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Sotto una luna ostile

(...OttoKappaOMeno II...)







La seconda edizione del nostro concorso per narrativa "veloce" (tutti i

racconti non superano le 8192 battute) ha visto un numero più che

dignitoso di scrittori cimentarsi con il tema "horror". E il risultato? Un

piacevolissima antologia piena di brividi che oscillano tra la riedizione

di classici del genere e i timori più ancestrali, fino ad arrivare alla

sperimentazione linguistica. Il tutto filtrato dal rasoio affilatissimo di

una agguerrita giuria di dieci esperti che ha sapientemente criticato,

commentato e selezionato i dieci racconti ritenuti migliori.
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Sommario



A Flesh Feast



Federico Mori







Ronza nelle mie orecchie, come un giro di basso malato in cuffie di

bassa qualità : si espande distorto su scale sofferenti, accostando

maggiori a minori con disinvoltura infernale, precisione di cromo e

litio ghiacciato, fino a quando esplode in un coro di anime dannate ,

mentre cerco di capire se sia reale o solo nella mia testa.

La Sala è un largo pozzo scavato nella roccia viva di una catacomba ,

le pareti coperte di verde muschio , l’umidità che cerca di entrare in

tutte le ferite che mi hanno aperto generando una flora putrescente

all’interno , martoriando un corpo che a poco a poco vedo cedere sotto

i miei occhi : li sento , strisciano nell’oscurità mentre mi trascino tra le

membra dei cadaveri squarciati dei miei compagni che riempiono tutto

il perimetro del fondo della Sala , col fetore della decomposizione che

penetra dalle carni lacerate del viso fino al cervello scavando con

fredde dita  , accarezzando il lobo temporale e torcendo la mia anima.

Il buio è tranciato da bagliori sinistri che giungono dall’alto secondo

una traiettoria ellittica: non posso più dormire, stanno arrivando, sono

ai miei piedi e serpeggiano fino alle mie orecchie;  le leccano con

lussuria accarezzandomi la testa, sussurrando che non posso più

dormire, che stanno arrivando, che sono ai miei piedi per … “ Perché

non chiudete quella cazzo di bocca? Non c’è nessuno in questa sala

insonne!” Grido nel silenzio , mentre i  muri amplificano la mia ira,
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sperando di dormire , cercando di svenire, trascinandomi col moncone

del braccio che striscia sinistramente sul verde  pavimento, con la

convinzione che tutto questo sia troppo reale per essere vero e che per

un momento se ne siano veramente andati. Il dolore non lo avverto

più, è un mormorio inutile attorno alla carne corrotta: non ho speranza

di svenire, tutto il vomito e il sangue che potevo versare giace ai miei

piedi o sulle ferite . Schianto il braccio sul muro , sebbene

arrampiacarsi sia solo un miraggio lontano: trovo quasi piacere ad

osservare i frammenti di ossa che esplodono ad ogni tentativo, mentre

nera carne inizia a scindersi, i tendini che trascinano muscoli morti . 

“ Prendine ancora di più!” Era la richiesta grugnita in atonie folli ,

udita fin dalla prima trasfigurazione: erano calati su di me , strisciando

, affondando le fauci nel mio volto, lacerando i nervi di un occhio,

piantando la lingua fino al cervello , esponendo il pallore delle ossa

incise da artigli che stimolavano e riducevano a brandelli sempre più

in profondità , con le urla che si disperdevano nel buio, le convulsioni

che riuscivano ad eccitarli nella tempesta di carni divelte. Cosa

possono ancora pretendere da me? Non c’è più niente in questa sala

senza riposo , come sugli altri cadaveri che giacciono assieme a me.

Cosa possono ancora volere? Non vogliono che dorma, non posso

dormire più mentre mi guardano … “ Perché cazzo non mi uccidete?”

Impreco contro di loro, ma ridono di me, ne sono certo. E’ come un

rito , è come una litania…

“Prendine ancora di più!” Non c’è alcun limite, né alla loro ferocia, né

per la mia agonia.

“Prendine ancora di più!” Cerco di dormire, di svenire, perché non mi

è permesso morire.

“Prendine ancora di più!” Spero di aver perso la ragione.

Si presentano davanti a me ridendo , fumando una sigaretta i cui

vortici sono ingoiati nell’oblio del buio mi afferrano per il collo
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incuranti dei sinistri rumori che produce una stretta inumana sulle

vertebre martoriate:  mi espongono schernendo, appoggiano i loro

volti sul mio dolcemente , facendo penetrare lentamente le zanne nelle

guance, senza l’intenzione di finirmi. Mi leccano deliziati, saggiano il

sapore della pelle corrotta e avanzata, in un carosello corrotto passano

innanzi a me tutti; schiantano il mio corpo contro una parete,

facendogli trapassare lo strato superficiale di muschio e roccia,

sprofondandolo come un grottesco Cristo: al piano superiore odo la

folla che esulta eccitata, un boato di lussuria nera e perversa. E’ un

crescendo, un balletto in una fogna, dove gli attori recitano una parte

morbosa : non possono fermarsi, né io posso ostruirli, mentre con una

mano trapassano l’addome, frugando in preda ad un orgasmo antico

tra le viscere ancora calde, afferrando e titillando con forza la colonna

vertebrale, pregando per una mia reazione, per una mia erezione:

accarezzano gli intestini minacciandomi, promettono di tenermi in vita

ancora per anni mentre succhiano con avidità dalle ferite , brindando

di nera decomposizione e morte. La mia indifferenza sembra

indispettirli , cercano una reazione che non verrà forzando le

articolazioni più di quanto sia concesso , stuzzicando i legamenti con

empietà , incidendo lentamente e con voluttà le membra marce e

vessate in preda ad un delirio che ignoro o solo intravedo nell’ombra. 

La smania si fa ferina ,ma  la confusione prende il posto della

violenza; strappano, ed è finalmente il dolce silenzio: avverto solo la

mia salma che si schianta sul pavimento dopo che mi hanno estirpato

dal muro come uno sterile insetto. Non avverto più nessuna presenza ,

non c’è più  nessuno ad alitare alle mie spalle, solo il silenzio che urla

e l’oblio, il sonno nel quale si agitano senza sosta simulacri di ricordi

andati , in un vortice di pace assoluta. 

Tuttavia, dalla quiete del non ritorno prende lentamente vita un tono

senza requie, che si mischia al gracidare continuo delle immonde
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bestie che si annidano nelle ferite nutrendosi nel mio annullamento:

una litania antica, un nenia erotica e bestiale al tempo medesimo, che

culmina in un boato spietato, mentre il mio occhio si riapre su una

realtà che speravo avere lasciato in un luogo lontano e anormale, ma

ora ancora più esasperata dal clangore delle catene che avvolgono il

mio corpo e con cui vengo percosso e inchiodato al mio destino,

stritolato con ferocia, le costole che scricchiolano sinistramente alla

compressione, prossime alla frattura.

“ Prendine ancora di più!” Affogano le zanne nella carne marcia,

prendendo quello che rimane: la lucidità è un bene di cui non voglio

più godere, cerco solo di dormire. 

“ Si, ne prenderò ancora di più!” Gridano, e lo strazio non ha fine.



“ Mi faccia un rapido ragguaglio della situazione, prima che arrivino

quei maledetti giornalisti…”Il primario stava osservando una cartella,

mente un piccolo gruppo di studenti e l’assistente anziano trafficavano

attorno ad un letto sul quale giaceva un uomo.

“ La situazione è questa: incidente d’auto , cause ancora da accertarsi;

lo schianto è stato violentissimo, i passeggeri sono morti sul colpo, 

ma il conducente è riuscito in qualche modo a farcela, perdendo la

parte del volto che va dalla guancia destra fino all’osso frontale,

riportando un ingente trauma cerebrale, che probabilmente ha creato le

condizioni per lo sviluppo dell’attuale stato di coma. Ovviamente,

l’occhio destro è andato perso e le lamiere hanno tranciato di netto il

braccio sinistro , con una frattura scomposta ed esposta che ha reso

impossibile un eventuale intervento ricostruttivo. C’è inoltre da

segnalare la frattura in più punti della colonna vertebrale, con

conseguente perdita di sensibilità di una alta percentuale - ancora in

corso di stima - del corpo. Dopo alcuni interventi al fine di stabilizzare

il paziente, il medesimo è stato posto in stato di respirazione
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artificiale, ma poche ore fa il padre si è introdotto in sala

rianimazione, staccando per alcuni momenti il respiratore.

Fortunatamente, l’allarme è scattato e la respirazione è stata

ripristinata entro tempi brevi, sebbene è molto probabile che ci siano

danni al cervello.” L’assistente si passò una mano sul collo sudato,

cogliendo lo sguardo del suo mentore.

“ Un altro dannato caso di eutanasia?” Chiese il primario cercando di

comprimere il mal di testa che gli attanagliava il cranio : “Lasciamo

perdere... Comunque, ottimo lavoro, ragazzi. E in quanto a lei…”

Disse poi, rivolgendosi divertito al paziente:“ Certo che lei è proprio

un bastardo fortunato!”

“Ma che dice, dottore?” Replicò ridendo l’assistente.

“ Via, via! Penso che il paziente abbia di meglio da fare che ascoltare

le nostre battute.”
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A Flesh Feast



Primo classificato (Media: 7,23)








Gabriela Guidetti: 9,00

Scritto molto bene. Angosciante. Ricco di immagini molto forti.

Finale inquietante sul tema altamente scottante dell'eutanasia. Molto

bello, al di là delle convinzioni morali di chi legge



Enrico Miglino: 9,00

Molto ben giocata la narrazione in due situazioni contrapposte, due

stili che proiettano il lettore nell'horror più introspettivo e inquietante

che non lascia nulla trasparire sulla realtà da cui proviene e a cui

appartiene. Cambio improvviso di situazione e finale a sorpresa

impossibile da intuire, che lascia sconcerto e assoluta incapacità di

giudizio da parte del lettore. Una trama ben studiata ed abbastanza

originale, forse un uso eccessivio di aggettivi ripetuti a breve distanza.

Si consiglia la visione di "La zona morta" ("The twilight zone", con 

C. Walken)



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 8,00

Ottimamente scritto, la tensione trattiene il lettore fino alla fine.

Inutilmente lungo il finale in clinica, forse superfluo, con una battuta
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finale che - almeno io - non ho capito.



Matteo Ranzi: 8,00

Sebbene il mio concetto di orror non corrisponda a questa visione

eccessivamente cronenberghizzata mi sembra un buon racconto scritto

 in un italiano piacevole e con un tocco di sana originalità



Giovanni Strammiello: 8,00

Ottime e particolareggiate le descrizioni, anche se a volte sono un po'

ripetitive. Buona l'idea delle 2 realtà in contrapposizione. 



Doriano Rabotti: 7,00

Linguaggio un po' troppo 'carico', ma molto musicale. Non molto

originale il finale.



Marco Varone: 6,75

Un'idea e una buona scrittura: non male.



Walter Martinelli: 6,50

L'inizio promette uno sguardo su un mondo davvero horror, peccato

che il finale riconduca tutto su binary molto quotidiani.



Franco Tioli: 6,00

L'idea finale non è male, ma all'inizio si trascina stancamente senza

mordente



Francesca Orlando: 4,00

Il racconto è sicuramente in tema con l'argomento del concorso: le

scene, le descrizioni e il linguaggio utilizzato sono infatti

perfettamente in linea con lo stile e i caratteri della letteratura horror.
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Non trovo però la narrazione particolarmente accattivante. L'autore ha

infatti enfatizzato eccessivamente la concentrazione a non

abbandonare descrizioni estremamente "sanguinose" e "ripugnanti",

perdendo di vista la necessità di coinvolgere e invogliare il lettore a

proseguire la lettura grazie ad una trama chiara, sensata e trascinante.

Il risultato è che l'interesse per il racconto decade e l'impressione

predominante è che chi lo ha scritto abbia posto maggiore, e anzi quasi

esclusiva, attenzione allo stile che al contenuto, ottenendo così un

lavoro incompleto.
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Morte a domicilio



Christian Bencivenni







Mi sveglio.

Nell’oscurità della stanza mi guardo intorno con aria assonnata.

Riconosco l’ombra della scrivania e vicino quella della sedia con la

montagna di vestiti spiegazzati. L’armadio. Sagome scure senza forma

ne colore. Il monitor del computer. Libreria. Poltrona.

Mi fermo. Con un brivido di terrore mi accorgo che dove non

dovrebbe esserci nulla, tra la libreria e la poltrona, c’è una  sagoma

che non corrisponde. Ritorno mentalmente a ieri sera. I movimenti

meccanici mentre mi spoglio, i vestiti sulla sedia. Mi tolgo gli

occhiali, la custodia sul comodino. Niente. Non dovrebbe esserci

niente. Eppure c’è qualcosa. Un’ombra indistinta, sottile e immobile.

Cosa faccio?

Mi alzo e accendo la luce? Fingo di non averla vista e cerco di

dormire? Senza occhiali non vedo bene e potrei sbagliare.

Non può esserci nulla, no? Mi agito sul letto senza trovare pace. Sono

ricoperto di uno strato di sudore appiccicoso. Il caldo estivo è

soffocante e le lenzuola mi si arrotolano alle gambe. La temperatura

della stanza sta salendo, o almeno mi sembra. Probabilmente è solo

immaginazione. Troppi film horror e gialli da quattro soldi.

Cos’era?

Un fruscio. Un movimento nella stanza.
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Ma se non fosse solo un’ombra? Con calma rotolo di lato. La vedo.

Qualunque cosa sia (o chiunque) è ancora lì.

E’ più vicina? Forse. E spostata.

La gola mi sembra ricoperta di uno strato di polvere e ovatta.

Rimango immobile respirando a fondo. Un respiro. Due respiri.

Calmati. Non può esserci niente lì. E’ solo la tua immaginazione. Ora

aprirò gli occhi, inforcherò gli occhiali, accenderò la luce e scoprirò

che era solo un ombra, un riflesso delle mie paure. Con calma. E poi

mi riaddormenterò. E anche in fretta perché domani lavoro e devo

dormire. Con calma. Un respiro, due respiri.

Apro gli occhi.

L’ombra è qui.

Ma non è un ombra.

Il terrore mi pervade come una corrente elettrica impedendomi ogni

movimento. Dopo qualche secondo finalmente i polmoni riprendono a

lavorare ed espiro sonoramente. Ma è tutto quello che riesco a fare.

Improvvisamente ho freddo anche se consciamente comprendo che

non dovrei.

Il viso grigio e senza lineamenti mi fissa da pochi centimetri di

distanza. Gli occhi sono vuoti e pallidi come quelli di un serpente. La

bocca è una ferita irregolare che deturpa il volto. E’ vestito di nero o

almeno mi sembra. E’ vicino, molto vicino.

Avvicina il volto pallido, non sento il suo respiro ma vedo il mio

condensarsi davanti alla faccia. Il sudore sulla mia pelle si raffredda e

congela. Comincio a battere i denti ma non riesco a dire nulla. Vorrei

urlare ma non posso. Riesco solo a guardare. Riesco a percepire un

pizzico di curiosità nel mare di impassibilità dei suoi occhi.

Socchiude la bocca. Denti piccoli e sporchi dello stesso colore del

volto. Zanne irregolari e appuntite. Odora di muschio e terra umida.

Deve essere un sogno. Deve essere un sogno. Deve essere un sogno.
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Deve essere un sogno.

Chiudo gli occhi e li riapro.

E’ ancora lì.

Sento una forte pressione alle tempie, mi fa impazzire. Un rumore

sordo nelle orecchie che credo sia il mio cuore che pompa a mille.

Cerco di parlare, ma lui mi previene.

-Sono qui per te.- la sua voce è come una foglia secca schiacciata. -Lo

sai vero? In ogni istante della tua vita, ad ogni respiro, sapevi che

prima o poi sarebbe arrivato il tuo turno, il tuo momento-

Muovo forsennatamente gli occhi cercando di capire di cosa sta

parlando.

.-Non capisci? Non hai compreso chi sono e perché sono qui?-

Mi accorgo di muovere lentamente la testa in segno di diniego. Ora ha

un’espressione triste, quasi offesa.

-Io sono la morte. La tua.

Il mio cuore salta un battito.

-E’ ora di andare. Ho ancora molto da fare prima che sorga il mattino.

E’ solo un sogno. Ricorrendo a quel poco di coraggio rimasto cerco di

alzarmi. Miracolosamente ci riesco, mettendomi seduto.

Da questa angolazione non è poi così alto, circa uno e 70. Il suo volto

è quantomeno grottesco ma qualcosa dentro di me si è finalmente

sbloccato. Lo fisso ancora tremante cercando di capire se si tratta di un

pazzo. Forse potrei sopraffarlo. Non ho un gran fisico, ho problemi

clinici purtroppo ma sono almeno dieci centimetri più di lui e sotto

quei vestiti neri sembra piuttosto esile.

Avvicina una mano verso di me, e riesco a vedere le dita magre e

ritorte, le unghie sporche e scheggiate. Un impulso di disgusto mi fa

agire senza che me ne renda conto. Radunando il poco coraggio che

trovo mi lancio verso la porta in una corsa tanto disperata quanto

scomposta. L’ultima cosa che vedo è il suo volto che diventa una
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maschera di odio. Gli occhi si accendono come iniettati di un

luminoso liquido rosso, la bocca si piega in una posa arrabbiata

allargandosi impossibilmente da un orecchio all’altro. I suoi denti

storti e acuminati sporgono dalle gengive rosse come lapidi dal terreno

di un cimitero.

Le mie precarie sicurezze vacillano e crollano come una capanna in

balia di un tornado. Con l’ultimo sprazzo di lucidità evito di

guardarmi indietro. Dietro di me sento la sua voce che ha ormai

raggiunto una tonalità talmente stridula da risultare dolorosa alle

orecchie.

-E’ INUTILE SCAPPARE!!

 Mi lancio lungo il corridoio e verso le scale. Il mio unico pensiero è

raggiungere l’uscita al piano di sotto.

Raggiungo la scala ma nella foga scivolo sul pavimento di legno e

finisco lungo disteso. La spalla mi esplode in un dolore sordo quando

raggiungo il suolo, la testa sbatte violentemente e macchie nere mi

danzano davanti agli occhi. Per un momento perdo completamente il

contatto con la realtà e una nausea terribile mi assale. Una vocina

continua a urlarmi di correre via, ma le gambe e le braccia sembrano

non funzionare bene. Mi volto indietro. Una figura nera si staglia sulla

soglia. Dietro di lei fumo con sfumature rossastre fuoriesce in volute

spesse e soffocanti. Bagliori gialli e rossi illuminano il corridoio. Il

caldo diventa quasi insopportabile e l’odore acre di zolfo e legno

bruciato attacca le mie narici e fa lacrimare i miei occhi.

La mia mente semplicemente si rifiuta di credere a quello che vede.

Tossendo rumorosamente, con le lacrime agli occhi e i polmoni che

sembrano scoppiare mi lancio verso le scale ma già al secondo gradino

il poco equilibrio di cui dispongo scompare misteriosamente. L’ultima

cosa che riesco a percepire sono i gradini che si avvicinano, prima che

il mondo si capovolga più e più volte. Atterro in un mondo di dolore e
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sofferenza. Tutto il mio corpo urla per le percosse subite nella caduta.

Gemendo e piangendo allo stesso tempo mi trascino verso la porta

d’ingresso. Facendo leva sulla maniglia mi costringo a rialzarmi,

mentre sento dietro di me passi che scendono dalla scala.

Apro la porta e mi affaccio… sul vuoto.

Chilometri e chilometri sotto di me nubi di fumo e fiamme si

muovono rimestandosi tra di loro. Un caldo soffocante mi investe

facendo evaporare le lacrime e bruciare gli occhi. Non c’è niente da

nessuna parte. Solo un enorme baratro tutto intorno alla casa.

Urlo con tutto il fiato che ho in gola.



Le luci dell’ambulanza coloravano la facciata della casa a intervalli

regolari. Alcuni vicini si avvicinarono curiosi come falene attirate

dalla luce. Gli infermieri stavano già trasportando via il corpo

racchiuso in un sacco di plastica nero.

-Cosa è successo?- chiese la vecchia signora impicciona.

-Infarto- rispose un giovane con aria saccente.

-Infarto? Ma avrà avuto al massimo trent’anni..!

-Soffriva di una grave patologia congenita. La sua salute era molto

precaria- continuò il giovane con aria competente.

-Già…Quando arriva il tuo momento, non c’è niente da fare- concluse

la signora prima di riprendere la sua strada verso il mercato.

Dall’altra parte della strada, una piccola figura vestita di nero

osservava la scena con un sorriso divertito sul volto grigio, prima di

riprendere il cammino lungo la via. C’era ancora molto lavoro da fare.
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Secondo classificato (Media: 7,12)






Francesca Orlando: 10,00

Accattivante, coinvolgente, carico di suspense e ben scritto. Do a

questo racconto un 10 perché l'autore è padrone dell'argomento e del

linguaggio proprio dello stile horror. Le scene sono ben descritte, la

narrazione è ricca di particolari e non mancano momenti trepidanti.

Inoltre lo scrittore riesce perfettamente a trasmettere al lettore le

sensazioni e gli stati d'animo del protagonista.



Gabriela Guidetti: 8,00

Un incubo pre-morte più tradizionale rispetto a A Flesh Fear. Italiano

ottimo e buon ritmo della storia. Apprezzabile la sottile ironia che

sembra emergere soprattutto nella prima parte.



Franco Tioli: 8,00

Ottimo! Ad essere sincero, non c'è nulla di nuovo, ma non è

importante se quello che si scrive è ben scritto.



Giovanni Strammiello: 7,67

Bella storia anche se fa il paio con una poco più su - Banshee -… non

tutti hanno la fortuna di avere Brad Pitt come propria morte… questa
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la dovevo dire… la storia comunque non è male… quante volte nel

dormiveglia ci è sembrato di vedere qualcuno che poi non c'era con

noi nel buio della nostra stanza da letto... 



Enrico Miglino: 7,50

Interessante la morte-spettatrice, che annuncia semplicemente il

propro ineluttabile destino al personaggio, che non si rassegna fino

all'ultimo. Proprio come chi non vuole morire. Troppo evidente l'idea

di morte, quasi retorica; insomma una "morte" in piena regola,

personaggio grottesco per l'abbigliamento e i modi che risulta anche

un po' troppo fuori dal contesto.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 7,00

Niente di originale, la morte, ma il racconto è ottimamente scritto e ti

tiene incollato. Cosa vuoi di più?



Marco Varone: 6,50

Medio in tutto con un discreto ritmo di scrittura.



Walter Martinelli: 6,50

La prima parte cattura il lettore con un buon grado di suspence e

attesa. La conclusione tradisce un po' le attese e fa calare il tono del

racconto.



Matteo Ranzi: 5,00

Visto e rivisto e sempre quest'ombra, questa presenza che noia



Doriano Rabotti: 5,00

Non molto originale, e il ritmo poteva essere più incalzante.
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Sorriso di cera



Christian Bencivenni







Apro la porta di casa e getto meccanicamente le chiavi sul tavolino in

legno a un metro di distanza. Ispeziono con lo sguardo l’interno della

sala per appurare che i miei non sono ancora tornati. Come tutte le

volte lo sguardo mi cade sul suo viso bianco e immobile scolpito nella

cera. Reprimendo un brivido mi allontano spostandomi in cucina.

Guardo la tv mangiando qualche schifezza trovata in frigo. Vorrei

andare in camera mia al secondo piano ma l’idea mi angoscia. E so

perché.

Sono le otto e mezza, fuori fa buio e i miei non sono ancora tornati. E’

probabile che siano fuori a cena. A saperlo prima mi sarei organizzato

per uscire. Pazienza. Lascio la taverna, attraverso la cucina e entro in

sala. Come tutte le volte il mio sguardo è attirato dal suo. A volte

sembra che mi sta fissando, altre che mi ignori. Odio quella bambola.

Il vestitino di pizzo verde scuro, i capelli neri raccolti in piccoli

boccoli e il sorriso di cera dipinto di vernice rossa. Talmente vivo da

risaltare grottescamente sul viso bianco.

Sbuffando mi avvicino nonostante la vocina in fondo alla mia testa

continui a ripetermi di andarmene. Con stizza la faccio tacere

arrivando proprio davanti alla bambola. Fin da quando ero piccolo mi

ha sempre dato i brividi, tanto che spesso quando riuscivo a vincere la

paura di avvicinarmi la nascondevo sotto un cuscino. Mia madre si
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infuriava a morte. E’ un regalo di non so quale zio straniero e

probabilmente vale una piccola fortuna. E’ una delle poche cose

preziose che abbiamo in casa e mia madre vuole che sia sempre

visibile da tutti, quindi dava in escandescenze quando la spostavo

rischiando di romperla. E mio padre…l’idea che qualcosa mi

terrorizzasse lo disgustava. Oramai è diventata il simbolo delle mie

debolezze. Ogni volta che passo di qui e sobbalzo lui distrae lo

sguardo e scuote la testa.

Ancora non capisco perché ogni tanto sembra fissarmi e ogni tanto no.

Quando lo chiesi da piccolo mi riposero che dipendeva dalla

prospettiva ma è una soluzione che non mi ha mai convinto molto.

Come il fatto che ogni tanto si spostasse da sola.

Si so che sembra stupido da dire ma ogni tanto mia madre la trovava

in giro e mi incolpava di averla spostata. Ma io non lo facevo, o

almeno non lo ricordo. Forse ho rimosso. La detesto proprio questa

bambola. Mi allontano da lei salendo le scale per raggiungere la mia

camera.

I giochi per computer mi appassionano poco. Circa quindici minuti.

Leggo un po’, ascolto musica. Le schifezze mangiate nel pomeriggio

si esauriscono lasciandomi con un vuoto allo stomaco e un po’ di

nausea. Meglio mettere qualcosa sotto i denti. Raggiungo la cucina

ignorando tutto il resto. Visto che i miei sono fuori a festeggiare lo

farò anche io. Metto qualcosa in un panino e stappo una bottiglia di

vino. Una botta di vita. Mi apposto sul divano della taverna. Preparo la

sedia vicino a me con il cibo e guardo la tv, mangiando e bevendo.

Grande vita. I programmi si susseguono lenti e noiosi fino a che non

sento le palpebre pesanti. Sarà colpa del vino.



Devo essermi addormentato. Sento le palpebre pesanti e un brusio

lontano, forse la tv. Ancora con gli occhi chiusi cerco il telecomando e
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la spengo. Sono in quel punto del sonno in cui posso ancora

svegliarmi ma mi sento trascinare con forza verso l’incoscienza.

Decido di cedere, ma una strana sensazione mi riporta indietro.

Avverto i capelli sulla nuca drizzarsi con tale forza che quasi

sobbalzo. Apro gli occhi cercando di focalizzare la vista.

Quando la vedo quasi urlo.

E’ accanto a me sulla sedia, con quel suo orribile vestitino verde,

come se fosse il posto più naturale del mondo dove stare. Un gemito

strozzato mi esce dalla labbra. Che ci fa qui? Chi ce l’ha messa?

Forse sono tornati i miei e volevano farmi uno scherzo. Va bene

mamma, non berrò più vino ma levami questa cosa da davanti alla

faccia. Mi rilasso e per un attimo sono quasi tentato di ridere. Poi

succede l’impossibile.

Con una lentezza agghiacciante, degna del miglior film horror la sua

testa si gira verso di me. Mai come ora i suoi occhietti di vetro mi

sono sembrati così vivi. Terrore. Terrore allo stato puro mi congela sul

divano. Le sue labbra rosso cupo sembrano atteggiate a un sorriso

beffardo. Tutto intorno il mio campo visivo comincia a oscurarsi fino

a che non vedo solo lei. E la sento parlare.

-Hai paura?- mi chiede, con quella vocetta querula da bambina che

tante oltre mi ero immaginato avesse.

Rispondo facendo cenno di sì con la testa.

-Fai bene-

Urlo.



I miei genitori tornano a casa. Stanno litigando già prima di entrare,

posso sentirli benissimo da dentro, ma si zittiscono appena superata la

soglia. Apparentemente mi ignorano continuando a parlottare tra di

loro.

-Mamma?
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Mio padre si toglie la giacca e la deposita sull’appendiabiti. Mia

mamma lancia la borsa sulla poltrona.

-Papà?

Vanno in cucina e sento che mio padre si versa da bere ma non prima

di brontolare per la bottiglia del vino che ho aperto prima. Perché mi

ignorano?

-Non lo si può lasciare solo che subito si scola una bottiglia di vino…

Diventerà un alcolizzato.

-Speriamo di no. Con quello che costa la sua università. A proposito

dove è andato?

-Non lo so. L’ho visto che prendeva la macchina ma ha fatto finta di

non vederci.

-Proprio come te, vero?

-Che vuoi dire?

Tornano in sala. Mia madre si avvicina fingendo di non aver sentito la

domanda e mi si ferma proprio di fronte. Vorrei tanto abbracciarla

forte ma l’aria arrabbiata che traspare dal suo volto mi fa desistere.

Vorrei dirle qualcosa ma non ci riesco.

-Ecco, lo sapevo. L’ha spostata di nuovo.- comincia a trafficare con i

miei vestiti con quell’aria imbronciata. -Gliel’avrò detto mille volte di

non spostarla gli si spiegazza il vestito. Ah, ma domani mi sente.-

Che significa? Mio padre si avvicina. 

-Ma dai! La tua preziosa bambola è a posto non vedi? Andiamo a

dormire ora.-

-Si è meglio.- Ancora un ritocco ai miei vestiti, poi mi alza il braccio

fino a che non è parallelo al terreno.

Con orrore osservo la mia mano piccola e bianca come cera.

Entrambi si allontanano uscendo dal mio campo visivo. Io cerco di

chiamarli, di dirgli che sono qui, ma loro non riescono a sentirmi.

Vorrei muovermi, corrergli dietro ma non ci riesco.
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Urlo con tutto il fiato che ho in gola, ma nessuno mi sente.
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Sorriso di cera



Terzo classificato (Media: 7,09)




Gabriela Guidetti: 9,00

Tema caro all'horror più classico, da Matheson a Merrit e a Goldman.

Scritto molto bene. Ottimo il finale. Bello ed estremamente

inquietante.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 9,00

Ottimamente scritto, avvince pur nell'inoriginalità della situazione.

Bello.



Franco Tioli: 8,00

Allucinante, mi ha colpito, anche se il tema non è nuovo, comunque,

un bel racconto



Giovanni Strammiello: 7,17

La bambola maledetta: concetto abusato che si riscatta un po' in

questo racconto perché il suo precedente occupante se ne va… peccato

che finisca sul più bello…



Francesca Orlando: 7,00

Trovo questo racconto piuttosto insolito. Stravagante è soprattutto
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l'idea che un ragazzo venga trasformato in una bambola donna. Non

possiede una grossa suspense, ma il finale è assolutamente inaspettato.



Walter Martinelli: 6,70

Claustrofobico! La bambola non brilla di originalità, ma il racconto

prende e lo si legge bene. Magari far intuire perché il giocattolo avesse

quegli strani poteri…una maledizione???



Marco Varone: 6,5

Non male anche se già letto e visto mille volte.



Matteo Ranzi: 6,00

Indubbiamente interessante il punto di vista della bambola di cera, ma

l'interessante si ferma qui.



Doriano Rabotti: 6,00

Anche questo è un classico già letto.



Enrico Miglino: 5,50

La fine è prevedibile, ma la storia è ben giocata, la rivelazione non

troppo scontata giunge progressiva ed inquietante. Il lettore può

sperare fino all'ultimo che non accada ciò che si può immaginare, per

rispetto al personaggio.
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La scala dei ricordi



Gordiano Lupi







Una vecchia storia mi viene alla mente quasi ogni notte.

Forse perché sono vecchio e non mi è rimasto molto da vivere. Forse

perché sono solo in questa casa sul mare.

E può sembrare una favola questo ricordo.

Può sembrare un sogno di un vecchio pazzo.

Ma non lo è. Vi giuro che non lo è.

E' una storia di tanto tempo fa, quando poco più che trentenne mi ero

trovato a fare il rappresentante di prodotti industriali. Guadagnavo

bene, ma i miei viaggi per la penisola mi tenevano fuori di casa anche

per settimane. Forse per questo non avevo mai pensato a farmi una

famiglia e conducevo un'esistenza priva di obblighi e di ritorni. Il

viaggio e la scoperta erano i miei motivi di vita e il lavoro soltanto una

scusa per fare ciò che volevo.  

Non avevo da rendere conto a nessuno e il denaro non mi mancava. 

E poi ero un ragazzo interessante dalla pelle abbronzata e gli occhi

verdi, che sapeva di piacere alle donne e se una sera la trascorrevo da

solo era perché lo volevo. Ma non è la storia delle mie avventure che

mi torna alla memoria. Quelle sono state solo cose passeggere e non

hanno lasciato traccia nella mia vita.

Il mio incubo ricorrente è il ricordo d'un viaggio in Calabria e una

notte di pioggia per strade strette e tortuose, tra scogliere affacciate sul
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mare e onde che salgono per parapetti malfermi. 

Mi trovavo a passare per Paola e cercavo un albergo, mentre il vento

accompagnava furioso la corsa dell'auto e la pioggia batteva violenta

sul parabrezza. Non vedevo niente, o quasi.

Cercavo soltanto un posto dove passare quanto prima la notte.

A un tratto vidi un cartello fuori da una casa con la scritta

"Affittacamere" e mi fermai. Non era certo un gran posto. 

La facciata cadente avrebbe avuto bisogno d'una buona mano di

intonaco e un terrazzino pericolante si affacciava sul mare. 

La casa si trovava quasi a picco su di una scogliera e il salmastro se la

stava divorando lentamente. Pensai distrattamente che i padroni

avrebbero anche potuto sistemarla, dopo tutto la vista si apriva davanti

a uno scenario magnifico. Suonai alla porta e mi venne ad aprire una

vecchia che indossava una vestaglia sotto la quale si intravedeva una

camicia da notte. Mi accolse premurosa e  mi condusse in un salone

centrale arredato in stile anni cinquanta, molto trascurato: un divano

verde, due poltroncine laterali dello stesso colore e un tavolino da

fumo. Alle pareti quadri raffiguranti  una natura morta e paesaggi

marini.  

Dovevano essere anni che nessuno metteva mano a un restauro e a un

ammodernamento della casa, sia negli esterni che negli interni.

Mi registrò in un librone che a me parve grande e polveroso, poi mi

condusse alla camera che mi aveva assegnato.

C'era molta scelta senza dubbio, perché ero il solo cliente di quel

singolare albergo sul mare. Ma lei mi portò in una stanza precisa, al

piano terreno, come se fosse stata l'unica libera . 

Si congedò da me dandomi la buona notte ed ebbi appena il tempo di

vederla imboccare la scala centrale che portava al piano superiore.

Intravidi i suoi capelli bianchi e la vestaglia sparire rapidamente, poi

la luce si spense e io entrai in camera. 
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Come mi aspettavo anche qui tutto era molto essenziale e sapeva

d'antico. Il letto con una coperta marrone, i comò laterali provvisti di

gambe sottili, una specchiera sopra una cassapanca in legno, due

tappetini polverosi con disegni finto stile orientale…Tutto faceva

respirare un'aria antica, come se per la padrona il tempo si fosse

fermato a quarant'anni prima. 

Mi addormentai con questo pensiero e mi tuffai in un sogno popolato

da splendide ragazze che danzavano ritmi latini su di una spiaggia

tropicale. Nel bel mezzo della notte una musica che veniva dal piano

superiore  mi svegliò. Era una  canzone d'altri tempi, un  tango

argentino. Caminito, mi pare di ricordare, ma non potrei giurarci. Ed

era una voce di ragazza che la cantava. Mi alzai e uscii dalla camera

rapidamente.

Sulla destra c'era la scala che aveva percorso la vecchia. 

Alzai lo sguardo e al piano superiore  vidi una ragazza che cantava.

Era giovane e bella, aveva capelli nerissimi e carnagione scura.

Indossava un vestito da sera elegante, ma fuori moda. La gonna era

ampia e sostenuta da stecche, come quelle che si usavano nei balli

della buona società negli anni cinquanta.

"Sarà la nipote… - mi dissi ancora assonnato - certo che strano

mettersi a cantare a quest'ora della notte e poi così conciata…"

La chiamai. Provai a chiederle chi fosse. Lei non rispondeva, ma

sorrideva. Ed era bella quando lo faceva.

Non ho mai resistito in vita mia al sorriso di una donna e non lo feci

neppure quella volta. Salii rapidamente le scale, ansioso di parlare con

lei e di conoscerla.

Quando arrivai al piano superiore  mi sentivo stanco, affaticato.

Eppure avevo solo fatto una rampa di scale. La ragazza era davanti a

me. Alzai una mano ad accrezzarle i capelli. Sorrise, di nuovo. 

Poi mi indicò lo specchio che era proprio al nostro lato. 
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Mi voltai seguendo il suo dito proteso e avvolto in bianchissimi guanti

da sera.

Lo specchio. Mai uno specchio mi aveva fatto inorridire tanto.

Ero io quello nello specchio. Un me stesso invecchiato di quarant'anni.

Come sono adesso, maledizione. Ecco perché  ricordo ogni notte

quella scena e non sono capace di scacciarla dalla mia mente.

Cominciai a balbettare e a sudare freddo. Volevo fuggire, scendere

quella scala e scappare via lontano. Ero terrorizzato e immobile sulle

gambe. Stanco, distrutto.

Lei sorrise di nuovo e mi disse delle strane parole.

"Vieni, questa storia non ti appartiene. Tu puoi uscirne quando vuoi".

Mi prese per mano e mi aiutò a scendere la scala.

Passo dopo passo sentivo le forze che rientravano nel mio corpo.

Stavo meglio e non avevo più le gambe pesanti. La paura mi stava

abbandonando e un nuovo vigore affluiva nel sangue.

Lei stringeva la mia mano, rassicurante.

Alla fine della scala ebbi l'impulso di abbracciarla. La strinsi forte a

me e le chiesi cosa fosse accaduto. Ero ancora sconvolto. 

Mi guardò con meraviglia. Si staccò dal mio abbraccio e disse:

"Caro il mio sonnambulo, ha proprio fatto un brutto sogno. Venga con

me che la riporto a letto".

Era la vecchia. La padrona della casa. Com'era possibile se pochi

minuti prima mi trovavo tra le braccia una splendida ragazza? 

"Ma lo specchio…la ragazza…la scala…", balbettai.

"Vada  a dormire che domani deve lavorare", mi disse, con dolcezza

quasi materna, aprendo la porta della camera.

Sì, probabilmente avevo sognato tutto.

La vecchia sorrise e mi lasciò di nuovo solo.

Quando stavo per tornarmene a letto sentii ancora quella musica

argentina dalla scala. Uscii di corsa  e  feci in tempo a vederla.
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Stava salendo gli ultimi gradini e i capelli bianchi mutavano colore.

La vestaglia diveniva un abito da sera. I guanti calzavano le sue mani

delicate. E cantava. Sì, cantava…

"Caminito, compagnero  de mi vida…"

Una musica da tango d'altri tempi si diffondeva per l'aria.

Lo specchio laterale rifletteva un volto di ragazza dagli occhi tristi.

E io non stavo sognando, sono sicuro.

Perché non è stato un maledetto sogno.

Anche se me ne tornai a letto e il giorno dopo pagai il conto della

notte scappando da quel posto e giurando che non avrei più messo

piede da quelle parti.

E allora come mai adesso sono qui da solo e osservo questa scogliera

battuta dai venti? Sono passati tanti anni e mi trovo ancora prigioniero

di quel sogno. Salgo e scendo la scala dei miei ricordi e c'è sempre lei

al piano superiore. La vedo nelle notti di tempesta della mia casa di

mare. La cerco nelle sere di solitudine sul mio panorama di scogliere.

Lei mi sorride silenziosa e mi dice con gli occhi che adesso sono

costretto a viverla questa storia.

Perché  è parte della mia vita. Per sempre.
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La scala dei ricordi



Quarto classificato (Media: 6,84)






Gabriela Guidetti: 8,00

Bellissima atmosfera nostalgica e malinconica. Classica ghost story

legata al tema della senilità, del tempo che passa inesorabile e della

solitudine. Ottimo l'italiano.



Enrico Miglino: 8,00

Inquietante fino alla fine, le riflessioni interiori della voce narrante e il

tono della storia aumentano con un buon ritmo per tutto il procedere.

Buona la narrazione. Intelligente e curato l'uso di riferimenti reali che

rendono credibile tutta l'impalcatura. Una storia possibile in un mondo

che in qualche modo - per come è tracciato - ci è familiare in modo

inquietante.



Giovanni Strammiello: 7,93

Una romantica storia da brividi: mi ha ricordato "La donna che visse

due volte" di Hitchcock grazie all'atmosfera un po' ovattata…



Matteo Ranzi: 7,25

Buon racconto, buon incedere delle emozioni, sicuramente non

originale ma fra quelli letti sino ora di sicuro scritto da uno che ha
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confidenza con il genere



Walter Martinelli: 7,00

Una bella atmosfera, che non tradisce le aspettative romantiche e

misteriose.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 6,75

Volutamente melodrammatico (l'ultimo capoverso) ha il merito di

tenere incollato il lettore, e non è poco. Manca - ancora - l'originalità.



Marco Varone: 6,50

Un insieme di scene già viste ma raccolte in modo valido e fluido.



Franco Tioli: 6,00

Non male, un raccontino ben scritto, senza banalità e senza

esaltazioni.



Doriano Rabotti: 6,00

Già letto, quasi tutto.



Francesca Orlando: 5,00

Anche se non è horror al 100 per cento, questo racconto è scorrevole e

chiaro. La storiella narrata è graziosa, anche se nulla di

particolarmente trascinante.
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Un solo, semplice pensiero

trasversale



Alex Zanardi







Julie stasera è così bella che la luna è inutile. Questa ragazza splende,

Zanardi se ne rende conto mentre la vede camminare sulla panca per

tornare al suo posto accanto a lui - ci sono altri volti carini e pelli

abbronzate e tutto quanto, ma lei SPLENDE. E lui fa il satellite che di

quella luce si riempie, la trasforma nell'energia che accende il suo

talento. Bella coppia, verrebbe da dire, ma sono troppo giovani e c'è

un alibi alcolico di troppo, una promessa avventata.

Le onde del mare hanno un odore strano, stasera, mentre si
spengono sulla spiaggia. L'odore di qualcosa di molto vecchio, di

disagio, di una notte troppo lunga e senza sonno.
E' una serata iniziata piano piano come le migliori serate. Dopo cena

Nikos e Carlito si sfidano a carte e Zanardi fugge in camera a fiondarsi

Fat Boy Slim nelle orecchie. I due veterani sanno che questo è il

momento delle conoscenze, Za' odia le carte e le conoscenze

programmate.

Carlito guarda con un occhio le carte e con l'altro perlustra

felinamente il territorio. Attimi di panico lo percorrono: ha una gran

voglia di divertirsi, ma non saprebbe definire esattamente come.

Nikos guarda le carte con tutti e due gli occhi, ma è solo un
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camaleonte che attende in silenzio tempi migliori. E quando una

giovane si siede al loro tavolo, dimentica le carte e tiene viva la

conversazione. Sa che il trucco è non rimanere mai zitti, e che le

ragazze adorano essere oggetto d'attenzione.

Zanardi si cala in uno di quei momenti indefiniti di buio e di musica

che trascendono il normale scorrere del tempo – è come se gonfiasse

le gomme prima di partire. Non si può abituare in due giorni ad avere

molte persone accanto ad ogni momento, e sta rubando un poco di

relax e di solitudine.

E poi Nikos e l'odore del suo dentifricio recuperano alla realtà il

celtico le cui parole quiete tranquillizzano il giovanotto con lo

spazzolino che si pettina e si attacca al telefono mentre l'altro scende

nel trambusto con l'aria di chi passa di lì per caso e Carlito interrompe

la conversazione un istante 

Julie, Zanardi

per poi riprendere a ricordarsi i tempi della scuola mentre Julie si

sistema un poco la camicia sopra i fianchi scoperti.

Nel mare, a qualche decina di metri dalla spiaggia, ci sono alcuni
movimenti strani. Alcuni mulinelli imprevisti, improvvisi spruzzi, e il

fulcro di quell'odore strano. Sembra la concentrazione di ogni
sensazione negativa mai incontrata. Sembra un incantesimo di

paura improvvisamente materializzato. Qualcosa si muove
lentamente, nel mare, stanotte.

Ondeggiano tutti insieme tra la folla, tra mille giovani volti speranzosi

che passano accanto. Rimbalzano come palline stanche da un'insegna

all'altra in cerca di una destinazione. Buffo: chi ha le chiavi della

decisione, non sa bene che fare. Non hai ancora capito il trucco,

giovane seduttrice? Le persone adorano essere guidate, adorano

qualcuno che dica cosa fare. Per fortuna, c'è qualcuno che li aspetta, e

questo semplifica le cose. E gli animi si scaldano, le parole scorrono,
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adesso non ondeggiano più. Ed ecco l'alibi alcolico che prende forma

a poco a poco, intorno a una azzeccatissima tavola rotonda. Le

confidenze crescono comunque, alcol o non alcol, perchè con un po' di

tempo e di tranquillità puoi trovare inaspettate comprensioni. E alla

fine sorridi perchè ti senti meno solo. Tanto più sfuggi le convenzioni,

tanto più i tuoi occhi brillano di gioia se trovi qualcuno che la pensa

come te. Carlito e Zanardi sono impegnatissimi a guardare gli occhi

altrui, il primo più discretamente, il secondo meno. Tra una canzone e

l'altra Ceci aspetta la sua telefonata con ostinata adorazione, Angela

sorride e commenta ogni tanto con frasi brevi, Nikos avvolge la sua

sorridente Barbie e Julie ascolta le teorie musicali di Za' con

attenzione. Passa tempo, un giro e un altro giro e telefonate e il tono

sale e le risate non mancano. Solo un paio di altre coincidenze

fortunate e sarà una notte da ricordare.

L'incantesimo malvagio è fermo e osserva. Da molto tempo assente,
ora è tornato a reclamare la sua parte con la tranquillità di chi non
accetterà un no come risposta. I gatti intuiscono strane vibrazioni e
fuggono di gran carriera. I granchi si mimetizzano  bene come non

mai. La luna, lassù, si sente inchiodata ad una sedia di tortura, sa
che dovrà assistere, sa che il suo destino è di TESTIMONIARE.

Perchè la luna è sempre lì, a vedere ogni sorta di schifo che
l'universo sa produrre. Piange la sua quotidiana lacrima sottile, che

domani all'alba arriverà a terra e bagnerà i fiori di rugiada.
E' appena passata la mezzanotte quando i ragazzi si ritrovano a

ondeggiare lenti sulla via della spiaggia. Con le conversazioni più

fluenti e le coppie più vicine, Zanardi e Julie là davanti, Nikos e Nina

in fila al gruppo, Ceci e il suo telefono, Angela e Carlito con un poco

di imbarazzo. Con mutamenti caotici che non cambiano la sostanza -

fosse per il desiderio, il gruppo sarebbe già diviso - ma esiste la

cortesia, e una parola gentile non si rifiuta mai, così le persone si
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spostano e si riavvicinano in continuazione. Il lungo cammino si

esaurisce sulla spiaggia in frammenti, in personaggi che si allontanano

discreti, in improvvisi silenzi esplicativi, in inspiegabili ma tutto

sommato apprezzabili dedizioni. Ci sono certi posti e certi momenti

che ispirano fiducia, e ti sembra che la ragazza che hai stesa in parte

l'hai conosciuta anni fa, non stasera dopo cena.

Colui che vive nel profondo ha visto tutto. Annusa, intravede,
s'inebria. C'è tutto quello che gli serve, se fosse un poco più umano
adesso proverebbe felicità ed entusiasmo. Ma non è umano. Non è

niente di concepibile. Un insulto lanciato da un Dio a un altro, che è
riuscito a scansare l'offesa e scaraventare la nefandezza nel mondo
degli uomini, che sono tanti e si riproducono continuamente e sono

malvagi e quindi uno schifo in più non gli farà certo differenza.
La luna sa tutto questo e piange, perchè sta dalla parte degli uomini.

Ma gli dei ci trattano come noi trattiamo le formiche: 
il massimo che ci possono concedere è un poco di curiosità.

Gli dei non possono vedere, la luna non vorrebbe vedere, quando
l'abnorme creatura emerge lentamente,  silenziosa e infida come il

buio di un sotterraneo.
Il bello di serate come queste è che niente sembra possa andare storto.

E quando senti rumori di fanghiglia provenire dal mare, pensi a tutto

meno che a qualcosa che sta per rovinarti la nottata. Pensi a un

bagnino, a un'imbarcazione che sciaborda sulla spiaggia, a un amante

rumoroso. Poi la luna si oscura un istante, ti volti e la vista ti si

scioglie al cospetto dell'orrore.

Julie, Zanardi e Carlito guardavano le stelle ed esprimevano desideri

distesi sui lettini vicino al mare, esaurendo gli ultimi strascichi di alcol

e maledicendo le troppe sigarette e nel frattempo il mostro è arrivato

fino alle loro spalle. Zanardi si volta e non vede altro che una grossa

forma scura e gocciolante, intravede una bocca sbavante e tre, quattro
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lunghe braccia artigliate che si protendono, prima di sragionare. Che

fare, si chiede con finta lucidità il celtico. Ha voglia di ridere. Carlito

supera l'impatto con l'immaterialità della cosa e fa per muoversi. Ma è

il più vicino, e gli artigli in pochi secondi lo immobilizzano, lo aprono,

lo uccidono. Non c'è speranza di salvarti quando i tuoi organi interni si

affacciano a vedere il mondo. Julie ha perso i sensi, la paura gli ha

fatto il favore temporaneo di assentarla dalla scena. Zanardi continua

ad aver voglia di ridere mentre si lancia con un senso di amara

predestinazione verso il mostro. Nè eroico, nè generoso: gli è

sembrata la cosa più divertente. E un solo, semplice pensiero

trasversale lo porta ad analoghe tavolate che in quel momento

distribuiscono parole e coltivano emozioni. Il mostro non dimostra

particolare tatto, mentre gli stacca di netto la testa con una botta

terrificante. E in quei lunghi, lunghi secondi di coscienza che gli

restano, il celtico vede il mostro avvicinarsi alla sagoma della giovane

svenuta con fare, verrebbe da dire, affamato.

Ha la sensazione che la sua anima sarà inquieta. Ma è una

preoccupazione estemporanea.

Perchè poi muore.
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Un solo, semplice pensiero

trasversale



Quinto classificato (Media: 6,64)






Gabriela Guidetti: 10,00

Splendido! Un incubo lovecraftiano che erompe con tutto il suo

terrore in un incontro allegro e ben altrimenti promettente tra ragazzi e

ragazze. Italiano ricercato. Ottimo il ritmo. Belli i personaggi appena

abbozzati, ma veri. Da rileggere più di una volta per goderselo

appieno.



Doriano Rabotti: 10,00

Uno splendido affresco.



Matteo Ranzi: 7,75

Ottima ambientazione e ottimo incedere



Walter Martinelli: 7,00

Lo snodarsi delle situazioni parallele non riesce a catturare fino in

fondo, e le premesse di cosmici orrori e di esseri risvegliati da eoni di

sonno sono un po' deluse dal proseguire prevedibile della storia.
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Franco Tioli: 7,00

Questo autore denota un talento naturale, una scrittura eccezionale,

sintetica, un ottimo lavoro



Francesca Orlando: 6,00

Il racconto è scorrevole e ben scritto, ma non particolarmente

trascinante e avvincente.



Enrico Miglino: 6,00

Una "chicca" di fantascienza classica, fine anni cinquanta, con un

prevedibile "mostro della laguna". Una bella gestione di un modulo

narrativo horror/fiction sviluppato fino in fondo degno di un blob

forse un po' troppo demodè. Curiosi i personaggi come Zanardi e

Carlito che animano la storia, molto 'Paz anni settanta.



Giovanni Strammiello: 5,67

Anche questo sembra provenire da un racconto di Zio Tibia… mi

sembra che sia ispirato anche ad un episodio del film: una macchia

oleosa in mare che mangiava dei bagnanti…



Marco Varone: 4,00

Boh! Ambizioso, pesante, caotico: un ottimo esempio di come non si

scrive un racconto breve.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 2,75

Non sono riuscito ad entrarci, ma l'ideatore non ha fatto nulla per

farmi partecipare.
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La Baia del Mattatoio



Gabriele Sorrentino







L'anziano pescatore amava correre sul lungo mare di notte. Lo faceva

sempre, con ogni condizione climatica, era un modo per tenersi in

forma. Faceva sempre lo stesso percorso, dalla sua casetta vicino al

porto fino alla spiaggia meridionale; il piccolo paese istriano era

disteso su un promontorio, posto ad est di un altrettanto piccola baia

ad u. Tutto era ammantato di boschi, un vero paradiso. Quando però

arrivavano i turisti, tra giugno e settembre, il paese diventava una

specie di parco giochi: le loro lance da pesca, il mercato del pesce,

perfino le loro baracche nel porto, erano diventate un'attrazione

turistica, una sorta di circo vivente; quegli yacht, poi, con il loro lusso

sfrenato, erano un insulto a chi col mare si guadagnava da vivere, un

sacrilegio. Lui detestava quel mercato, gli sembrava di prostituirsi e si

era sempre tenuto lontano dalla vita del paese, per questo, sebbene

fosse uno degli abitanti più anziani del borgo, stava spesso da solo e

aveva pochissimi amici, tanto che in paese tutti lo chiamavano l'orso.

Quella volta, durante la notte di San Lorenzo, con la spiaggia piena di

famigliole chioccianti e il mare coperto dalle luci degli scafi da

turismo, tutti col naso all'insù a cercare di vedere le stelle candenti,

aveva deciso di cambiare percorso e di correre verso la caletta

settentrionale. Qui il terreno era più impervio, i sentieri meno battuti,

troppo scomodo per i piedini nobili di tedeschi e italiani: nessuno
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l'avrebbe scocciato. La caletta era un tridente d'insenature rocciose,

dai fondali profondi ed insidiosi. Sull'insenatura più a sud troneggiava

un'antica torre di avvistamento. La baia del mattatoio, così era

chiamata dal volgo, aveva un che di spettrale, ma il vecchio non aveva

mai creduto alle innumerevoli leggende su quel posto. A un tratto vide

sul mare una luce azzurrognola, che si avvicinava alla costa.

Sembrava un fuoco fatuo e qualcosa in essa trasferiva una sensazione

di ostilità.  Si nascose nel bosco, in una posizione da cui poteva

dominare la caletta e osservò. La luce si avvicinò a riva nel punto più

impervio della costa; l'orso notò un capannello di ombre scurissime

accalcarsi vicino alla luce; da quella posizione non poteva capire se

erano in acqua o sulla terra ferma, sembrava che la luce, mentre

illuminava tutt'intorno, lasciasse dei punti ciechi, dei negativi, non

sapeva spiegare meglio la sensazione visiva che provava. Il gruppo di

ombre setacciò la caletta in maniera minuziosa, macchie nel buio,

come quelle che si vedono quando si hanno gli occhiali da sole

sporchi. A un certo punto notò una seconda luce, scendere dal

sentiero. Ciondolava in maniera ritmica ed era di un bianco intenso:

una torcia. Lentamente le torce si moltiplicarono in una funerea

processione che dagli innumerevoli sentieri del bosco scendeva verso

la caletta. D'un tratto tutti i suoi ricordi di infanzia affiorarono; le

leggende sulla baia del mattatoio, i racconti delle vecchie, che a loro

volta li avevano sentiti da altre vecchie. Gli spettri della torre del

mattatoio, che si nutrivano di anime umane, i sabba che si tenevano

nelle notti a cavallo di quella di San Lorenzo, quando le stelle cadenti

portavano i demoni, caduti dal cielo, verso il loro appuntamento

mondano. Rabbrividì. Poi vide una torcia scendere per lo stesso

sentiero che aveva percorso lui. Sentiva lo scalpiccio di piedi sui rami

secchi del sottobosco; si acquattò tremando. Forte era la paura, ma

altrettanto lo era la curiosità: stava per vedere una strega. Arrivarono
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pochi minuti dopo. L'uomo era grasso, sulla quarantina; teneva la

ragazza stretta in una morsa dolorosa, con le braccia legate dietro la

schiena. Al chiaro di luna, il suo ghigno sembrava quello di una

bambola di porcellana, bianco ed inquietante. Lei protestava e tentava

di divincolarsi; le aveva stretto la mano sulla bocca e lei era troppo

fragile per resistergli.

"Taci, puttana: ora vedrai i primi nati, sei una privilegiata. Un'ora fa

battevi il marciapiede, ora sarai il pezzo forte del nostro banchetto." 

L'orso decise che doveva fare qualcosa. In tasca aveva il vecchio

coltello, con cui aveva combattuto gli italiani durante la guerra. Lo

estrasse e lo soppesò. Aveva una sola possibilità. Attese che la strana

coppia gli passasse proprio accanto, poi lanciò. Era sempre stato un

buon lanciatore e anche stavolta centrò il bersaglio. L'uomo urlò e

lasciò la preda, mentre cercava di capire da dove era venuto il pugnale

che adesso pendeva insanguinato dalla sua spalla. La ragazza gli fu

sopra con furia: lo prese a calci e pugni sul viso e sui testicoli. Poi

strappò il coltello dalla ferita, lacerandogliela, e si preparò a

piantarglielo nella gola. 

L'orso uscì dal suo nascondiglio e afferrò la ragazza. "Venga - sibilò -

non c'è tempo per la vendetta, dobbiamo fuggire prima che quelli ci

prendano".

Corsero il più lontano possibile dall'uomo agonizzante. "Come siete

venuti?" 

"In macchina, quel porco l'ha parcheggiata all'imboccatura del

sentiero. Chi era quel maiale, chi sono quelli? - piagnucolò lei

indicando le luci sugli scogli - chi diavolo è lei?

"Mi chiamo Yuri, ma la gente preferisce chiamarmi orso, forse perché

sono un po' solitario. Non so chi siano quei matti laggiù, ma di certo

non voglio trovarmeli tra i piedi. Sembra una specie di rito satanico."

"Quello stronzo, mi aveva promesso di portarmi a una festa, poi ha
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parcheggiato qui e mi ha legato le mani, ce la saremmo spassata, mi ha

detto, tutti se la sarebbero spassata con me; poi diceva delle strane

cose sui primi nati…cazzo"

Yuri si accorse che qualcosa non andava appena furono in vista della

jeep. Colse un ombra e il suo istinto represso da partigiano fece il

resto. 

"Stia giù! - intimò - sono vicino alla macchina". 

Sotto di loro il mare aveva iniziato a ruggire, portando seco un vento

gelido e una fastidiosa pioggerella. Dallo scorcio del bosco li scrutava

la finestra buia della vecchia torre del mattatoio, come la pietra

tombale di un gigante. I minuti erano ore, mentre dal loro nascondiglio

nel sottobosco più fitto attendevano che la tempesta si quietasse e che

le sentinelle lasciassero libera la strada per la jeep. 

Il forte vento e i ceffoni delle onde sugli scogli non riuscivano a

coprire le urla: nella caletta stava succedendo qualcosa di orribile.

Sembrava che centinaia di animali venissero macellati, ma dalle

suppliche in varie lingue che il vento portava fino a loro, era chiaro

che il mattatoio stava occupandosi di esseri umani. Un flash back di

partigiani che gettavano prigionieri, alcuni ancora vivi in una foiba, gli

strinse lo stomaco: c'era stato anche lui. La ragazza era raggomitolata

come un feto, tremante e muta. Una stella cadente illuminò la notte: i

demoni cadono dal cielo.

Nadia si svegliò che il sole stava nascendo. La leggera nebbiolina del

mattino avvolgeva il bosco e una brezza fresca la faceva rabbrividire.

Per un attimo pensò che fosse stato tutto un incubo, l'uomo grasso che

l'abbordava sul marciapiede, le luci nella baia, la corsa nel bosco. Poi

scorse la jeep all'imboccatura del sentiero e la realtà la colpì come un

pugno allo stomaco. Uno scricchiolio alle sue spalle la fece saltare in

piedi, tremante. "Sono io - la tranquillizzò il vecchio che le aveva

salvato la vita - ti sei svegliata, finalmente, temevo che non ti saresti
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più ripresa: stanotte piangevi come un neonato e ti contorcevi come

una pazza". "Quelle urla - gli rispose lei, con un filo di voce - le hai

sentite anche tu?". "Hanno smesso verso le quattro, poi la processione

è tornata al paese". "Cos'è successo, laggiù?". "Posso solo fare qualche

ipotesi. Se ascolti le leggende popolari, quelle che si raccontano

mentre sei su in mare, ti diranno che esistono delle cose più antiche

dell'uomo stesso, esseri immortali, che non sono dei ma reclamano il

loro tributo di sangue, che spesso i signori del posto hanno dovuto

concedere, per placarli; essi dimorano in quella torre - indicò l'antico

rudere che ammiccava ostile dal promontorio. Non ci ho mai creduto,

fino a stanotte: il tuo amichetto parlava di primi nati…."
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Sesto classificato (Media: 6,46)






Francesca Orlando: 8,00

Questo racconto è scritto in modo chiaro, corretto e scorrevole. La

cornice è decisamente suggestiva e l'autore riesce a invogliare il

lettore a proseguire nella storia per scoprire ciò che accadrà. Molto

bella anche la conclusione, capace, se si vuole, di riportare a quelle

leggende che tutti noi conosciamo, legate a luoghi e a fatti del passato.



Giovanni Strammiello: 7,33

Una storia diversa dalle altre: ma voglio sapere come va avanti la

storia… 



Doriano Rabotti: 7,00

Originale, e anche sviluppato bene. Anche se non si capisce benissimo

perché si chiamino 'primi nati'.



Matteo Ranzi: 6,75

carino, seppur anche qui manchi il pathos del racconto, ci sono alcuni

segni di confidenza con il genere



Walter Martinelli: 6,50
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Ambiente che ricorda HP, ma forse troppo diretto e poco evocativo.

Manca la materia oscura dell'universo alla Lovecraft.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 6,50

Bellissimo inizio, con buon ritmo e ottima scrittura. Poi ci si perde nel

già sentito, come se il racconto dovesse essere finito per forza.



Marco Varone: 6,50

Lineare, scritto con cura e piuttosto anonimo.



Franco Tioli: 6,00

Il compitino è stato svolto senza infamia né lode, penso che ci siano

margini di miglioramento; è stata resa bene l'atmosfera senza

esagerare con termini volgari



Enrico Miglino: 6,00

La storia ha un inizio che lascia spazio a un proseguire un po'

scontato, poi riesce a catturare l'attenzione del lettore. Purtroppo la

suspense sfuma in un finale troppo banale. L'introduzione è inefficace

e troppo lunga, lasciando la narrazione interessante ma sbilanciata. Gli

interrogativi che restano al lettore si riferiscono principalmente alla

mancata chiarezza della seconda parte della storia.



Gabriela Guidetti: 4,00

Buon inizio. Deludente nel finale esilissimo e totalmente irrisolto.
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Silvia



Patrizia Peroli







Capitava spesso a Silvia di andare in centro sola dopo aver studiato:

stava ore ed ore a guardare le vetrine dei negozi di vestiti più chic

della città. Sua madre era andata a dormire in campagna dalla nonna

dunque quel sabato le venne l'idea…

Silvia era molto magra ma alta e con un bel viso, occhi azzurri e

capelli neri: come molte ragazze della sua età il suo unico sogno era di

fare la modella. Più di una volta aveva litigato con la madre che le

diceva di mangiare qualcosa in più, che temeva sarebbe diventata

anoressica, che non avrebbe dovuto farsi suggestionare dalla TV dove

proponevano stereotipi come la ragazza della Peroni, le veline di

"Striscia" o le modelle della Compagnia delle Indie. Sarebbe stato

bello fare la velina di "Striscia", ma la sua passione erano i vestiti, per

questo motivo, per quella sera, aveva elaborato un piano: la sua prima

sfilata di moda! Entrò nel centro commerciale quel pomeriggio che

erano le 19.30: mancavano trenta minuti alla chiusura. Si soffermò

davanti ad un manichino che indossava un vestito rosso bellissimo: un

vestito veramente alla moda con le spalline sottili e gonna con le

frange, una di quelle cose che poteva portare solo la Schiffer o che ti

immagini ad una star del cinema ad un Gran Gala. Non tutte le attrici

però erano fisicamente impeccabili, solo le modelle potevano far

risaltare dei vestiti come quello… Duecentoottantamila!
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Improponibile comprarlo: sua madre non le passava tanti soldi e poi le

avrebbe fatto una scenata. Spendeva quasi tutto in riviste di moda e

nelle ricariche del suo cellulare: telefonate futili perlopiù ad amiche, si

raccontavano la trama di Beautiful mentre si facevano vedere in giro

con il penultimo modello Panasonic, come quello di Megane.

- Si avverte la Gentile Clientela che il Centro Commerciale sta per

chiudere, Vi preghiamo dunque di raggiungere l'uscita o la cassa più

vicina.

Silvia andò verso la scala mobile per andare al piano superiore, non la

prese ma attese da quella posizione che una cassiera controllasse i

camerini. In una manciata di secondi era entrata nello spogliatoio in

attesa della chiusura. Aveva il cuore in gola per paura che qualcuno

ricontrollasse il suo nascondiglio ed ancora:

- Si avverte la Gentile Clientela che il Centro Commerciale sta per

chiudere. Vi preghiamo dunque di raggiungere l'uscita o la cassa più

vicina.

Il brusio delle voci lentamente calava: sentiva dei passi più o meno

vicini di inservienti o cassiere che svolgevano i compiti di routine che

comportava la chiusura.

- E se ci fosse stato un allarme? - si chiese - Una volta inserito

qualsiasi suo movimento avrebbe potuto farlo scattare! Cosa dire?

Cosa Fare? Eppure quei drogati del giornale avevano eseguito un

colpo proprio quindici giorni prima nascondendosi all'interno della

Standa ed attendendo la chiusura.

Silvia non voleva rubare niente; voleva solo provare qualche vestito:

dieci o magari 15, fare la sua sfilata insomma.

Dopo trenta minuti circa sentì che si fermava la scala mobile che

aveva nei paraggi e le luci si spensero…

Attese ancora un paio di ore: per ingannare il tempo aveva portato

nella borsetta a bustina il suo walkman e la cassetta delle Spice
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registratale da Chiara.

Ormai era notte, dalla vetrina fuori difficilmente avrebbero visto

qualsiasi movimento anche se alcune luci di cortesia rimanevano

accese: non erano proprio i riflettori che avrebbe voluto ma iniziò la

sfilata. Si sciolse i capelli ed andò a truccarsi con un Rimmel ed un

rossetto Max Factor (pubblicizzato da quel fusto di Raoul Bova che

baciava quella racchia di Madonna), il fondotinta e l'ombretto lo prese

dallo scaffale della Lançome (roba buona!) e a risultato finito si

guardò compiaciuta nello specchio. Primo vestito: talleurino grigio da

donna manager con foulard accessorio in raso blu. Non male ma ci

voleva qualcosa di più… da sfilata! Camicetta bianca, gonna di pelle,

scarpa con tacco a spillo…

Non aveva mai provato le scarpe con il tacco a spillo fino ad allora, se

le sentiva bene e camminava busto diritto, ondeggiando un piede

davanti all'altro, con disinvoltura: fare la modella era decisamente il

suo mestiere! Fece un giro su se stessa per farsi ammirare dai suoi

spettatori invisibili e per cercare qualcosa di ancora più…

Un boa di struzzo! Uno spettacolare boa di struzzo viola! Chi avrebbe

potuto comperare una cosa tanto out? Doveva provarlo assolutamente!

Lo avvolse attorno al collo e ne trasse un'inaspettata soddisfazione

quando…

- Ehi tu! Cosa stai facendo?!

Silvia sentì il sangue che si gelava, era stata scoperta, ma chi passava

di lì dopo mezzanotte? Un guardiano notturno con la voce di donna?

Una guardiana notturna!

Si girò lentamente con aria colpevole e boa di struzzo avvolto al collo.

- Chi sei? Cosa stai facendo?! - disse una donna sulla trentina (forse

trentacinque portati bene) vestita in borghese, ben truccata e curata;

capelli castani ed occhi verdi.

Balbettando la ragazzina disse: - Mi chiamo Silvia, Silvia Michelini.
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Ecco vede sono rimasta chiusa dentro e…

- E questo è veramente strano. - ribadì la signora - perché io sono una

commessa che ha lasciato le sue chiavi dentro al Centro Commerciale

e le vengo a prendere all'uscita dal cinema. Sono passate ore dalla

chiusura e potevi attirare qualche passante dalla vetrina per farti

liberare da qualcuno. Tu devi essere una ladruncola!

 - No, lo giuro - si affrettò a ribadire Silvia- mi ero nascosta dentro

solo per provare qualche vestito e fare una sfilata cioè, so che è strano

ma…

La donna la vide truccatissima e con il boa di struzzo legato al collo

ed, in effetti, questo racconto poteva avere un qualche senso.

- Le prometto che non farò mai più una cosa simile, sono proprio una

sciocca - proseguiva Silvia.

- Non lo farai mai più? - disse con un mezzo sorriso la commessa.

- Lo giuro, lo giuro! Non farò mai più una cosa simile ma la prego non

chiami la polizia e non lo dica a mia madre. Ho capito di aver

sbagliato!

- E va bene allora - disse accondiscendente la donna - ma mi dovrai

aiutare a risistemare quello che hai messo sottosopra.

Silvia acconsentì subito e di buon grado soffermandosi, mentre

risistemava il boa viola, a vedere lo stupendo vestito rosso vicino

all'ingresso. Era ancora truccata e si sentì dire: - Vuoi provarlo? Come

ultima cosa…

Ella rispose: - Posso veramente? Non avevo osato: questo è il vestito

più bello e…

- Ok provalo - e la donna gli porse il vestito.

Si appartò un attimo per cambiarsi e si fece vedere dalla signora

improvvisamente complice che aggiunse, togliendosi delle specie di

orecchini a clip: prova a mettere anche questi e guardati allo specchio.

Quando Silvia li indossò sentì come pungersi, strano poiché erano a
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clip ne era sicura, e lentamente tutto attorno a se si fece come…

solido. Prima di essere completamente paralizzata la donna le sistemò

un braccio ad angolo retto con il palmo verso l'alto e l'altro un po' più

aperto. Era immobilizzata e terrorizzata: non riusciva neppure a

spostare le pupille degli occhi!

Il mattino dopo all'apertura un paio di commesse videro una signora

all'interno…

- Scusi lei! Dove crede di andare, da dove è entrata?

- Dalla porta principale, con voi ora - rispose la donna sulla trentina

capelli castani ed occhi verdi - avete aperto il Centro Commerciale…

 - Non ancora poi non ci sembra che lei sia entrata con noi! Ci faccia

vedere dentro la borsa per favore…

Trovarono nella borsa a bustina solo un walkman con una cassetta

delle Spice, nessuno fece caso che il manichino che portava il vestito

rosso era stato sostituito con un modello più recente.
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Settimo classificato (Media: 6,25)






Raffaele Gambigliani Zoccoli: 8,00

Ben scritto, buon ritmo, piccoli particolari contribuiscono,

semplicemente, a delineare la psiche della protagonista. Qualche

sbavatura stilistica ne compromette la perfezione.



Giovanni Strammiello: 7,53

Un horror stile anni 80, ma ben strutturato e sempre funzionante… chi

era effettivamente la donna? Una serial killer dei manichini? Carino…



Matteo Ranzi: 6,75

Carino ed inquietante.



Marco Varone: 6,75

Già visto e sentito ma scritto in modo scorrevole e curato.



Enrico Miglino: 6,50

Finale a sorpresa, insospettabile fino all'ultimo anche se la storia tende

a perdere di incisività e sviluppa troppo debolmente il colpo di scena

della sconosciuta. L'artificio delle chiavi maschera bene fino all'ultimo

il manichino e l'idea originale della vanità che punisce chi la
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asseconda. Un appunto, l'impalcatura della conclusione ricalca un po'

troppo una favola dei Fratelli Grimm.



Walter Martinelli: 6,00

Un moderno supplizio di Tantalo. Un racconto con una morale un po'

macabra, ma il livello del mistery è forse un po' basso.



Francesca Orlando: 6,00

Anche se non contiene scene e descrizioni cruente e "sanguinarie"

proprie della letteratura horror, il racconto è piacevole e ben scritto e

possiede un che di originale.



Doriano Rabotti: 6,00

Anche questo ricorda molto dylan dog, ma è sviluppato bene. Il finale

meritava di più, però.



Franco Tioli: 5,00

Banale, troppo banale, storie che si raccontano ai bambini, anche

l'esposizione è... quasi infantile...



Gabriela Guidetti: 4,00

Denuncia dell'insulsaggine dei miti delle ragazze d'oggi. Parabola un

po' troppo semplicistica. Ricorda, anche se la morale finale è diversa,

un famoso episodio di Ai confini della realtà
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Roberto Bitetti







Come il vento d’estate va e viene fra gli alberi,

così andava e veniva quel gemito luttuoso.



L’avvertimento di Hertford O’Donnell

Charlotte Riddell



1937

La tempesta colse l’auto del signor Haze una sera d’Ottobre lungo il

viaggio che avrebbe dovuto condurlo in città. La strada di terra battuta

si faceva via via impraticabile ma era deciso a non fermarsi e

proseguire prima che facesse buio. Avere fretta e tenere un’andatura

elevata su questi percorsi non era saggio, ma il signor Haze voleva

uscirne il più rapidamente possibile.

Quando la vettura si arrestò irrimediabilmente in una voragine del

terreno, si rese conto con sommo disappunto che era impossibile

andare avanti.

Ma al signor Haze importava più il fatto di dover sciupare un giorno di

lavoro e un importante affare che si sarebbe svolto il mattino seguente,

che l’idea di dover affrontare la brughiera di sera a piedi sotto la

tempesta. Il suo carattere risoluto, ereditato dai nonni paterni di stirpe

irlandese, tuttavia, non lo scoraggiava, e le suggestioni popolari su

questi luoghi non lo sfioravano minimamente; sapeva che ad un paio
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di miglia a sud avrebbe trovato un piccolo centro abitato e quindi un

posto dove passare la notte al riparo.

Raccolse lo stretto necessario e cominciò dunque ad incamminarsi

lungo un sentiero appena tracciato da rare file di alberi magri e scuri

che il vento faceva ondeggiare, ripromettendosi di recuperare l’auto il

giorno seguente. Ogni tanto si voltava ad osservare la strada percorsa

e la sua vettura che lentamente scompariva nell’oscurità. Non provava

paura. I suoi unici pensieri erano occupati dalla questione di dover

spendere del denaro per ripararla e per trascorrere la notte fuori casa.

Senza parlare dei mancati guadagni dell’affare che avrebbe dovuto

sbrigare l’indomani. Lo urtava persino il fatto di doversi recare in un

piccolo paese di provincia e venire in contatto con quella gente che

riteneva ottusa e senza piglio.

La pioggia scendeva sempre più fitta, e il signor Haze tentava di

proteggersi dall’acqua e dal freddo avvolgendosi alla meglio nel

cappotto. Nonostante la visibilità fosse scarsa cercava in tutti i modi di

non perdersi, avvalendosi anche della torcia che teneva saldamente

nella mano destra.

La luce era flebile ma il signor Haze si fidava soprattutto del suo

istinto, e il sentiero lo condusse a quello che aveva tutta l’aria di un

camposanto abbandonato. Notò con disappunto che mancava ancora

circa un miglio al paese e incominciò a superare quel terreno

disseminato di croci di legno fradicio e lapidi di marmo tanto modeste

quanto rare. Maledisse quel posto che doveva essere un cimitero di

povera gente, forse contadini, e disprezzò il fatto che, per assurde

suggestioni folkloristiche, i morti venissero seppelliti così lontano

dalla civiltà.

Pensò anche che fosse uno strano posto per costruirvi un camposanto

dato che il terreno argilloso e sabbioso della brughiera di certo non

favoriva la conservazione dei “cari estinti”. Ma forse era stato proprio
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per questo motivo che questo luogo era stato abbandonato.

Il vento e il freddo diventavano intanto sempre più pungenti e il signor

Haze, prima di proseguire, si soffermò un attimo a riflettere su quale

fosse la strada da scegliere. 

Era assai strano come il vento che passava tra i piccoli alberi, unito al

rumore della pioggia, creasse uno strano suono, quasi un sibilo non

facilmente percepibile. Passò qualche istante e tutto divenne più

distinto. Sembrava quasi un grido fievole, simile a un lamento, che

fluttuava nell’aria; un gemito che cresceva d’intensità e solo a tratti si

interrompeva, come se fosse un singhiozzo, per poi riprendere con

maggior vigore e infine affievolirsi, spegnersi, e riprendere

nuovamente. 

Il signor Haze si voltò di scatto per cercare di capire da dove

provenisse questo suono e i suoi occhi incontrarono ciò che non

avrebbe mai voluto vedere nella sua vita. 

Era una Banshee. 

In un attimo gli tornarono in mente i racconti che aveva ascoltato da

bambino a cui non aveva mai veramente creduto. Si ricordava dei

cantastorie irlandesi, i “seanchaì”, che attorno a un focolare

affascinavano gli ascoltatori narrando di storie grottesche e

inquietanti. 

La Banshee era una tra queste. Tale apparizione avveniva subito prima

di una morte, si manifestava con un gemito di dolore e si

materializzava sotto forma di una giovane ragazza o di una vecchia

avvolta in abiti a strascico.

Era proprio ciò che il signor Haze aveva davanti a sé in quel

momento. A poche decine di metri si trovava una figura femminile,

una fanciulla con un lungo lenzuolo che le scendeva giù per il corpo

ed ondeggiava al vento; essa avanzava lentamente e sembrava che i

suoi piedi non toccassero il suolo. Il volto della giovane era pallido e
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segnato da una smorfia di dolore, e la bocca semiaperta lasciava uscire

un gemito ultraterreno mentre gli occhi erano gonfi ed arrossati a

causa del pianto incessante.

A sua volta il viso serio del signor Haze assunse un aspetto mai visto:

un terrore indicibile ne segnava ora i lineamenti. Che la Banshee

presagisse la sua morte imminente? Tale pensiero si insediò in modo

orribile nella sua mente e la paura gli fece scivolare dalla mano la

torcia ancora accesa che cadde a terra e si spense al contatto con la

terra bagnata; ma ora il camposanto era totalmente illuminato da

quell’immagine, da quel lungo vestito bianchissimo.

Il signor Haze era immobilizzato sulle gambe. Sentiva il suo cuore

battere forte in petto e gli sembrava che la forte emozione non gli

consentisse più di respirare. La sua voce, che era sempre stata calma e

pacata, era ora fievole e sconnessa:

“Chi sei?” - affermò con voce tremolante - “Sei realmente tu?”

E ancora: “Vieni per me?”

Ma l’unica risposta fu un lamento che si faceva sempre più vicino ed

era oramai diventato insopportabile.

Gli occhi del signor Haze incrociarono all’improvviso un qualcosa di

cui non si era accorto precedentemente: una piccola struttura di pietra,

probabilmente una cripta situata a una cinquantina di metri da lui.

Ritrovò le forze e prese a correre senza voltarsi, arrancando con fatica

nel fango della terra bagnata.

Non fu difficile entrare e chiudersi dentro, dato che l’ingresso era

garantito da un vecchio e rovinato portale di legno i cui cardini erano

segnati dal tempo e dall’umidità. Afferrò qualcosa, forse una pesante

pietra, e la pose davanti all’uscio per fare in modo che la Banshee non

potesse entrare.

Tutto ora tornato nel silenzio: si poteva sentire solo il rumore della

pioggia e l’ululato del vento, ma niente di più. La cripta era avvolta in
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una completa oscurità che non permetteva allo stesso signor Haze, il

quale si trovava al centro della stanza, di vedere nulla. La cosa tuttavia

non gli dispiaceva affatto. 

Trascorsero lunghi e interminabili momenti in cui poté ascoltare il suo

cuore, il cui battito tornava ad essere regolare, i suoi respiri che si

facevano più profondi e le gocce d’acqua che grondavano dal soffitto

e dal suo cappotto bagnato.

Non sapeva cosa fare, se aspettare che la tempesta si placasse e

rimanere lì al buio o uscire e correre all’impazzata verso il paese

sperando che la Banshee non si trovasse più fuori. 

Chiuse gli occhi. Ma quando li riaprì, non poté trattenere un urlo

strozzato dal terrore. A pochi metri si trovava la giovane in lacrime

che tornava ad emettere un lamento straziante e che con il suo abito

bianchissimo illuminava la cripta e le vecchie casse di legno

disseminate al suo interno. 

Il volto della Banshee mutò all’improvviso e assunse le sembianze di

una vecchia megera in preda a un dolore sconfortante, scaraventando

il signor Haze nel pieno terrore. Questi indietreggiò, un passo, due

passi, fino ad urtare un bastione di legno e a provocare la caduta di

una pesante bara posta su un ripiano in alto che, piombandogli

addosso, lo fece stramazzare a terra. 

Il corpo esanime giaceva lì sul terreno mentre il sangue si mischiava

alla acqua piovana. Tornò il silenzio. La Banshee scompariva nella

notte e il lungo lenzuolo che la ricopriva era ora diventato il freddo

sudario del sig. Haze.





N.d.A. Banshee: Figura leggendaria della mitologia irlandese.

59

Banshee





Banshee



Ottavo classificato (Media: 6,21)






Francesca Orlando: 8,00

Personalmente trovo questo racconto molto coinvolgente e

affascinante. Bello il richiamo alla mitologia irlandese, che lega la

storia inventata alla realtà, e suggestiva la situazione in cui il

protagonista si trova. Il finale lascia l'impressione di una conclusione

non definitiva, l'aspettativa è quella che ci sia un seguito, cosa propria

e caratteristica delle storie horror.



Giovanni Strammiello: 7,83

Racconto breve e curato nei particolari: tutto quello che cerchiamo in

una storia del genere. Scontata ma rappresentativa



Franco Tioli: 7,00

Ben scritto, l'atmosfera è stata resa con discreta perizia



Marco Varone: 6,75

Quasi professionale e con un tocco che le solleva dalla media.



Walter Martinelli: 6,50

Piacevole e coinvolgente, un essere la banshee poco utilizzato, peccato
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che risulti un po' scontato.



Gabriela Guidetti: 6,00

Horror classico di ispirazione anglosassone a metà strada tra ghost

story e leggende popolari. Carino. Storia un po' troppo esile.



Matteo Ranzi: 6,00

sebbene ci siano tutti gli ingredenti:brughiera, pioggia, macchina

ferma, Irlanda e figure infernali il racconto è completamente privo di

mordente; lo salva appunto solo l'ambientazione.



Enrico Miglino: 6,00

Narrazione perfetta per una storia abbastanza scontata. Fin troppo

lucida la spiegazione della Banshee attraverso il ricordo improvviso

dello sfortunato personaggio. Sembra più un acquerello, in cui il

contorno, l'inizio della storia e l'ambientazione, sono descritti a toni

morbidi e sfumati - appena un cenno - per porre l'attenzione sul

quadro della situazione successiva che si svolge ovvia e prevedibile

senza suscitare particolari emozioni.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 4,00

Ben scritto, ma il preambolo non ha significato, ed è chiuso per

chiudere. Ci voleva qualcosa di più.



Doriano Rabotti: 4,00

Scontatissimo, già visto e rivisto.
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Martedì 29 Agosto



Federico Malavasi







Estratto dall'Arcano Libro di Akdraul: "Martedì 29 Agosto, 4 pianeti

consecutivi saranno allineati in modo parziale dalle 22.00 alle 24.00 e

i suoi poteri saranno inibiti…"



Un bambino dall'età apparente di 12 anni, moro occhi scuri tornava

verso casa. L'aria era pregna di umidità, solo da una ventina di minuti

aveva smesso di piovere, ed il bambino sentiva freddo, più del solito

per un agosto nella periferia di Londra. Un gatto tigrato rosso, sbucato

dal cortile della vecchia scuola abbandonata, lo indusse a voltarsi:

seguendolo con lo sguardo notò un'ombra a circa 100 metri alle sue

spalle che frettolosamente si nascose dietro un lampione. Un cappello

a tesa larga e un impermeabile: ad una prima veloce occhiata

sembrava…Nightmare! Si nascose a sua volta, invece che fuggire,

all'interno del cortile passando per il vecchio cancello arrugginito

della scuola in disuso. Osservava attentamente verso la direzione dello

sconosciuto ma non vedeva come avrebbe voluto, a quel punto l'idea:

sarebbe passato per il cortile ed arrivato a casa sua grazie ad un

passaggio nella recinzione che ricordava esserci. Si mosse

rapidamente tra l'erba alta ed incolta di quel giardino, che fino a dieci

anni prima ospitava la ricreazione dei bambini delle scuole elementari.

Il movimento rapido del ragazzino ebbe l'effetto di ottenere uno scatto
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da parte dell'uomo verso il cancello: non c'era dubbio, lo stava

seguendo! 

- Corri, corri veloce - si ripeteva: non aveva ancora il fiatone che vide

la breccia nella recinzione occlusa da un vecchio "maggiolone"

scassato. - Merda! - disse, e pensò a quegli stupidi anarchici che

avevano per qualche tempo occupato l'edificio e al casino che

facevano certe sere. A circa 50 metri da lui sentì una voce, bassa e

decisa quasi innaturale, che lo chiamò per nome: - Dominique!

Quell'uomo sapeva il suo nome, chi era? Che cosa voleva? Lui era in

trappola e decise di barricarsi e nascondersi nell'edificio che

conosceva bene. La notte senza luna faceva tutto più buio e tetro. Si

chiuse la porta alle spalle e la sprangò come meglio poteva; mentre

saliva rapidamente le scale iniziò a sentire delle sorde percosse alla

volta dell'entrata poi, a distanza di qualche secondo, un vetro rotto.

Piano terra: un orologio al muro incredibilmente ancora funzionante

era decoro ad indicibili murales firmati con la A cerchiata; l'orologio

segnava le 22.45. Dal corridoio, su cui immetteva la porta d'ingresso,

si vedevano sei porte ed in fondo le scale. Erano 6 aule probabilmente

sgombre o con improvvisati giacigli per gli anarchici. Primo piano:

come il piano terra a parte una distesa di bottiglie di birra (una

sottomarca) vuote a formare uno strano disegno. Secondo piano:

Dominique lo ignorò completamente e continuò a salire le scale fino al

solaio; sapeva che c'era un armadio vecchio ma grande e vi si infilò

rapidamente per nascondersi. Si chiuse dentro dopo aver aperto l'oblò

di una finestra come se fosse potuto scappare sul tetto. Chiunque fosse

il suo inseguitore doveva essere passato per una finestra: Dominique

poteva sentire, o era forse la sua immaginazione, lo scricchiolio delle

scarpe e l'ansimare dell'uomo da tre piani di distanza…

- Dominique… dove sei? - si sentì chiaramente una voce decisa

squarciare il silenzio- Dove ti sei nascosto? Non avere paura… Sono
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qui per ammazzarti - e seguì un agghiacciante satanica risata.

Dominique si strinse nell'armadio ignorando le ragnatele ed i rispettivi

ragnetti che le abitavano ed ora gli camminavano addosso, pensò di

avere a che fare con un pazzo, un maniaco, un pedofilo, o magari

veramente con Nightmare.

L'uomo continuava a perlustrare il piano terra producendo uno strano

rumore di ferraglia. Dopo cinque interminabili minuti salì al primo

piano. Era solo questione di tempo per Dominique ma cosa fare?

Pensa, pensa, pensa…

Ancora quella voce: - Ho portato un bel regalo per te Dominique. Sai

cosa ho portato? Vieni a vedere…

Dominique si figurava un'ascia, un enorme ascia lucente: era con

quell'arnese, infatti, che l'uomo spaccava i banchi e le sedie del piano

di sotto. L'uomo restò al secondo piano per qualche tempo: anche se le

aule erano solo quattro vi erano un paio di laboratori con scaffali,

banconi e diversi nascondigli. Dominique aveva paura!

Il ragazzino stava per decidersi di provare veramente ad andare sul

tetto ed, alla peggio, gettarsi ma era troppo tardi i passi circospetti ma

decisi dell'uomo avevano raggiunto il solaio e lui era nell'armadio con

la gola secca senza esalare un respiro. In fondo al solaio, l'uomo, vide

un lucernario e si diresse d'istinto un po' contrariato verso l'apertura.

Dominique sentì distintamente i passi vicinissimi all'armadio e si

irrigidì sempre senza respirare poi, capendo che aveva passato quel

punto, uscì di scatto sbattendo l'anta dell'armadio e correndo verso le

scale. Immediatamente l'uomo con la mannaia in mano si girò di

scatto ed iniziò a rincorrerlo. L'uomo dietro il ragazzo imprecava,

ansimava, urlava e forse sbavava completamente coinvolto nell'azione

concitata: - Piccolo bastardo, ti taglierò la testa e la aggiungerò alla

mia collezione! 

Dominique non poteva permettersi neppure di piangere, continuava a
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correre giù per le scale aiutandosi con il corrimano, poteva quasi

sentirsi sfiorare dall'uomo, sentire il suo alito sul suo collo e

continuava a correre. Arrivò incolume al piano terra ma, come capita

sovente quando si esaurisce una difficoltà, si rilassò un attimo e non si

accorse che la porta era ben sprangata da lui stesso. Raggiunse l'uscita

fece un tentativo di aprirla rapidamente ma fu raggiunto! L'uomo lo

prese per i capelli e lo scaraventò bruscamente a terra: il forte colpo

gli fece quasi perdere i sensi. L'uomo, con l'aria estremamente

soddisfatta gli mise uno stivale sull'addome premendo forte e disse: -

Adesso come la mettiamo? Siamo finalmente alla resa dei conti! 

Vibrò pesantemente un colpo con la scure in direzione del bambino

che istintivamente tento di ripararsi con una mano. La mano volò via

ad un paio di metri da Dominique che sentì presto raggiungersi da un

dolore lancinante. Con la vista appannata vide l'uomo o forse due, una

scure (o forse quattro) su di lui ed ancora dietro un vecchio orologio

che segnava le 23.00.

Dominique sorrise!

- Cosa ridi maledetto! - sbraitò l'uomo - Muori!

- Fermati! - disse Dominique con tono deciso.

L'uomo non riuscì a calare l'ascia sulla testa del bambino…

Questi si alzò e facendo un gesto con la mano (quella rimasta) fece

cadere l'arma all'uomo.

- Hogoth njerl fihih, hogoth njerl arath! - vomitò con una voce

inumana il piccolo Dominique…

L'uomo era crocifisso ad una parete della scuola da una forza

sconosciuta, Dominique levitò verso di lui a circa cinquanta centimetri

dal suolo e inclinò delicatamente il collo dell'uomo. Bevve il suo

sangue finché vide che la morte aveva allontanato le sofferenze del

malcapitato intraprendente cacciatore di vampiri.

- Malcapitato intraprendente ed ignorante- sussurrò soddisfatto
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contemplando il corpo senza vita dell'uomo - come puoi dimenticare

una cosa così banale proprio quando affronti Dominique il Vampiro?

Anche l'ultimo anarchico passato per la scuola si era ricordato di

mettere l'ora legale al vecchio orologio ma quando si fanno certi

conti… 

Dominique continuò a camminare per la sua strada vagando nei

dintorni del suo rifugio fino al sopraggiungere dell'alba: - Queste sere

di merda con queste coincidenze astrali del cazzo! Mi tocca di stare

fino a domani sera senza una mano!
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Nono classificato (Media: 6,19)






Matteo Ranzi: 8,00

Divertente, originale e scritto in modo piacevole da leggersi, bravo.



Enrico Miglino: 7,5

Intelligente e ben narrata. L'umanità del vampiro, con l'artificio del

dolore alla mano lascia intuire fino all'ultimo una soluzione ovvia che

poi scompare improvvisamente. Mal giocata la conclusione e la fine

banale e mal descritta del "caccitore" ed inutile il riferimento

cinematografico per costruire il cattivo.



Walter Martinelli: 7,5

Incalzante! Suspence, horror, citazioni "sapienti" per sviare il lettore.

Una bella storia di vampiri.



Francesca Orlando: 7,00

La trama del racconto è abbastanza originale ed è scritto in modo da

invogliare il lettore a giungere alla conclusione della curiosa vicenda.

È inoltre scritto in modo chiaro e scorrevole.



Doriano Rabotti: 7,00
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Simpatico, anche se non tutto si capisce.



Gabriela Guidetti: 7,00

Storia discreta. Inizio depistante e buona ironia nel finale. Italiano

buono. Interessante nel complesso.



Franco Tioli: 7,00

Beh, insomma, l'atosfera è stata ben resa, un piccolo tocco d'ironia non

guasta, in certi tipi di racconti. Mi piacerebbe leggere altro di questo,

per me, sconosciuto, per vedere se riesce a mantenere le aspettative!



Marco Varone: 6,70

Non male, carino anche se non troppo nuovo.



Giovanni Strammiello: 3,67

Coincidenze astrali a parte, il racconto non mi ha entusiasmato: la

solita vittima che diventa il carnefice… mah 



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 0,50

Senza parole. Non posso crederci, ancora i vampiri? E per di più con

una vena di ironia?
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Una scalata al buio



Alessandro Palmieri Fargo







 Che diavolo è successo? Perché tutto questo buio? Ahi, che dolore al

costato! E questo puzzo di acido… come di vomito che viene dal

basso! Cristo! Adesso ricordo. Ero in perlustrazione sulla collina

quando qualcosa mi ha afferrato per il busto e mi ha stretto così forte

da farmi perdere i sensi. Cazzo! Ma questa parete molle ed umidiccia

che tocco… cos’è? 



 Non ho occhi per vedere, perché il buio è totale, ma ciò che sfioro con

le mani è caldo e viscido. Non c’è ombra di dubbio… è tessuto

animale. Ma allora… oh Dio, sono nell’intestino di un mostro! E come

mai non sono ancora morto?



 La domanda mi rimbomba a lungo nella mente, come il suono di un

gong. Sono stordito e confuso. L’essere maledetto, almeno a giudicare

dalle fitte lancinanti che sento, nell’afferrarmi deve avermi rotto

qualche costola. Ma adesso che ho superato la sorpresa iniziale, riesco

a rendermi meglio conto di ciò che mi è capitato. Solo ora realizzo di

essere a cavalcioni del mio mitra: nella caduta esso si è incastrato

trasversalmente nel tubo digerente della ‘cosa’, impedendomi di

scivolare in basso, là dove i suoi succhi gastrici mi scioglierebbero

come sale. Istintivamente guardo verso l’alto. Se, come suppongo,
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sono bloccato in un enorme esofago, posso risalirlo per tentare poi di

uscire dalla bocca del mostro. Preso dalla voglia di risolvere il

problema però, non mi sono accorto di trovarmi in una posizione

instabile e pericolosa. Il mostro sta in piedi. Allora non può essere un

serpente: non potrebbe mai restare diritto come questo animale

schifoso che mi ha fagocitato. Ma è un animale? E se fosse un

Ciclope? Mi rendo conto di essere patetico nel ricercare una

spiegazione. Qualunque cosa sia a tenermi dentro di sè, sta per

DIGERIRMI. Se perdo altro tempo, corro il pericolo che il mostro si

sposti e complichi la mia risalita, al punto di renderla addirittura

impossibile.



 Controllo il mio armamento. Ho ancora tutto, per mia fortuna: le due

bombe ananas, il coltello, la fune, la torcia. Il mitra no, è sotto di me e

non posso prenderlo: è la solida base su cui poggia la mia vita. Senza

di esso finirei inesorabilmente nell’orrido abisso. A ben considerare

poi, è forse proprio il fastidio che l’animale prova nell’averlo

conficcato in gola a fargli tenere le fauci aperte, permettendo a me di

respirare.



 L’istinto mi dice di togliere la spoletta alle due bombe e di lasciarle

cadere nel buco nero da dove proviene il puzzo insopportabile. Ma

non mi sembra una cosa saggia. Ucciderei il mostro, questo sì… però

sconvolgerei l’equilibrio che si è creato, correndo il serio rischio di

precipitare. La violenta esplosione delle bombe lo dilanierebbe in

cento pezzi, certamente, ma potrei io stesso rimanerne ucciso…

oppure morire nella caduta, se, come temo, mi trovo molto in alto

rispetto al suolo. No, credo che l’unica via di salvezza sia proprio di

risalire l’esofago. Ma come potrò farlo? E a quale distanza mi trovo

dalla  bocca? 
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 Aziono la torcia: funziona ancora. Finalmente riesco a vedere

qualcosa, ma rabbrividisco nell’illuminare l’umida mucosa che riveste

l’apparato digerente del mostro. Ora ho paura e tremo. 



 Sfioro con le mani la carne rosea che vedo, vincendo un

comprensibile ribrezzo. É abbastanza consistente da permettermi di

impuntarle contro i miei scarponi, già… ma dove lancio la corda? Le

pareti sembrano lisce … però, un momento… ci sono delle asperità…

ed io sono esperto di free-climbing! Certo la mucosa è scivolosa ed il

pericolo di cadere nell’abisso mortale è grande, ma non c’è soluzione

alternativa: devo tentare la scalata. È necessario però che mi liberi

prima dei miei scarponi. Sarebbero perfettamente inutili in questo

frangente. Li sfilo e li lascio cadere nel vuoto. Sento distintamente due

tonfi sordi nel momento in cui, poco lontano da me, impattano con i

succhi gastrici dell’animale.



 Punto il raggio della torcia verso l’alto e mi rendo conto che dovrò

risalire per tre, quattro metri. Non dovrei impiegare molto a farlo: mi

auguro solo che il mostro rimanga nella sua immobilità per tutto il

tempo che a me necessita. 



 Purtroppo il dolore al costato è diventato insopportabile e mi

impaccia sempre di più i movimenti. Cerco di non pensarci. Incerto se

lasciare o meno il mio prezioso mitra, lego un’estremità della corda al

calcio: potrò tentare di recuperarlo in un secondo momento. Fisso la

torcia sulla fronte con un fazzoletto e comincio ad arrampicarmi verso

l’alto. Mi viene quasi da urlare per la sofferenza che provo: è come se

qualcuno mi tenesse un coltello infilzato nel costato… non riesco

neppure a respirare. Ad un certo punto sono costretto a fermarmi per
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riprendere fiato, ma il dolore è sempre più lancinante. Guardo

sconsolato sopra di me: la meta vicina è lontanissima in queste

condizioni. Quanto tempo impiegherò per uscire? E chi lo sa? Quello

che so e mi impongo di pensare è che devo andare avanti a tutti i costi.





 Sento dei sordi rumori provenire dalle viscere dell’animale. I succhi

gastrici rumoreggiano in basso come mosto in ebollizione. La ‘cosa’

fortunatamente è ancora immobile: sembra caduta in letargo… mi

vedo già dentro la sua bocca a pochi passi dalla libertà. E se tentasse

di inghiottirmi di nuovo? Preferisco non rispondere a questa domanda

inquietante. Prendo in mano una delle mie bombe ananas. A mali

estremi, estremi rimedi, mi dico mentre ritorno a sorridere dopo un

periodo lunghissimo. Sono bagnato come un pulcino, completamente

impregnato delle secrezioni dell’animale e provo un indicibile senso di

ripugnanza che mi fa venire da vomitare. 



 La mia avanzata verso l’alto procede molto lentamente purtroppo,

perchè i piedi a volte scivolano, facendomi ondeggiare

pericolosamente, ed il dolore morde con selvaggia ferocia il mio

corpo. A darmi un po’ di coraggio è però l’aria fresca che ora mi

arriva direttamente sul viso: sono ormai prossimo alla fine del

calvario? Lo spero ardentemente,  ma non riesco a goderne che in

minima parte: sono senza più un briciolo di energia. 



 Ad un tratto, maledizione, lo stato di quiete termina. Il mostro ha una

scossa. Saranno stati i miei movimenti a risvegliarlo? Le anse del

budello cominciano a muoversi pericolosamente intorno a me e

minacciano di farmi perdere l’equilibrio, ricacciandomi in basso.

L’animale ha ora dei conati di vomito ed io mi sento come nel cestello
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di una lavatrice durante l’azione della centrifuga. Sono investito da un

liquido vischioso e acido che mi sballotta selvaggiamente prima di

proiettarmi all’esterno. Mentre cado a terra ed urlo dal dolore, mi

accorgo che l’animale altro non è che una gigantesca Mantide

religiosa. Riesco a vederla distintamente un attimo prima che un

uccello, grande come un Jumbo, le si avventi contro e la  ingoi

velocemente. 



 Ora ogni pericolo sembra passato. Mi rilasso rivolgendo lo sguardo al

sole. La sua luce ha un colore a me sconosciuto. È rossa come sangue

arterioso. Il cielo invece è di un rosa sconvolgente. Dio, ma che in che

mondo mi trovo? Perchè qui, sulla collina di Hollywood, ci sono

animali giganteschi? E perché quel lombrico, grande più o meno come

una locomotiva, mi sta ora osservando curioso? Cosa è accaduto in

tutti questi anni? Ora ricordo… il boato… la terra che si apriva… la

fuga… Per quanto tempo sono stato rintanato nel bunker? 



 Provo dolore all’orecchio sinistro. Lo tocco con una mano. Quando la

ritraggo, le mie dita sono bagnate di un liquido color verde. Verde?

Non è più sangue quello che circola in me. Cosa mi ha contaminato: il

veleno dell’odio fra i popoli o una forza inesplicabile della natura? 



 Prima di finire nella bocca spalancata del mio salvatore, trovo il

tempo di guardare lontano: non è rimasto in piedi un solo edificio di

Los Angeles! 



 Potrei lanciare entrambe le bombe nell’antro scuro dove lentamente

sto scivolando e distruggere l’orrenda bestia che mi succhia come un

lecca-lecca: ma a che servirebbe? Meglio finire ingoiati dal mostro…
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Decimo classificato (Media: 6,01)






Matteo Ranzi: 8,50

Molto bello, versione Collodi orror. Questa visione di fine dei tempi

con il rapporto natura uomo completamente rovesciato è davvero

interessante



Giovanni Strammiello: 7,60

Un universo apocalittico e un pizzico di Collodi: la risalita verso la

libertà non sempre è annunciatrice di un mondo migliore…



Walter Martinelli: 7,20

Originale, un godibilissimo Ai confini della realtà. Qualche lacuna

sulla genesi della situazione che la fantasia deve colmare con un po' di

sforzi, ma il racconto risulta "credibile".



Francesca Orlando: 7,00

Un racconto chiaro e originale. L'autore ha il dominio su quanto scrive

e il linguaggio utilizzato è opportuno ed efficace.



Doriano Rabotti: 7,00

Per essere un deja vu post-atomico (al quale peraltro da un po' non
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eravamo abituati), è a suo modo innovativo.



Gabriela Guidetti: 6,00

Abbastanza originale. Molto curioso ed amaro il finale. Più genere sf

che horror.



Franco Tioli: 6,00

Non male, un misto di horror e fantascienza ben miscelati



Enrico Miglino: 5,00

L'inizio lascia intendere un'incognita che si svela troppo presto,

concludendosi con un ovvio mondo dopobomba dominato da insetti

impossibili con un sistema digerente poco credibile. Idea accettabile,

ma la costruzione della situazione si concede troppe libertà narrative e

la struttura nel suo insieme non regge.



Marco Varone: 5,00

Nulla di nuovo nelle idee e nella scrittura, scivola via come acqua.



Raffaele Gambigliani Zoccoli: 1,00

Nessuna tensione. Perchè?
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L'adepto



Marco Giorgini







- Vuole veramente andare?

Il professor David Richter non rispose. La luna sembrava enorme e le

nubi scure, il vento, i rumori appena percettibili di quella notte

avevano minato la sua razionalità più del previsto. Se aveva avuto

dubbi durante tutti quegli anni di ricerche, ora non li aveva più.

Il suo assistente era già vestito e lo guardava con il solito sguardo

vuoto. Forse non era stato saggio prendere con sé proprio Bob Weems,

anche se era molto competente ed era stato l'unico volontario. Forse

proprio il fatto che fosse un volontario avrebbe dovuto convincerlo a

scartarlo. Ma ormai era fatta. David cercò di calmarsi e appoggiò

davanti a sé la pergamena di cui era riuscito a tradurre solo la parola

"iniziazione".

- Allora?

Il grande orologio vicino alla finestra segnava quasi mezzanotte.

- Sì, andiamo.



Erano arrivati a Horshel da dieci giorni, che erano serviti tutti per

cominciare ad intravedere quello che cercava. Una piccola comunità

di seicento anime circa, a due ore e mezza da Londra, quasi senza

nessun pendolare. Un piccolo centro che sembrava in qualche modo

essere autosufficiente. 
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Avevano trovato un alloggio con facilità appena fuori dal piccolo

borgo. La signora Tellet, un donnone di mezza età che non passava

sicuramente inosservato, era stata fin troppo gentile e il prezzo era

stato così basso da far cadere ogni esitazione.

- Oh, sa, non riesco mai ad affittare la casa a nessuno. Qui non ci sono

mai facce nuove. È un po' sempre così, no? - aveva detto poi la prima

volta che li aveva invitati a cena - i piccoli centri tendono sempre a

diventare un mondo per conto loro.

Un mondo isolato, con i propri riti e le proprie tradizioni, aveva

aggiunto, con una luce indefinita negli occhi.

David aveva domandato cosa rendesse isolato quel luogo vicino a

Londra, ma la signora Tellet si era limitata a sorridere e aveva parlato

del tempo, della guerra e di come crescevano bene certe rose

selvatiche intorno al cimitero.

Poi nei giorni seguenti c'erano state visite alla piccola biblioteca, al

comune e all'archivio della scuola. 

In un posto così piccolo erano stati notati subito, ma la maggior parte

delle persone sembrava semplicemente accettarli come una presenza

normale, o, al peggio, come un fastidio passeggero di cui non valeva

la pena preoccuparsi troppo. Solo qualche sguardo strano e qualche

conversazione bruscamente interrotta al loro avvicinarsi avevano

lasciato nell'aria uno spiacevole senso d'attesa. 



- Ogni tanto qualcuno lascia lo stress della città, e si trasferisce qui -

aveva detto la signora Tellet, un'altra sera. - Non capita spesso. Ma

ogni tanto...

- A dire il vero - commentò David - non sembra proprio che sia

capitato. Dagli archivi comunali non si registrano nuove famiglie da

almeno cinquant'anni.

- Da così tanto? Oh, non sembrava... ma a lei, Bob, non piacerebbe
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trasferirsi qui? Lei è così giovane... la vita qui ha prospettive

inaspettate rispetto alla città.

Weems non aveva risposto. Si era limitato a guardare fuori dalle

ampie finestre della casa della signora Tellet, e a sospirare.



A posteriori doveva ammettere che gli indizi c'erano, se si sapeva

dove guardare. Ma gli schemi e la disposizione relativa di alcune

piccole cittadine, qualche strana sparizione, o qualche incidente

particolarmente anomalo, erano cose difficili da collegare senza aiuto.

Eppure aveva studiato Stonehenge per lunghi anni. Aveva studiato la

vita dei tanti gruppi druidici che ancora si muovevano più o meno

nell'ombra, e in alcuni di questi si era anche infiltrato, ma in nessuno

aveva trovato niente di più di un discutibile folklore.

Poi sei mesi prima aveva ricevuto un plico con due pergamene: in una

c'erano solo poche righe in runico, e nella seconda un'antica cartina

dell'Inghilterra con segnati quasi un centinaio di piccoli insediamenti.

Insediamenti disposti a forma di cerchio, che ripetevano in grande la

forma di Stonehenge. Villaggi vicini che erano stati collegati da una

linea unica, villaggi separati segnati come punti. E il cerchio di pietra

era appena fuori, come a formare uno sproporzionato otto.

Come nel piccolo, così nel grande: uno dei fondamenti delle pratiche

magiche. Stonehenge era forse un simulacro di una struttura più

ampia, costruita chissà come in qualche luogo "caldo" per le pratiche

dei druidi? Non lo sapeva. Ma cos'altro poteva significare quanto

aveva ricevuto? Oltre, ovviamente, al fatto che qualcuno aveva

cominciato a notarlo e che probabilmente lo voleva con loro?

Comunque fosse Horshel era il punto segnato più vicino a Londra. E

non aveva saputo resistere all'invito.



Quella era la notte del solstizio d'estate. La temperatura era mite, ma il
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vento si era alzato e quindi entrambi avevano preso un cappotto per

uscire. Un cappotto scuro che, pensava David, forse avrebbe anche

contribuito a renderli meno visibili.

- Dove? - chiese Weems una volta usciti da casa. 

David aveva impiegato un po' a capirlo, ma durante le loro

perlustrazioni aveva notato un solo posto abbastanza grande e isolato

per un rito.

- Al fienile sulla collina. Passando per il sentiero.

Weems non si mosse. Stringeva la torcia spenta come fosse un

manganello, ma quando David si incamminò girando dietro la casa lui

lo seguì senza fiatare.



Di notte i rumori di un bosco diventano più forti. Ma potevano

veramente coprire tutto? David, dopo aver atteso mezz'ora nell'ombra

decise che non poteva rimanere nel dubbio. - Stai qui - disse a Weems,

poi, con il cuore in gola, attraversò il prato che lo separava dal fienile. 

Arrivò ansimante vicino ad una delle porte e accostò l'orecchio.

Niente. Attese qualche minuto in quella posizione, e poi si decise a

spingere la porta. Il cigolio dei cardini. Poi più nulla. Spinse ancora e

la luce esterna illuminò una parte dell'ampio fienile.

Vuoto.

Poi, mentre tornava indietro, guardò meglio l'alta torre per il grano, di

lato al fienile.

La forma, proiettata contro il cielo non ricordava forse...?

Si avvicinò di qualche metro e un forte crampo lo fece cadere. Cos'era

quella forte elettricità nell'aria? Weems lo vide e iniziò ad avvicinarsi.

Gli fece cenno con la mano, mentre si rialzava.

Con il cuore che sembrava scoppiargli proseguì lentamente fino alla

porta d'entrata. 

L'aprì e, poco prima che il suo compagno lo raggiungesse di corsa,
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vide il dolmen.



- Allora avevo ragione - disse tenendosi la mano al petto che

cominciava a fargli male - il grande cerchio esiste.

Weems rimase immobile sulla soglia.

- Fammi luce.

Il suo assistente accese la torcia e cominciò ad illuminare la base del

dolmen, che riempiva completamente la torre. David si avvicinò

ancora, ma appena sfiorò l'enorme pietra gli sembrò di soffocare. E

sentì una specie di canto. Un canto di centinaia di voci che sembrava

uscire dal nulla.

Come rapito, posò sulla pietra entrambe le mani.

Sentì il suo corpo percorso da brividi e la vista si annebbiò. E vide una

miriade di figure incappucciate intorno a tanti piccoli cerchi di pietra

che stavano preparando il rito di iniziazione per il nuovo adepto. Un

cerchio in un cerchio. E dentro al grande cerchio altri cerchi. Le case

disposte intorno alla piazza. Le altre intorno al ponte. Ognuno

separatamente in un luogo, ma nello stesso tempo insieme. E le pietre,

come diapason, trasmettevano la loro energia, e la moltiplicavano.

- Portami fuori! - gridò preso dal panico, cercando di staccare le mani.

Non voleva più finire quello che aveva iniziato. Sentiva che per

l'iniziazione avrebbero compiuto un sacrificio umano.

- Weems?

Dopo un attimo di esitazione il suo compagno lo colpì alla schiena con

la torcia, facendogli perdere la presa. Il dolore fu lancinante e a David

sembrò di svenire. Poi si sentì trascinare lentamente fuori.

Nonostante il dolore e la distanza dal dolmen continuava a vedere i

druidi, e il canto diventava sempre più forte. - Aiutami - gridò, mentre

la figura del suo compagno si mischiava alle visioni nella sua mente.

- Non voglio diventare adepto - disse terrorizzato.
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Scorse forse un sorriso in Weems.

- Non si preoccupi - rispose con la solita voce piatta, buttando di lato

la torcia e tirando fuori dal cappotto un lungo oggetto scintillante.

- Non è il suo rito di iniziazione. È il mio.

E lo colpì alla gola.

81

L'adepto





L'adepto



Fuori concorso (Media: 7,38)






Raffaele Gambigliani Zoccoli: 10,00

Non c'è che dire. Perfetto!



Matteo Ranzi: 9,00

finalmente! bello, bello! Bella l'ambientazione, il dialogo e il finale,

complimenti.



Gabriela Guidetti: 8,00
Horror classico legato ai temi cari a molti autori anglosassoni. Ottimo

crescendo di tensione e buon ritmo della narrazione. Finale a sorpresa.

Bello.



Walter Martinelli: 7,50

Forse il finale è prevedibile, ma il racconto è coinvolgente e credibile.

Atmosfera, simbolismo, folklore che fanno vibrare corde ancestrali.



Francesca Orlando: 7,00
L'autore è capace di condurci lungo la trama del racconto fino alla

fine, il cui finale è forse un po' troppo scontato. La storia è scritta

bene, in un italiano corretto e alquanto fluido. Avrebbe potuto essere

82

L'adepto



arricchito con qualche particolare un po' più trepidante.



Franco Tioli: 7,00

Un lavoro centrato, senza esitazioni, ben scritto, che rende bene

l'atmosfera.



Enrico Miglino: 7,00

Buona narrazione e buon colpo di scena finale. Mai fidarsi. Il

personaggio secondario all'improvviso diventa l'artefice della storia, in

un crescendo troppo veloce per non riuscire a sorprendere il lettore,

anche se comincia ad intuire. L'ambientazione e la circolarità del

contesto assumono i toni un pò troppo barocchi di una stonhenge

degna di un Kolosimo anni '70.



Giovanni Strammiello: 6,33
Una classica storia ambientata nel classico mondo delle piccole

comunità londinesi: già vista, già sentita… come atmosfera della

piccola comunità mi ha ricordato un po' il paese de "un lupo mannaro

americano a Londra"…



Doriano Rabotti: 6,00

Scritto bene, ma un po' prevedibile. Non c'era già in qualche Dylan

Dog?



Marco Varone: 6,00

Idea vecchia, scritta in modo anonimo.
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Giuria







Gabriela Guidetti, cultrice del genere horror e sci-fi, scrittrice e

appartenente allo Star Trek Italian Club.



Enrico Miglino, giornalista, webmaster, scrittore, autore, tra l'altro, di

quattro dei nostri e-paperback.



Raffaele Gambigliani Zoccoli, padre fondatore di

Racconti&Letteratura, sito che si occupa di scrittori emergenti e non,

autore di Quattro semplici scommesse, pubblicato in formato

e-paperback.



Giovanni Strammiello, esperto di informatica e uno dei curatori della

sezione COMPUTER della rivista elettronica KULT Underground.



Matteo Ranzi, autore di numerose poesie, molte delle quali raccolte

in un e-paperback di prossima uscita.



Doriano Rabotti, giornalista, scrittore, esperto, tra le altre cose, del

fenomeno letterario cyberpunk.



Franco Tioli, autore, esperto di astronomia e di altri temi cari alla
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fantascienza. Membro dello Star Trek Italian Club.



Marco Varone, appassionato di fantascienza e fantasy d'autore,

programmatore ed esperto di linguistica applicata.



Walter Martinelli, responsabile biblioteche di Modena, già giurato e

curatore del concorso artistico Holden (arrivato alla terza edizione).



Francesca Orlando, giornalista, curatrice testi per case editrici.
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fornito un premio "reale" ai vincitori di questo concorso virtuale, e

Alberto Zecchini per la splendida copertina a tema che ha creato
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