Qui

tutto è iniziato. Se partendo dal sangue avessimo voluto trovare DNA

di un uccello, ci sarebbe bastato cercare i suoi globuli rossi, che sono

cellule col nucleo. Per l'uomo, invece, questo non è possibile: visto

che i globuli rossi maturi espellono il nucleo, occorre cercare il DNA

nei globuli bianchi, ma ce ne sono circa due ogni mille rossi. Per

questo abbiamo dovuto recuperare più sangue possibile. Per più di un

anno i nostri genetisti hanno lavorato per isolare il DNA giusto e per

ripararlo: grazie alla Provvidenza, alla fine avevamo ricreato l'intero

filamento. Eravamo pronti per la fase due, quella che tutti noi

osserveremo, nel Sancta Sanctorum di questo Tempio. Tra meno di

un'ora”. “Bene” pensai: la mia ricerca era quasi finita, sarebbe stata

una bomba. Ci fecero sedere su una gigantesca gradinata. A occhio

pensai ci dovessero essere alcune migliaia di persone. Per assistere noi

fedeli avevamo dovuto versare una generosa offerta.  Attraverso una

vetrata si poteva osservare ciò che avveniva nel Sancta Sanctorum,

che era pieno di tavoli, monitor e grossi microscopi. Vari tecnici

armeggiavano intorno a una finta mangiatoia che reggeva un

complicato macchinario, simile a un'incubatrice. Il Venerabilissimo

Decano dei Maestri entrò nel Sanctorum, con il suo seguito. “Fratelli –

disse – questo è un gran giorno per l'umanità. L'uomo deve far fruttare

i doni di Dio per innalzarsi verso di lui e accelerare la venuta del

Regno. Questo – proseguì indicando con un gesto i macchinari nella

sala – è il più avanzato prodotto dell'intelligenza umana e quindi viene

da Dio. Con essa noi riporteremo Dio sulla terra, il Regno è vicino.

Gli uomini lo hanno ucciso, i suoi fedeli lo faranno rinascere.” Si

avvicinò alla strana incubatrice. “abbiamo creato un utero artificiale,

nove mesi fa. Tra qualche minuto, Egli nascerà”. Sopra di noi c'erano

due maxi schermi. Su uno di essi si vedeva, come in un'ecografia, un

bambino pronto a nascere. Fino a quel momento credevo che si
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trattasse di una costosa pagliacciata, ma ora iniziavo a dubitarne.

Certo, il bambino poteva essere benissimo frutto di una semplice

fecondazione artificiale. Qualcosa dentro di me, però, non era

convinto: quel bambino aveva qualcosa di così pacifico e un viso così

profondo… potevano anche esserci riusciti. Ero davanti all'atto più

blasfemo della storia: far nascere Dio! Pur avendo una formazione

cattolica, non ero un praticante; in quel momento, però, mi accorsi di

tremare. L'anfiteatro iniziò a riempirsi di incenso, in quantità tale da

far bruciare gli occhi. “Voi siete come i pastori che giunsero a

Betleem di Giuda al tempo di re Erode. Guardate lo schermo di

sinistra!” la coda di una cometa riempì l'intero campo visivo. Poi la

visuale cambiò, mostrando l'accesso del Tempio, dissimulato dietro

antiche rovine, con il corpo celeste che scendeva verso di esso.

L'emozione nella sala era al culmine. Nessuno pensava che l'immagine

potesse essere truccata. I tecnici e i medici aspettavano un ordine del

Decano. Controllai la microcamera: funzionava. Il Decano

s'inginocchiò davanti all'incubatrice e così fecero gli altri Maestri,

imitati da tutti noi. La cometa scese lentamente e si fermò

perfettamente sopra di noi, in cielo. Era incredibile: doveva essere un

trucco. “Nasci, Re dei Re!” cantilenò il Decano. I medici

armeggiarono con l'incubatrice, pochi secondi dopo il bambino era in

braccio a un'ostetrica. Piangeva. “Rendiamo omaggio” gridarono i

Maestri all'unisono, sdraiandosi a terra. Pieno di gioia mi prostrai. Un

boato ruppe le litanie e il Sancta Sanctorum fu scosso violentemente:

calcinacci caddero dal soffitto, lo schermo di destra crollò

sull'anfiteatro travolgendo i fedeli; l'altro schermo mostrò la cometa

farsi sempre più grande e minacciosamente vicina. La folla, colta dal

panico, si affrettò verso le uscite, calpestando chi si attardava. Sentii il

Decano pregare, terrorizzato: “Signore, perché? Dove ho peccato?”. A

decine ci pigiammo contro una porta antipanico troppo stretta. La
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vetrata che separava l'anfiteatro dal Sanctorum esplose, mentre il

luogo dove si era compiuto il miracolo fu avvolto da una luce e

avvampo' di fuoco azzurro. Il fumo invase anche l'anfiteatro. Sentì

qualcuno lamentarsi “Ci siamo voluti sostituire a Lui e ora ci

punisce”. Nel pavimento si aprirono squarci da cui s'innalzarono

lingue di fuoco. Quando riuscii a passare oltre la porta, lussandomi

una spalla, corsi verso l'uscita senza pensare, finché con un nuovo

boato tutto intorno a me crollò. Rimasi al buio, in un silenzio rotto

solo da qualche gemito lontano. Poi i suoi uomini, colonnello, mi

hanno estratto dalle macerie. Ma è sicuro che io sia l'unico superstite?
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Parere della giuria



Ottavo Classificato: 6,172





Giovanni Strammiello: 8

Ecco come poteva essere “Generato non creato”… Mi è piaciuto,

anche se forse un po' semplice.



Walter Martinelli: 8

Parlando di genetica si fatica a sottrarsi al fascino della clonazione, e

non sono pochi i racconti che la associano al ritorno di Cristo. Niente

di particolarmente originale, ma ben scritto e fluido. Mi pare però che

manchi qualcosa alla fine: perché crolla tutto, per la discesa della

Gerusalemme celeste?



Doriano Rabotti: 7

Buono svolgimento, moderno, di un tema già visto. Infatti il finale è

prevedibilissimo.



Cesare Mortera: 6,5

Non sarà un capolavoro, ma è un'opera dal ritmo apprezzabile che si
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legge d'un fiato.



Marco Varone: 6,25

Onesto compitino.



Samantha Cristiani: 6

Ben scritto, non riesce però a creare attese di alcun tipo.



Enrico Miglino: 6

La narrazione è di buon livello, ma non contiene nulla di nuovo che

non sia prevedibile fin dalle prime righe. Accade esattamente quello

che il lettore immagina e si può aspettare. La fine – non tragica ma

ovvia anche questa – fa in modo che il reale ordine delle cose non

venga minimamente intaccato, tutto torna tranquillamente come

prima.



Gabriela Guidetti: 5

L'incipit è molto interessante. Lo sviluppo della storia è discreto. Il

finale è invece deludente e troppo prevedibile...



Veronica Villa: 5

Pur essendo compatto e scorrevole il racconto risulta piuttosto

inconsistente e banale, e il finale non convince.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 0,75

Buono l'inizio, ma perde mordente.
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Destino terminale



Gordiano Lupi









5 agosto 3897 - Diario di bordo



Questo viaggio nello spazio sembra non avere fine e come al solito

nessuno mi ha detto dove sono diretto. Ho una missione da compiere,

uguale  a molte altre che ho portato a termine in questi anni di

servizio. Ormai sono abituato a questi metodi. Sono solo a bordo, il

mio unico confidente è questo computer che utilizzo come un diario

telematico. Mi servo di un microfono e detto parole che vanno a

imprimersi sullo schermo bianco. Ricordi che non serviranno a 

nessuno, se non ad alleviare la mia solitudine. Credo che non viaggerò

ancora per molto. Non ho più voglia di avventure a giro per il cosmo.

Ne ho abbastanza di queste navi e dei loro congegni computerizzati, ci

ho passato anche troppi anni della mia vita. D'ora in poi voglio stare

con la mia famiglia e tornare a vivere come uno dei tanti abitanti del

pianeta, senza più dover sottostare agli ordini del Supremo Congresso

Mondiale. Troveranno altri volontari per queste missioni. 



6 agosto 3897 - Diario di bordo
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Ogni giorno controllo i meccanismi del quadro di comando. So che

non ci può essere niente che non va, però lo faccio lo stesso. Le

missioni sono sotto il controllo di tecnici esperti. Hanno fatto partire

migliaia di viaggi spaziali durante questi anni e che io sappia non

hanno mai fallito. Arriveremo a destinazione, questa è l'unica cosa

certa. Il mio compito è solo quello di guidare il razzo su di una rotta

sconosciuta. Non è importante che ne comprenda il senso. Devo solo

eseguire gli ordini che le alte sfere del Supremo Congresso Mondiale

mi hanno impartito. Loro conoscono il motivo di questo viaggio, come

di tutti i precedenti. Io devo solo sapere che mi trovo nello spazio per

il bene dell'umanità e che la missione è importante per il destino del

pianeta. E' abbastanza per cercare di non commettere errori.

Vedo dallo schermo della sala comandi lo sterminato spettacolo

dell'infinito. Sono anni che percorro i cieli a bordo di navi spaziali,

però riesco sempre a emozionarmi come fosse la prima volta. Mi trovo

a milioni di anni luce dalla Terra e non rammento con precisione

neppure da quanto tempo sono partito. Ricordo la famiglia che ho

lasciato, anche se ne ho soltanto una percezione confusa. So che tutto

fa parte del piano. Quando siamo in missione la nostra mente deve

essere libera da ogni preoccupazione, per concentrarsi sul compito

assegnato. Prima di partire ci sottoponiamo a un processo di lavaggio

del cervello che elimina i ricordi. Restano vaghe sensazioni del

passato e la memoria si trasforma in una lavagna nera sulla quale tutto

è ancora da scrivere. Viaggiare in compagnia di ricordi e sentimenti

sarebbe solo un pericoloso intralcio e ci distoglierebbe dalla missione.

La cosa straordinaria è che non riescono mai a ripulirmi del tutto dalle

emozioni. C'è sempre qualcosa che resta a ricordarmi il passato,

minuscole sensazioni e momenti vissuti scorrono come in un vecchio

film. Cose già viste, ricordi, paure. 
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Non dovrebbe essere così, però accade. 

O forse anche questo fa parte del piano. Chissà... 

Sarà per questo che mi ritrovo ogni sera a dettare inutili parole a un

microfono e mi dà un piacere incredibile vederle scolpite sullo

schermo bianco. Mi fa sentire meno solo.  



7 agosto 3897 - Diario di bordo



La navicella attraversa le galassie a velocità incredibile. 

Ho consumato la mia cena liquida con la poca soddisfazione di

sempre. Non ricordo il sapore di quello che mangiavo a casa, anche

questo fa parte del condizionamento, però il cibo di bordo non mi

piace per niente. Serve ad alimentarmi e lo butto giù per dovere.

Anche per oggi i miei compiti sono esauriti. Adesso potrò riposare,

inserendo il pilota automatico sulla rotta prestabilita. Non riesco mai a

dormire come si deve, però. Non sono tranquillo, so che sono da solo

in chissà quale parte del cosmo. I macchinari sono perfetti e non può

accadere nulla, però non riesco a scacciare una fastidiosa sensazione

di timore. Sto viaggiando da molti giorni, la meta non dovrebbe essere

lontana. E io non vedo l'ora di esserne fuori. Questa è la mia ultima

missione, che lo vogliano o no. Sono vecchio e sento che è il momento

di farmi da parte e lasciare il posto ad altri con maggior spirito di

avventura. Le mie avventure le ho già vissute e adesso ho solo bisogno

di quiete.



8 agosto 3897 - Diario di bordo



Questa mattina ho avuto davvero paura. La navicella si avvicinava a

un asteroide e la guida automatica non accennava a cambiare

direzione. Per fortuna che ero sveglio. Mi sono gettato sui comandi e
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ho corretto la rotta. Appena in tempo. Si trattava di un oggetto non

identificato sfuggito al radar di bordo. Non era mai accaduto niente di

simile. Ho avuto subito paura di un guasto e ho avvertito la base. Mi

hanno risposto di non preoccuparmi, tutto procedeva secondo i piani.

Facile a dirsi. Ma su questa nave spaziale ci sono io, mica loro. E

quando accadono cose del genere non è possibile stare tranquilli. Non

sono più riuscito a dormire e adesso quando riposo lo faccio

chiudendo un solo occhio. L'altro è impegnato a scrutare i comandi

automatici e il funzionamento del radar.



9 agosto 3897 - Diario di bordo



C'è qualcosa che non va. Da terra continuano a  ripetermi di stare

tranquillo, ma io lo sento che c'è qualcosa che non va. Si sta facendo

largo dentro di me la sensazione di un pericolo imminente. Questa

navicella non risponde più ai comandi. Ci avviciniamo troppo ai

pianeti e seguiamo una rotta inconsueta. Mi pare di essere immerso in

un sistema di stelle e asteroidi, vedo il razzo vagare in balia di un

flusso imprevedibile. Pare aver cambiato rotta senza motivo e adesso

segue un tragitto nuovo. Ed è molto pericoloso. L'ho detto alla base,

più volte.

"Stai tranquillo" mi hanno risposto "è tutto sotto controllo".

Lo spero davvero. Ma non ne sono per niente convinto.



10 agosto 3897 - Diario di bordo



Adesso ho capito tutto. Solo ora sono in grado di recuperare notizie

dal passato e un lampo di luce illumina i pensieri. Ora che il razzo si

sta dirigendo su quel pianeta ho la precisa cognizione di tutto.

Comprendo il senso della missione. Capisco chi sono. So che non
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potrò fare niente per evitare l'impatto con quel pianeta che si trova

proprio sulla nuova rotta. Adesso so che mi hanno mandato sin qui

solo per questo. Per morire. E continuo a scrivere perché non mi resta

altro da fare. Antichi ricordi sommersi da un voluto oblio diventano

sensazioni concrete. Sono le memorie della mia stirpe, che dal giorno

della sua creazione ha un compito prestabilito. Perché ci hanno

costruito come esseri intelligenti, se dobbiamo morire? Adesso so che

la mia fine sarà la stessa di tutti i miei predecessori, la lunga serie di

androidi progettati per le missioni suicide. Sono nato solo per questo e

non è vero che ho una famiglia e una casa. Inserire ricordi umani nei

circuiti elettronici di una memoria artificiale fa solo parte del piano.

La mia unica ragione di vita è questo viaggio di morte. Mi hanno

dotato di un cervello sintetico che pensa, prova dolore, soffre e ricorda

d'avere un passato, solo per inviare informazioni lungo un tragitto di

stelle e galassie come avrebbe fatto un uomo. Faccio parte di un

esperimento per studiare le reazioni alla solitudine, durante un lungo

viaggio verso l'ignoto. Adesso che il mio compito si è esaurito mi

trovo al capolinea di questa esistenza. E pensare che mi ero

affezionato a questo ruolo di essere umano, avevo assimilato

sentimenti e paure come se davvero facessero parte di me. L'impatto

violento del razzo su  quel pianeta che si fa sempre più vicino,

distruggerà anche i miei ricordi di androide. Sarà come morire due

volte, al risveglio da un sonno tormentato, per scoprire che alla fine di

tutto c'è quello che da sempre è il motivo della nostra stessa esistenza.

Un destino terminale che profuma di morte.
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Destino terminale



Parere della giuria



Nono Classificato: 6,109





Cesare Mortera: 7,5

Uno spunto interessante per un racconto originale e scritto con

estrema padronanza.



Walter Martinelli: 7,5

Blade runner pesa un po' troppo sulla figura

dell'androide-replicante-con falsi ricordi. La struttura del diario poi

dovrebbe forse più sottintendere che spiegare.



Giovanni Strammiello: 7,5

Finalmente un racconto più che decente, anche se mi sembra essere un

incrocio anche questo tra “2001: Odissea nello spazio”, “Total Recall”

e “Gattaca”. Ci sono varie incongruenze nel racconto (prima dice di

aver subito un lavaggio del cervello, ma poi parla di ricordi…) Quello

però che mi è piaciuto del racconto è l'atmosfera gelida e algida delle

descrizioni…
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Marco Varone: 6,75

Caruccio e scritto benino.



Samantha Cristiani: 6,5

Buona la forma stilistica, tuttavia non riesce ad esprimere totalmente i

sentimenti del protagonista.



Enrico Miglino: 6

Una buona trama da racconto, un'ottima sceneggiatura per un fumetto

di 10 tavole. Non troppo imprevedibile la storia, non guasta e

completa l'effetto di suspence l'idea di linea d'ombra dell'uomo

“dimenticato” che all'ultimo rivela la propria incompletezza di

macchina.



Veronica Villa: 5,5

Pur non avendo cadute particolari il racconto ha uno sviluppo

piuttosto piatto, sia in termini di lingua che di trama. La rivelazione

finale, che delinea un futuro dove gli androidi sono manipolati nella

loro natura "genetica" in senso lato, non convince.



Doriano Rabotti: 5

Inverosimile: se è un androide, non vale la pena di dargli ricordi a

risveglio graduale.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 3

Già letto, già visto, già detto… anche se il racconto prende forza via

via che la narrazione procede.



Gabriela Guidetti: n.c.

Bel soggetto. Molto Blade Runner. Ma, a mio parere, fuori tema
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(esperimenti non genetici, ma su androidi simili ai Replicanti)

74

Destino terminale







Soggetto Fhg



Fabrizio Guicciardi









13 Aprile 2471

Rapporto preliminare

I genitori sono stati scelti da un campione di 200.000 coppie europee

con problemi di fertilità. Il futuro padre del soggetto Fhg presenta una

particolare malformazione, piuttosto rara, all'apparato riproduttivo che

non gli permette di generare figli in modo naturale. Nonostante questo

la produzione di spermatozoi è normale e tutti gli esami standard del

protocollo, effettuati sulla coppia, hanno messo in evidenza un

discreto matching genetico con i requisiti del progetto. Personalmente

ritengo quindi di dare il mio consenso all'inizio dell'esperimento con la

coppia in questione. Mi sento in dovere di raccomandare a tutto lo

staff la massima attenzione durante la fase pre-fecondazione affinché

nulla possa trapelare e i genitori rimangano all'oscuro di tutto.



Dott. A. Schneider



10 Maggio 2471

Rapporto post-fecondazione
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Tutto è andato per il meglio, e si prevede che durante gravidanza non

nasceranno particolari problemi visto anche lo stato di salute della

madre. Naturalmente, tenendo conto che è il primo tentativo, invito

tutti i membri dello staff a contenere ottimismo e speranze, ricordando

che la percentuale di successo è pressoché trascurabile. Inoltre non

dovete dimenticare che questo è solo da considerare come esperimento

pilota; pertanto dobbiamo solo sperare di ottenere il maggior numero

di informazioni utili per i prossimi tentativi.

La fase di monitoraggio pre e post parto ricordo che è affidata al

Generale K. Frejds.



Dott. A. Schneider



10 Gennaio 2472

Rapporto post-parto

Questa notte è nato il soggetto Fhg. Nessun problema o inconveniente

di alcun tipo è stato riscontrato fino ad oggi. La fase di monitoraggio

continuerà per i prossimi anni nella massima discrezione per non fare

trapelare nulla all'esterno del gruppo. Tutte le informazioni riguardanti

il soggetto saranno messe a disposizione dello staff appena disponibili.

Ricordo a tutti che il soggetto dovrebbe diventare idoneo alla fase

finale dell'esperimento sono con l'età adulta.



Gen. K. Frejds



15 Giugno 2489

Rapporto sullo stato di salute.

Signori, qualcosa non torna. Mi dispiace ammetterlo ma le cose non

stanno andando come previsto. Il soggetto Fhg, ormai sulla soglia dei

18 anni, presenta nello strato sub-epidermico delle formazioni sferiche
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di natura ignota che potrebbero compromettere il suo stato di salute e

renderlo non idoneo per la fase finale.

Sarebbe un peccato perdere il soggetto perché dal punto di vista

mentale si è rivelato, come tutti ben saprete dai precedenti rapporti,

particolarmente dotato. Domani il ragazzo discuterà la tesi di laurea in

ingegneria geoplanetaria. Tornando alla salute del soggetto saranno

necessarie entro breve termine analisi accurate. Nel frattempo la

patologia va tenuta sotto il più stretto controllo.

Vi allego un file video che abbiamo ricavato da un'antiquata

videocamera che ha riparato lui stesso.



Dott.ssa L. Loemne



29 Maggio 2489

File video soggetto Fhg

Bzzzzzz… Ecco… ehm, mi presento, sono xyx, un genietto dicono.

Fra pochi giorni discuterò la mia tesi di laurea. Sì, lo so, sono giovane

per avere già una laurea ma che ci posso fare? Sono fatto così, riesco

ad arrivare sempre un po' più in là degli altri. Ma faccio del mio

meglio per non farlo pesare. C'è chi mi adora, primi fra tutti i  miei

genitori che sono così orgogliosi, c'è chi mi odia ma penso che sia per

invidia e c'è chi mi teme, per le mie doti. I più comunque mi cercano

in continuazione per chiedermi spiegazioni su ogni cosa, dicono che

quando le cose gliele spiego io, capiscono soemprzzzzzzzzzzz.

…

Ok, dovrebbe funzionare di nuovo. Questo vorrebbe essere un ricordo

per me stesso quando sarò vecchio. Così, solo per vedermi com'ero a

17 anni. Ma torniamo all'evento dei prossimi giorni. In effetti ho avuto

qualche difficoltà a fare accettare le mie teorie sulla terraformazione

agli scienziati del Centro Ricerche Universitario. Ma è inutile, si sono
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dovuti arrendere all'evidenza delle mie dimostrazioni e dei miei

esperimenti simulati. Non ho voluto spingermi troppo ai limiti della

loro comprensione per non turbarli, ma prima o poi renderò note

anche le altre mie teorie in campo astrofisico e geoplanetario che ho

già rigorosamente dimostrato. Per ora è tutto, mi saluto… Ciao ciao.

Fine file video.



10 Gennaio 2490

Rapporto sullo stato di salute.

E' un vero dispiacere per me stilare questo rapporto, in coincidenza

con il compleanno del soggetto, ma è giunto il momento di trarre le

opportune conclusioni prima di procedere oltre. E' triste constatare che

negli ultimi mesi le formazioni sferiche presenti nello strato sub

epidermico del soggetto sono enormemente aumentate di numero ed

hanno anche iniziato a formarsi più in profondità senza colpire per ora

organi vitali. La situazione è però critica, queste "cisti" (è molto

approssimativo chiamarle cisti ma visto che lo staff non è composto

solo da scienziati le potremmo anche chiamare così)  che si formano

all'interno del corpo del soggetto sono formate da una sostanza

biologica a noi sconosciuta probabilmente un effetto collaterale

dell'alterazione genetica che abbiamo attuato in fase pre-embrionale.

Abbiamo monitorato l'evolversi della patologia e dobbiamo arrenderci

al fatto che molto presto le "cisti" attaccheranno gli organi vitali.

Ritengo quindi, con immenso dispiacere, che il soggetto non sia adatto

a sostenere l'ultima fase del progetto. E' quindi necessario analizzare

dove abbiamo sbagliato ed iniziare nel minor tempo possibile una

seconda sperimentazione. A tal fine sono disponibili tutti i dati che

abbiamo raccolto sulle "cisti" e sullo stato clinico e genetico del

soggetto. 
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Il responsabile

G. Joseph



19 Agosto 2495

Rapporto sullo stato di avanzamento del progetto.

Scrivo a tutto lo staff per fare il punto della situazione. Il soggetto

numero 2 non è venuto alla luce in quanto la madre non ha portato a

termine il parto a seguito di complicazioni impreviste. I soggetti

numeri 3 e 4 non hanno raggiunto il diciottesimo mese di vita. Il

soggetto 5 per ora sta bene ma invito tutti ad analizzare ancora una

volta i dati relativi ai precedenti fallimenti nel caso si debba iniziare

un sesto esperimento.

Riguardo al soggetto 1, Fhg, è noto a tutti che è ancora vivo, viste

anche le notevoli ripercussioni che le sue teorie hanno avuto in ambito

interplanetario. Saprete anche che a causa della sua patologia è

estremamente difficile vederlo in pubblico se non coperto da vestiti

molto larghi e inusuali che nascondono ciò che gli sta accadendo. I

nostri esperti ritengono comunque un miracolo che sia ancora vivo,

anche se è totalmente fuori luogo parlare di miracoli in seno al

progetto.



Il responsabile

M. Mary



15 Giugno 2501

Se mi è permesso vorrei esprimere la mia teoria o per meglio dire il

mio presentimento al resto dello staff. Il soggetto 5 è ancora vivo ma

non si sta rivelando geneticamente maturo per le fasi successive. Il

soggetto Fhg nonostante tutte le vostre previsioni è ancora in vita e sta

mettendo in subbuglio tutti i pianeti abitati con il suo carisma,
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nonostante la palese inimicizia con il governo centrale. Non vorrei che

avessimo sbagliato le nostre valutazioni su di lui.



Dott. A. Schneider Junior



30 Giugno 2501

Le nostre valutazioni erano corrette illustre collega Dott. Schneider.

Alle 15 e trenta di oggi pomeriggio il soggetto Fhg è morto. Si era

recato di nuovo sul suo pianeta natale, nei luoghi a lui cari, per ragioni

a noi sconosciute. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita lungo una

strada nella periferia della sua città natale. L'autopsia avverrà nei

prossimi giorni quando la salma raggiungerà il nostro pianeta, ma non

è difficile immaginare la causa della morte.

Il responsabile

P. Peelath



33 Giugno 2501

Salve a tutti, scusate se mi intrometto. Non spaventatevi, sono io, il

soggetto Fhg, come mi avete chiamato voi. Ebbene sì, sono tornato in

vita, ma non per merito vostro; il vostro progetto non aveva alcuna

possibilità di riuscita, la superbia ha corrotto le vostre misere menti. Io

sono il Supremo, il figlio dell'uomo per i pochi che ancora ci credono,

e non commetterò di nuovo l'errore che ho commesso 2500 anni fa.

Fine comunicazione.



Anno 1

Fallimento progetto uomo. Inizio nuova sperimentazione…
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Parere della giuria



Decimo Classificato: 6,078





Walter Martinelli: 9

Finale veramente a sorpresa! Scorre bene, riesce a non cedere a troppe

allusioni o a troppe anticipazioni. Anche se il tema è, come per altri,

non originalissimo, ma riesce a sorprendere  e a lasciare aperti altri

percorsi di lettura.



Giovanni Strammiello: 8

Il racconto è scritto in maniera semplice e si fa leggere. Questa volta

non si capisce da subito il finale e questo accresce il voto finale del

racconto.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 7

A volte quadrare il cerchio non è impossibile. Particolarmente bello il

finale.



Marco Varone: 6,25

L'elenco dei racconti che mi ricorda è lungo.
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Samantha Cristiani: 6

Buono l'inizio che crea aspettative, che però vengono disattese subito

dopo.



Cesare Mortera: 6

Il racconto, pur dotato di una sua originalità, non convince sotto altri

aspetti.



Doriano Rabotti: 6

Peccato per il finale, troppo sbrigativo. E magari le cisti meritavano

qualche spiegazione più approfondita, quasi scientifica.



Veronica Villa: 5

Nel complesso la vicenda è piuttosto sconnessa, ci sono diversi buchi

narrativi, e non vengono creati validi presupposti per coinvolgere il

lettore.



Gabriela Guidetti: 5

Sviluppo un po' confuso del soggetto che a mio parere andava

ampliato e chiarito in alcuni punti (Progetto? Cisti?).



Enrico Miglino: 5

La narrazione si presenta con una cronologia molto marcata ma cerca

di non avere l'aspetto di un diario vero e proprio; non esistono

personaggi ma nemmeno una voce narrante e non è chiaro il senso di

tutti i rapporti che narrano la storia. Redatti da personaggi diversi (lo

testimoniano i nomi), mantengono purtroppo sempre il medesimo stile

rappresentativo con una notevole perdita di tono per utto il racconto.
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Autori







Aldo Soliani (vedi intervista)



Christian Bencivenni (vedi intervista)



Enrico Di Stefano "Sono nato a Catania nel 1963. Felicemente

sposato e padre di una bambina incantevole, insegno matematica e

scienze naturali in una scuola media. 

La mia grande passione è il Fantastico in tutte le sue espressioni:

letteratura, cinema, fumetti, ecc. Sono uno dei redattori della neonata

fanzine di fantascienza "Fondazione". Da qualche anno scrivo racconti

ed ho raggiunto le finali dei premi Cristalli Sognanti, Courmayeur ed

Akery. Credo nell'Amicizia, nella Giustizia, nella Fratellanza tra gli

Uomini, nella Natura, nella Cultura. Come tutti i catanesi, infine, amo

l'Etna (nonostante i piccoli spaventi che ci infligge periodicamente). "



Federico Mori, frequenta il terzo anno della facoltà di Economia

Aziendale di Modena. Reduce del Liceo Classico L.A. Muratori, ha

già partecipato a vari concorsi letterari, tra i quali le passate edizioni di

8KO- e Holden. In passato ha collaborato a KULT Underground come
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membro esterno, con saggi e racconti. Amante della lettura, dei giochi

di ruolo, della musica , del Giappone e del Fitness, è anche chitarra

solista della cover band "Out of Order". 



Marco Giorgini, nato a Modena il 21 Agosto 1971 è il fondatore di

KULT Underground. Programmatore di professione presso l'Expert

System S.p.A. e scrittore dilettante si occupa di coordinare le attività

della rivista, e di fornire tecnologia ai contenuti.



Diego Schiavon (nessuna nota)



Federico Malavasi perito chimico, lavora come tecnico galvanico.

Giocatore di scacchi cat. 2N. Redattore dalla fondazione di KULT

Underground si occupa di PR.



Gabriele Sorrentino "Mi chiamo Gabriele Sorrentino, sono nato a

Modena il 14.05.1976. Ho la maturità scientifica e sono iscritto al

quarto anno della Facoltà di Scienze Politiche di Urbino. faccio un

lavoro amministrativo al Policlinico di Modena, collaboro con la

redazione sportiva della Gazzetta di Modena. Ho partecipato alla

scorsa edizione di Sotto una luna Ostile e a due di Holden presso la

vostra rivista. Sono stato tra i premiati alla 2° rassegna di scrittori

modenesi Il Fiorino."



Gordiano Lupi, (Piombino, 1960). Ha fondato nell'estate del 1999,

insieme ad Andrea Panerini e Maurizio Maggioni, la rivista IL

FOGLIO LETTERARIO (Piombino), nella quale riveste l'incarico di

capo redattore. Fa parte della redazione letteraria della rivista

PROSPEKTIVA (Siena) e collabora saltuariamente alla rivista

INCHIOSTRO (Verona). Nel settore fantastico scrive per FUTURE
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SHOCK (Bari) e per le Produzioni GHOST (Collegno) e a tal

proposito ha partecipato alle antologie collettive: PAURA,

ALTROVE, LE NOZZE ALCHEMICHE, TREDICI FRAMMENTI

DI MISTERO, GURU MADITATION e BIZZARRO SHOW. Ha

partecipato all'antologia edita da MALATEMPORA (Roma, aprile

2001) TRENTACINQUE TRASGRESSORI con il racconto

“Divertimenti notturni”.

Ha pubblicato: Lettere da Lontano (Tracce – Piombino,1998), Il

Gabbiano Solitario (Olfa – Ferrara, 2000), Sangue Tropicale (Prima

Edizione Club Ghost – Torino, gennaio 2000; Seconda Edizione

Edizioni Il Foglio – Piombino, luglio 2000; Terza Edizione Edizioni Il

Foglio con il racconto inedito La vecchia ceiba – Piombino gennaio

2001), Il mistero di Incrucijada (Prospettiva Editrice – Civitavecchia,

2001), Ultima notte di sangue (Effedue Edizioni – Piacenza, 2001),

L'età d'oro (Edizioni Il Foglio – Piombino, 2001) A settembre 2001 è

uscito per le Edizioni Il Foglio  il progetto horror FAME (la trilogia

cannibale) che è stato realizzato insieme a Luigi Boccia e Nicola

Lombardi. Il racconto di Lupi è Il sapore della carne. Ha ultimato un

saggio dal titolo VEDERE CUBA DALLA PARTE DEI CUBANI,

scritto insieme a Maurizio Maggioni e al giovane narratore cubano

Alejandro Torreguitart Ruiz. L'opera è in attesa di un editore. Sta

lavorando al saggio Per conoscere Aldo Zelli – vita e opere di un

grande scrittore per ragazzi e a un romanzo noir Il giustiziere del

Malecon che dovrebbe uscire con l'Editore Prospettiva nel 2002.



Fabrizio Guicciardi nato a Modena nel 1972 è il capo redattore di

KULT Underground nonché il webmaster del sito della rivista.

Laureando in Ingegneria Informatica si occupa di gestire la presenza

in rete della rivista e delle altre iniziative firmate KULT Underground.
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Giuria







Enrico Miglino, giornalista, webmaster, scrittore, autore, tra l'altro, di

quattro dei nostri e-paperback.



Raffaele Gambigliani Zoccoli, padre fondatore di

Racconti&Letteratura, sito che si occupa di scrittori emergenti e non,

autore di Quattro semplici scommesse, pubblicato in formato

e-paperback.



Giovanni Strammiello, esperto di informatica e uno dei curatori della

sezione COMPUTER della rivista elettronica KULT Underground.



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. 



Doriano Rabotti, giornalista professionista, scrittore, esperto, tra le

altre cose, del fenomeno letterario cyberpunk.
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Marco Varone, appassionato di fantascienza e fantasy d'autore,

programmatore ed esperto di linguistica applicata.



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

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, nasce nel 1967 a Bologna, dove cresce, impegnato

principalmente a seguire le imprese delle locali realtà calcistiche e di

pallacanestro. Al termine di una carriera studentesca di alterna

fortuna,l' ateneo della sua città, nel 1986, ritiene giusto conferirgli un

Diploma di Laurea in Economia e Commercio. Tutt'altro che

memorabile il suo Curriculum Vitae, come ben sanno i numerosi

Uffici Personale e Gestione Risorse Umane cui è stato sottoposto.

Nonostante il suo prestigioso titolo di studio, è tuttora afflitto da

domande laceranti, per esempio cosa esattamente sia un "warrant", o

chi possa sottoscrivere un "azione postergata". Dà in escandescenze

per musicisti non più di primo pelo, quali Pogues, Waterboys, Van

Morrison, Paolo Conte, ma soprattutto Cure. Nel 1989 si è commosso

ascoltando per la prima volta Robert Smith cantare "Trust" (non è noto

il giorno in cui ciò sia accaduto, si era comunque a fine autunno, il che

ha contribuito al verificarsi dell'evento). In un guizzo di modernità,

dichiara di apprezzare anche artisti meno attempati, citando esempi

come Radioahead, Smashing Pumpkins, Placebo. Una vergognosa
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pigrizia gli ha precluso una probabilmente remunerativa carriera

calcistica, lasciandogli prospettive lavorative assai meno attraenti,

soprattutto perché richiedono di lasciare il letto decisamente prima

dello scoccare delle ore 10 mattutine. Avido lettore, viaggiatore (di

budget limitati) e frequentatore di cinema, ama, tra gli altri, Nanni

Moretti, Al Pacino, Shakespeare, Ray Bradbury, Woody Alllen, la

Gran Bretagna e l'Irlanda, Massimo Troisi e Mickey Rourke nel film

"Angel Heart". Ha collaborato per KULT Underground scrivendo

poesie e recensioni della musica che ama e conosce. La sua

permanenza su questo pianeta ha assunto un senso ed un significato

quando, il giorno 20 ottobre 1997, il nostro si è recato ad un

appuntamento di fronte ad un noto cinema bolognese…
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Intervista ad Aldo Soliani







Sono le 17,30 e sto' aspettando Aldo di fronte alla gelateria più famosa

di Sesto S. Giovanni (MI).

Ripasso velocemente la scaletta delle domande che dovrò porgli e

ogni tanto mi guardo intorno…

Si avvicina un ragazzo non tanto alto: giubbotto di jeans un aspetto

amichevole e un bel sorriso…."Silvia?"…e mi tende la mano…."Sei

Aldo?"….e gli tendo la mia…."Sì, ciao".

Ci dirigiamo verso casa sua a circa  cinquecento mt. da  dove

eravamo; cerco di parlare "del più e del meno" per non anticipare gli

argomenti dell'intervista ma è difficile… Aldo è piuttosto impaziente.

Siamo arrivati: attraversiamo un cortile e ci addentriamo nella corte in

cui abita…..ha un'aria familiare: un triciclo lasciato da qualche bimbo,

una panchina sulla quale sedersi e leggere il giornale nelle serate

estive.

Aldo apre la porta. La casa è accogliente arredata semplicemente, sul

tavolo della cucina "Alias" l'inserto de "Il Manifesto" insieme alla

copia del giornale; oltre l'arco che divide la cucina dal resto della casa

si intravede in salotto un tamburo  stile africano…forse un bongo.

Aldo sembra emozionato e desideroso di raccontare a tutto il mondo
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chi è e quello che sta' combinando…

Accende lo stereo, prepara un po' di te ed io incomincio con curiosità

a domandare……

"Allora innanzitutto presentati e dicci: chi è Aldo Soliani"

(Sorride). Ho trent'anni e sono nato qui a Sesto, mia madre è toscana e

mio papà torinese, si sono trasferiti a Sesto per lavoro, la mia è una

famiglia di operai….

Sono il maggiore di due fratelli. Grazie ai miei genitori ho avuto la

possibilità di crescere completamente indipendente  sviluppando un

senso di responsabilità abbastanza forte che mi  ha permesso di vivere

numerose esperienze: a tredici anni ho fatto il primo viaggio in tenda

con gli amici,  poi ho sempre vissuto in piena autonomia e libertà 

organizzando il mio tempo tra studi, divertimenti con gli amici,

ragazze…(ammicca e mi fa capire che ne ha avute tante ).

"Hai sempre vissuto qui a Sesto?"

Sono nato, cresciuto e ho studiato qui. Io sono un Sestese DOC, ci

tengo a precisarlo, perché sono orgoglioso di essere un Sestese  più

semplice, più "figlio del popolo" di un milanese con la puzza sotto il

naso. (Ridiamo e ci vengono in mente certi berlusconiani….).

"Dove hai studiato"

Ho studiato ragioneria ….(e scopriamo che abbiamo studiato nello

stesso istituto).

"Mi hai detto mentre venivamo a casa tua che suoni  in  un
gruppo i Neurodisney, nella vita fai il musicista?"

Magari……la musica è la mia passione e tutto il mio mondo  gira

intorno ad essa ma vivo la contraddizione di Dr. Jekyll e Mr.

Hyde…..(sorridiamo e lo comprendo benissimo) lavoro per  otto ore al

giorno in un ufficio nel campo amministrativo/commerciale ma

appena ho un momento libero lo dedico alla passione della mia

vita….e ai miei hobbies….senza musica non riuscirei a vivere….
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"Che genere di musica ti piace?"

Mi piacciono il metal, l'elettronica e il drum & base

"Quando è nato il gruppo?"

Abbiamo cominciato a suonare insieme nell' 88 l'epoca dei Depeche

Mode e della New Wave….suonavamo con i sintetizzatori…..(sorride

e lo sguardo si perde nei ricordi…)

"Dev'essere stato un bel periodo"

Decisamente sì….eravamo dei precursori…..poi siamo cresciuti e

abbiamo anche sfiorato l'occasione di emergere……abbiamo suonato 

concerti dal vivo….quello di Catania, era un concorso, è stato davvero

emozionante…..poi abbiamo sottoscritto un contratto con un'etichetta

che però non ci ha seguiti più di tanto e così abbiamo reciso il

contratto…..ma non ci arrendiamo.

"Quali sono i tuoi hobbies, ti piace leggere?"

Quanto a letture mi piace molto Elroy  ho letto tutti i suoi libri. 

Io sono attratto da tutto ciò che è arte…soprattutto amo l'arte visiva…

la fotografia e il cinema. I film per me sono una fonte di

ispirazione…..

"In che modo?"

Io mi rendo conto di non avere una cultura vasta….di non poter

contare su un background culturale appropriato e spesso questo è un

limite per me così cerco di colmare le lacune appellandomi ai film.

Stone, Ferrara, Linch sono i miei registi preferiti. Io adoro le

atmosfere torbide, ….le rappresentazioni del  disagio e della

sofferenza….della parte oscura che pochi  vogliono affrontare o far

emergere.

"Scrivere è una tua passione o  è la prima volta che ti cimenti in
questo campo"

Scrivere mi è sempre piaciuto….soprattutto canzoni….quelle che

suoniamo sono tutte scritte da me. Una volta ho provato a scrivere
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qualcosa di diverso…..ma non chiedermi cosa fosse…non ricordo né

il titolo né il tema……

"Come è nato Blue Grass? Sei  stato in Indonesia ?"

(Sorride…) Sì, in effetti sì sono partito quest'estate con la mia ragazza,

Renata,  sacchi a pelo e la guida Lonely Planet….siamo approdati

proprio nei luoghi descritti nel racconto…..è un posto davvero

fantastico…uno spettacolo della natura un luogo fuori dal tempo in cui

la gente è molto amichevole…..e anche un po' fumata…..(sorride). 

"Come sei venuto a conoscenza del  bando di A-DNA"

Navigando in Internet…..ero appena tornato dal viaggio in Indonesia,

primo giorno di lavoro dopo le ferie….puoi immaginarti l'umore….e

nel mondo virtuale ho proprio digitato le parole Kult e

Underground…..temi che mi appassionano…..e dalla ricerca  sono

usciti alcuni siti tra i quali KULT Underground. Sono entrato per la

prima volta nel sito e ho dato un'occhiata al numero del mese….ho

letto qualche racconto dell'edizione precedente e  ho pensato subito

che potesse essere l'ambiente giusto per poter cominciare qualcosa….

ho letto del concorso…..ho stampato il regolamento e ho provato a

scrivere immediatamente il racconto.

"Come hai deciso di partecipare al concorso?"

Penso che la motivazione principale fosse la volontà di esprimermi

individualmente……Come dice la mia ragazza io ho un "ego

espanso"…..sono del segno del leone…. un "leone ingombrante" ….

Scherzi a parte era già da un po' di tempo che cresceva in me

l'esigenza di voler creare qualche cosa da solo…. 

"Scrivere canzoni e suonare nel tuo gruppo non ti soddisfa più?"

No. Assolutamente. E' più un fatto egoistico forse….E' che far parte di

un gruppo significa dover mediare con le opinioni, lo stile, il modo di

esprimersi degli altri componenti e trovare una via che soddisfi tutti

altrimenti non c'è sintonia e l'esecuzione non funziona.
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"E  come sei riuscito a far coincidere queste motivazioni, il viaggio
in Indonesia, la voglia di sperimentarti come narratore con il tema
del concorso: la genetica?"

(Ride). Eh…..non è stato per niente facile; in effetti ci ho pensato

molto a come "incastrare" la genetica nel racconto…..come ti ho detto

l'ho scritto di getto cercando di rappresentare i ricordi dell'esperienza

indonesiana….il tema non era proprio quello adatto io prediligo

atmosfere noire, losche alla Elroy……; poi pensandoci ispirandomi ad

una canzone che avevo scritto…insomma non so'…..mi è venuta  in

mente quest'idea della cannabis geneticamente trasformata, anche

perché in Indonesia se ne fa' uso abbondante. In due, tre giorni l'ho

scritto, ripulito delle parolacce abbondanti, la mia ragazza me le ha

censurate, e dopo aver calcolato e ricalcolato la quantità di parole,

credo di aver raggiunto il limite massimo, l'ho spedito.

Ci credevo molto in questo racconto….pensavo che sarebbe arrivato

magari…terzo…..ma un primo posto non me l'aspettavo davvero.

"Qual è il messaggio che volevi trasmettere ai tuoi lettori….cosa 
volevi che rimanesse nella mente di chi legge il tuo racconto?"

Libertà e tolleranza. Sono preoccupato per come stanno andando le

cose dal punto di vista politico-economico; per ritengo che ora più che

mai ci sia  la necessità di affermare più fortemente il diritto alla libertà

di espressione: delle proprie passioni, dei pensieri e modi di vivere,

qualsiasi essi siano anche se giudicati socialmente sconvenienti ma

sempre nel rispetto della collettività, questo è fondamentale, e senza

ledere o limitare il prossimo.

"Cosa ne pensi del concorso, dello stile dei giudizi e del metodo di
votazione?"

Per me questo concorso è stato organizzato benissimo ed è un'ottima

possibilità per chi ha voglia di  provare a scrivere, soprattutto per chi è

alle prime armi, la brevità del racconto secondo me permette a persone
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di qualsiasi età di tentare.

Quanto al metodo di valutazione mi sembra una buona trovata che non

vi siano indicazioni dell'autore sugli scritti.

I giudizi a dire il vero non li ho ancora letti….anzi sono stati i miei

amici ad avermi anticipato qualche commento…..

"Non preoccuparti ho giusto qui con me la lista dei giudizi che se
vuoi puoi tenere"

Grazie!

"Hai qualche consiglio o critica da esprimere riguardo al concorso
?"

No mi sembra già  ottimo così.

"Parteciperesti di nuovo?"

Sì sì. Voglio partecipare di nuovo al concorso perché ho già diverse

idee per altri racconti magari anche più lunghi di

questo….vedremo…..

"Quale tema ti piacerebbe affrontare ad un prossimo concorso?"

(Mi sembra un po' spiazzato dalla domanda). La musica. Mi

piacerebbe intrecciare una storia che abbia a che vedere con questo

mondo.

"Cosa ne pensi dell'editoria elettronica e di KULT
Underground?"

Sinceramente non sono un gran conoscitore né di KULT in particolare

né dell'editoria elettronica in generale….anzi questa potrebbe essere

un'occasione per approfondire l' argomento.

Del sito di KULT, che non ho guardato approfonditamente, posso dire

che ho apprezzato veramente molto l'organizzazione e mi sono

piaciute le anime, l'atmosfera e la tecnologia avanzata.

"Bene….direi che la nostra chiacchierata possa terminare
qui…..ti faccio i miei complimenti per  il tuo racconto, ti consegno
il premio e i miei auguri di buon proseguimento. Ciao."
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Ciao a tutti e grazie.



Silvia Melzi
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Intervista a Christian

Bencivenni







Ciao e complimenti per la tua rinnovata seconda posizione nel
concorso per letteratura minimale A-DNA, indetto dalla nostra
rivista. Anche se ci siamo già presentati lo scorso anno, ti chiedo se
puoi dire qualcosa di te ai lettori, raccontando chi è Christian
Bencivenni e cosa fa nella vita. 


Grazie per i complimenti e contraccambio per lo splendido lavoro che

tu e Kult avete fatto. Per quanto riguarda Christian Bencivenni, in

questo momento sono il responsabile del Centro Elaborazione Dati di

una ditta che ha aperto da qualche mese a Ravenna e

contemporaneamente sono iscritto alla facoltà di Scienze

dell'informazione di Cesena, anche se il lavoro mi impedisce di

frequentare. Mi piace leggere, andare al cinema e giocare di ruolo. E

scrivere. Già da qualche tempo ho capito che raccontare storie, in

qualunque forma, mi gratifica immensamente, e per un amante dei

libri come me riempire di parole un foglio bianco è fantastico.

Relativamente da poco partecipo occasionalmente a qualche concorso.
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Il mio primo risultato concreto è stato un terzo posto al premio dello

STICCON. Recentemente invece mi sono classificato tra i finalisti del

premio Space Truckers, e il mio racconto verrà pubblicato in un libro

stampato in collaborazione dalla Editrice Nord a dicembre.



Domanda cattiva: avresti saputo del concorso se non ti avessimo
ricontattato come partecipante dell'edizione scorsa? 


Sarò sincero. Avendo cambiato lavoro da poco mi sono trovato a

dover svolgere una montagna di compiti in poco tempo. Ormai il

peggio è passato ma nei mesi scorsi  mi sono collegato ad internet

pochissimo e di conseguenza è possibile che, senza la tua mail, mi

accorgessi del bando troppo tardi. Ma quando ho un po' di tempo mi

aggiorno sempre al sito di Kult. E' uno dei pochi bookmark sul mio

browser.



Cosa ti ha spinto a partecipare anche quest'anno? 


Soprattutto la professionalità dell'organizzazione, ma anche il tema di

quest'anno: solo il titolo mi ha scatenato tutta una serie di idee. Inoltre

ricordo distintamente la difficoltà dell'anno scorso nel mettere insieme

un racconto auto conclusivo in poche migliaia di caratteri: mi era

piaciuto un sacco e non ho voluto mancare all'appuntamento.



Come è nato In fuga? Quanto tempo di ha portato via la stesura?
E "Il progetto" (che si è classificato 13esimo)?



Per quanto riguarda "In fuga" l'idea, come la stesura, sono arrivate per

seconde. La prima cosa che mi era venuta in mente (e che infatti si è

rivelata forse più banale, a giudicare dagli altri racconti che ho letto)
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era quello di un progetto genetico che avesse come fine ultimo la

creazione della razza umana.  "Il  progetto" è nato così. "In fuga"

invece mi è venuto in mente una domenica mattina dopo una

settimana che stavo cercando un'idea che non fosse troppo banale.

Avevo già in mente qualcosa ma era ancora un'idea informe senza una

vera trama. Il caso a voluto che durante una passeggiata a Milano

Marittima in una libreria trovassi un libro su usi e consumi della

cocaina. Il resto è venuto da solo. Per entrambi la prima bozza mi ha

portato via due o tre ore, mentre le per le rifiniture ho impiegato

giorni.



Hai avuto più "difficoltà" per il limite degli 8192 caratteri o per il
vincolo sul tema? E come classifichi questo tuo racconto (horror,
fantascienza...)? 


8192 caratteri sono tremendamente pochi! In realtà quando l'ho scritto

la prima volta era lungo il triplo. Tagliare senza togliere niente alla

storia e mantenendone invariato il senso è stata davvero dura. Ma è

anche il lato più divertente del concorso. Recentemente ho letto "On

writing" di Stephen King e in un capitolo racconta che la sua formula

magica sia: scrivere un racconto o un libro e poi tagliarne il 30%. Per

il mio lavoro ne ho tagliato più della metà! Il tema mi piaceva molto,

ma di questi tempi è dura non trovare qualcosa di già visto o già

sentito.

 Non so come lo definirei… Forse noir, o poliziesco, con una vena

pulp lo riconosco. Ma all'italiana. In questo periodo adoro Carlo

Lucarelli ed Eraldo Baldini e forse un po' si nota.



Conosci qualcuno degli altri partecipanti o hai già letto qualcosa
di qualcuno di loro? 
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Bè, di Federico Mori e di tuo naturalmente avevo già letto. Tra l'altro

mi sono piaciuti molto i vostri racconti. Quello di Federico aveva una

trama simile al mio "Progetto" ma la sua versione mi è piaciuta di più,

specie nel colpo di scena finale. "La bellezza è negli occhi…" invece

mi ha fatto sinceramente rabbrividire. Come avevo avuto già modo di

dirti il tuo stile mi ricorda molto Robert Bloch, autore che apprezzo

molto. Se non sbaglio poi (casi di omonimia si verificano!) c'è anche

Gordiano Lupi il fondatore del "Foglio Letterario" di cui ho già letto

molto e che apprezzo molto.



 Hai dato una scorsa alle altre opere e se sì quali ti hanno colpito
in qualche modo? Se hai letto "Blue Grass" (racconto
classificatosi primo) avrai notato che anche quello parla di droghe
alterate geneticamente, anche se il taglio alla fine è molto diverso...


"Blue Grass" l'ho letto con piacere (come tutti i racconti) ed

effettivamente mi ha ricordato molto il "Black Dog" di Alex Garland.

L'unica cosa che mi dispiace è che pensavo (speravo) di aver avuto

un'idea originale…

Inoltre mi ha sinceramente (e favorevolmente) sorpreso "Soggetto

Fhg" di Fabrizio Guicciardi.



Cosa ne pensi dei giudizi dei giurati e del loro "stile"
assolutamente variegato? E cosa ne pensi del fatto che essi
abbiano ricevuto tutti i racconti insieme e SENZA nessuna
indicazione sugli autori?



L'insieme di giudizi per i racconti è, secondo me, fondamentale.

Indipendentemente dalla valutazione credo che l'opinione espressa da
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persone diverse e non provenienti tutte dallo stesso ambiente dia una

prospettiva migliore. Inoltre il non sapere l'identità dell'autore è

senz'altro più equo. 



C'è qualche commento sul tuo racconto che ti è piaciuto
particolarmente?



Beh… Mi sono piaciuti tutti perché tutti mi hanno dato qualcosa su

cui pensare. In particolare quello di Veronica Villa che giustamente fa

notare lo stacco del finale (ma ottomila caratteri sono veramente

pochi!) e quello di Enrico Miglino. Come dicevo prima in origine il

racconto era più lungo e stavo pensando di tornarci su e riarrangiarlo

un poco dandogli un po' più di respiro.



E ce n'è uno che invece ti ha messo in difficoltà? 


Non mi è molto chiaro il commento di Marco Varone e vorrei

approfittare dell'occasione per spronare quei giurati che se la sono

cavata con una riga. Accetto ogni tipo di commento, ma è veramente

raro trovarne di validi. Per chi ama scrivere sono l'unico vero metro

per il proprio lavoro.



Hai qualche consiglio su come potremmo migliorare
l'organizzazione della prossima edizione del nostro concorso?



Come dicevo prima una delle costanti di questo concorso è stata la

professionalità dimostrata, quindi non avrei molto da aggiungere.



 Che tema vorresti fosse trattato?
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Non so. Credo che il TEMA invece del GENERE come è stato

quest'anno sia meglio perché obbliga un autore a sforzarsi di più.

Visto il periodo forse si potrebbe pensare a qualcosa sul terrorismo ma

chissà da qui a un anno cosa cambierà… Mi piacerebbe anche

qualcosa che implicasse un giallo nella meccanica narrativa, oppure

un sentimento come "rabbia" o "odio".



Domanda già fatta: cosa ne pensi dell'editoria elettronica e delle
produzioni come quella di KULT Underground? 


Adoro entrambe. In particolare ritengo che al giorno d'oggi, con un

massiccio utilizzo del PC, un libro elettronico dia la possibilità di un

attimo di svago in qualunque momento. Ma senza sostituire la carta

però! Kult Underground in questo senso sta facendo molto e a livello

italiano è una delle produzioni più interessanti.



Grazie per il tempo che ci hai dedicato... e speriamo di rivederti
anche il prossimo anno (e magari alla festa di KULT)...


Quest'anno avevo deciso di partecipare ma poi il lavoro mi ha fregato

(quella sera sono uscito dall'ufficio alle 8). Vedrò senz'altro di esserci

l'hanno prossimo. Grazie a te per tutto e quello che hai fatto. Se

possibile ti rubo solo un altro minuto per ringraziare anche tutti gli

altri concorrenti, i giurati e lo staff di KULT Underground. E per

salutare Silvia, la Doom Squad il mio gruppo di GDR (Lorenzo,

Filippo, Federico e Lorenzo) tutti i miei amici di S.Lorenzo e i miei

nonni.

Ciao e grazie ancora.



Marco Giorgini

101

Intervista a Christian Bencivenni







Intervista a Enrico Di Stefano







Ciao e complimenti per la tua terza posizione nel concorso per
letteratura minimale A-DNA, indetto dalla nostra rivista. Puoi
presentarti ai lettori raccontando chi è Enrico Di Stefano e cosa
fai nella vita?



Ho 38 anni e vivo a San Gregorio di Catania, un tranquillo paesino

etneo. Sono sposato con Eugenia, grande compagna e cuoca di

prim'ordine, e genitore di Beatrice, una bimba sbarazzina ed affettuosa

di 7 anni. Insegno Matematica e Scienze Naturali in una scuola media.

E' un lavoro che amo perchè mi consente di confrontarmi con persone

molto giovani, vitali e, in genere, libere da molti dei pregiudizi che

affliggono noi adulti. Ho una grande passione: il Fantastico. Mi

interesso di letteratura, cinema, fumetti e cartoons di fantascienza,

fantasy e horror. In particolare, quello per la SF è un amore nato

quando ero bambino, alla fine degli anni '60, e che non si è mai

esaurito.



Come sei venuto a conoscenza del nostro concorso?
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Attraverso il Corriere della Fantascienza, del quale non perdo un

numero.



Cosa ti ha spinto a partecipare? Il tema, la possibilità di essere
pubblicato in formato elettronico, il premio in software, il fatto
che non ci fosse una tassa d'iscrizione?



Mi piace molto la formula di OttoKappaOMeno, così agile. Inoltre, è

assai stimolante la possibilità di essere inseriti in una pubblicazione

elettronica diffusa sulla rete.



Come è nato U Boot 3157? Quanto tempo ti ha portato via la
stesura?



Nasce dalla mia passione (proprio così: eccone un'altra) per la Storia.

Mi interesso soprattutto dell'Antica Roma e del Medioevo, ma ho letto

parecchio anche sulla Seconda Guerra Mondiale. U Boot 3157 fa parte

di una trilogia di racconti, che ho scritto negli ultimi mesi, il cui

denominatore comune è il crepuscolo del nazismo. La stesura ha

richiesto non più di tre giorni, compresa la correzione degli inevitabili

strafalcioni. 



Hai avuto più "difficoltà" per il limite degli 8192 caratteri o per il
vincolo sul tema? E come classifichi il tuo racconto (horror,
fantascienza...)?



Nessuna difficoltà, il racconto si è "scritto da solo". Voglio dire che

quando mi sembra di avere in testa una buona storia, che regge ed ha

un ritmo soddisfacente, non faccio assolutamente fatica a scriverla. U

Boot 3157 è un racconto di fantascienza, o per meglio dire un
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fantahorror (comunque piuttosto soft). 



Conosci qualcuno degli altri partecipanti o hai già letto qualcosa
di qualcuno di loro? Hai dato una scorsa alle altre opere e se sì
quali ti hanno colpito in qualche modo?



In passato avevo già letto ed apprezzato i racconti scritti da alcuni dei

finalisti. I lavori costituenti A-DNA mi sembrano tutti molto validi,

direi che la giuria ha lavorato bene. Mi è piaciuto in modo particolare

il racconto di Federico Malavasi.



Cosa ne pensi dei giudizi dei giurati e del loro "stile"
assolutamente variegato? E cosa ne pensi del fatto che essi
abbiano ricevuto tutti i racconti insieme e SENZA nessuna
indicazione sugli autori?



Mi sembra che la giuria sia composta da persone piuttosto competenti.

E' naturale che i giudizi siano variegati, un racconto è pur sempre un

opera che suscita sensazioni diverse in ciascun lettore. Lo stile brusco

di alcuni (non vorrei essere frainteso) è irresistibile: leggendo certi

giudizi non ho potuto evitare un sorrisetto. La formula che prevede la

presentazione anonima dei racconti ai giurati è sicuramente la

migliore. 



C'è qualche commento sul tuo racconto che ti è piaciuto
particolarmente?



Li ho graditi tutti, anche i meno favorevoli. Io stesso non sono

particolarmente benevolo nei confronti delle cose che scrivo.
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E ce n'è uno che invece ti ha messo in difficoltà?



No.



Qualcuno ha avvicinato la trama del tuo racconto allo stile di
X-Files...


Non mi sono ispirato a nessuna opera letteraria, cinematografica o

televisiva in particolare. Però è anche vero che chi scrive è in primo

luogo un lettore ed uno spettatore di film e telefilm. Gli stimoli

culturali, anche se non ce ne rendiamo conto, finiscono puntualmente

per forgiare il nostro immaginario. 



Hai qualche consiglio su come potremmo migliorare
l'organizzazione della prossima edizione del nostro concorso? Che
tema vorresti fosse trattato?



Sinceramente non saprei cosa suggerirvi, lasciatemi il tempo di

pensarci un po'.



Cosa ne pensi dell'editoria elettronica e delle produzioni come
quella di KULT Underground? Se non sbaglio tu collabori ad una
fanzine cartacea dedicata alla fantascienza... cosa che immagino
richieda una organizzazione piuttosto complessa. Che tipo di
lettori avete?



Personalmente leggo molte riviste online: Delos, Continuum,

Intercom, KULT Undergruond, Atlantis (è in lingua francese) ed altre.

L'editoria elettronica rappresenta un futuro già iniziato. Penso che

sulla carta, nei prossimi decenni, verranno stampate soltanto opere
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destinate a ben precisi segmenti di mercato: riviste d'arte, edizioni di

lusso e così via. Per quanto riguarda Fondazione, fino ad oggi è

apparso soltanto il n° 0 mentre a Gennaio verrà distribuito il n°1. Si

tratta della classica fanzine su carta, in bianco e nero, di 24 pagine.

Tratta di tutte le forme espressive della fantascienza e viene realizzata

in 100 copie che vengono distribuite a persone residenti un po' in tutta

Italia (anche se la maggior parte dei lettori, ovviamente, è siciliana).Il

lettore tipo appartiene allo zoccolo duro degli appassionati irriducibili

di fantascienza.



Domanda "interessata": come sei in contatto con
Fantascienza.Com (è lì che ho letto della tua rivista) che è
sicuramente uno dei punto focale della fantascienza italiana
on-line.


Il Corriere della Fantascienza, oltre ad informare circa le news dal

mondo della SF, recensisce riviste e fanzine che vengono spedite in

visione ai redattori. Ho inviato il n°0 di Fondazione a Silvio Sosio e da

qui è scaturita l'incoraggiante recensione apparsa su

Fantascienza.com. Ho avuto modo, negli ultimi anni, di conoscere

personalmente alcuni dei redattori di Delos. Mi sono sembrati molto

disponibili e sempre pronti a promuovere la diffusione della

fantascienza. 



Grazie per il tempo che ci hai dedicato... e sappi che a noi farebbe
piacere se ti capitasse di collaborare con la nostra rivista...


Grazie a voi... Collaborare con KULT Underground? Non chiedo di

meglio! Tremate... tremate...
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Marco Giorgini
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