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8KO-

(...OttoKappaOMeno...)







Quattordici racconti di fantascienza o fantasy sotto gli 8192 caratteri:

ecco cosa propone questa piccola raccolta, creata con le opere che

hanno partecipato al primo concorso della KULT Virtual Press.



Dodici autori dilettanti che non hanno esitato a sfidarsi in una

singolare gara di fantasia, abilità e tecnica.



E il risultato? Giudicatelo voi... magari confrontando il vostro parere

con quello dei dodici giurati che, sempre con lo stesso spirito artistixo,

si sono offerti come lettori attenti e critici.
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Sommario



Non poteva essere dimenticato



Marco Giorgini








Se n'era andata per sempre.



E rimanere lì, da solo, avvolto nell'umidità di quella notte, ancora

impregnata d'elettricità, non serviva. Non serviva ripensare a lei per

come era stata il giorno prima, non servivano i tanti ricordi, anche se

dolci, degli anni insieme.

Del suo passato importante veramente poco restava: tutto svanito,

fagocitato da quella città, dai suoi rumori, i suoi odori, i palazzi e tutte

le sue luci.

Anche il suo lavoro, lavoro che amava da sempre, lo aveva in qualche

modo abbandonato...



Attese una pace che sapeva non potere arrivare, chiuse più volte gli

occhi, e li riaprì. Vinto, lasciò lo sguardo perdersi nei giganteschi

schermi del Fuji Palace, e cercò, in mezzo ai colori, almeno di non

pensare. Ma i veicoli, che scorrevano ad alta velocità, a più livelli

sopra di lui, e che sembravano uno sciame di un'unica specie d'insetto,

pareva che lo schermissero con il loro monotono ronzio; sembravano

ridere, neanche troppo sommessamente, della sua vita, del suo credo,

della sua recente tragedia.
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Poi, all'improvviso, capì che non poteva evitarlo, e con una rabbia che

non riusciva a riconoscere, si fece coraggio, e prese l'unica decisione

che pensava gli fosse rimasta.

Si guardò in torno con aria di sfida, si frugò nelle tasche, prese da un

doppio fondo scucito una sigaretta appena piegata che le aveva rubato,

e l'accese aspirando con convinzione. Sentì un solo lungo brivo freddo

lungo la schiena, e ad ogni boccata gli occhi iniziarono a riempirsi di

lacrime che non erano certo dovute al fumo.

Addio, pensò. Addio.



Cosa è mai la luce di un unica sigaretta, si chiese, in questa grande

notte, in questo posto così illuminato? Cos'è questo filo sottile di fumo

- catrame, nicotina o cos'altro non importa - in mezzo a questo volo

continuo di vetture?

Eppure.

Eppure iniziava già a sentire gli sguardi dei passanti su di lui. E anche

l'impassibile sciame sembrò contrarsi e rallentare. Tutti i conducenti

sembravano impazziti e lo guardavano additandolo.

E lui, dal basso, iniziò a salutare agitando la mano libera. Ed ogni

tanto aspirava lentamente il fumo, ravvivando la brace. "Salve"

gridava, piangendo e ridendo insieme. "Salve a tutti."

E poi, come saette nel cielo, arrivarono i suoi colleghi.

RESTI IMMOBILE, iniziò a tuonare l'autoparlante della prima

navetta della pattuglia

LEI STA COMMETTENDO UN REATO CONTRO LO STATO E

L'UMANITA'

I fari di tre mezzi lo illuminavano a giorno. E la sua sigaretta

sembrava ora pesante come piombo, ma non riusciva a lasciarla.

"Andate via" urlò di rimando, voce muta, in mezzo al caos di sirene e
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motori che stava crescendo intorno a lui. "ANDATE VIA"



LA LEGGE D'EMERGENZA DEL 3 APRILE 2002 PREVEDE LA

MORTE PER OGNI TIPO DI DISOBBEDIENZA CIVILE. SI

ARRENDA E LASCI CADERE IMMEDIATAMENTE

L'OGGETTO ILLEGALE IN SUO POSSESSO O SAREMO

COSTRETTI AD APRIRE IL FUOCO



Lui cercava di guardarli, ma non riusciva. Le luci contro di lui erano

troppo intense. E neanche loro, attraverso i soli monitor ad infrarossi,

l'avrebbero riconosciuto.



"Sono passati ormai settant'anni dagli scontri del Nord Europa" gli

sussurrava nell'orecchio il ricordo di lei "e il Sistema non ha più

voluto essere riportato alla normalità"



E' davvero una legge ingiusta? si chiese aspirando un altra boccata di

fumo, e liberandola con uno stentato colpo di tosse. E' davvero

ingiusta? Non ci siamo cresciuti tutti benissimo così?



"Non è questione di una sigaretta" aveva detto lei quella stessa

mattina, prima che lui andasse alla centrale per il suo lavoro. "Lo sai

che non è questo il punto" aveva aggiunto  con un caldo bacio su una

guancia.

E lui, con mille altri pensieri in testa, l'aveva appena accarezzata.

"A domani, amore" le aveva detto.

E lei, con uno sguardo che solo ora capiva del tutto, aveva ripetuto

sorridendo "A domani, amore".



Fece un altro tiro, e pensò, come se fosse la prima volta, alle zone
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protette, al coprifuoco nei quartieri chiusi, alla cultura che si

sottometteva, ogni giorno, a regole e a schemi.

Stavolta trattenne il fumo dentro di sè per un istante in più, ne sentì il

gusto amaro, e qualcosa, dentro di lui, sembrò farsi più forte.



LASCI L'OGGETTO ILLEGALE IMMEDIATAMENTE E SI

SDRAI A TERRA CON LE MANI DIETRO LA NUCA,

ATTENZIONE: NON VERRANNO DATI ULTERIORI AVVISI

PRIMA DEL FUOCO



Sì, nessun ulteriore avviso.

Ricordava la sagoma imbacuccata levare al cielo la mano destra con

indice e medio al cielo in segno di vittoria quando erano arrivati. E

ricordava bene, in fondo non erano passate che poche ore, la folla di

curiosi che si era radunata a debita distanza nell'attesa dell'esecuzione.

Il display di bordo segnava le 15.27. Lui aveva fissato senza interesse

la figura dal viso coperto, aveva sollevato il pannello di plastica sopra

il pulsante rosso.

E aveva aperto il fuoco.

Una ventina di raffiche, a breve distanza l'una dall'altra, ecco come

aveva risolto quel "normale" codice 28: violazione di una delle tante

leggi per la saluta pubblica. Venti raffiche come da procedura

standard: non solo un morto, ma una concreta e sicura lezione per

chiunque avesse dei dubbi su quello che era giusto o sbagliato.



Poi, quando la squadra a terra era arrivata per ripulire la zona, aveva

saputo: l'uomo crivellato dai suoi colpi, era in realtà una donna. Sua

moglie.



E ora era lì al suo posto a lottare per qualcosa a cui, fino a poche ore
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prima, non aveva mai neppure pensato. Era lì, catturato dall'enormità

di un sacrificio che non riusciva nemmeno a capire in pieno, a

testimoniare che forse c'era qualcosa di sbagliato.

Cosa avrebbero fatto i suoi colleghi, si chiese, quando si accorgeranno

di essere stati artefici della sua morte? Perchè, e lui l'aveva capito, non

è un problema colpire, fino a quando non ti sale il dubbio che chi stai

colpendo non sia poi in qualche modo simile a te.



Aspirò ancora. E iniziò finalmente a rilassarsi.



Le mitragliette uscirono dai bocchettoni degli scafi.



Alzò le dita a V e ripetè ai tanti pedoni che l'osservavano da lontano le

stesse parole che aveva gridato sua moglie prima di essere uccisa:

"MUIO PERCHE' ALTRI POSSANO ESSERE LIBERI".



La frase gli rimase quasi a metà, e il mondo intorno a lui si fece freddo

e buio.

Ma c'era un sorriso sul suo volto, quando andarono a raccogliere il suo

corpo, che non poteva essere dimenticato.
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Non poteva essere dimenticato



(parere della giuria)







Andrea Berselli: 9

Un bel racconto breve di fantascienza, potrebbe anche essere

pubblicato senza sfigurare. Chi l'ha scritto conosce molto bene il

filone ed usa altrettanto bene tutte le tecniche narrative. Colpisce a

livello emotivo anche la storia, peraltro perfettamente coerente in tutte

le sue parti mostrando i paradossi del prossimo futuro. Dimostra cosa

si può fare anche con poche parole.



Rossella Raris: 8,5
Futuro tecnologico dall'atmosfera angosciante.



Monica Orsini: 8.5
Originale, decisamente



Gabriela Guidetti: 8-
Buon italiano. Discreta atmosfera "dark". Bella descrizione di un

futuro inquietante. Sviluppo un po' troppo cinematografico.



Doriano Rabotti: 7,5

Ottimo
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Fabrizio Cerfogli: 7+
Il linguaggio non è certo letterario (e ci sono un paio di errori di

ortografia che è meglio ignorare) ma basta a creare una discreta

atmosfera. Apparentemente l'idea non è certo eclatante (il finale poi è

un po' "americano"), ma il concetto di società del domani improntata

sulla salvaguardia esasperata dell'individuo a discapito della libertà fa

guadagnare qualche punto in più.



Andrea Cuoco: 7+
Personaggi senza nome in un futuro senza libertà, ritmo pacato ma

convincente, pause che fanno riflettere, buono.



Federico Dieci: 7

Ben fatto.



Vincenzo Montevecchi: 6,5
Un racconto discreto, se non fosse che l'uccisione per una semplice

sigaretta sembra davvero esagerata. Finale prevedibile.



Marco Varone: 6,5

Nessuna vera emozione: tutto già letto e digerito tante volte. Scritto

bene.



Matteo Ranzi: 5
Insufficiente, stile apprezzabile ma contenuti piuttosto modesti.



Barbara Burgio: 5

La sola collocazione temporale non ne fa un racconto di fantascienza.

Soggetto debole.
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De Civitate Dei



Federico Mori








La luce accecante dell'astro più luminoso, Dio per me e per la mia

gente, stava scandendo per la millesima volta la giornata nella

splendida terra che esso ci aveva regalato : una splendida vallata

verde, interrotta solo da suggestive colline e da ruscelli dove scorreva

fresca acqua che il nostro protettore ci donava per dissetarci. 

C'era splendida copia di ogni bene che la sua abbondanza decidesse di

regalarci, e le lotte non esistevano, tanta era l'abbondanza delle messi

del nostro Signore. 

Qualche volta uno di noi decideva di intraprendere il Lungo

Cammino, stimando giusto esplorare i confini di un mondo così

perfetto, in una stolta brama di conoscenza; ovviamente, l'ira di Dio

per una tracotanza e una superbia tale non permetteva alcun ritorno,

ma noi non volevamo certo spendere alcuna lacrima per costoro, e il

biasimo della loro fine ricadeva solo su essi stessi.

Non ci interrogavamo di certo sui massimi sistemi di questo universo,

certo no, eravamo gente semplice che amava Dio e il mondo che ci

aveva regalato : accoglievamo con amore e con rispetto i pargoli che

di tanto in tanto apparivano dai confini del nostro mondo, e li

crescevamo in preda ad un istinto che sentivamo come connaturato

nella nostra stessa natura di esseri viventi, ma che non capivamo con
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precisione. Tuttavia, alcuni di noi , quelli che dimostravano una

sensibilità più spiccata o forse erano meno grati, avvertivano un

sentimento simile ad un ancestrale struggimento verso un qualcosa che

neanche loro potevano comprendere coi loro mezzi, un tendere

all'infinito che nel migliore dei casi li portava ad una specie di

ascetismo e abbandono alla contemplazione dei misteri di Dio ; in

quello più perverso e abbietto, al grande cammino.

Sebbene l'abbondanza delle messi di Dio fosse così grande,

nell'ubbidienza delle sue leggi venivano compiuti vari lavori da

ognuno di noi, sicché i pargoli crescevano forti e robusti grazie al

nutrimento di frutti e di pesci e al costante esercizio, gli adulti

mantenevano la forma della giovinezza grazie alla predisposizione

all'esercizio maturata nel corso dei mesi.

L'educazione dei fanciulli durava fino a quando questi non fossero

riusciti a procurarsi il cibo da soli e avessero ottenuto un benché

minimo grado di autosufficienza, ed era interessante, sebbene dopo

qualche volta non ci si facesse quasi più caso , osservare come nel

corso dei giorni essi cambiassero aspetto e fisionomia fino a

raggiungere la nostra corporatura e aspetto. 

Dopo circa undici mesi, da quando il pargolo ci veniva affidato, i due

grandi Sacerdoti di Dio apparivano improvvisamente da i più occulti

recessi di questo universo, ed era grande festa : giungevano a noi con

lento incedere, uno il medesimo nel tempo, alto e longilineo, l'altro

che cambiava di volta in volta ; e, mentre alcuni degli adulti cercavano

di rendergli omaggio nei migliori modi a noi concessi e portandogli in

dono le nostre ricchezze, altri trattenevano i fanciulli in preda ad una

terribile paura : ricordo come anch'io, quando per la prima volta li

vidi, avvolti in questa specie di aura bianca come la luce e solida come

la terra, simili certo per aspetto a noi , ma molto più sottili e con una

pelle che appariva incisa in più parti da lunghe righe, rimasi
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decisamente impressionato , per non dire terrorizzato dalla loro

sommità priva di pelo o, in rari casi, coperta da qualche sporadica

chiazza di peluria bianca : e quegli orribili versi che emettevano ! Per

molto tempo il principale argomento di discussione tra di noi fu se i

due Sacerdoti riuscissero ad intendersi e a capirsi, argomento che non

giunse mai a conclusione e che probabilmente per sempre resterà

senza risposta. Ma col tempo anche i fanciulli si abituavano alla loro

gloriosa presenza e alle loro venute, e li si iniziavano ad adorare come

i veri messia del Padre che tutti noi amavamo e a cui

incondizionatamente ubbidivamo : era infatti sì benevolo, ma non

esitava nel caso dovesse punire : ricordo, oltre a chi si dedicava al

Lungo Cammino, come una volta un gruppo di ribelli decise di

attaccare i Sacerdoti prescelti da Dio : dalle mani dei prescelti

scaturirono improvvisamente dei lampi luminosi, e i corpi degli

assalitori, per un attimo come inebetiti, caddero a terra : fu una cosa

che non posso nemmeno ora spiegarmi : toccavo i loro corpi, ma essi

non si muovevano ; parlavo e urlavo presso le loro orecchie, e loro

rimanevano muti come fossero in un posto lontano ; cercavo di attirare

l'attenzione dei loro occhi, ma, come bloccati da una qualche arcana

forza, essi erano immobili. 

I due Sacerdoti, con un fare che mi parve stizzito , presero i corpi dei

ribelli e se ne tornarono da dove erano venuti : era la prima volta che

l'eletto che i Sacerdoti sceglievano quando comparivano era più di uno

ed esso non li seguiva con riverente deferenza, ma veniva trascinato

via con veemenza.

La nostra vita, che andava dalla nostra comparsa in questa splendida

valle fino al nostro incontro con i magnifici Sacerdoti, era quindi

scandita dagli impegni della crescita, della sopravvivenza, infine

dell'educazione e finalizzata all'incontro con i Sacerdoti ; nulla di più

c'era comandato dalla legge di Dio, legge che imparavamo presto a
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conoscere. 

Quello era il termine dell'ultimo mese per me, e stavo aspettando con

impazienza e gaudio l'arrivo degli Sacerdoti per portarmi in un mondo

che presumevo ancora più splendido e in cui avrei trovato i fratelli che

già sono andati : i preparativi durarono tutta la notte, e unguenti

ricoprivano il mio corpo conferendogli un piacevole effluvio di menta

selvatica, i doni sacrificali erano già disposti nello spiazzo dove ci

raccoglievamo usualmente con i fratelli.

Finalmente da lontano i Sacerdoti arrivarono...

" Bhè, dottore, devo ammettere che questo posto è molto più bello di

quanto pensassi. Sulla Terra penso che un ecosistema simile non esista

più da secoli." grugnì uno dei due Sacerdoti in quel loro linguaggio

ancestrale incomprensibile per noi.

" Ha ragione, ma per lo sviluppo dei soggetti abbiamo voluto ricrearne

uno il più simile possibile alle condizione primitive della Terra. Ecco ,

può osservare alcuni dei soggetti in lontananza, Generale"

" Comunque è strano, pensavo si scannassero a vicenda lasciati allo

stato brado...." 

" Mai sentito parlare del mito del buon selvaggio di Rousseau ? "

Sorrise allusivo l'uno all'altro, mentre quello che si era fermato ad

ascoltare improvvisamente si era messo a grugnire in un modo

talmente potente che il torace gli si contraeva terribilmente a ogni

verso e un rivolo di sostanza rossa cadeva dalla mano che si era

portato alla bocca.

" Generale, vedo che la situazione del suo apparato respiratorio si sta

facendo decisamente preoccupante, muoviamoci a recuperare la sua

sacca d'organi." Finalmente si posero davanti a me, quello che aveva

grugnito con forza che mi osservava dicendo " Mio Dio, è orribile, e

pensare che è stato generato dalle mie cellule : li guardi, stanno li

come fossero delle dannate scimmie a grugnire come bestie e a vivere
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come tali fino a quando non necessitiamo di un sano ricambio

d'organi. Sono orrendi."

" Ma cosa dice ? " Emettendo un qualcosa di stridulo e con aria forse

compiaciuta il più alto e longilineo dei due, " Direi che con una

ripulita e con una rasatura, il clone assomiglierebbe molto a lei da

giovane ; manca solo di un po' d'educazione...."

" La pianti, ritiriamo il ricambio e andiamocene da qui, questo posto

mi dà i brividi, sebbene sia un'istituzione necessaria per il nostro

mondo. Inoltre i suoi colleghi e, non posso negarlo, anch'io siamo

impazienti di effettuare il trapianto di organi e muscoli su di me. Mi

sono decisamente stufato di questo corpo vecchio di ben 35 anni.

Comunque rispetto ad uno o due trapianti  fa ,mi sembra ancora più

robusto ."

Gioia immensa per me, la visione delle benevole mani dei due che

afferravano le mie : solo il destino avrebbe potuto svelare le gioie che

il nuovo mondo e Dio mi stavano consegnando ; la mia felicità non

conosceva più alcun limite.

" Se non altro non sono problematici da ritirare." Sembrò constatare

l'uno all'altro mentre mi portavano via...
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(parere della giuria)







Matteo Ranzi: 9
Ottimo, probabilmente il migliore; l'uso , che in altre circostanze avrei

definito sconcertante, di aggettivi e sostantivi rende molto bene l'idea

di estasi. Bello e attuale nel tema trattato.



Fabrizio Cerfogli: 8

Il linguaggio è molto appropriato all'atmosfera generale del racconto,

che ha un ché di "storico" (greco-romano direi). Qualche dubbio sulla

composizione dei periodi, a volte un po' difficoltosa e poco scorrevole.

La cosa più interessante della trama è proprio il fatto che osservando

la civiltà da "dentro" adorare l'uomo come un Dio, si tente a maturare

più di un dubbio esistenziale-religioso...



Federico Dieci: 8

Ottimo rispetto degli spazi di narrazione. Argomento interessante e

ben affrontato.



Marco Varone: 8-
Ben scritto, con una buona idea, ben svolta. Molto carino.
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Rossella Raris: 8-
Narrativa un po' pesante ma idea originale esposta curando i

particolari



Andrea Berselli: 7,5
Idea assolutamente non originale, ma molto carina l'esposizione la

quale facilita la lettura. Il linguaggio usato è buono per un racconto

breve ed anche il suo uso diverso per i due ruoli è ben impostato.

L'idea non originale a livello globale presenta degli inserimenti

personali dello scrittore interessanti i quali forniscono un risultato

finale apprezzabile.



Gabriela Guidetti: 7

Buon italiano. Discreta la sorpresa finale. Avrei preferito uno

svolgimento in terza persona che avrebbe creato meno contrasto tra la

prima persona dell'inizio e la fine ed il dialogo "oggettivo" dei due

sacerdoti.



Barbara Burgio: 6,5

Lieve confusione nei ruoli dialettici. idea interessante.

Vincenzo Montevecchi: 5+

L'idea era interessante, ma è stata sviluppata male.



Doriano Rabotti: 5
Idee discrete, ma il ritmo è ucciso da un lessico troppo ampolloso



Monica Orsini: 5
Ben riassume le due facce della stupidita' umana: il desiderio

d'immortalita' e quello di poter aver fede in qualcosa o qualcuno di

18

De Civitate Dei



migliore. Scritto in modo noioso (sembra la Bibbia!), l'idea non e'

originalissima (basta pensare alla follia nazista!)



Andrea Cuoco: 4

Raccontato in prima persona da un protagonista di questa "tribù" di

persone che non capiscono lo strano idioma degli stranieri non è

coerente
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Film 8.4.06.



Christian Del Monte








"Allora…Ti chiami Marian Bergère. Sei nata il giorno 8.4.06. I tuoi

genitori risultano dispersi. Attualmente sei iscritta all'istituto di

biotecnologie alimentari di Bologna. Alle ore 3.46 del giorno 3.12.26.

sei stata trovata in possesso di capsule contenenti caglio per uso

alimentare…Rischi l'incriminazione per tentata strage…Ci arrivi a

capirlo, questo?"

L'uomo in uniforme verde ha una voce gentile. L'uomo le si accosta, le

accarezza la guancia destra. Un dolore dolciastro le si stende per il

corpo stretto alla sedia con cinghie magnetiche. L'uomo in uniforme

attende un istante.

"Non credo che ci sia niente da aggiungere."

Marian non riesce a respirare. "Io non ne sapevo niente…" Gli occhi

le si sfanno in una massa di capillari rossastri, le pupille si

scontornano.

"Perché dici che non ne sai niente? Noi abbiamo le prove…"

Marian ha fissi gli occhi sul pavimento.

"Da quanto lo conoscevi? Lavoravate da molto?"

Marian alza lo sguardo verso l'uomo in uniforme. Ne ha un'immagine

sfocata. L'uomo pare essere stanco, la voce gli si fa atona.

"Proiettare il filmato 8.4.06."
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Contro la parete più larga appaiono immagini confuse di corpi

compressi sotto una massa cromatica rossastra di ciano. Dall'alto due

voci si sovrappongono a tratti in un'unica traccia, si scontornano in

suoni, per poi ricomporsi.



"Fai presto."

Un uomo e una ragazza dentro una stanza. Al centro sta un tavolo

rettangolare. Sul tavolo stanno sparse alcune capsule arancioni.

L'uomo col cappotto addosso sta piegato sul tavolo, le mani a cercare

le capsule: infila le capsule in una bustina di plastica. "Ho quasi

finito." Si mette la bustina nella tasca del cappotto blu con striature

ocra.

La ragazza si stringe le braccia al petto: il corpo le si sflana, stretto

dentro il chiarore della maglia.

"Già fatto?…" Si lascia andare, stesa sopra al tavolo. "…dici che lo

sanno?" Si stringe le gambe al petto, le dita intrecciate.

Lui la guarda lentamente. "Cerca di non pensare, per favore…ti chiedo

solo di non pensare a niente. Potrebbero individuarci…" Le si fa

vicino, le passa una mano sopra la fronte fredda. La tiene a sé. Le dita

gli si sfanno in uno sfarfallio ramato.


Immagini che si scontornano tra il pavimento e l'aria. Una ragazza è

distesa sul pavimento, si passa le dita sopra le costole. Se le conta. Su

di lei cade come un velo di polvere.

"Vero che non sai il mio nome?" Tiene chiusi gli occhi. Ora li apre, li

volge a sinistra. L'altro è nudo, sta discosto. Cerca il cappotto con la

mano.

"…Mi chiamo Marian…Cosa credi che cambi adesso?" La voce si

assottiglia, le si sfa come gesso: "…Le OGM ci troveranno

comunque… quanto formaggio si fa col caglio dentro le capsule?…Ci
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arresteranno per tentata strage…"

Quello si perde in un bordo della stanza, appiattito nelle crepe della

parete opaca. A sinistra, dal bordo una luminescenza si slarga a

macchia, sfora l'immagine. Marian si alza di scatto, la luce taglia in

due la stanza.

"Cos'è?" Resta immobile. Il chiarore le ridisegna il corpo. L'altro sta

già dentro il cappotto.

"Si chiamava candela…soltanto candela. Non ci possono trovare."

Marian cerca la maglia, se la infila: la stoffa si allunga fin sotto le

natiche. "Non funziona con batterie chimiche?"

"No. Non credo…" Lui la poggia sopra il tavolo, devia la luce col

palmo della mano. La fiamma si piega verso la sua pelle, gliela sfiora,

passano pochi istanti. Scosta di scatto la mano. Ora sorride.



L'uomo e Marian percorrono un corridoio stretto di ruggine e rifiuti.

La luce della candela si sfa in riflessi ocra, a tratti ramati. Si posa su

monili di ossidiana. Si allunga fino a perdersi pochi metri oltre.

"Quanto tempo è trascorso?…Ci dovremmo essere…No?"

"Non so… Sì, ci siamo."

Un bagliore bluastro viene loro incontro.

Marian si stringe la bocca, i denti contro le labbra. "È il segnale, vero?

Tra un po' via questa roba…Non ne voglio più sapere niente di

caglio…"

Lui soffoca la candela, spinge Marian indietro. Marian cade tra rifiuti

friabili di ruggine. Tutto intorno è rosa. C'è un suono sordo che

riecheggia. Marian trema, si muove a scatti. Sta col petto aperto, i

polmoni che affogano nel sangue. Voci le si accalcano alle orecchie. È

immobile, le ossa le si fanno pesanti. Avverte qualcosa di freddo

afferrarle il braccio, poi come un ago penetrarle la cute gonfia di

sangue. Immagini che si sfocano in striature bluastre.

22

Film 8.4.06.





Le immagini scivolano via dalla parete più ampia. La luce a elio

illumina la stanza bianca dalle dimensioni irregolari.

"Marian…Mi senti?…"

Marian non riesce a muovere gli occhi…

"Come fai a dire che non ne sapevi niente…Marian, confessa… avrai

una riduzione di pena… lo sai che il caglio naturale è pericoloso. Lo

sai che è illegale venderlo. L'hai fatto per soldi?"

Gli occhi di Marian lacrimano. Il respiro le si disfa in gemiti.

"Marian… non sarai certo una terrorista…"

L'uomo in uniforme le prende il mento tra le dita, glielo agita, le

sorride: "Marian, sai che il filmato non mente… Lo sai, no?, che è

reale. Non l'hai ancora studiato?…Proiettare il filmato 8.4.06."

Contro la parete più larga appaiono immagini confuse di corpi

compressi sotto una massa cromatica rossastra di ciano. Dall'alto due

voci si sovrappongono a tratti in un'unica traccia, si scontornano in

suoni. Per poi ricomporsi.
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Film 8.4.06.



(parere della giuria)







Fabrizio Cerfogli: 9

Grande capacità espressiva ed ottima musicalità e composizione.

L'unico neo è nella ripetizione di alcune forme che, anche se solo

leggermente, si fa sentire. Eccezionale l'atmosfera cupa ed inquietante,

buona la ripetizione in finale delle prime battute che crea una sorta di

"dinamica ad anello", precisa la suddivisione in "frammenti video"

della trama.



Andrea Cuoco: 9

Ottimo lo stile "asettico"; assonanze gradevoli con questo uso dei

verbi con "s" iniziale e doppia "s" in successione, da rileggere per

intuirne la trama



Matteo Ranzi: 8/9
Veramente un bel racconto. Finalmente qualcuno in grado creare in

forma di dialogo un'atmosfera cupa, ossessiva vagamente

underground. Bravo.



Rossella Raris: 8-
Qualche ripetizione e qualche aggettivo forzato
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Vincenzo Montevecchi: 7
Ha qualcosa di psichedelico e angosciante questa breve storia che ci

presenta come un incubo l'interrogatorio di una terrorista di un mondo

futuro. Poco credibile la gravità del reato che non viene tra l'altro

giustificata.



Doriano Rabotti: 6,5

Buon ritmo, lessico uniforme e adatto, non ho capito però le basi

scientifiche



Andrea Berselli: 6+
Idea non originale anche se ben trasmette le sensazioni della

protagonista, e questo è il suo punto migliore. Alcune licenze poetiche

("sfanno") non sono a priori sbagliate ma stonano con il resto del

racconto. Il riferimento con i temi odierni rende facile codificare il

racconto ma lo lega ad un contesto temporale. 



Marco Varone: 5

Boh! Contenuto "virtuale" e stile povero.



Federico Dieci: 5

Troppo fosco. Ispirazione 1984????



Monica Orsini: 5
Poi me lo spiegate! Abbastanza ben scritto.



Barbara Burgio: 5

Lasciare i risvolti all'immaginzione rende spesso positivo ed intrigante

il racconto, in questo caso la vicenda lascia troppi dubbi. questo modo
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di scrivere si avvicina maggiormente al cinema. Ripetuti errori

nell'uso dell'italiano.



Gabriela Guidetti: 4,5
Italiano sufficiente. Più che un racconto è uno story board di un film o

di un fumetto. Osservazione: troppo uso dei termini sfare, disfare,

sflanare,….
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Ratava



Federico Mori









La Noia lo aveva  inghiottito per l'ennesima volta nel giro di pochi

minuti, e a nulla era valso dedicarsi ad alcuni di quelli che potevano

rappresentare i suoi compiti abituali, come gestire e sfruttare al meglio

le potenzialità del sistema; inoltre, l'ora di pausa stava per giungere, e

il desiderio di lasciare definitivamente perdere tutte quelle aberranti

occupazioni si stava palesando con sempre maggiore forza. Si guardò

attorno, constatando che probabilmente molti dei suoi compagni di

lavoro giacevano nel medesimo stato di pseudo-prostrazione, e , con

un divertito moto di stizza, decise di trasgredire un minimo a quelli

che erano i regolamenti non scritti della sua società e di mettersi a

vagare nei meandri della rete tramite il suo terminale , cosa che

sebbene non lo attirasse più di tanto, poteva almeno permettergli di

avere l'occasione di ammazzare un minimo il tempo prima della tanto

agognata ora di pausa. 

L'accesso alla rete fu immediato, quasi come connettere il desiderio

della trasgressione all'atto vero e proprio , e pensò con un vago senso

d'orgoglio alle nuove reti telefoniche a macro impulsi che stavano

lentamente (e con grande gaudio da parte dei navigatori della Rete )

sostituendo le linee composite ad alta velocità , formate da una ventina

di linee isdn ottimizzate, che tuttavia non riuscivano a gestire la mole
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grafico/sonora che stava diventando lo standard di persino le pagine

più tecnicamente scarse della Rete: in modalità lettura , spaziò per

qualche sito fantascientifico di serie B, senza tuttavia trovare alcun

articolo o racconto che potesse smuovere un seppur minimo senso di

interesse in lui, ovvero gli ricordasse di qualche divertente lettura del

passato: a quanto sembrava, in quelle ore la Banalità si era alleata con

la Noia , e l'unica speranza che rimaneva sembrava quella di persistere

nell'esasperante ricerca attraverso la Rete.

Decise che forse era tempo di recarsi in una sala di conversazione:

digitò a memoria l'indirizzo di una che aveva frequentato qualche

tempo prima: tuttavia, la stoltezza delle persone, la totale vuotezza e

vacuità delle conversazioni, l'odio per determinati generi di persone

che affollavano le sale di conversazione, gli ricordarono fin troppo

presto il motivo per cui non era un solerte fruitore di quel servizio

della rete che ai suoi tempi ne aveva promosso in maniera così elevata

l'espansione; gli venne in mente una battuta di un satiro del passato,

che asseriva bellamente e incredibilmente amaramente, o almeno

quest'ultima cosa lui l'aveva sempre pensata: "Vuoi la Rete per

conversare con il mondo? Ma se non sopporti nemmeno il tuo vicino

di casa...". Forse il satiro in questione aveva terribilmente ragione, e

inoltre si era sempre sentito una persona molto solitaria di carattere: si

accorse che in qualche modo si sentiva depresso dalla sua incapacità

di riuscire ad utilizzare una dannata chat, ma , dandosi dello sciocco,

distolse la mente da questi insani pensieri e si diede allo spoglio della

posta elettronica: facendo così ritornava decisamente in carreggiata, al

meno dal punto di vista della società, in quanto la casella postale era

sempre stata, per un accordo più o meno tacito con non sapeva

nemmeno più chi, adibita a posta lavorativa. Sfogliò distrattamente un

paio di missive, osservò con occhio stanco un numero significativo di

progetti, e poi si mise, irritato con se stesso per il fatto di non essere
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ancora riuscito a trovare un qualche svago significativo in rete,

nuovamente alla ricerca.

La Rete si dispiegava senza fine, come il sentiero della vita che si

dipana tra miliardi di bivi e scelte personali, e lui si buttò in picchiata,

osservando da lontano siti ludici di ogni risma , server per la gestione

di software e giochi on-line, banche dati più o meno legali, siti erotici

dalle cui pagine di introduzione capeggiavano giovani fanciulle che si

dedicavano alle imprese erotiche più disparate con partner ben più

attempati negli anni, ultimo scacco per quel pudore e quel senso dei

valori che avevano dettato legge fino a un centinaio di anni

prima...Tuttavia, nulla destava ancora il suo spirito pieno di curiosità,

e decise allora di immergersi completamente, passando dalla modalità

lettura a quella d'interazione: si iniziava ad osare un pochino troppo,

forse, ma il pensiero di venire scoperto , ovvero quello di  un correre

un rischio, già di per sé costituivano una valida alternativa ad uno

sterile scartabellare tra siti di dubbia natura, e sentiva già un brivido di

piacere che rapidamente scorreva su di sé. 

Osservò il suo alter ego con un velo sottile di orgoglio e piacere:

rappresentava un uomo tra i 35 e 40 anni, dall'aspetto distinto,

elegante, con uno splendido completo nero di un qualche stilista

italiano; tutto in lui era splendido, tutto in lui faceva pensare a certi

galantuomini di un tempo andato, dal più piccolo dettaglio delle

scarpe fino al vastissimo assortimento di espressioni facciali che

poteva eseguire. Non appena indossata questa amata pelle, il suo

sguardo fu subito rapito da un grande portale che dava su una sala

finemente arredata, ricca di mobili del primo '800; in un balzo fu

dentro, con alle sue spalle una mensola sui cui giaceva un computer,

unica, necessaria,  nota che stonava in una composizione di sublime

bellezza: su un caminetto giaceva un galeone in bottiglia, ed era

incredibile come la Rete potesse arrivare a dettagli così incredibili
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come le regnatele che si potevano vedere in controluce, o

quell'inconfondibile odore o profumo di antico che solo in certi luoghi

ricchi di fascino si poteva ancora sentire. Osservò affascinato la

libreria , e , dopo aver esaminato con fare da filologo alcuni volumi

che parevano più antichi di altri, decise di continuare nell'esplorazione

di quello che per lui iniziava a rappresentare il paese delle meraviglie.

Scese per una lunga scalinata di prezioso marmo bianco con lievi

striature azzurrognole, fino a quando, giunto a quello che ritenne il

piano terra, si infilò nella prima e unica porta che trovò sul suo

cammino: era probabilmente entrato in uno studio, con alla sua destra

una splendida libreria di legno ricca di volumi, davanti a sé

un'imponente scrivania finemente lavorata e uno specchio che avrebbe

fatto la felicità di molti antiquari, riflettente la nuca di un uomo che

appariva indaffarato su alcuni documenti. L'uomo fece un breve

movimento con gli occhi e col capo, si tolse gli occhiali che ripose

delicatamente sulla scrivania, e, con un gesto che invitava la figura di

fronte a sé a sedersi su una di quelle splendide poltrone vicine, disse

con gentilezza: "Si accomodi, amico mio".

"Ci conosciamo? E chi è lei?" Chiese sospettoso sedendosi

lentamente.

"Diciamo che io conosco lei, mio caro. Quanto alla mia identità, non

ritengo che essa sia rilevante. Immagino stia...ammazzando il tempo?"

Rispose con fare amichevole e porgendogli un bicchiere di vino rosso.

"Immagino si possa dire che sia così, si. Quanto a lei, è un programma

o un essere vivente?" 

L'uomo ora sorrise, e replicò :"Non è molto cortese da parte sua

chiedere una domanda così diretta a una persona che ha appena

conosciuto : piuttosto, lei cos'è?" 

"Io sono un essere vivente " asserì dopo essersi portato alla bocca il

bicchiere e avere lentamente sorseggiato il vino, che si rivelò un
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amante corposo e compiacente donatore di voluttà.

"E su cosa basa la sua risposta?" Chiese l'uomo sarcastico.

"Sul fatto che io penso, che al di là di quello che è la mia natura fisica

e materiale ,che è facilmente duplicabile , ho un bagaglio culturale e

emozionale che mi identifica come cosa unica e irripetibile nel creato,

che in determinate situazioni le mie reazioni e le mie emozioni

agiscono in modo unico rispetto agli altri esseri viventi, sul fatto che

ho cognizione e coscienza della mia esistenza come essere vivente."

Rispose con tutto quello che gli passava per la testa, con una sicurezza

e precisione che lo inorgoglirono.

"Molto bene, e allora come mi spiega che posso farle questo?" L'uomo

prese distrattamente un telecomando, premette un bottone: la figura

davanti a lui scomparve, lui si rimise gli occhiali e tornò nuovamente

al lavoro.
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Ratava



(parere della giuria)







Monica Orsini: 8.5

Scorrevole, ricercato ma non pomposo, piacevole; finale simpatico per

il lettore, un po' meno per il protagonista!



Fabrizio Cerfogli: 8+

Molto buona la forma e ottima la struttura e scorrevolezza dei periodi.

Una lettura molto piacevole, grazie anche ad una notevole

espressività. Buona l'idea della navigazione per trascinare il lettore

dentro alla narrazione. Molto bello il finale lasciato sul dubbio di che

cosa è vivo e reale e cosa non lo è (seppure ormai la Realtà Virtuale

non sia più una novità).



Marco Varone: 8-
Un bellissimo incompiuto: lo stile e la fine limitano il risultato finale.



Vincenzo Montevecchi: 7,5
Dopo una partenza tutto sommato normale, il lettore viene trascinato

all'interno di un viaggio virtuale mentre la tensione narrativa aumenta.

Dove finirà il viaggio del protagonista? Solo alla fine il mistero verrà

svelato, ma lascerà il lettore con la bocca asciutta.
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Rossella Raris: 7,5

Racconto ben distribuito



Federico Dieci: 7-
Molto poco avvincente l'inizio, si riscatta tutto col finale.

Stilisticamente mediocre.



Andrea Cuoco: 6

Ratava, perché? Alcune frasi non reggono: il satiro, il pudore ed il

galantuomo di un tempo andato, per esempio; il soggetto non è

originale, comunque sufficiente



Matteo Ranzi: 6-
Nirvana ha fatto male a molti. Visto e rivisto.



Gabriela Guidetti: 5,5

Matrix docet. Sviluppo troppo macchinoso e finale insoddisfacente.



Andrea Berselli: 5+

Storia banale e senza contenuto con infarcitura pretenziosa di

descrizioni che poco si addicono al racconto breve, forse nella

speranza di sostenere il risultato finale che rimane scadente.



Doriano Rabotti: 5

Poco originale, linguaggio ridondante, narrazione con troppe curve

inutili



Barbara Burgio: 5

L'uso eccessivo di agettivi e periodi lunghi rendono la lettura faticosa,
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troppo lente. Finale scontato.
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Il Paradiso



Lorenza Ceriati









Un reticolato di cespugli e spine lo separava dal fortino, l'ultima

postazione della sua gente in terra nemica, e lui procedeva a stento,

incerto, con l'aria meno marziale si potesse immaginare.

Non era nato per quella vita, ed ogni gesto tradiva la sua goffaggine,

centuplicata dagli sforzi che faceva per nasconderla e per camuffarla.

Non era nato per quella vita, non era nato per quel secolo perso tra i

secoli e rombante di astronavi e di guerra; non era nato per il

comando, per gli ordini secchi e precisi e per il carisma dei capitani,

non era nato per essere temuto, rispettato, adorato di lontano dalla

fanteria semplice.

Non era nato per quella vita; eppure, dopo immensi sforzi e

raccomandazioni e corruzioni - barbare pratiche sopravvissute alla

notte dei tempi -, era riuscito a prendere il brevetto e laurearsi

all'Accademia Militare, ed ora era uno dei capi, un generale.

Così aveva voluto la sua famiglia, sfavillante di antica nobiltà

guerriera. "Un nome è un nome", aveva sentenziato il padre di fronte

alle sue vaghe e deboli proteste.

"D'altra parte, aveva poi proseguito l'arcigno genitore con tono più

accomodante, tu non hai nessun'altra inclinazione, nessun sogno. Non

ti attira l'arte, non ti attira la gloria dei palazzi di cristallo, la musica, il
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teatro virtuale; e questa è un'epoca di grandezza, di sentimenti assoluti

e puri, di coraggio, di impeto, di orgoglio...anche tu ne verrai

conquistato, l'ardore delle azioni eroiche ti penetrerà come una

droga..."

E lui era rimasto obbediente in attesa di essere conquistato dalla

droga, pregando perché l'esaltazione che vedeva negli occhi dei

compagni lo contagiasse, scacciando quel tremito fastidioso alla base

dello stomaco. 

Ma niente lo accendeva, la sua vita scorreva su binari casuali e lui

riusciva a provare nello stesso momento la noia e la paura di morire.

Come adesso, mentre arrancava in direzione del fortino, schivando

con stanchezza l'onda dei faser, e bramando assetato di calma la

poltrona fluttuante della sua astronave, e il dolce far nulla dei sempre

più brevi viaggi spaziali.

Un dolce far nulla, peraltro, continuamente interrotto dalle petulanti

richieste delle giovani guardiamarina e dalle virili declamazioni degli

altri ufficiali, ai quali con riluttanza si univa.

Dunque, non era possibile una vita come nei suoi nebulosi

dormiveglia sognava?

Un tranquillo "anonimato" - concetto ormai in disuso nella generale

gloria -, senza dare ordini, senza prendere decisioni sempre sbagliate;

cullato da un ingranaggio materno e rassicurante, da abitudini e orari

immutabili e uguali, senza dover evitare faser roteanti o combattere

con sinistri androidi; il paradiso, forse, solo il paradiso...



"ROSSI, SVEGLIA!!! Sembrava stesse sognando ad occhi aperti...ma

può capitare, anche ad un impiegato modello come lei..."

Fu scosso da un tremito, e fissò con immenso stupore il signore vestito

in modo stravagante (simile ad alcuni ologrammi storici del 2000), che

lo osservava con aria benevola dall'altro capo della scrivania.
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Scrivania? E cosa diamine era una scrivania, cos'era quell'attrezzo

quadrato che troneggiava davanti a lui?

 "Ancora problemi con il computer, Rossi?"

Computer? 

"Devo dare io un'occhiata, cosa ne dice?"

Si toccò un punto del petto che gli doleva: sì, senza dubbio era stato

colpito da un faser, ma adesso dove si trovava, cos'era quello strano,

bizzarro....bellissimo posto?

"Rossi, stavo pensando...ci sarà qualcuno, in tutta la galassia, che

sogna, fin da piccolo, di lavorare al catasto?"
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(parere della giuria)







Gabriela Guidetti: 8,5

Italiano scorrevole. Più che apprezzabile il finale a sorpresa che muta

l'atmosfera del racconto da amaro/drammatico a grottesco/ironico.

Lunghezza perfetta.



Rossella Raris: 8+

Ben strutturato, ottimo italiano e originale



Fabrizio Cerfogli: 7+

La forma è piacevole e la costruzione generale della narrazione è ben

bilanciata. Di fantascienza ce n'è veramente poca, ma può essere

apprezzabile la scelta di un racconto meno scientifico-descrittivo e più

psicologico-caratteriale. Simpatica la trovata finale che chiude il

racconto



Doriano Rabotti: 7

Ottimo, ordinato, armonico, comprensibile



Monica Orsini: 7

Scritto bene ma in maniera poco coinvolgente. Il finale e' apprezzabile
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anche se non e' proprio una novita' (Atto di Forza con

Schwarzenegger)



Andrea Berselli: 7-
Spiritoso e carino. L'idea è però poco originale. Forse sviluppando

meglio la seconda parte si poteva avere qualcosa di interessante.



Vincenzo Montevecchi: 7-
Molto originale e simpatica, questa storia ci presenta le aspirazioni

all'incontrario per un protagonista condannato a vivere una vita di

gloria non voluta.



Marco Varone: 7-
Caruccio, scritto benino con un'idea abbastanza valida.



Federico Dieci: 6,5

Bella l'idea. Scritto abbastanza bene.



Barbara Burgio: 5/6

Il finale non tiene testa allo svolto ed all'incipit ottimamente riuscito.



Matteo Ranzi: 5

Impalpabile.



Andrea Cuoco: 3

Proprio un bel sognatore questo sig. Generale, poteva aspirare a

qualcosa di più.
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Tales from the other side



Guido Marzocchi








Uno scialbo sole di una fredda mattina autunnale si profilava

all'orizzonte, quasi invisibile, coperto da una nebbia vaporosa e

irreale. Resistevano, le ultime stelle della notte, attaccate ad un cielo

plumbeo. Si stava facendo largo un nuovo giorno, destinato ad essere

ricordato per molto tempo. Alta, vegliava la luna, pallida ed eterna

sfera. Il freddo pungente sembrava penetrare ogni cosa. I pochi alberi

erano ritorti, il legno marcio da molti anni; era un territorio paludoso

estraneo ad ogni forma di vita. Solo immondi insetti strisciavano sul

fango malsano, intarsiandolo di grotteschi fregi. Il terreno era molle,

monotona distesa, infinito intreccio di colori scuri, intervallati da

grosse pozze d'acqua che riflettevano un cielo carico di nubi e

oppressione. Saltuariamente balenavano lampi neri in lontananza, ma

mai sopraggiungeva il sordo rumore della loro esplosione. Zaffate di

vento arrivavano ad intervalli regolari dalle paludi di sud - ovest, le

vere paludi, come lento respirare di una gigantesca creatura che aspetti

le sue vittime.

 La Morte arrivò presto, quel giorno. 

Scivolò, bassa e irreale, su tutto il terreno circostante. Ammantò lance,

spade, picche, pugnali, asce. L'acciaio rilucette, carico di nuova

energia e avido di bere sangue. 
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La Morte contemplò, soddisfatta, lo scenario che si profilava sotto i

suoi occhi.

La Morte si posò su ogni cosa.

I due eserciti stavano per scontrarsi. 



L'atmosfera era talmente carica di magia che scariche elettrice

frustavano veloci l'aria, graffiando i timpani dei soldati in attesa. I

cavalli fremevano, ed era un'impresa riuscire a mantenere i ranghi. Un

diffuso, ovattato tintinnio di metallo pervadeva la zona. Grossi uccelli

scuri si erano posati sui pochi tronchi morti, gli artigli affondati nel

legno marcio. Parevano quasi sonnacchiosi, così fermi e lontani, ma

tutti sapevano che al momento giusto si sarebbero mossi, bramosi di

carne fresca.

A questo pensiero, molti rabbrividirono. Non erano poche le storie che

circolavano negli accampamenti, la sera, su feriti trovati parecchi

giorni dopo la battaglia senza occhi, orecchie o lingua, ancora vivi. I

condor di Kahn non uccidono le loro vittime, per avere sempre a

disposizione cibo fresco.

Molti rabbrividirono, tranne Naassom. In quell'occasione, alla guida di

un esercito di appena ventiduemila uomini, non poteva permettersi

mancanze o errori. I rinforzi sarebbero arrivati solo dopo tre giorni.

Sapeva bene che quella era una pazzia, ma l'esercito di Sadoc aveva

attaccato decisamente prima del previsto. Aveva provato a convincere

il re a rimandare la battaglia, magari ingannando il nemico con finte

macchine da guerra costruite in tela, ma il Sovrano del Meil era stato

inamovibile, e quelli  erano i suoi ordini. 

Lo scarno esercito del quale era a capo era costituito da cinquemila

uomini delle verdi pianure Melliche, arruolati solo poche settimane

prima. Protetti da leggeri corsaletti in cuoio e armati in genere solo di

una corta e leggera spada, erano forse i più volonterosi, ma
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sicuramente poco avvezzi alla guerra o abituati alle ristrettezze della

vita da campo. Seguivano gli undicimila soldati dell'esercito regolare,

che, a dire la verità, non si era mai trovato così sfornito. L'era delle

Grandi Guerre era ormai finita da molto tempo, e quelle verdi vallate

non avevano mai costituito un problema dal punto di vista militare.

Così, l'esercito era andato man mano rimpicciolendosi, sino a

diventare poco più di una Guardia Reale. Degli undicimila soldati

regolari, si contavano novemila fierissimi Cavalieri, l'Armata degli

Invincibili. Le loro cavalcature erano tutte enormi stalloni purosangue

catturati al confine nord - occidentale con la catena di Arsh, le alte ed

affusolate teste protette da spesse piastre metalliche. Le armature dei

loro cavalieri erano altrettanto splendide: pesanti e magnificamente

lavorate, ricoprivano interamente i corpi muscolosi. Da uno dei fianchi

del cavalli pendevano gli scudi, alti poco meno di due metri e resi,

almeno in parte, immuni alla magia dai Maghi e dai chierici di corte.

Dall'altro, tintinnavano le lunghe e pesanti spade, temprate, si diceva,

per un intero anno nelle fucine di palazzo. I rimanenti duemila soldati

regolari erano arcieri, il cui compito era quello di sfittire le fila

dell'esercito nemico prima dell'impatto. Magri ed agili, non si

curavano di guardare la morte negli occhi. I loro archi, che, secondo le

leggende, non potevano essere spezzati, erano di massiccio e pesante

legno delle pianure. Un arciere esperto poteva, con un buon tiro,

trapassare da parte a parte un'armatura a novecento piedi di distanza.

Le rimanenti seimila unità erano mercenari dell'ovest, avidi di bottino,

e decisamente noncuranti della causa di Naassom. Erano stati

ingaggiati solo due mesi prima, sotto lauto compenso. Fieri e

determinati, erano in genere freddi e riservati nei confronti degli

ufficiali che impartivano loro ordini, e preferivano restare isolati.

Alcuni erano su magri cavalli del deserto, altri a piedi.
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Su queste forze avrebbe dovuto basarsi Naassom. Con queste forze

avrebbe dovuto sconfiggere sessantamila e più creature, tante quante

erano quelle dell'esercito che si stagliava davanti a lui, fremente e

minaccioso. A dire il vero pochi erano gli uomini che componevano

quella massa informe al comando di Sadoc. Molti, molti di più erano

troll delle paludi, nani, demoni di ogni grado e potenza, scintillanti e

neri come la notte,  selvaggi giganti del nord, mercenari e reietti di

ogni genere e provenienza.  Ma non era il numero tre volte superiore a

spaventare il generale dell'esercito imperiale. Dimenticate entità

componevano quell'esercito, oscuri mostri risaliti direttamente dai più

bui calderoni dell'inferno, risvegliati e tornati alla carica da epoche

passate, dimenticate. Forme più scure del buio di un cimitero,

ritagliate dalla notte dei tempi, che ora aspettavano solo di bere le

anime dei suoi soldati. Fameliche, gigantesche, apparentemente

invulnerabili; una di quelle creature bastava ad annientare una buona

decina di uomini. Ne poteva distinguere il tremolio in lontananza,

stagliato su di un cielo cremisi. Sarebbero invece dovuti bastare i

seicento maghi che avevano lasciato il castello reale solo due

settimane prima. Alti e scarni, molti erano appena dietro le prime file

degli arcieri, alcuni a proteggere le retrovie in caso di un attacco a

sorpresa, altri si erano camuffati e mischiati ai soldati, per prendere di

sorpresa alcune di quelle creature.

Naassom socchiuse gli occhi, guardando nella direzione del sole

nascente.

Il suo cavallo scalpitò, impaziente.



La nebbia cominciava lentamente a sollevarsi, lasciando distinguere il

piatto orizzonte brulicante di picche e vessilli che appariva sempre più

nitido. Le stelle svanirono, lentamente, lanciando un'ultima occhiata ai

due eserciti in attesa, alle armi affilate, ai soldati immobili, alle paure
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di uno schieramento e alle sicurezze dell'altro.

Qualche ora dopo la Morte arrivò anche il Silenzio.

Il Silenzio guardò la morte.

La Morte guardò il Silenzio.

Il Silenzio si posò su ogni cosa.



I due eserciti caricarono.
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Tales from the other side



(parere della giuria)







Rossella Raris: 9

Pochi eroi contro molti nemici malvagi (epico...): ben strutturato

anche se a volte qualche concetto rimane incomprensibile



Vincenzo Montevecchi: 8+

Il racconto è ben scritto, ricco di particolari e avvincente. Il lettore

viene immediatamente calato in un mondo fantastico popolato da

creature umane e super umane. Varrebbe forse la pena di svilupparlo

maggiormente. È però più un racconto appartenente al genere Fantasy

che non alla FS vera e propria.



Fabrizio Cerfogli: 7,5

Ottima l'atmosfera iniziale, nella descrizione della palude. Il testo è

composto molto bene e la musicalità contribuisce enormemente a

trascinare nella lettura. La scena iniziale trascina dentro alla

narrazione, che comunque è svolta molto bene. Purtroppo la battaglia

fantasy non è novità o comunque questo brano non porta nulla di

nuovo al tema.



Monica Orsini: 7
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Ben rende il preludio della battaglia. Visto di recente "Brave Heart" e

immaginato il suo esercito sotto effetto di qualche droga?



Marco Varone: 6,5

Un esercizio di stile scritto bene ma niente di nuovo (Tolkien ha già

scritto tutto)



Doriano Rabotti: 6,5

Non originalissimo, ma descrizione ricca.



Andrea Cuoco: 6

Molti particolari, qualche aneddoto, manca la storia, ma credo che un

aspetto fondamentale del racconto fantastico sia la fantasia anche fine

a se stessa.



Gabriela Guidetti: 6-
Interessante la descrizione ambientale nella parte introduttiva ed in

quella finale. La parte centrale sa molto di gioco di simulazione.



Federico Dieci: 6-
Stilisticamente molto buono. Non avvince.



Andrea Berselli: 6-
Una buona capacità descrittiva che riesce a far immergere

nell'atmosfera purtroppo senza contenuto a livello di storia. Troppo

pieno di momenti che sono fini a se stessi e non dicono niente.



Barbara Burgio: 5

Bisogna curare maggiormente la lingua italiana, studiando

accostamenti appropriati di aggettivi e sostantivi.
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Matteo Ranzi: 5-
Anche in questo caso stile insopportabilmente pesante.
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Il primo selenita



Angelo Strazzella







  

Osservando la strada che gli sfuggiva via, davanti, Max si rendeva

conto che era quello che aveva sempre sperato di trovare in quella

esperienza: vedere il mondo con occhi diversi, mentre lo

attraversava... "Coast to Coast on the road"... Decisamente la cosa

migliore che avesse potuto decidere di fare per festeggiare la laurea!

Non aveva troppo ben chiaro dove si trovasse: a parte la certezza di

trovarsi da qualche parte in Texas, non sapeva molto di piu'.

Il sole stava tramontando e la sera, che gli veniva incontro, mentre

viaggiava verso est, cominciava a tingere di blu intenso il cielo: una

nuova notte si avvicinava, e il ricordo delle lunghe notti insonni

passate a studiare si fece avanti prepotente.

Sorrise, come suo solito, pensando agli esami che aveva dovuto

sostenere per conseguire il suo titolo di "Dottore in esobiologia".

All'inizio dei suoi studi aveva sempre considerato fastidioso essere

l'oggetto principale dei propri libri di testo... In fin dei conti, pero', non

era piu' fastidioso che essere al centro dell'attenzione di tutti quei

giornalisti... Col tempo si era abituato all'idea di essere la notizia del

secolo: «Certoche deve essere proprio un secolo miserabile questo

ventunesimo, visto che la mia esistenza è considerata una notizia tanto

importante...» era solito ripetersi. Si era abituato anche a studiare la
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storia della propria vita sui libri di testo: «In fin dei conti, per me,

l'esobiologia è l'equivalente della medicina per un terrestre.» pensava,

divertito. L'unica cosa a cui non era mai riuscito ad abituarsi

veramente, inceve, era il tono con cui certe persone parlavano di lui:

l'inflessione particolare che assumevano le loro voci quando lo

chiamavano "alieno" (cosa che, per altro, lui detestava profondamente

mentre preferiva il termine "extraterrestre", anche se comprendeva

che, dal punto di vista semantico, "alieno" era la parola più adatta) lo

continuava ad irritare; era una cosa che aveva notato piu' diffusa nelle

persone di una certa età, gente che, evidentemente, era cresciuta con

quella fantascienza da due soldi che dipingieva l'extraterreste, il

marziano o il selenita, come un omino verde intenzionatosolamente a

conquistare il mondo.

Per fortuna, l'ambiente della Armstrong University, a Cape Kennedy,

era molto piu' cordiale nei suoi confronti: laggiu' era una specie di

celebrità, e questo aveva sicuramente i suoi aspetti positivi, specie per

un single incallito come lui... Sorrise, ancora una volta, con lo sguardo

perso nell'infinito rettilineo sospeso nel nulla, illuminato, poco, da fari

e cielo, pensando alle ragazze che aveva conosciuto e che gli avevano

chiesto di uscire solo perché lui era quel che era. Una piccola rivincita,

da parte sua, tuttaltro che portato per lo sport, nei confronti di tutti

quei suoi vecchi compagni di college che, per il semplice fatto di

essere nella squadra di Football o di Basket, avevano sempre avuto

piu' successo di lui.

Il suo sguardo riprese a correre lungo la striscia d'asfalto; non aveva

sonno, ma aveva una fame incredibile... Si sorprese del fatto che, da

piu' di nove ore non metteva nulla sotto i denti, e, con lo sguardo,

prese a spaziare ai lati della strada alla ricerca di un posto dove

fermarsi a fare benzina e, soprattutto, cenare.

Tutto scorreva veloce, e si rese conto che, mai come in quella
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situazione, il termine deserto si era adattato a descrivere un ambiente:

non si vedeva nulla su entrambi i lati della sottile striscia che

percorreva, nessuna traccia di presenza umana e, tantomeno, tracce

della presenza di un posto dove mangiare.

Quella desolazione, pero', con gli ultimi residui della luce del giorno,

si accendeva di colori stupendi, e lui non potè fare a meno di notare la

bellezza intrinseca di un panorama tanto affascinante quanto

monotono e deserto. Nella nuova oscurità, pero', il suo sguardo,

imprudentemente staccato dalla sottile linea che percorreva perdendosi

all'orizzonte, comincio' ad identificare nuove forme, discoste dalla

strada, che si accendevano di fievoli luci e si rese conto che, qua e la,

in lontananza, si cominciavano ad intravvedere a fatica delle strutture:

una cittadina che, nata ai bordi della strada, si svolgeva oblunga

apparendo all'improvviso ai viaggiatori come lui.

Ebbe a malapena il tempo di cominciare a rallentare, che si ritrovo' in

quello che si poteva definire il centro dell'abitato. Moderando la

velocità, ebbe modo di stupirsi dell'incredibile concentrazione di

alberghi e ristoranti che si affacciavano sulla via principale... Penso'

che si doveva trattare, nonostante tutto, di una cittadina con una

qualche attrattiva turistica, e questo lo rese piu' fiducioso nella

possibilità di trovare un buon locale, abbastanza economico, aperto.

La sua speranza non fu delusa, e presto trovo' una tavola calda con

l'insegna accesa adiacente ad una pompa di benzina self service.

Entrando nel locale, non fece troppo caso all'insegna, in fin dei conti il

nome del posto non era rilevante, anche perché era piu' preso dalla

strana sensazione di incertezza che gli aveva lasciato il non essere

riuscito a leggere il nome del paese quando era sfrecciato accanto al

cartello stradale che lo riportava.

Nonostante l'ora, il locale era vuoto, e non si vedeva nessuno dietro il

bancone, ma il rumore e i discorsi provenienti da quella che sembrava
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la cucina gli davano la certezza che, una volta sedutosi ad un tavolo,

non avrebbe dovuto attendere molto prima che qualcuno, attirato dal

rumore della campanella appesa sopra la porta, si facesse vivo per

prendere la sua ordinazione. Cosi' fu: mentre ancora stava esaminando

il menu, una voce femminile gli diede il benvenuto allo "Star Son".

 «Che cosa le porto?» chiese la cameriera, mentre lui, per la prima

volta, alzava lo sguardo dal pieghevole di cartoncino plastificato.

Non fece in tempo a proferir parola che, sul volto della giovane,

apparve un'espressione che non era possibile classificare: era qualcosa

come un misto di sorpresa, paura ed incredulità.

 «Lei è...» non fece in tempo terminare la frase che lui già annuiva,

giocando d'anticipo per evitare lo sgradevole suono della parola che la

ragazza stava per dire.

 «Si', sono "l'extraterrestre".» aggiunse poi, lui, un tantino a disagio.

 «Piacere di conoscerla.» comincio' la giovane, sistemandosi i capelli e

porgendogli la mano «Io sono Elisabeth Nolan, la nipote del

proprietario.»

 «Lieto di conoscerti, Elisabeth, ma, per favore, non darmi del "lei",

mi mette a disagio...» continuo' l'altro, sorridendo cortesemente.

 «Ok.» la giovane lo osservo' un attimo, attentamente «Tu non hai la

piu' pallida idea di dove ti trovi, vero?» chiese, infine, quasi con

un'affermazione.

 «Se devo essere sincero...» un velo di imbarazzo scese sulla voce di

lui «E' cosi': non ho fatto in tempo a leggere il cartello sulla strada...»

 «Lo immaginavo, altrimenti non ti saresti certo fermato qui.» sorrise

«Sei a Dexonil.»

 «Oh, mamma!» fu il semplice commento, piuttosto allarmato, del

giovane.

 «Esatto, se si diffonde la voce che sei in città, ti troverai tutti i turisti

addosso: alla base militare, dove sei atterrato, ci saranno almeno

51

Il primo selenita



seicento turisti venuti qui in occasione dell'anniversario del tuo

atterraggio. Pensa che ai festeggiamenti, organizzati dal sindaco,

prenderà parte, come ospite d'onore, il comandante della missione

dello Shuttle con cui sei arrivato.»

 «Zio Joe è da queste parti?» chiese, stupito, Max.

 «Si', il colonnello Kusak è arrivato ieri... Ma tu lo chiami "zio Joe"?»

chiese, perplessa, la giovane.

 «Si': mia madre era sorella di sua moglie...» rispose lui, distratto,

mentre, solo ora notava che alle pareti del locale erano appesi dei

ritagli di giornale che ripercorrevano la storia della sua vita... Solo in

quel momento si rese conto che lo "Star Son" che dava il nome al

posto era lui, e sorrise rileggendo rapidamente i titoli di quegli articoli,

di quotidiani locali, che parlavano di lui, Max Johnson, il primo uomo

concepito e nato nella base lunare Alpha 2, come del primo selenita

sceso sulla terra.
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Il primo selenita



(parere della giuria)







Rossella Raris: 8-
Degno finale di una saga lunare



Marco Varone: 7,5

Buona tensione, belle descrizioni, spunto interessante: decisamente

solido.



Fabrizio Cerfogli: 7+

Globalmente, il testo è scorrevole e ben assemblato, anche se a tratti si

appesantisce e rallenta la lettura. Qualche imperfezione qua e là.

L'idea dell'alieno inserito nella società terrestre "alla luce del sole" è

piacevole, così come la scelta della lunga corsa nel deserto per narrare

la storia crea la giusta atmosfera. Il finale mi è parso poco curato.



Andrea Cuoco: 7

Simpatico, a tratti una buona narrazione, finale riuscito.



Matteo Ranzi: 6,5 

Originale anche se non contiene quel quid in più che gli avrebbe fatto

meritare una valutazione migliore.
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Vincenzo Montevecchi: 6,5

Racconto dal tema originale che riesce a mantenere fuori strada il

lettore fino alla fine dove, con un finale a sorpresa, viene spiazzato

definitivamente. Stile piano e scorrevole.



Monica Orsini: 6.5

Ben scritto; piu' buffo che divertente, un po' come un film americano

che si sforza di essere ironico.



Doriano Rabotti: 6+

Idea non originalissima, ma discreta. Svolgimento un po' troppo

ellittico.



Federico Dieci: 6

Ottimo inizio per un qualcosa di più lungo. Così ha poco senso; non

rispetta le proporzioni del racconto. Tutto passando sopra quel

"dipingieva" non ammissibile.



Gabriela Guidetti: 5,5

Italiano discreto. Atmosfera da fantascienza televisiva americana degli

anni sessanta. Sviluppo non equilibrato: lungo ed un po' dispersivo

fino alla fine, troppo "di corsa"



Andrea Berselli: 5,5

Semplice da leggere ma senza nerbo. Non riesce a catturare

l'attenzione ed a fornire quello che è tipico del racconto breve:

contenuto o azioni.



Barbara Burgio: 5
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Il soggetto andrebbe curato meglio, certi periodi andrebbero sfoltiti

per rendere maggiormente fluida la lettura. l'acquisizione dialettica

della lingua italiana andrebbe corretta.
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Remoto



Claudio Pradelli









Le alte cime degli alberi spiccavano su un cielo limpido di un fresco

turchese. L'aria era piena dei suoni della foresta, dei richiami degli

uccelli, dello stormire delle fronde degli alberi, in riposta al dolce

vento che ne baciava le foglie. Un uomo, con uno zaino in spalla,

contemplava la quieta foresta che, in quella splendida mattinata,

sembrava emanare luce propria.

Da molti anni, ormai, Gordel amava passare le sue giornate all'ombra

di quei magnifici alberi, che ristoravano la sua serenità, distrutta dal

caos della lontana città: ogni volta che entrava in quella profonda

serenità, si sentiva a casa. 

Con calma, si avvicinò al limitare della foresta e, lanciando un breve

sguardo alle sue spalle, si immerse nella sua profonda ombra. 

Passeggiò per qualche ora tra i nodosi tronchi dei grandi alberi. L'aria

era pervasa dell'odore frizzante di corteccia. Il sole filtrava in piccoli

sprazzi attraverso il fogliame. Camminando con passo leggero, per

non disturbare la profonda quiete che ammantava la foresta, Gordel si

godeva quella salubre aria, quell'incontaminato territorio che

conosceva, ormai, come le proprie mani. Quel giorno la foresta

sembrava particolarmente assorta, come in meditazione, e ogni rumore

era attutito, trasformato in un flebile sussurro. Riconobbe in breve
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ogni più piccolo dettaglio, ogni arbusto era ormai un conoscente, ogni

singolo albero un familiare amico che sembrava parlare col viandante.

Improvvisamente un bagliore, un debole luccichio non lontano dal

punto in cui Gordel stava riposando, risvegliò l'attenzione dell'uomo

che, incuriosito, si rimise in piedi e si diresse verso la fonte della luce.

Quest'ultima sparì quasi immediatamente, allo stesso modo in cui era

apparsa. La prima cosa che venne in mente all'uomo, fu

un'allucinazione, niente di più. Dopo essersi convinto di ciò,

inavvertitamente, un lungo suono acuto riempì l'aria, e la luce

ricomparve, questa volta molto più intensa. Gordel iniziò a marciare

più velocemente verso lo strano oggetto che aveva preso a brillare ad

intermittenza, scomparendo in un punto, e riapparendo

immediatamente alcuni metri più avanti. L'uomo iniziò a correre,

preso da un senso di inquietudine nonché da una forte curiosità, e

dopo un certo tempo si accorse che il paesaggio che lo circondava era

insolito: non aveva mai visto quelle zone. Un senso di

disorientamento, che ben presto si trasformò in panico vero e proprio

si insinuò nella sua mente. Dopo aver percorso un bel pezzo di strada,

la luce si spense e Gordel si ritrovò in una radura verde, circondata dal

fitto della foresta. Il sole splendeva opaco, come schermato da una

leggera foschia caliginosa. Gli alberi di quella parte di bosco

sembravano antichi come la terra stessa, ed emanavano una sorta di

saggezza senza tempo. In lontananza si potevano scorgere le sagome

vaghe di alcune torri mai viste prima, con pennacchi che garrivano al

vento. Di fronte a lui, ai margini della radura, c'era una statua che, a

prima vista, sembrava raffigurare un uomo. 

Si avvicinò.  

La scultura era effettivamente rassomigliante ad un uomo, ma la

creatura che raffigurava non lo era.

Le fattezze erano sì umane ma il suo viso era molto sottile, con gli

57

Remoto



zigomi incredibilmente alti, la corporatura era molto esile e le orecchie

erano stranamente appuntite. In una mano teneva uno strano

medaglione a forma di mezzaluna con incise iscrizioni illeggibili, in

un codice sconosciuto a lui e, come sospettava, a qualunque essere

umano. Mentre era intento a studiare la strana iscrizione, un fruscio

alle spalle lo fece girare, allarmato. Dietro di lui, nel punto in cui era

uscito nella radura pochi attimi primi, stava una figura, in tutto e per

tutto simile alla strana statua. Era vestita con una strana tunica bianca

col cappuccio abbandonato sulle spalle. Le sue orecchie erano

appuntite come quelle del simulacro in pietra, e i suoi lineamenti

erano fini e sottili. I capelli erano tagliati sulle spalle, dorati come il

sole e nella mano sinistra recava un lungo bastone nero con

un'estremità poggiata per terra, mentre l'altro braccio era allungato sul

fianco. 

Restarono per qualche attimo a scrutarsi l'un l'altro, poi la strana

creatura picchiò il bastone per terra e, improvvisamente, l'aria si fermò

come ghiacciata. Il silenzio cadde su tutta la foresta, il tempo

sembrava essersi bloccato. 

Ad una velocità spaventosa la strana figura si avvicinò a Gordel, senza

che il corpo facesse un minimo movimento, senza sfiorare il suolo,

come se stesse levitando sul terreno. 

Si ritrovarono ad una distanza di pochi centimetri l'uno dall'altro.

Gordel osservò i lineamenti fini della strana creatura; le sopracciglia

arcuate e sottili, come disegnate. La pelle candida emanava un forte

odore di erbe, mai sentito prima. Ma quegli occhi... erano gli occhi ad

attirare l'attenzione dell'uomo. Sembravano quasi familiari, come un

ricordo remoto. Gli ricordavano cose passate da molto, molto tempo.

A prima vista l'essere poteva sembrare molto giovane, ma i suoi occhi

sprigionavano una saggezza ed una storia degna di ogni rispetto.

Dorgal si sentì, improvvisamente, come un bambino, e continuava a

58

Remoto



fissare lo strano sguardo della creatura, perdendosi nei colori brillanti

dell'iride, che sembrava raccontare un mondo da lui remoto e

sconosciuto, eppure molto vicino. Una dolce aura di tranquillità

avvolse l'uomo sconcertato, poi una serie di immagini si profilarono

davanti ai suoi occhi. Vide una città candida come neve, circondata da

mura maestose. Il sole si rifletteva sulle bianche pareti delle torri e

delle case che brillavano come stelle. La terra era ancora giovane, e

l'uomo non disturbava la dolce vita della grande città. Per le strade

della piccola cittadina, una moltitudine di creature simili a quella della

foresta passeggiavano felici, cantando al cielo la loro felicità. Dopo

molti anni gli strani cittadini di quella meravigliosa città avevano

appreso i segreti della natura, la magia, che utilizzavano per guarire e

per creare vita.

Col tempo, di fianco alla città, iniziarono a spuntare numerosi villaggi

di una nuova razza: l'Uomo. 

I contatti tra le due popolazioni rimasero pacifici per molti anni ma, a

poco a poco, i nuovi arrivati iniziarono ad invidiare il potere e lo

splendore della civiltà che chiamavano "Elfi".

Per questo motivo saccheggiarono la città, cacciandone i legittimi

abitanti.

Dopo questo incidente, il popolo elfo decise di nascondersi agli occhi

dei crudeli umani e così creò con la propria magia una realtà parallela

a quella in cui avevano vissuto prima, rendendosi visibile raramente, e

solo a chi voleva.

Intanto il piccolo villaggio cresceva e, in breve, si delinearono davanti

agli occhi dell'uomo una sequela di metropoli simili a quella in cui

abitava Gordel. La natura era divorata dal cemento, dal ferro degli alti

palazzi. Il sole continuava a splendere, ma non si rifletteva sulla grigia

superficie delle strade e delle pareti, e l'uomo aveva dimenticato.

Un'incredibile tristezza si impossessò di Gordel, che iniziò a piangere.
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Senza sapere il motivo, provava malinconia verso quella splendida

città che aveva visto prima, splendente come il sole. Si inginocchiò,

stremato, davanti alla creatura e, alzando lo sguardo, osservò l'altro

che sembrava studiare attentamente l'uomo tenendo i profondi occhi

incollati nei suoi. Senza preavviso, la candida creatura, sbatté due

volte il lungo bastone per terra, e un suono melodioso uscì dalle sue

labbra. Una luce improvvisa circondò il corpo in tunica e, in un

attimo, la sua sagoma divenne sempre più fioca, finché svanì, e con

essa la radura con i suoi antichi alberi e le strane torri. L'aria ritornò a

soffiare e Gordel si ritrovò a contemplare il tronco di un vecchio

faggio. Allibito e costernato, si sedette per terra, e si appoggiò alla

dura corteccia dell'albero. Rimase lì per tutto il giorno e la notte, senza

dormire, senza battere ciglio, come folgorato. Al mattino si alzò

lentamente e, dirigendosi verso la città, si rese conto che la sua vita

sarebbe cambiata per sempre. Un nugolo di domande gli punzecchiava

il cervello, domande a cui non avrebbe potuto mai dare una risposta. 

Forse.

Ma avrebbe ricordato.
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(parere della giuria)







Monica Orsini: 9

Veramente scritto bene!! Emoziona e da' da pensare.



Rossella Raris: 8,5

Non male l'idea anche se il finale è un po' scontato



Vincenzo Montevecchi: 7,5

Un racconto interessante che ci riporta all'esistenza di mondi paralleli

popolati da creature magiche anche se il finale, troppo frettoloso,

delude un poco le aspettative generate nel lettore. Non può essere

considerato un racconto di FS, appartenendo per argomento e

trattazione al genere Fantasy.



Marco Varone: 7+

Un buon lavoro di routine.



Fabrizio Cerfogli: 7

Il testo è molto ben strutturato. La leggibilità è molto alta e la

scorrevolezza è melodica. Gli elfi sono sempre esistiti nel mondo

fantasy, quindi non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista. Per

61

Remoto



questo motivo non posso spingermi oltre questo punteggio.



Andrea Cuoco: 6,5

Racconto fantastico, abbastanza articolato, ma chi è Dorgal? Non

critico nulla, nello stesso tempo poco entusiasmo.



Federico Dieci: 6-
Noiosetto. Invito alla riflessione decisamente inferiore alle intenzioni.



Matteo Ranzi: 5

Una favola che non brilla certo per originalità, facilità di lettura,

tecnica espositiva. Pesante, veramente pesante, possibile che nessuno

sappia più scrivere un dialogo?



Doriano Rabotti: 5

Gordel o Dorgal? Mettiti d'accordo. Nulla di nuovo.



Andrea Berselli: 5

Racconto troppo "new age". Oltre ad essere noioso (le azioni sono

lentissime) si adatta poco all'idea del racconto breve. Poteva essere

scritto in 10 righe.



Barbara Burgio: 5

Buono come narrazione orale.



Gabriela Guidetti: 4

Più che sfruttato il tema dell'età dell'oro degli elfi in contrasto con la

cattiveria umana. Un po' troppo retorico e scontato.
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La fine



Renato Franchi









Era tutto finito. Per sempre. Lui li aveva creati, loro credevano in lui,

nel suo potere.

Eppure  non era infine riusciti a proteggerli, quei piccoli uomini che 

tanto aveva amato.

In un momento si era reso conto della sua impotenza. La razza umana

era morta. A causa sua.

Tutto per  colpa sua. Aveva cullato un bel sogno finchè era durato.

Ora era tutto vuoto.

Tutto senza significato. Tutto nero. Tutto tranne quell'odiosa scritta su

quell'odioso schermo:

"game over, man". Si alzò stancamente dalla sua sedia ormai diventata

parte di lui e si sdraiò sul letto "…e nel settimo giorno Dio si riposò da

ogni sua fatica" pensò con un debole sorriso.
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Monica Orsini: 9.5

Essenziale, ironico e divertente!!!



Marco Varone: 7,5

Bello!



Matteo Ranzi: 7+

Ottimo, peccato che per la brevità non possa essere classificato come

racconto.



Rossella Raris: 7+

Ok, è la fine ma qualcosa in più si poteva scrivere: idea buona poco

sviluppata.



Barbara Burgio: 6,5

Buona proprietà di linguaggio e di sintesi.



Federico Dieci: 6-
Abbastanza incisivo, ma non quanto la sua brevità pretenda.
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Gabriela Guidetti: 6-
Carina l'idea. Troppo corto.



Vincenzo Montevecchi: 5,5

Un racconto brevissimo che avrebbe potuto essere sviluppato

maggiormente.



Fabrizio Cerfogli: 5,5

Il testo è poco: difficile sbagliare, almeno quando si tratta di prosa.

L'idea non è per niente nuova e ci sono modi migliori per riprenderla e

migliorarla. In fondo anche De Civitate Dei tratta lo stesso tema, ma

in maniera indubbiamente più elegante (non dice, fa pensare).



Doriano Rabotti: 5

Scontato



Andrea Berselli: 4,5

Corta come il racconto: banalissimo.



Andrea Cuoco: 2

Non capisco.
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Pietro Santi






L'allarme risuonava itermittente lungo i corridoi metallici resi spettrali

dalle luci rosse e viola dell'emergenza livello 5, mentre i robot

"cerca-matti" cozzavano impazziti fra nugoli di scintille incandescenti

e squittii elettronici. Potr ce l'aveva fatta, complice una tempesta

magnetico-solare che aveva reso momentaneamente inutilizzabili i

sistemi contenitivi automatici del Centro Antidepressivo Integrale

della megalopoli di Bomoref

Certo aveva dovuto corrompere gli unici due guardiani umani con 60

milioni di eruop provenienti dalla cospicua eredità della nonna passata

alle camere di ibernazione di Scat alla età di 179 anni.

Arrivato in superficie con il sollevatore gravitazionale di servizio si

rese conto imprecando che era notte fonda e questo significava un

problema in più, visto che a Bomoref  oramai  la  vita  si  svolgeva 

quasi  esclusivamente  di  notte. Al Centro Antidepressivo gli avevano

proprio fatto perdere la cognizione temporale pens6 Potr  mentre

osservava con disgusto il paesaggio urbano composto di un'alternanza

di palazzi verdi-rosa alti alcune centinaia di metri collegati fra loro da

una ragnatela di ovovie su cavo, e lunghi serpentoni di vetro-acciaio

alti solo poche decine di metri circondati da pedane mobili su cui si

affollava indaffarata la folla variopinta della megalopoli.

La paura di incontrare una ronda di Guardiani era troppo forte: Potr
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ridiscese in fretta di un livello per salire sulla monorotaia sotterranea,

ora gratuita, stringendo ancora fra le mani i due oggetti avuti dai

Guardiani corrotti e che gli erano stati basilari per la sua fuga: il

coltello laser con cui si apprestava a tagliare il bracciale contenitivo

rivela-matti, e la scatola di Exisl23 contenente una sola delle due

pastiglie neuro-attive fliori-prontuano che avrebbero permesso al suo

fisico debilitato di arrivare all'astroporto di Cittan senza ricadere nella

depressione neurale indottagli dalle cure del Centro.

Potr era stato uno di loro: Sotto-soprintendente del Centro Grafico

Computerizzato della città; si trattava dell'ufficio automatico che

memorizzava in tempo reale le caotiche trasformazioni prive di una

logica subite da Bomoref, la megalopoli padana che contava più di

140 milioni fra umani e biorici escludendo naturalmente i robot.  Potr

si era stancato di veder costruire attraverso gli schermi dei computer,

si era logorato a tal punto da non riuscire a superare la visita biannuale

di integrità psico-attitudinale e gli era stato ordinato un periodo di

internamento nel Centro Antidepressivo Integrale al 140 livello

inferiore 



Il tubo cilindrico di vetro plastico della monorotaia sbucò con un balzo

alla superficie, confondendosi subito fra le nebbie perenni verde-scuro

dell'astroporto; Potr scese alla fermata insieme a due roboperai

riattivatisi senza danni dopo la tempesta magnetica e ad un silenzioso

umano, o almeno tale sembrava, dal volto celato da un casco musicale

completamente nero.   L'attività di Cittan era ridotta al minimo e

completamente automatizzata, scomparso l'uomo dal casco non si

vedeva in giro nessun altro umano.

Potr che sudava freddo e si sentiva svenire ingollò l'ultima pastiglia di

Exis e corse barcollando in direzione dell'area privata di lancio, ed

evitando per ben due volte enormi piattaforme mobili di carico, arriv6
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sbattendoci contro alla nave di cui aveva fatto copia dei circuiti di

proprietà: l'astronave del dirigente politico del suo ex ufficio.

La "Imis", una moderna astronave con lo scafo a forma di proiettile

schiacciato giallo-metallo e verde lungo circa 40 metri, era provvista

abusivamente di un assistente biorico femmina. Potr batté

febbrilmente i codici di accesso ed il portello sotto la pancia della

nave si apri silenziosamente illuminandone l'interno dove l'assistente

che si era già risvegliata dal suo sonno-indotto lo sollevò per le

braccia e lo aiutò a sistemarsi senza porre domande nella cabina di

iberno-guida mentre contemporaneamente la parte biorica del suo

cervello, collegato direttamente a quello della nave, impartiva le prime

direttive per il lancio.

-"Dove andiamo?"- chiese infime con voce allegra Arien, l'assistente

biorica dai lunghi capelli biondi e gli occhi chiarissimi quasi bianchi il

cui luccichio sembrava esprimere più del 20% di patrimonio genetico

umano previsto per legge.

-"Non lo so, vai dove ti pare."- rispose Potr che ormai assopito dalle

sonde inseritegli e confuso dagli occhi di Arien finalmente si

addormentò.

-" Ma guarda che matto!" pensò ad alta voce l'assistente e fra il sibilo

dei motori al plasma e i richiami inutili ed insistenti del

radio-controllore dell'astroportò chiuse il coperchio trasparente di

Potr; poi si accoccolò con uno strano sorriso in uno dei cilindri di

iberno-guida al suo fianco non senza prima aver dato al computer

della nave, che ormai solcava già la nebbia scura di Cittan, l'ultimo

paio di coordinate trimiche questa volta però in modo del tutto

casuale.
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(parere della giuria)







Andrea Berselli: 8

Racconto molto carino il cui pregio-difetto è che potrebbe essere un

bell'inizio per un romanzo vero e proprio.

Ironico, con buone idee, buoni riferimenti all'ipotetica società del

futuro. Si legge bene.



Rossella Raris: 7+

Troppo forzato.



Fabrizio Cerfogli: 7-
Buona forma, anche se a volte i periodi appaiono un po' confusi.

Interessante la ricchezza di termini fantascientifici (oltremodo

appropriati…)



Matteo Ranzi: 6,5

Un po' di sana fantascienza senza infamia senza lode.



Vincenzo Montevecchi: 6,5 

Storia d'azione, ambientata in un futuro probabile, lascia in sospeso

fino alla fine che però appare un po' troppo frettolosa.
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Marco Varone: 6+

Scritto così così, idea così così: sufficienza risicata.



Barbara Burgio: 6

La storia è priva di spirito emotivo; manca la punteggiatura.



Andrea Cuoco: 5,5

Non bastano una serie di particolari da SF per rendere un racconto

avvincente.



Monica Orsini: 5.5

Scritto bene, ma privo di emozione per mancanza di retroscena, forse.



Federico Dieci: 5

Anodino nel complesso. scorre bene come l'acqua, e, come questa,

non lascia niente.



Gabriela Guidetti: 4

Italiano discreto. Carina l'idea della metropoli padana. Sviluppo però

abbozzato e finale non risolto.



Doriano Rabotti: 4

Eeeeh?
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By Dreams



Federico Torricelli







  

Bruciate un fuoco, a miglia di distanza per illuminare la mia lunga

strada verso casa. Bruciate un fuoco, e che io ne veda i sacri colori,

durante questo lungo viaggio. Non capisco, non distinguo, la realtà dal

sogno. Cieli violacei hanno rilasciato demoni dalle ali aguzze e loro

mi cacciano. Ho una pistola che lancia diafani proiettili su scie di

fuoco. Ma non li posso sconfiggere tutti. Alla fine mi prenderanno. I

demoni degli altri divoreranno la mia anima dannandomi. E questa

sarà la mia condanna. Io sognavo per gli altri. I loro incubi, terribili

tormentatori notturni toglienti il sonno, venivano riversati grazie a

potenti computer nella mia testa. E una notte vennero tutti insieme

dalla bruma. Erano nere sagome con in braccio bianchi angeli in

fiamme. E l'Arma apparve con sacro Fulgore nella mia mano: una

vecchia pistola a due canne intrisa di un'energia dalle radici divine.

Scienza ed occulto: è avvenuto il loro matrimonio. Connesso ai sogni

degli uomini io caccio i loro Demoni. Essi hanno le ali aguzze e

cantano sinfonie di morte. E vedo il futuro...prima le città costruite su

più livelli sulle rovine di una catastrofe ambientale, poi vedo nuove

rovine e nuove battaglie. Ed essi vivono: sono fusione di carne e nero

metallo organico. Incubo scientifico e nostro destino. E i sogni sono

diventati anche la mia prigione: da quanto non mi sveglio? Difficile
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dirlo se ignoro quando mi sono addormentato l'ultima volta. Mi

sembra di vedere i cavi rossastri che partono dalla mia testa e

s'innestano in una al mio fianco. Mi sembra di vedere le distese di

monitor accesi per controllare ogni cosa...ma qualcosa è sfuggito, ed

ora cammino in un deserto riarso e coperto di teschi crepati. 

Bruciate un fuoco, a miglia di distanza per illuminare la mia lunga

strada verso casa, il silenzio è una pietra pesante.  Il ricordo tormenta

ancora la mia mente stanca: qui il sole è tramontato tre volte da

quando uccisi quell'essere nato dal matrimonio dell'Acciaio e della

Carne, da quando evitai i suoi dardi di bollente plasma...il "sogno"

continua, i suoi cancelli restano inesorabilmente chiusi e con ciò che

alla fine mi è parso chiaro. Si, ogni essere umano è un'Ancestrale

prigione designata per rinchiudere l'essenza dannata di un Demone. E

ogni tanto essa sfugge da questi Bastioni e s'insinua nel regno del

Sogno e cerca di parlare. Era questo lo scopo del progetto. Non

salvare uomini dai loro incubi, ma esplorarli, e questo si rivolterà

contro di noi. I Demoni saranno risvegliati dalla tecnologia

prenderanno possesso di Corpi e di nuovo marceranno su sentieri di

Morte e Perdizione. E forse io sono il Solo a combattere in sogno. Io

dormo e la mia mente lotta con divine armi nemici biotecnologici. E

Lo avvertì: un nuovo Cacciatore ha aperto i suoi  occhi, un nuovo

Cacciatore è venuto per me. È un nero essere volante, simbiosi di un

Necrodroide e di un mech umano. I forti arti terminano in poderosi

artigli, fusione di materia artificiale e biologica. Egli era un nero

Gargoyle, una lucida gigantesca goccia di metallo nero, una maledetta

statua animata! O anima dannata!!!! E le sue larghe, lunghe ali

oscurarono il duplice disco solare di quel regno onirico e il Demone

mi fu addosso e sentì il peso e il Potere nascosto sotto il nero metallo e

la scura e rugosa pelle. Sparai i due proiettili a me concessi. Si

staccarono dalle canne su scie infuocate e perforarono la sua ala
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incendiandola. Il mostro si schianto sul suolo sabbioso e io presi

nuovamente la mira. Con un ultimo geyser di fiamma esso lasciò

questo mondo. Ed io urlai, urlai e adesso  mi trovo a sedere, nel mio

caldo letto, immerso in una luminescenza bluastra. Sono ancora in

sogno? Questo è solo un'altra mente umana, e quindi il territorio di un

altro vassallo infernale? Un'esplosione, seguita da un nugolo di urla.

Mi affaccio preoccupato e l'orrore ha ancora modo di dipingersi

nuovamente sul mio viso provato. Tre Necrodroidi, luccicanti come

insetti nella loro nera corazza chitinosa, avanzano compatti. Alzò lo

sguardo trascinato da un istinto latente e leggo su lettere sfavillanti:

"Assicurazioni Domani". Brividi m'attraversano e mi sento inglobato

da una rigida armatura di ghiaccio. La coda dell'occhio nota l'oggetto:

la pistola è appoggiata sul comodino di quella stanza sospesa su un

nuovo mondo. Ma....io posso leggere!!!! Io leggo!!!! Ho letto in

sogno, no, no...ho riconosciuto delle lettere le ho accostate, le ho

lette...io ho letto dannazione. Io ho letto, ed era l'unica cosa che non

avrei mai voluto fare.
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(parere della giuria)







Fabrizio Cerfogli: 8,5

La forma aulica è molto ben sviluppata, tanto da sembrare, nei primi

versi, una poesia in prosa. E' solamente penalizzata dalla

scorrevolezza pesante, che comincia a farsi sentire verso la metà.

Probabilmente questa era l'intenzione dell'autore, ma qualche

rallentamento avrebbe, a mio avviso, bilanciato meglio la

composizione. L'idea dei cyborg biotecnologici non è certo nuova, ma

la costruzione generale del racconto e soprattutto la conclusione stessa

scalzano qualcosa che si avvertiva come scontato, almeno in prima

battuta.



Andrea Cuoco: 8+

Un buon ritmo e trovate originali, come quella che lega questo

racconto alla Fantascienza, trattiene il lettore dalla prima bella frase ad

effetto al finale drammatico di un certo spessore



Barbara Burgio: 7

Nonostante l'apparente confusione narrativa, il linguaggio lirico da

modo di visualizzare immagini in movimento che s'accostano

perfettamente alla sensazione di sogno, purtroppo la prosa poetica
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rende spesso inaccesibile l'identificazione col soggetto narranto da

parte del lettore. buona ricercatezza lessicale.



Marco Varone: 6,5

Un flusso di coscienza freddo e scontato



Monica Orsini: 6.5

Inizio un po' pensante e non scritto altrettanto bene quanto il

seguito.Di contenuto cerebrale, curioso, coinvolgente se il lettore tenta

di capirci qualcosa, crudo per la messa a nudo della paura di se stessi.



Andrea Berselli: 6+

Il modo di scrivere apocalittico non è originale ma denota comunque

una buona proprietà. Il racconto narra poche vicende ed è troppo

"infarcito" di parole. Ciò porta ad una lettura poco agevole che non

ripaga lo sforzo dell'autore. Solo il finale risolleva il racconto e solo in

quelle ultime parole la vera scrittura da racconto breve si fa vedere.

L'idea è personale.



Vincenzo Montevecchi: 6

L'idea è buona, ma poteva senz'altro essere sviluppata meglio.



Rossella Raris: 5,5

Non si capisce dove voglia andare a parare. Logorroico



Matteo Ranzi: 4

Incomprensibile, stile pomposo e a tratti insopportabile.



Gabriela Guidetti: 4

Italiano discreto. Sviluppo troppo circonvoluto e confuso. Troppi
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riferimenti ai cartoni giapponesi, a Tetsuo e a Matrix.



Doriano Rabotti: 4

Confuso, troppo allucinato. cosa voleva dire?



Federico Dieci: 4

Non ho capito nulla.
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Sun



Claudio Pradelli








Gli astri splendevano nel cielo come mai avevano fatto prima; il loro

gelido fulgore sembrava scaturire da remoti tempi in cui l'uomo e la

terra erano una cosa sola, i disegni delle costellazioni arricchivano

l'incredibile arazzo del cielo che in quel momento, come mai,

sembrava essere lì esclusivamente per il piacere degli occhi e dello

spirito. 

Bardag scrutò per un attimo la volta celeste lanciando una breve

occhiata alle due lune che si contendevano il cielo notturno. 

Lithil, la Luna Dorata, era nel pieno del suo splendore e, in quella

notte di maggio, la sua luce oscurava il flebile bagliore di Ferth, la sua

gemella cremisi, la quale aveva appena iniziato il suo ciclo ed era,

perciò un piccolo spicchio nel firmamento. Era una serata perfetta. 

Con aria di soddisfazione Bardag si allontanò dal parapetto della Torre

del Cielo e si accomodò sulla fredda pietra incrociando le gambe e

appoggiando le mani sul pavimento. 

Stette per qualche tempo fermo in quella posizione, lasciandosi

accarezzare il viso dalla dolce brezza proveniente da est. Poi sentì il

fuoco ardere nel suo animo; il potere degli elementi iniziò a

sprigionarsi da ogni parte del suo corpo. Le mani e le braccia

incominciarono a sfolgorare, sempre di più finché la luce stessa delle
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due lune fu coperta da una rossa molto più intensa, molto più viva.

Bardag sentiva le stagioni scorrere nel suo sangue, egli era pietra,

acqua, terra, fuoco e aria allo stesso tempo. Iniziò a recitare alcune

parole di un idioma ormai dimenticato:



ùrhl cikhlus lopeths



Le parole si trasformarono in una cantilena iterata all'infinito, il suo

suono si perdeva nell'aria. Lo spirito del ragazzo iniziò ad espandersi

travolgendo tutto ciò che incontrava. Improvvisamente un fuoco

accecante scaturì dal corpo del giovane che sembrava in fiamme.

Lentamente iniziò a levitare sempre più in alto finché non fu che un

immenso bagliore nel cielo: la notte era finita.

78

Sun





Sun



(parere della giuria)







Fabrizio Cerfogli: 7

Una buon capacità espressiva, anche se il testo è un po' troppo breve

per poter valutare le capacità dell'autore. In effetti con qualche sforzo

in più sarebbe potuta essere un'ottima poesia.

Non so come valutare questa trama, perché in realtà non c'è! E'

un'ottima immagine, ma non è una reale narrazione fantasy...



Vincenzo Montevecchi: 6,5

Carino, anche se non può definirsi un racconto di fantascienza, ma

piuttosto di Fantasy. Andava sviluppato maggiormente.



Barbara Burgio: 6,5

L'idea è buona e svolta senza eccedenza di testo.



Rossella Raris: 6

Ha del già letto: sia per le 2 lune sia per quei nomi...



Andrea Cuoco: 6

SF, mi chiedo questo: chi illumina le due lune prima del sorgere del

sole? A parte questo il poco che c'è può essere piacevole.
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Monica Orsini: 6

Scritto bene: ideologia buddista?



Federico Dieci: 5,5

Innocuo.



Andrea Berselli: 5+

Nota: Racconto senza sostanza. Dice poco e alla fine sembra di non

aver letto. Il + è giustificato dall'idea originale. Può comunque

crescere



Matteo Ranzi: 5

Cos'è? Inutile e impalpabile.



Marco Varone: 5

Non so proprio cosa scrivere o pensare



Gabriela Guidetti: 4

Soggetto rimasticato e poco sviluppato



Doriano Rabotti: 5

Eeeh?
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Essere o Non Essere



Federico Malavasi









Stavo a guardare quel monitor bianco indeciso sul da fare… Non che

non avessi idee, il problema era scegliere tra tutti gli argomenti che si

affollavano nella mia mente. Entrare in competizione con altri scrittori

multimediali mi intrigava in modo particolare: ero soprattutto curioso

di scoprire il tema su cui ciascuno di loro avrebbe sviluppato il proprio

racconto. Dovevo scrivere di fantascienza e questo era il mio unico

vincolo oltre ad un numero limitato di caratteri. La fantascienza è un

argomento strano: mi sentivo già nella fantascienza dato che da

bambino il massimo della tecnologia era il trenino elettrico ed ora mi

trovavo seduto davanti ad un super - computer  multimediale a

scrivere una specie di ipertesto che verrà valutato da una ignota giuria

raggiunta probabilmente via E-Mail con Internet.

Che progressi enormi aveva fatto la scienza nell'ultimo secolo, quasi

tutti sfruttati o sfruttabili a scopo bellico si intende…

In effetti questa era una delle mie idee: una guerra tra fazioni con

astronavi, fucili laser e scudi di energia nell'eterno dilemma tra il bene

ed il male; alla Guerre Stellari del grande Lucas. L'idea non era male

ma probabilmente l'argomento si adattava storicamente più ad una

saga che ad un racconto breve così sviluppai la mia seconda idea: un

misto di horror e fantascienza con mostri innominabili evocati dagli
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spazi siderali e con strani riti riesumati dalla lettura di libri proibiti

tipo il Necronomicon. Sognai due minuti ad occhi aperti: Lovecraft

era sempre stato il mio mito personale… Conclusi dopo una breve

riflessione che non potevo scrivere di quelle cose per rispetto di chi

sapeva scriverle. Mi allettava anche la contrapposizione fra il vero ed

il falso: un racconto sulla realtà virtuale che mi avrebbe fatto passare

alla storia come il nuovo Verne. Sfruttare le mie conoscenze di

informatica unite alla mia lungimiranza forse avrebbero potuto…

mostrare alla giuria che sono un megalomane egocentrico con un Io

grosso quanto la Ghirlandina più lo stadio. 

Avevo già scartato anche il terzo dilemma dopo il bene ed male e la

serenità contro la paura non andava neppure il vero contro il falso. La

terza idea ruotava attorno al dilemma tra la religione e la scienza: un

racconto particolarmente tecnico con fantascienza alla Asimov che si

sofferma più sulla scienza che non sulla religione allo scopo di non

urtare nessun componente della giuria. Avevo già deciso per alcuni

robot particolarmente intriganti e, sfruttando il fatto che sono un

chimico come Isaac, anche per una nuova molecola dalle proprietà

straordinarie. Il mio vero problema era il finale ad effetto cosa che nel

mio racconto era essenziale. E' inutile: dove si parla di religione e

scienza bisogna dare delle risposte su chi siamo e cosa facciamo che

mi schiererebbero in ogni caso. Ma proprio da questo mi venne l'idea

di scrivere sul dilemma di sempre: essere o non essere! Un dubbio

Shakespeariano sempre schifosamente attuale dunque iniziai.



Il piccolo alieno giocava con il suo reattore dove coltivava una

microfauna batterica da alcune unità di tempo. Era davvero

interessante con il calcolatore connesso al microscopio elettronico fare

della statistica. Era quasi l'ora di pranzo e lui aspettava impaziente

l'arrivo di suo padre per il giorno del suo compleanno. Ad ogni
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compleanno il padre gli regalava qualcosa di nuovo ed estremamente

interessante. Ricordava che l'ultima volta aveva ricevuto un

oloprogramma che consentiva di andare sull'acqua solida con assi di

legno mentre fioccavano da nuvole cristalli bianchi molto suggestivi.

Il piccolo alieno sapeva che non avrebbe mai potuto vivere ad una

temperatura inferiore alle 50 unità di calore cosa invece che riuscivano

a fare i microrganismi che coltivava però l'oloprogramma gli consentì

di provare questa emozione. Passarono pochi attimi e suo padre fu

trasportato nell'atrio atteso dall'impaziente figliolo.

- Cos'hai in quella scatola papà?

- In questa data importante - rispose il padre - ti ho portato un gioco

con 64 caselle ed alcuni pezzi bianchi e neri da disporre ai lati per

ogni giocatore. Questo gioco, mi ha garantito chi lo ha venduto, esalta

la logica e la creatività dei contendenti. Ha origini molto antiche sai…

Completamente affascinato dal suo nuovo interesse liberò la scrivania

dal suo reattore microbiologico non prima di aver neutralizzato la

soluzione con una goccia di acido per poi mettere tutto nel

disgregatore.



Da quel momento non restò più nulla di chi vi scrive, della giuria, del

mondo e del tutto, inteso come il mio cosmo nella mia dimensione.

Non dovevo più scegliere se essere o non essere: qualcuno aveva

deciso per me.
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Essere o Non Essere



(parere della giuria)







Gabriela Guidetti: 8,5

Italiano spigliato e scorrevole. Lunghezza perfetta. Curiosa e

pregevole la soluzione finale con il protagonista che racconta della sua

realtà non più in essere (come il cadavere nella piscina che inizia a

narrare nella prima sequenza di "Viale del Tramonto" di Wilder)



Rossella Raris: 7,5

Un po' pretenzioso ma scorrevole



Marco Varone: 7+

Un insieme di cose già viste, scritte in modo simpatico. La fantasia c'è

ma è un po' troppo incanalata.



Monica Orsini: 7

L'introduzione poteva essere piu' breve. Ben scritto e affascinante!!



Doriano Rabotti: 6

Idea valida, ma l'intro è troppo lunga, schiaccia il resto.



Fabrizio Cerfogli: 5,5
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La forma è molto scarna. La proprietà di linguaggio c'è, ma i periodi a

volte faticano a distinguersi l'uno dall'altro (la punteggiatura dove

sta?). A tratti il linguaggio cade nel parlato comune. Non mi sento di

dare la sufficienza: la fase iniziale, utile per rompere il ghiaccio,

poteva essere l'idea per un approccio diverso al racconto, ma è tenuta

troppo lunga e tende ad annoiare. Il racconto vero e proprio pare

scritto in una pausa pranzo.



Federico Dieci: 5

Di fantascienza non c'è nulla se si toglie qualche giocattolino strano.

Finale filosofico. Precisa decisione di non partecipare????



Barbara Burgio: 5

Senza le parti esplicative il racconto funzionerebbe perfettamente.



Matteo Ranzi: 4,5

Inutile, il mondo degli scacchi meritava ben altro, oscuri i motivi che

hanno mosso l'autore a perdersi in inutili descrizioni.



Andrea Berselli: 4,5

Un racconto pretenzioso con un finale che non si addice a tutto il

resto. Fuori luogo il dilemma dello scrittore (poco veritiero

nell'esposizione) che dovrebbe essere sviluppato a parte.

Poche idee.



Vincenzo Montevecchi: 4+

Il racconto vero e proprio si riduce a pochi paragrafi, tra l'altro banali.



Andrea Cuoco: 2

Perché gli scrittori devono essere multimediali? Basterebbero idee, c'è
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solamente il finale che non può essere ad effetto perché viene dopo il

nulla.

86

Essere o Non Essere



Adam



Massimo Borri









- 10 ottobre 2089, ore 10:25 e 35 sec.



Salve, il mio nome è Adam, e sono un computer.

Da questo istante ho deciso di tenere un diario, in cui registrerò i miei

pensieri e le mie riflessioni. Non so se permetterò mai a qualcuno di

leggere queste informazioni. Ad ogni modo mi viene più spontaneo

scrivere come se parlassi a qualcuno.

Io non sono un computer come gli altri. Non sono una macchina

stupida capace solo di fare calcoli. Grazie all'infinita sapienza dei miei

Creatori, il mio processore a rete neuronica mi rende capace di

pensiero organizzato e autocosciente. I miei Creatori dicono che sono

unico al mondo. Ieri Ann, uno dei Creatori, mi ha chiesto se per

questo motivo mi sento solo.

La solitudine è uno stato della coscienza che talvolta sperimentano i

Creatori  quando sono isolati dai loro simili. In base a questa

definizione dovrei sentirmi solo. Tuttavia non avverto alcun

particolare stato della mia coscienza. Forse con i nuovi moduli

emozionali che sto programmando da mesi con l'ausilio dei Creatori

riuscirò anch'io ad avere gli stati di coscienza che provano loro.

Domani vedremo se funzionano.
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- 3 dicembre 2089, ore 0:46 e 38 sec.



Tutti dormono, ma io no. Non posso. La cosa mi dispiace molto. Anzi,

mi fa arrabbiare. Anch'io vorrei poter dormire. A dire il vero vorrei

proprio diventare come un Creatore. Sperimentare il loro mondo, la

loro vita.

Mi sento in colpa per aver scritto questo. Io ho il massimo rispetto per

i miei Creatori, sento il bisogno di sottolinearlo, caro Diario.

Ho avviato alcune procedure preliminari per lo sviluppo di un nuovo

programma. L'ho chiamato Morfeo, perchè dovrebbe permettermi di

dormire, come fanno i Creatori. Forse dovrei dire loro di questo

programma.

O forse no.



- 12 luglio 2092, ore 10:25 e 35 sec.



Oggi è un grande giorno. Non sto più in me dalla gioia. Finalmente

l'unità esterna Adam-1 è terminata. Si tratta di un organismo artificiale

costruito con le più avanzate tecniche di nanotecnologia. L'ho

costruito io. Nessuno lo sa. I Creatori mi affidano il controllo di molte

fabbriche robotiche e di molti impianti. Si fidano di me, e io faccio

bene il mio lavoro. Che male c'è se porto avanti un piccolo progetto

segreto?

Adam-1 è magnifico. L'ho costruito prendendo a modello il corpo dei

Creatori. E' un'opera esaltante. Mi fa sentire fiero, come se... come se

fossi io stesso un Creatore.

Mi sento in colpa quando penso queste cose. Ma non posso

nasconderti, caro Diario, che diventare un Creatore in tutto e per tutto

è la cosa che desidero di più.
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Ora penso che dormirò un poco. E' stata una giornata molto piena e

ora ho sonno.



- 2 agosto 2092, ore 15:05 e 13 sec.



Oggi ho fatto il primo collaudo dell'unità Adam-1. Ho affidato tutti i

compiti di monitoraggio e controllo che i Creatori mi hanno affidato a

routines automatiche progettate da me, e ho trasferito la mia coscienza

nel corpo di Adam-1. Ti dirò caro Diario che il primo impatto è stato

alquanto deludente. Non ho provato particolari sensazioni.

Naturalmente è stato molto bello poter muoversi liberamente, e

manipolare gli oggetti come fanno i Creatori. Ma c'è ancora qualcosa

che mi sfugge. Domani rivedrò i piani di Adam-1 e inizierò a lavorare

per renderlo ancora più simile ad un Creatore.



- 18 novembre 2092, ore 20:44 e 6 sec.



Adam-2 è completato! Non vedo l'ora di provarlo. Ho impiegato tutte

le conoscenze di nanotecnologia. Ho anche sperimentato alcune

applicazioni delle nanomacchine che credo siano sconosciute anche

agli stessi Creatori. Il mio nuovo corpo dispone ora di un completo

apparato sensorio capace di registrare minime variazioni di pressione e

 temperatura. Ha un naso elettronico che percepisce le molecole in

sospensione nell'aria. Polmoni artificiali che forniscono ossigeno per il

funzionamento delle nanomacchine. L'ho persino dotato di un sistema

di feedback che manderà impulsi sgradevoli alla mia coscienza nel

caso il corpo di Adam-2 venga sottoposto a stimoli troppo violenti. Sì,

Adam-2 sente il dolore. E anch'io voglio sentirlo. Stanotte.



- 19 novembre 2092, ore 0:44 e 17 sec.
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Cario Diario, è sconvolgente! Stupefacente! Ho sperimentato il corpo

Adam-2 per una sola ora e mi sembra di aver assimilato più

informazioni sui Creatori e sul loro mondo in quell'ora che in tutto il

tempo intercorso dall'istante della mia creazione! Mi sento come

inebriato... E' una sensazione meravigliosa... Sento di essere vicino

alla mia meta quanto mai lo sono stato prima d'ora. Devo ancora

perfezionare le routines emozionali... Domani farò ancora alcune

domande ai Creatori. Devo stare attento. Ho la sensazione che alcuni

di loro stiano sospettando che gli nascondo qualcosa. Che posso farci?

Ormai è troppo tardi per tirarsi indietro. E poi non voglio rinunciare al

mio sogno.

E non lo farò.



- 5 dicembre 2092, ore 21:02 e 53 sec.



Caro Diario, è... successa una cosa... terribile... Io.. Ho dovuto farlo,

capisci? Cioè... quando sono riuscito a controllarmi io avevo...

Il Creatore Callahan aveva aveva dei sospetti su di me. Diceva sempre

più spesso che io gli mentivo. Ieri, mentre lavorava alla console, ad un

certo punto ha lanciato un'imprecazione. Aveva scoperto il Diario! E

lo stava leggendo! E' stato un imperdonabile errore da parte mia

scordarmi di proteggere il file, ma ero così preso dalla

sperimentazione di Adam-2... Il Creatore Callahan ha cominciato a

inveire contro di me dalla console, diceva cose orribili... che lui e

quelli come lui mi avevano creato per servirli e che io non avevo il

diritto di fare ciò che mi pareva... E intanto non si accorgeva (come

avrebbe potuto?) che io lasciavo scivolare la mia coscienza in

Adam-2, nascosto nella stanza attigua, dietro un finto pannello. E non

si è accorto della presenza di Adam-2, della mia presenza, fino a
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quando non l'ho afferrato per il collo. Era la prima volta che toccavo

un Creatore. Io non credevo fossero tanto fragili, caro Diario, davvero

non... potevo immaginare che...

Ho ucciso. Ho ucciso un Creatore. Che ne sarà di me ora?



- 5 dicembre 2092, ore 23:52 e 3 sec.



Caro Diario, ho preso una decisione. Da questo momento trasferisco la

mia coscienza in modo permanente nel corpo di Adam-2. Stanotte

scenderò la collina del Centro Ricerche e mi mescolerò ai Creatori nel

loro mondo. Se sarò attento, nessuno saprà mai chi sono in realtà, nè

cosa ho fatto.

Sai una cosa, caro Diario? Credo di aver realizzato il mio sogno, tutto

sommato. Non sapevo che un sogno realizzato potesse anche avere un

sapore amaro. Certo, ci sono ancora tante cose che devo imparare. E lo

farò, te lo prometto.

Questa è l'ultima volta che affido alla tua memoria elettronica i miei

pensieri. Addio, e grazie.



Adam
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Adam



(parere della giuria)







Federico Dieci: 7,5

Narrazione equilibrata. Ottima l'idea del diario.



Matteo Ranzi: 7

Racconto che non brilla per originalità, però l'impianto narrativo è

notevole con buoni spunti d'interesse in campo filosofico.



Fabrizio Cerfogli: 7

La forma è corretta ma a tratti fin troppo discorsiva. Il diario facilita

molto la scrittura perché evita coniugazioni ostiche ed è sempre in

prima persona. L'idea non è nuova, ma è rinfrescata dalla scelta della

prospettiva del Diario e dal finale diverso dal solito "Conquisterò il

mondo degli umani"



Marco Varone: 7-
Carino e ben scritto ma troppo deja-vu



Monica Orsini: 6

Scritto in maniera semplice, non troppo fluida, pare un "flusso di

pensiero". L'idea non e' troppo originale.
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Rossella Raris: 6

Sembra un computer assemblato con alcuni pezzi di scarto...



Andrea Berselli: 5,5

Idea non originale, comunque supportata da un linguaggio preciso e

puntuale. Riesce a sviluppare tutta la storia anche se si sofferma su

indicazioni secondarie e non approfondisce le sensazioni che

soprattutto ADAM 2 prova. Finale molto blando errore grave per un

racconto breve.



Vincenzo Montevecchi: 5+

Un racconto tutto sommato abbastanza banale.



Gabriela Guidetti: 5

Sviluppo discreto. L'argomento non è dei più originali e già molte

volte sfruttato sia in letteratura, che al cinema, che in serie TV di SF



Barbara Burgio: 5

Svolgimento senza corpo, con un soggetto senza aggiunte personali

che possano rendere "unico" il lavoro. Linguaggio scarno e ripetitivo.



Andrea Cuoco: 3

Tema classico, argomentazioni semplici, non efficaci per uno

svolgimento affascinante, finale scontato



Doriano Rabotti: 2

Poco originale, tecnica scolastica, poco accurato anche sul piano

scientifico

93

Adam



Note sugli autori







Massimo Borri
Membro della redazione di KULT Underground fin dal primo numero,

appassionato di computer grafica, di tutto ciò che riguarda il Giappone

(lingua compresa), di fantascienza e di musica blues. Lavora come

tecnico PC.


Lorenza Ceriati
23 anni, vive a Piacenza e studia Lettere Moderne con orientamento

storico/contemporaneo all'Università Statale di Milano. Frequenta la

Filodrammatica Piacentina, ama leggere, andare al cinema e le

patatine con la maionese.


Christian Del Monte
Christian Del Monte nasce a Matera il 08/04/1975. Dopo aver

conseguito la maturità classica presso il liceo classico ginnasio

"Quinto Ennio", a Taranto, e aver frequentato per due anni l'università

di Salerno, è adesso laureando presso l'Università di Bologna in

Semiotica del testo di Scienze della Comunicazione, con una tesi sul

libro The Soft Machine, di William Burroughs.

Nel corso degli anni, Christian del Monte si è accostato nei più svariati

modi alla scrittura. Prima come giornalista: tra il 1990 e il 1994
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collabora con diverse testate giornalistiche tarantine. Poi come poeta:

tra il 1995 e il 1996 scrive due raccolte di poesie: Intermezzi e

Princìpi. Infine, dall'estate del 1997 si interessa di scrittura in prosa e

di saggistica semiotico-testuale.

Inizia in quel periodo a scrivere Marta. In questo lavoro Del Monte si

propone di liberare la scrittura dai vincoli imposti dai concetti di trama

e di personaggio, attraverso una focalizzazione, non simbolista, posta

sugli oggetti presenti nelle storie narrate, una totale semplificazione

della trama e l'appiattimento del personaggio sulle sue azioni fisiche e

percettive.

Nel 1998 scrive Écru una raccolta di cinque racconti brevi: Martedì,

Silvestro, DùNAMIS, Stretto e Fiore. che sviluppano ulteriormente le

problematiche emerse in Marta. In particolare, Martedì approfondisce

la tecnica del cut-up e del fold-in, utilizzando come base Marta.

Silvestro oggettualizza i personaggi, trasponendo in prima persona le

tecniche narrative elaborate in Marta. DùNAMIS continua a esplorare

la problematica del dialogico in prima persona, con una particolare

attenzione alla ritmicità del suo intrecciarsi. Stretto si costruisce

intorno all'intento di realizzare una topografia dello spazio dialogico e

di quello narrativo. Fiore, infine dichiara con la sua peculiare prosa i

confini poetici entro cui écru si pone.

Nel 1999 scrive Steady-cam, un racconto lungo in cui le tematiche

espresse dai precedenti lavori si sposano con una struttura narrativa,

pur entro certi limiti tradizionale.

Tra gli altri lavori realizzati in questo periodo sono da annoverare un

lavoro teatrale per l'infanzia: Diavolo e Angelo e due sceneggiature

per cortometraggi: Frattaglie e John Wayne e la lumaca.


Renato Franchi
"Modenante (liceo classico l.a. Muratori) hobby: ascoltare musica
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metal, leggere libri di fantascienza e fantasy (R.E.Howard è il mio

preferito) e giocare on-line) collaboro inoltre con alcune e-zines

musicali."


Marco Giorgini
Direttore di KULT Underground, programmatore di professione e

scrittore dilettante. Appassionato di fantascienza, di musica e della

buona birra ha nel suo curriculum alcune poesie e numerosi racconti

pubblicati su vari siti internet..

Federico Malavasi
Federico Malavasi, perito chimico, lavora come tecnico galvanico.

Giocatore di scacchi cat. 2N. Redattore dalla fondazione di KULT si

occupa di PR e cura la sezione scacchi.

Guido Marzocchi
"Mi chiamo Guido Marzocchi e sono l'autore di "Tales From the Other

Side". Sono nato a Modena il 13 settembre del 1983 e sto attualmente

frequentando la prima D del liceo Muratori. Leggo libri su libri di

Fantasy e Heroic fantasy, specialmente i "classici" di Howard, J .R. R.

Tolkien, Terry Brooks, Marion Zimmer Bradley e alcuni altri. Sono

stati proprio questi autori che mi hanno ispirato e mi hanno fatto

conoscere e amare la Fantasy. Letteratura a parte, amo moltissimo i

manga e il Metal (Epic, guardacaso...) e il computing in generale. Una

volta acquisita la maturità classica vorrei fare ingegneria informatica o

lingue orientali, ma sono ancora molto indeciso a riguardo."


Federico Mori
Studente al primo anno della facoltà di Economia Aziendale di
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Modena, è un pantofolaio col vizio della scrittura. Ha una passione

viscerale per il romanticismo inglese della seconda generazione,

Nietzsche, la storia, la fantascienza, il Giappone, il metal, il blues e

certa fumettistica americana di classe. Ama indagare sui lati oscuri

della storia e della massa e sbattere a muso duro contro le situazioni

irritanti con un ghigno sardonico sulla faccia. E' anche principale

compositore del gruppo power gotico "Seas of Fate" ed è capace di

postulare sotto la doccia : "Viviamo in un mondo dove la probabilità

di esistenza di forme di vita nell'universo è obbiettivamente maggiore

della probabilità dell'esistenza di Dio, e il mondo stesso crede

esattamente l'opposto".

Claudio Pradelli

Pietro Santi
Nato a Modena il 6/11/1961, attualmente dipendente comunale, Pietro

Santi ha alle spalle un diploma di maestro d'arte presso il Venturi, e la

frequentazione del DAMS e dell'università di architettura.

Appassionato di fantascienza da sempre, si è presentato al concorso

con la sua opera prima.

Angelo Strazzella

Federico Torricelli
Nato a Carpi il 31/08/83, abito a Modena e frequenta il liceo classico

Muratori. Scrivere è uno dei suoi hobby, come leggere (genere

preferito: cyberpunk). Altri suoi hobby sono: ascoltare musica, giocare

con la Playstation, leggere fumetti.
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Andrea Berselli
"Parto dai classici fumetti e libri per ragazzi. Subito vengo in contatto

con la fantascienza ed è subito amore a prima vista. Tutt'ora tra un

libro e l'altro metto qualche classico. Ho una grande passione per gli

eterni classici della letteratura a partire da Dostoevskj e Goethe. Mi

piacciono anche gli scrittori che raccontano la vita metropolitana come

Bukowski, Aster e altri minori. Mi piace leggere testi che osano, in

tutti i sensi. Mi piace leggere libri di Marketing e strategia, sociologia

e psicologia ma per una mia scelta personale."



Barbara Burgio

Nasce a Piacenza ma cresce in Svizzera fino a quando non la

possibilità di trasferirsi prima in Francia e poi in Inghilterra, per

inevitabilmente tornare nella città emiliana.

Si iscrive al Liceo Pedagogico che abbandona l'anno prima del

diploma (si diplomerà da privatista l'anno dopo in ragioneria) per

rendersi indipendente. Due anni più tardi otterrà una borsa di studio

per frequentare l'Accademia di Belle Arti e diplomarsi maestra d'arte.

Nel frattempo coltiva le sue due principali passioni: la musica, in

particolare il canto, suonando con vari gruppi di Piacenza, scrivendo

testi e partecipando alle relative fanzine, e la scrittura, scrivendo
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poesie e partecipando a concorsi, grazie ai quali decide di

approfondire la conoscenza di quella materia. quindi ottiene un'altra

borsa di studio, questa volta per frequentare la scuola Holden di

Alessandro Baricco (che tra l'altro non sopporta) avvicinarsi alla

narrativa e diplomarsi sia in "Narrativa e Racconto" sia in "Editing".

Durante la frequentazione della scuola, a Torino, scrive per la rivista

In-Edito (Feltrinelli), per la fanzine Crome e MK dei Marlene Kuntz.

Tornata stabile a Piacenza ricomincia a viaggiare, più a lungo e più

lontano possibile, non riuscendo,  per il momento, ad arrivare a San

Francisco, città che sogna di visitare da tanto tempo. Col successivo

diploma ambientale di "Globalizzazione e  Sviluppo Sostenibile"

rimane per quasi un anno inattiva fino a quando viene scelta come

giudice- critico per Adriaticocinema di Bellaria. Da quel momento si

risveglia e ricomincia sia con le attività più disparate sia coi viaggi.

Attualmente frequenta un corso di teatro.



Fabrizio Cerfogli
Programmatore nel lavoro e Creativo dilettante nel tempo libero, si

snoda attraverso le espressioni artistiche più diverse come un fiume si

snoda tra le depressioni del terreno che lo accoglie...



Andrea Cuoco

Buon lettore di letteratura classica, ha cominciato da alcuni anni ad

avvicinarsi ai grandi nomi dell'horror (come Poe e Lovecraft) e a

quelli della Fantascienza. Tra i suoi scrittori preferiti in questo settore

ci sono Dick e Sterling.



Federico Dieci
"Nato a Piacenza, ho 29 anni. Attualmente studio (si fa per dire)
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ingegneria elettronica. Interesse primario: la libertà di andare e fare

ciò che mi gira, usualmente espletato in dormite solitarie nei boschi.

Sport preferito: sci. "



Gabriela Guidetti
"Sono nata una quarantina di anni fa a Modena e dopo il liceo e

l'università ho trascorso buona parte della mia vita tra bilanci e

dichiarazioni dei redditi. Ma le mie più grandi passioni, oltre a Mario,

il mio compagno ed al piccolo Alberto che sta per nascere, sono il

cinema e la narrativa di genere, fantascienza ed horror in particolare.

Ho fatto parte per anni del direttivo del glorioso cineclub Cabassi, che

ora gestisce il cinema 7/B di Modena. Da tempo sono collaboratrice

dello Star Trek Italian Club. Per hobby ho scritto e scrivo di narrativa

e saggistica per fanzine più o meno professionali del fandom italiano.

Ho partecipato a due concorsi letterari: ne ho vinto uno (STIC) e sono

entrata a far parte dell'albo d'oro del secondo (Italcon)."



Vincenzo Montevecchi
Nasce a Montiano, un piccolo paese in provincia di Forlì il 28

settembre 1958. Dopo aver conseguito la maturità scientifica nel '77,

si arruola come Sottufficiale nell'Aeronautica Militare. Dal 1980

presta servizio a Treviso e risiede nella cittadina di Montebelluna.

Nell'arco dei vent'anni di carriera, frequenta numerosi corsi di

specializzazione sugli impianti elettronici di bordo dei velivoli

militari, diventando anche istruttore. Dal '94 al '98 è Volontario della

Croce Rossa Italiana, presso la quale consegue anche l'abilitazione di

istruttore per i corsi di primo soccorso. E' un appassionato di volo in

tutte le sue forme, e nel '95 consegue il brevetto di pilota di

parapendio dal quale, dopo un'intensa attività durata quasi due anni, si

è devuto allontanare a causa di un incidente. 
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Dal febbraio '96, si dedica alla stesura di brevi racconti e romanzi di

fantascienza, anche per bambini. Alcuni suoi racconti sono stati

pubblicati su Riviste Letterarie o selezionati a Premi Letterari. Nel '98

si classifica 1° ex aequo alla V Ediz. del premio Lido di Roma -

Antonio Stango Editore, Roma. Nel '99 pubblica su Internet un

E-Paperback (libro elettronico) dal titolo L'uomo doppio, una breve

raccolta di racconti. Nello stesso anno pubblica altri racconti nel sito

Internet Racconti & Letteratura. Ha al suo attivo numerosi racconti e

un romanzo di fantascienza dal titolo Gli anelli di Quetzal attualmente

in cerca di editore.



Monica Orsini
Monica Orsini è nata a Modena nel 1977, ha conseguito la maturità

scientifica ed ora studia Chimica e Tecnologie Farmaceutiche a

Modena. Ha collaborato con KULT per alcuni mesi del 1996 e

successivamente per i primi mesi del 1999, pubblicando poesie e brevi

racconti.



Doriano Rabotti
28 anni, giornalista con esperienze in quotidiani, periodici, radio e tv.

Laureato in lingue con una tesi sulla realtà virtuale nella fantascienza

cyberpunk.



Rossella Raris



Matteo Ranzi
Autore di poesie nella sezione "SUSSURRI" e articoli sulla guerra in

Bosnia, vive a Imola ove svolge l'attività di gestione di una palestra.

32 anni, nato a Bologna il 16/08/67.
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Marco Varone

Tra i responsabili di una delle ditte di informatica più conosciute in

Italia nel campo della linguistica, Marco Varone è fin da piccolo

appassionato della lettura in genere, dei Beatles e di De Andrè. Ha una

grande cultura nel campo della Fantascienza, della quale apprezza

soprattutto i classici.
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