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Sommario







Introduzione







 I racconti che potrete leggere nelle prossime pagine sono i migliori

giunti per la sesta edizione del concorso per racconti sotto gli 8192

caratteri - indetto da KULT Underground / KULT Virtual Press -

quest'anno con due classifiche separate tra la categoria Horror e quella

Fantascienza/Fantasy.



 Sarebbe stato difficile non ripetersi, sottolineando con un pizzico

d'orgoglio l'alta qualità dei testi in gara, ed è per questo che, al posto

di una nostra più ampia, e forse pomposa introduzione, abbiamo

preferito farci da parte e cedere il passo a due ospiti di tutto rispetto

(Walter Martinelli e Antonio Piras) che introdurranno al posto nostro

le due parti di questo volume, presentando anche i primi tre classificati

di ogni sezione. 



 Vi ricordiamo che come al solito, dopo ogni testo, troverete i

commenti dei dieci giurati, con i quali confrontare virtualmente

opinioni su quanto avete letto.



La redazione
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Horror
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reWritten Horror







Quando riscrivere (reWritten) significa reinventare l'operazione non è

nè semplice nè scontata.

Se poi il risultato è (deve essere) una breve racconto di genere, horror

nel nostro caso, la cosa si complica ancora.



Certo per racconti brevi come quelli di 8Ko- utilizzare elementi

letterari che hanno già una storia, un vissuto conosciuto, è certamente

una risorsa al servizio della creatività dell'autore. Ci sono personaggi,

luoghi e oggetti che riescono a risvegliare qualcosa di profondo nel

nostro inconscio collettivo, qualcosa di misterioso e oscuro pronto a

essere descritto.

Ma la scelta non è affatto semplice perchè il non detto pesa quanto

quel che viene narrato. L'ambiente, il personaggio e gli avvenimenti

passati che lo segnano, devono avere un forte potere evocativo e

suggestivo e devono contenere, almeno in embrione, gli elementi di

genere: l'insolito, il soprannaturale, il pauroso, l'alieno.

L'abilità, il compito (non semplice) dello scrittore sta così nel

raccontare un episodio inedito di una storia conosciuta, mantenendola

coerente e plausibile.
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Credo che nei racconti che seguono questo sia pienamente riuscito



Walter Martinelli
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Terra Promessa

(Primo Classificato)




In Terra promessa l'autore insinua l'universo onirico creato, o (a detta

di molti) evocato da HP Lovecraft in un ambiente, quello biblico, che

aggiunge autorità al testo e lo arricchisce di misteri, di connessioni, di

sottintesi tutti da immaginare. Ne esce un racconto realistico e alieno

al tempo stesso, in grado di smuovere qualcosa di profondo, miti e

leggende che sanno di vero, e per questo ancor più paurosi.



W.M.
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Terra Promessa

(Flavio D'Angelo)




«Così il Signore disse a Mosè: "Manda uomini

a esplorare i paese di Canaan che sto per dare agli

Israeliti. Manda un uomo per ogni tribù dei loro

padri; siano tutti dei loro capi."»

Libro dei Numeri, 13, 1-3





Caleb si fermò ansimando e si aggrappò per riprendere fiato a uno dei

monoliti che si ergevano dalla sabbia. Accanto a lui Safat piangeva e

farfugliava qualcosa di incomprensibile, probabilmente una preghiera.

Si guardò febbrilmente attorno ma non vide altro che le rovine,

immobili ed eterne, che li circondavano da ogni lato, scintillando sotto

il sole del deserto. 

Rovine a perdita d'occhio, digradanti verso l'orizzonte. Era un piccolo

mondo popolato, apparentemente, solo dai resti di quella città

sconosciuta: edifici diroccati dalle architetture contorte, colonne

pendenti che sfidavano la legge di gravità, incrostazioni di affreschi

con simboli sconosciuti, impronunciabili da qualsiasi lingua umana. E

quei bassorilievi, così terribilmente realistici, che raffiguravano tutti lo

stesso soggetto: creature. Ma non creature conosciute, o quantomeno

accettabili dalla mente umana. Creature informi, quasi

protoplasmatiche, e orribilmente viscide, dai mille tentacoli sinuosi e
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primitivi. Solo osservando quelle rappresentazioni, Caleb sentiva un

brivido freddo percorrergli la schiena.

Il silenzio del deserto era infranto solamente dal mormorio di Safat e

da un innaturale vento che, soffiando tra le rovine, sembrava

cantilenare parole sconosciute:

.....Tekeli-li!... Tekeli-li!...

Un'ombra guizzò fulminea tra le rocce a pochi metri da loro e poi

tornò a nascondersi, svanendo dietro le macerie. I bisbigli di Safat

cessarono. Caleb sentì il cuore sobbalzargli in gola e lanciò

un'occhiata disperata a Safat. Non più di due secondi più tardi, senza

scambiarsi nemmeno una parola, i due uomini avevano già ripreso la

loro corsa forsennata.

Corsero come mai avevano corso prima di allora. I loro respiri

somigliavano sempre più a rantolii di sofferenza, i fianchi erano

attanagliati da punture penetranti ma nessuno dei due aveva il

coraggio di fermarsi. Con la coda dell'occhio potevano scorgere ombre

indistinte sporgersi tra i ruderi, correre parallelamente a loro per

qualche metro e poi svanire tra le rocce e i detriti. Allora acceleravano

l'andatura, nonostante i loro polmoni sembravano sul punto di

esplodere per lo sforzo, e tra le loro lacrime e il loro sudore il vento

persisteva nella sua nenia spietata:

....Tekeli-li!...Tekeli-li!...

Con un gesto istintivo Caleb si voltò indietro, certo che si sarebbe

trovato faccia a faccia con qualcosa di indescrivibile pronto ad

aggredirlo alle spalle. Non completò il movimento: inciampò in

qualcosa di soffice e franò sul suolo polveroso. La caviglia destra si

distorse in una maniera innaturale. Un lampo di dolore l'attraversò e

Caleb fu costretto urlare nel silenzio del deserto. 

Disteso sul suolo, con la caviglia che pareva infuocata, vide il suo

compagno fissare con gli occhi fuori dalle orbite qualcosa sul terreno.
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Guardò anche lui e riconobbe il loro compagno Gaddi. Giaceva

immobile sulla sabbia, con il bianco dei bulbi oculari fissi sul cielo

limpido. Era privo di braccia e la gamba sinistra terminava poco sopra

il ginocchio. 

Caleb represse a stento un conato di vomito.

Tekeli-li!... Tekeli-li!, ripeteva il vento.

Quando tornò a guardare in avanti Safat era già una macchiolina in

lontananza. Correva strappandosi i capelli e urlava frasi deliranti di cui

si solo alcuni frammenti risultavano comprensibili:

- I grandi Antichi...i proto-Shoggoth...l'abisso nero......-

Caleb sospirò e serrando i denti per il dolore si rimise in piedi. La

caviglia pulsava e si stava gonfiando a vista d'occhio. Iniziò ad

avanzare zoppicando, ma ogni volta che poggiava il piede destro era

costretto a stringere i pugni per non urlare. E lui non voleva urlare,

non voleva attirare l'attenzione, perché li sentiva sempre più vicini.

Aveva ragione.

Qualcosa di viscido e freddo, troppo freddo per la temperatura di quel

luogo maledetto, gli sfiorò una caviglia. Lanciò un'esclamazione di

stupore. La pelle gli si accapponò e istintivamente ritrasse il piede,

appena in tempo prima che il molle tentacolo gli si avvinghiasse

attorno. Con incredulo orrore Caleb seguì con lo sguardo la superficie

della protuberanza, che s'insinuava dietro una roccia a un paio di metri

di distanza. La nenia cantata dal vento era più forte e vicina che mai:

Tekeli-li! Tekeli-li! TEKELI-LI!

Tentò disperatamente di correre, mentre il cuore sembrava pulsargli

nelle tempie e qualcosa di strisciante lo seguiva silenziosamente. Un

alito pestilenziale gli riscaldava il collo, quasi ustionandolo. Non

aveva il coraggio di voltarsi. Tutto ciò che vedeva, attraverso gli occhi

socchiusi per il bagliore del sole, era una distesa interminabile di

macerie, rocce megalitiche, mura in continua distruzione. La città
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appariva interminabile, vacillante sotto il sole del deserto, e Caleb non

poteva fare a meno di pensare: non ne uscirò mai, non ne uscirò mai,

mentre una parola antica come l'universo gli bombardava il cervello:

Tekeli-li.

Sentì un urlo alla sua sinistra, insieme allo schiocco di una

lacerazione. Vide all'estremità del  proprio campo visivo un mostruoso

tentacolo sollevare in aria, come se fosse stata un trofeo, quella che

sembrava essere la testa di Safat. Si ordinò mentalmente di proseguire.



Si concentrò su un'apertura in un muro diroccato a un centinaio di

metri di distanza. Decise di fissare quel punto e nessun altro.

Quella è la mia salvezza, tentò di convincersi. Lì sarò salvo.

Ma la mente umana è debole e incapace di resistere alle tentazioni.

Guardò in basso, sul terreno immediatamente davanti a lui, e si

accorse con orrore che della sua ombra poteva scorgere solo la testa. Il

resto era stato inglobato da un'altra ombra massiccia, deforme, dalla

quale scaturiva una miriade di tentacoli frementi.

E' vicinissimo, pensò Caleb, senza trovare il coraggio per voltarsi,

fissando come ipnotizzato l'ombra di uno dei tentacoli staccarsi dagli

altri e calare sopra la sagoma scura della sua testa.



Due uomini scrutavano preoccupati il deserto che si stendeva davanti

a loro, facendosi scudo dal sole con le mani. Tutto ciò che riuscivano a

scorgere era la linea dell'orizzonte dopo l'interminabile distesa di

sabbia, tremolante in lontananza per l'effetto del calore. 

Uno di loro abbassò lo sguardo e, carezzandosi la lunga barba bianca,

ruppe il silenzio:

- Dieci giorni. Sono dieci giorni che gli esploratori sono in viaggio.

Dovrebbero essere già tornati. -

- Arriveranno. - fece l'altro. - Arriveranno, Mosè, non preoccuparti. E'
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solo questione di tempo. -

- Una questione di tempo? - sbraitò il primo. - Il popolo mormora,

Aronne, il popolo ribolle. Sono anni che attraversiamo il deserto alla

ricerca di questa fantomatica terra accogliente e siamo stati decimati

dalla fame e dalla sete. Tutti si lamentano, dicendo che avremmo fatto

meglio a rimanere in Egitto. -  Poi , con sottile rimpianto, aggiunse: -

Comincio a crederlo anch'io. -

Una nube di polvere si sollevò in lontananza, vicino all'orizzonte.

Mosè perseverava nel suo discorso ma ormai l'altro non l'ascoltava

più. Contemplava a bocca aperta la nube che si andava espandendo.

Dalle sue labbra uscì solo un mormorio incerto:

- Mosè...guarda! -

Mosè si voltò, seguendo lo sguardo dell'amico. Quando vide la nube

di polvere pensò:

Gli esploratori sono tornati. L'hanno trovata, è la nostra terra

promessa! Ce l'hanno fatta! 

Ma quando guardò meglio il suo corpo si paralizzò, una smorfia gli si

delineò sul volto. Tutto ciò che riuscì a mormorare fu:

- Signore, perché? -

Aronne già fuggiva dietro di lui, urlando qualcosa che non riuscì a

comprendere. Poi, con tutto il fiato che aveva in corpo, urlò anche lui,

rivolgendo lo sguardo al cielo limpido e assolato che racchiudeva il

deserto come una volta infinita:

- Signore, perché? -

Intanto la nube era cresciuta a dismisura. Tra la sabbia che turbinava

furiosamente Mosè era in grado di intravedere i tentacoli che

fendevano il cielo ottenebrato. Le creature si facevano sempre più

vicine, mentre nell'aria tuonava una sola parola, terribile come la

collera divina:

Tekeli-li.
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Giudizi

(punteggio 7,32)





A.Buccella: 9

Molto bello ed intenso riesce a risultare scorrevole nonostante

l'argomento trattato. Scrittura lineare.



F.Malavasi: 9

Trasmette tutta l'angoscia caratteristica dei racconti di Lovecraft.

Veramente bello.



A.Aonzo: 8,5

Incalzante e ben scritto… Horrendamente bello



W.Martinelli: 8,3

Un racconto ben composto e ben scritto, in pieno stile HPL. Unico

neo: solitamente si tratta di una pagina 'sconosciuta' della storia

conosciuta. Mosè la terra promessa la trovò!



P.Fabbri: 7,5

Davvero ben fatto. Atmosfera e tensione praticamente perfette. A tratti

mi sembrava di leggere HPL.
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S.Marchesi: 7,4

La storia non è potente ma è scritto molto ma molto bene, mi ricorda

penne avventurose d'autore, una buona imitazione, non c'è niente di

più difficile che raccontare un inseguimento, o una scena d'azione, non

male, bella prova,la storia ripeto mi convince poco un pò tirata per I

capelli ma lo stile è davvero eccellente.



V.Villa: 6,5

Scorrevole e piatto.



F.Trenti: 6

Scritto bene e con ritmo, ma una storia che non regge.



G.Guidetti: 6

Curioso cross over tra Bibbia e Lovecraft. Inquietante



D.Rabotti: 6

incompiuto, ma efficace



G.Portuesi: 5,5

Stona l'unione fra letteratura moderna e la tradizione biblica.
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La fine del viaggio

(Secondo Classificato)




Il tema del controllo della mente attraverso l'induzione di realtà

virtuali è un tema classico di un filone del mistery, più insolita e

suggestiva è stata invece la scelta di ambiente e personaggi de La fine

del viaggio. L'antica grecia con i suoi dei, a volte crudeli, con le morti

e i supplizi atroci, con la magia e con figure potenti e terribili si rivela

terreno adatto per ambientazioni horrorifiche più attuali anche nella

costruzione narrativa. Superata l'orgia di sangue della strage a porte

chiuse il racconto chiude con una coerenza impeccabile, lasciando

immaginare numerosi sviluppi della storia.



W.M.
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La fine del viaggio

(Fabrizio Vercelli)




Penelope ebbe di colpo la certezza che l'uomo di fronte a lei, seppur

sotto le spoglie di un mendicante, era l'amato Odisseo, re d'Itaca, che

vent'anni prima era partito alla volta di Troia e non aveva più fatto

ritorno.

Rimase lì, come impietrita. Non sapeva cosa dire, cosa fare. Per anni

aveva atteso quel momento, lo aveva desiderato con tutta sé stessa,

ma, giorno dopo giorno, quel sogno si era sempre più affievolito.

La speranza di un ritorno di Odisseo era ormai del tutto scomparsa ed

aveva fatto posto alla necessità di ricostruirsi una vita. Abbassò lo

sguardo, disillusa.

Odisseo non ebbe neanche il tempo di realizzare. Una voce cavernosa,

carica di odio, sembrò levarsi da tutta la grande sala del banchetto,

dove da poco si era consumato il massacro dei pretendenti alla mano

della regina, i Proci.

- Vigliacco!

Scandì, lentamente la voce. Non aveva una provenienza particolare,

anzi, sembrava che fosse la sala stessa, a lanciare quell'infamante

accusa.

Odisseo, il figlio Telemaco, il porcaro Eumeo e Filezio, il mandriano,

si guardarono intorno sbigottiti del fatto che qualcuno potesse ancora

trovare la forza di opporsi al ritorno del re.

Nella stanza erano presenti solamente loro. Gli altri servitori avevano
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da poco terminato di portare via dalla sala i corpi martoriati di

Antinoo e dei suoi compari.

- Vigliacco!

Un'altra voce, rauca e stentata, si levò accanto alla precedente.

- Chi osa… - provò ad opporsi Odisseo, ma dei colpi alla porta gli

fecero morire le parole in gola.

Filezio impugnò la sua spada corta: 

- Che razza di scherzo è questo? - disse mentre spalancava l'uscio con

rabbia.

Furono le sue ultime parole.

Braccia tese allo spasimo emersero dalla porta aperta e lo afferrarono,

immobilizzandolo; corpi accalcati uno sull'altro lo sopraffecero,

gettandolo al suolo; bocche fameliche si avventarono sulle sue carni,

facendone brani.

Fu tutto così rapido che nessuno degli altri poté fare alcunché.

Quando i volti dei carnefici, coperti di sangue, si levarono verso gli

altri occupanti della sala, tutti poterono riconoscere coloro che

avevano appena sterminato: i Proci. Le loro espressioni erano le stesse

dell'istante della propria morte ed i loro movimenti goffi e lenti. Solo

Antinoo fissava Odisseo con un odio che nessun essere umano sarebbe

mai stato in grado di trasmettere.

- Vigliacco!

Ripeté con voce cavernosa, senza levare lo sguardo dal legittimo re di

Itaca.

- Vigliacco! - fecero eco altri.

Non facevano altro che ripetere quella parola.

Ad un tratto, come se avessero ricevuto un ordine, iniziarono a

marciare in direzione degli uomini, alcuni di loro trascinavano i loro

corpi martoriati con la forza delle braccia.

Eumeo cercò di recuperare delle armi migliori nel ripostiglio ma,
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appena aperta la porta, fu assalito dal corpo di Melanteo, il mandriano,

colui che aveva cercato di aiutare i Proci prelevando delle armi

proprio dallo stanzino e che Filezio, avendolo sorpreso, impiccò sul

posto.

Odisseo ed il figlio si gettarono nella mischia, con le loro misere spade

corte, per cercare di salvare il compagno, ma niente sembrava più

ferire i loro avversari, i quali, lentamente, li accerchiarono. Ben presto

le urla dello sventurato porcaro non furono più udite.

Nonostante questo, il prode re di Itaca continuò a combattere

strenuamente, anche se coloro che cadevano innanzi ai suoi poderosi

colpi si rialzavano subito dopo, per tornare ad attaccarlo con rinnovato

vigore.

Sangue, arti staccati che si muovevano da soli, volti gementi, bocche

spalancate nel costante tentativo di affondare i loro denti nella sua

carne, infine braccia, tante braccia protese vero di lui, questo fu per

Odisseo il vero bentornato che il regno di Itaca porgeva al suo re.

Nessun festeggiamento, nessuna celebrazione. Solo odio.

I suoi fendenti iniziarono ad essere sempre più imprecisi e disperati.

Disperati come l'uomo che, finalmente,  credeva di essere in pace

nella sua casa e che vedeva nuovamente le proprie speranze tradite dai

fatti.

- Ora basta!

La voce di Antinoo, carica di disprezzo, fermò l'assalto dei Proci, i

quali, come tigri ammaestrate, si ritirarono di pochi passi. Il capo si

fece largo tra loro e fronteggiò il re.

Il colorito, fino a poche ore prima scuro, della pelle, lasciava ora il

posto ad un pallore cereo, mentre le occhiaie pesanti rendevano il suo

volto ancora più truce e carico di astio. Un ghigno di perversa

soddisfazione gli si disegnò in volto. Nella sua gola era ancora

chiaramente visibile il foro della freccia che l'aveva ucciso, e proprio
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da lì sembravano uscire le sue parole.

- Bentornato, vigliacco!

- C… che razza di maledizione è questa, - balbettò Odisseo - V… voi

siete morti. Perché Poseidone non mi lascia…

- Poseidone non c'entra. Ciò che hai davanti è solamente la rivolta di

alcuni fedeli sudditi di Itaca ad un usurpatore.

- Usurpatore? Io? - disse incredulo Odisseo.

- Sì, tu, che hai peregrinato per tutti i mari conosciuti, perdendo tempo

e uomini per la tua curiosità, come in Trinacria, - accusò Antinoo - o

soffermandoti al cospetto di altre donne, come Calipso e Circe, mentre

il tuo regno, qui, cadeva lentamente nell'anarchia. Ciò che ti dico è

questo: tu non sei più il legittimo re di quest'isola. Altri hanno

dimostrato di saper meritare quest'incombenza meglio di te. Vattene!

- Come sai, tu, dei miei viaggi?

- Tutti noi sappiamo. Per questo siamo d'accordo che questo regno non

ti spetta più.

- E a chi spetterebbe? A te, forse?

Antinoo scoppiò in una fragorosa e distorta risata, sembrava provenire

dal sottosuolo, più che dalla sua gola.

- Non capisci, vero? La tua consorte, con grandi sacrifici e devozione,

è riuscita a guidare questo regno e a crescere un figlio meglio di

quanto avresti saputo fare tu. Lei è il nostro legittimo re, e a lei sola

noi c'inchiniamo.

I Proci tutti, a queste parole, s'inginocchiarono, lasciando che lo

sguardo di Odisseo incontrasse la figura di Penelope, la quale, accanto

a Telemaco, lo fissava duramente.

- Penelope, tu… che succede?

- Non avevi capito nulla, vero? - disse lei sprezzante - Credevi forse di

ripresentarti qui dopo venti lunghi anni e di trovarmi pronta a gettarti

le braccia al collo? A rimetterti nelle mani un regno che non conosci
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nemmeno, tanto poco lo hai governato? Credi forse che sia disposta a

cancellare con un colpo di spugna tutti i tradimenti che mi sono giunti

all'orecchio? Gli anni spesi a governare un Paese che tu rifiutavi di

raggiungere?

- Ma quali tradimenti? Io non…

- Non mentirmi! So tutto! So di Circe, di Calipso e persino di

Nausicaa. - le sue parole iniziarono ad incrinarsi - Come hai potuto?

- Ascoltami, ti prego - implorò Odisseo - tutti i miei sforzi erano

puntati verso Itaca, solo il fato avverso mi ha impedito di raggiungerti

subito, come desideravo!

- Perché non vuoi capire? - esplose lei, in lacrime - Non sono la sola a

pensare ciò che ho detto! Coloro che vedi qui, oltre che miei

pretendenti, erano miei sudditi devoti. Miei, capisci? Loro sono tornati

dalla morte solo per farti comprendere che è Itaca stessa a non volerti

più.

Odisseo si rese conto di avere davanti una donna indurita da anni di

attesa e ormai definitivamente rassegnata ad essere una regina senza

re. A quel punto accettò il suo fato: ciò che lui aveva per anni

agognato come “patria” non era più intenzionata ad accoglierlo

nuovamente. Poco importava che molte delle cose che Penelope aveva

detto non fossero vere. Non c'era più posto, per lui, a Itaca. Doveva

cercarsi un'altra casa. Il suo viaggio non era ancora terminato.

Mestamente, in silenzio, voltò le spalle alla consorte e si diresse verso

l'uscita della casa.

Raggiunse la spiaggia, prese una barca e si diresse verso ovest, alla

ricerca di una nuova terra, magari oltre le Colonne d'Ercole.



Una lacrima scorse sul viso di Odisseo addormentato, una mano dolce

gliela asciugò, sfiorandolo delicatamente.

- Povero amore mio - disse affettuosamente la ninfa continuando ad
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accarezzare il suo amato - il sogno magico in cui ti ho immerso ti fa

soffrire, vero? Non ti preoccupare, ci sono io con te. Pronuncia il mio

nome, desidera Ogigia come patria e me, Calipso, come sposa e ti

risveglierai. Ed avrai nuovamente un regno ed una regina.
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Giudizi

(punteggio 7,14)





F.Malavasi: 9

Finale sorprendente, racconto originale e gradevole da leggere.

Un'idea brillante svolta ottimamente.



A.Aonzo: 9

Riscrive Omero in modo avvincente e non è certo da tutti! Forse

descritto troppo nei particolari e poco angosciante per essere un

incubo. Ma ottimo…



W.Martinelli: 8

Originale rilettura di un classico. La fine poi rende tutto coerente e

non banale.



F.Trenti: 7,5 

Storia e finale degne di un classico.



P.Fabbri: 7,5

Decisamente interessante. Una scelta del tutto inattesa per un racconto

assai ben realizzato.
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S.Marchesi: 7,2

Ok questo l'ha scritto una donna, e si vede, troppo avvelenata per

essere obiettiva, ma almeno conosce i classici, è scritto benino e c'è

pure un finale a sorpresa. Voto meritato, ma se avesse voluto avrebbe

potuto fare di più.



G.Portuesi: 6,5

Si poteva rendere meglio il racconto, che sembra zoppicante in alcuni

punti.



D.Rabotti: 6,5

fresco



G.Guidetti: 6

Suggestivo. Buon sviluppo e bella chiusura con la spiegazione della

chiave di lettura.



V.Villa: 5,5

Banale e inconsistente.



A.Buccella: 1

Ma a fare storia dell'orrore senza usare miti pallosi non ci riesce. Io

questo lo boccio. Mi veniva l'angoscia solo dall'inizio…
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La bimba del peccato

(Terzo Classificato)




Più moderno nella riscrittura, La bimba del peccato svela alcune delle

trame nascoste che hanno contribuito alla formazione dei contorti

labirinti mentali dei protagonisti. Davvero un episodio inedito che

collega due tra le più riuscite storie di un maestro del terrore come

Stephen King, che del resto, ama ambientare i suoi racconti sempre

negli stessi luoghi. Una lettura che ci fa mormorare ben più di due

volte: 'ecco perchè ..., adesso capisco come mai ...'.



W.M.
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La bimba del peccato

(Giorgia Tribuiani)




Ci fu almeno una cosa che Paul Sheldon, il celebre scrittore della saga

di Misery, non seppe durante il suo agghiacciante soggiorno nella casa

di Annie Wilkes. Visse da lei abbastanza per essere tarpato, per essere

amato in un modo raccapricciante e morboso e per conoscere l'album

dei ritagli, quel libro pazzesco che raccontava tutte le oscenità

commesse dalla sua carnefice… 

Ma su quel libro Annie non scrisse mai quello che accadde al Boulder

Hospital, al reparto maternità, in una fredda giornata di gennaio… 



Era lì, con il suo camice bianco e uno strano sorriso sulla grande

faccia di pietra; osservava i bimbi disposti nelle culle attraverso il

vetro, aspettando che la donna dalla lunga vestaglia grigia se ne

andasse, che la smettesse di osservare sua figlia e di pregare. Credeva

che sarebbe impazzita se quella sporca burba lì davanti non se ne fosse

andata. Pregava da mezz'ora, quella strana donna, stringendo un

gigantesco crocifisso tra le mani. Muoveva le labbra con impeto

febbrile e le pupille schizzavano dal crocifisso e alla neonata e

viceversa. Annie non aveva mai visto una donna in quello stato.

“Oh Signore perdonami, ho peccato, ma giuro che il frutto del peccato

potrei sacrificarlo a te, oh Signore per te io sacrificherei il mio Isacco

se solo ne avessi la forza e tu lo volessi, oh sono perduta, dannata…”

Annie la guardò e si sforzò di rivolgerle un sorriso, sebbene i suoi
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occhi restassero spenti.

“La accompagno in camera signora, vuole? Lei è molto stanca e la

bambina dorme tranquilla, non darà problemi...”

La donna si lasciò condurre in camera senza mai cessare il suo salmo

allucinato.

Povera bambina…, pensò Annie osservando la bimba con la coda

dell'occhio mentre lasciava la stanza. Sentiva un groppo al cuore. Oh

povera bestiolina, oh così piccola… 

“Vuole una camomilla?”, domandò alla signora quando l'ebbe aiutata

a distendersi sul letto. Quella scosse la testa - gli occhi sul crocifisso,

gli occhi sempre sul crocifisso - e lei annuì. “Bene allora. Si riposi”,

disse. E lasciò la stanza.

Attraversò il corridoio e tornò alle culle. La figlia della strana donna

dormiva nel suo lettino, le manine accanto al volto pallido; sulla culla

le era stato attaccato un bigliettino con il nome scritto in lettere rosa.

Non il nome intero, ma un diminutivo, contornato di fiorellini colorati.

Annie pensò che non fosse stata la madre ad appiccicarlo lì, la madre

sembrava (perduta, dannata) troppo scioccata per averlo fatto, doveva

essere caduta in una crisi post-parto perché da ore non faceva altro che

pregare e lamentarsi del suo peccato. Il peccato che ora dormiva beato

nella culla.

Povera bestiolina, pensò Annie, di nuovo. Avrebbe sofferto con una

madre come quella. Non ora, forse, ma quando sarebbe cresciuta…

(il frutto del peccato potrei sacrificarlo a te…)

(per te io sacrificherei il mio Isacco…)

Davanti al vetro il volto di Annie si contrasse in un'espressione di

dolore e per un momento parve (spegnersi) impallidire e rilasciarsi,

tutti i muscoli molli e inattivi. Rimase così qualche istante, pensando

alla donna e alla bambina, alla piccola Isacco che giaceva immobile

nel lettino. Pensò che sarebbe stata una povera bestiolina a lungo, se
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non per tutta la vita, e quando si risvegliò da quel suo shock

momentaneo, stringeva e riapriva le mani in gesti convulsi. Pensò che

ci avrebbe pensato lei, oh sì. Lei avrebbe fatto in modo che la bimba

non dovesse mai soffrire. 

E già correva verso il suo armadietto. Avrebbe portato a termine il suo

compito in fretta e nessuno si sarebbe accorto di niente. Fece scattare

la serratura dell'armadietto con la chiave che aveva nel camice ed

estrasse una piccola bustina arancione. 

Ecco qui bestiolina sofferente… Annie ti aiuterà. Oh sì, piccolina,

Annie ti salverà da tanto dolore…

E nel pensarlo provò una stretta al cuore più forte della precedente. Si

sentiva sempre così, quando aiutava gli altri. Era rischioso farlo, ma le

faceva bene aiutare le persone in difficoltà, si sentiva utile e buona.

Sarebbe durato tutto pochi minuti e avrebbe salvato una vita. L'idea

quasi la commuoveva. Si precipitò di nuovo nel reparto maternità e di

nuovo osservò la bambina, non più da dietro il vetro, però, ma da

vicino.

Ecco fatto. Un momento solo piccolina, un momento e la tua Annie…

Strappò la bustina arancione sollevando un piccolo spruzzo polveroso

e in quel mentre la bambina aprì gli occhi. Annie si ritrasse quasi,

innervosita da quello sguardo così profondo e così… Strano? Scosse

la testa, cercando di scacciare quel pensiero. Quella che aveva davanti

non era che una bestiolina in pericolo. Evitò dunque di guardarla negli

occhi - la metteva in soggezione, terribilmente - e si rovesciò il

contenuto della bustina in un palmo, preparandosi ad avvicinarla al

naso della piccola.

Ecco… prendi questa e dormirai… dormirai senza dolore, senza

male…

Ed ecco che il veleno, la “sostanza infetta” come l'avevano chiamata i

giornali, era a un palmo dal viso della bimba, a pochi centimetri dalle
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narici che l'avrebbero respirata e di respirare avrebbero cessato per

sempre e…

E una finestra si spalancò all'improvviso, spruzzando via la polvere

dal palmo di Annie e mandandola a spargersi sul pavimento,

minuscoli e fatali granelli argentati. Annie si voltò scioccata verso la

finestra, incredula che si fosse aperta quando lei l'aveva chiusa solo

qualche attimo prima. 

“Sporca burba”, mormorò al battente che ora sbatteva contro il muro

in tonfi ritmati, mentre la tenda sventolava all'interno della stanza

come uno spettro. “Ora dovrò risciacquare”. Si allontanò dalla culla e

si chinò a raccogliere la polvere da terra quando una nuova folata di

vento la mandò a sparpagliarsi da un'altra parte, rubando un ringhio

rabbioso alla donna. “Ma che cosa succede?!”, abbaiò. 

Si levò in piedi e si avvicinò tenace al punto dove la polvere si era

sparsa ed ecco che una culla le finì addosso, veloce come un bolide; la

bambina che vi giaceva dentro cominciò a piangere terrorizzata. Annie

gemette, spalancando gli occhi e osservando la scena inorridita. La

lampadina della stanza esplose, schizzando minuscoli cocci di vetro

nella stanza e nelle culle. Alcuni di essi colpirono Annie in faccia,

sfregiandola. Poi tutte le culle presero a muoversi, tutte la

accerchiarono impedendole di raggiungere la polvere.

Tutte eccetto una. La culla della bambina che aveva tentato

inutilmente di avvelenare se ne stava ferma immobile nel suo

angolino. E da lì la neonata la stava guardando, gli occhi feroci e vivi

come mai Annie li aveva visti ad una bambina.

La bambina dorme tranquilla, aveva detto alla madre, non darà

problemi. Ora, con lo sguardo pieno di orrore, seppe che tutto quel

trambusto era stato provocato proprio da lei. 

“Sporca burba”, mormorò di nuovo Annie, stavolta rivolta alla

bambina, “non la passerai liscia”. Non finì di dirlo che un sonaglio
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colorato appeso a una culla si staccò da essa e la colpì tra il naso e

l'occhio, strappandole un grido di orrore. Poi, senza lasciarle tregua

tutti i biberon si sollevarono dal tavolino al lato opposto della stanza e

le finirono addosso, veloci e folli come bolidi. Annie cercò di

schivarli, si parò con le mani, fu colpita al viso e al corpo. Poi,

gemendo, si fece strada tra le culle, cercando di aprirsi un varco.

Prega giovane madre… prega, tua figlia è un demonio, pensò, rivolta

alla donna col crocifisso. Poi riuscì a raggiungere la porta d'entrata e

gettò uno sguardo dietro di sé.

Pensò che avrebbe ucciso quella bambina strana. Doveva essere una

strega, pensò, perché lei aveva visto i suoi occhi cambiare, seguire la

traiettoria dei biberon mentre quelli le si gettavano addosso.

“Strega”, disse. “Sporca burba strega”

La osservò un solo istante ancora e di nuovo si disse che l'avrebbe

uccisa. Ma non lo fece mai. Quella bambina l'aveva terrorizzata. 

Provò un tuffo al cuore il giorno dopo, quando le infermiere trovarono

in disordine l'intera stanza. Nessuno le chiese spiegazioni, ma lei non

si avvicinò più a quel demonio di bambina, osservando da quel

momento solo da lontano la culla. E quel bigliettino attaccato, con il

diminutivo del nome scritto a lettere rosa: 

“CARRIE”.
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Giudizi

(punteggio 7,10)





W.Martinelli: 8,7

Lineare, coerente, un altro cerchio che si chiude. La tensione regge

bene fino alla conclusione a sorpresa.



A.Buccella: 8,5

Un po' filmico ma credo sia voluto funziona bene questo racconto

buoni i termini usati e l'atmosfera creata



V.Villa: 8

Idea decisamente buona. La lingua dimostra una certa originalità e una

eccellente sensibilità, anche se non è del tutto convincente. Un invito a

scrivere ancora.



P.Fabbri: 7,5

Un “prologo” decisamente ben fatto. Forse il migliore della “serie

King”



G.Portuesi: 7

Racconto piacevole. Storia ben congegnata nella dinamica degli
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eventi.



F.Trenti: 7

Carino, un pò più “noir” mi sarebbe piaciuto di più.



A.Aonzo: 7

Buon racconto, scorrevole e avvincente. Forse si perde un po' troppo a

descrivere il terrore e ne risente altrettanto il pathos.



S.Marchesi: 6,8

Non è geniale, ma è scritto benino. Niente di esaltante,ma migliore di

altri, meno tirato via, ma mi lascia fredda tutto sommato non avvince,

del resto il tipo di scena descritta è uno dei generi più difficili da

rendere per iscritto.



F.Malavasi: 6,5

Racconto interessante: i bambini danno sempre i brividi…



G.Guidetti: 6,5

Piacevole cross over tra personaggi "kingiani" Buon ritmo 



D.Rabotti: 6

compiuto
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Datemi Tempo

(Sandro Sampietro)




Datemi tempo di pensare.

Vedo immagini confuse, solo dei lampi dolorosi che dipingono

immagini astratte sulla mia retina.

Ho avvertito un urto proprio sulla coscia. 

Subito dopo ho sentito lo sparo... e poi quel bruciore insopportabile

alla gamba.  E subito dopo la percossa violenta al viso... una botta

travolgente!



Bartolomeo era piuttosto rispettato, tra i bambini che trascorrevano i

pomeriggi nei pochi metri di strada che univano viale Serao alla

scalinata che scendeva al porto e che gli urbanisti della città avevano

battezzato “vicolo Sponda”, mentre per i bambini era semplicemente

“la vietta”.

Ad essere impietosamente sinceri incuteva più timore che rispetto;

Bartolomeo ne era cosciente e, a dirla tutta, la situazione gli piaceva.

Quel senso di autorità che riusciva ad imporre ai suoi  coetanei era

dovuto al suo metro e quarantasette per cinquantanove chili che gli

davano di diritto i galloni di capo branco tra i “lupi della vietta”, il

gruppo dei dodicenni del quartiere che si riunivano per giocare a

pallone o per menarsi proprio nella “vietta”. Il luogotenente storico di

Bartolomeo era Nando, suo compagno anche a scuola, lungo e magro,

che tutti in sua assenza, chiamavano “il coniglio”, sia a causa degli

33



incisivi gialli ed evidenti da roditore che per l'approcio timoroso che

aveva nei confronti della vita.



Oltre ad essere grosso era anche bastardo, Bartolomeo:

- Nando, vedi quel tizio, lì all'angolo, col giornale? Facciamo che se lo

becco alle gambe col pallone mi paghi un pralinato, se no te lo offro

io...

- Perchè dobbiamo rompergli le palle, scusa? Tanto non ho soldi,

oggi...

Bartolomeo inarcò le labbra in un sorrisetto diabolico, poi, stringendo

il pallone al petto, diede una spinta a Nando, urlandogli:

- Vaffanculo... ce l'hai!

La sfida era partita, ora Nando doveva per forza rincorrere Bartolomeo

e restituirgli la spinta, pena il disprezzo del branco, cosa che nemmeno

un coniglio può tollerare.

Rincorrendosi i bambini arrivarono proprio alle spalle del signore con

giornale. Bartolomeo, sempre col sorrisetto ad increspargli le labbra,

mise a terra il pallone e lo calciò. Una pallonata piuttosto violenta

andò a stamparsi sulla coscia destra dell'uomo cho intanto stava dando

un'occhiata ai necrologi.  Un'esplosione assordò l'isolato.



Ragioniamo un attimo.

Qualcuno deve avermi urtato e poi ha sparato, e mi ha colpito ad una

gamba!

Ho sentito distintamente lo sparo, dopo la spinta, sicuramente una

pistola, lo conosco quel rumore, ce l'ho anch'io una Beretta. Mi serve,

se voglio proteggermi, giusto?

L'odore di cordite non posso sentirlo, ora, perché sono caduto con la

faccia sul selciato e… ma questo viene dopo… dove eravamo rimasti?

Ah, sì, il dolore alla gamba. L'ho sentito subito dopo lo sparo, intenso,
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che mi incendiava una coscia. Credo che il proiettile abbia scavato

parecchio dentro di me, mondo ladro, e il piombo è pure un metallo

velenoso. Devo essere letteralmente in un lago di sangue: lo sento,

caldo e vischioso, che esce abbondante dal mio corpo.

Chissà che odore ci deve essere qui, tra il puzzo di bruciato e quello

del sangue che si sta rapprendendo, incurante dell'inutilità del lavoro.





Effettivamente le piastrine stavano diligentemente svolgendo il loro

compito, cercando di tamponare l'emorragia  coagulandosi attorno al

punto da dove un torrente stava dissanguando l'uomo. Se quelle

piastrine avessero avuto volontà propria ed avessero anche saputo che

la ferita riguardava proprio l'arteria femorale, forse avrebbero evitato

lo sforzo.



Comunque io questo odoraccio non riesco a sentirlo, e qui torniamo

al fatto della mia insensibilità olfattiva: dopo che il proiettile, o il

presunto tale, mi ha portato via buona parte della coscia, devo essere

caduto di faccia sulla strada, forse proprio sullo spigolo del

marciapiede, e il dolore atroce al viso, che fa la gara con quello alla

gamba per avere l'attenzione dei miei sensi, mi fa intuire che il setto

nasale si è stampato sull'asfalto, e che resta poco del mio naso.



- Bartolomeo, cosa abbiamo combinato?

- Era uno scherzo, Nando, solo uno scherzo... se ti chiedono qualcosa

tu devi solo dire che stavamo giocando.... siamo bambini, no?



È passato pochissimo tempo dallo sparo, sono sicuro, ma già sento

che le  forze stanno prendendo una strada diversa dalla mia. Mi

abbandonano? Sto morendo, cazzo!
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Il quotidiano, caduto a terra proprio vicino al corpo, lasciava intuire la

pagina dei necrologi appesantita dal sangue. Nascosta invece dalle

pieghe c'era la pagina della cronaca locale.



Chi ha sparato? Chi mi ha sparato? Un gruppo di rapinatori no di

certo, e nemmeno un balordo solitario: questo quartiere non ha niente

da prendere, mi sono trasferito qui apposta! Volevano rapinare me?

No… non avrebbero mai osato… lo sanno tutti che giro armato… e

poi cosa mi potevano rapinare? Mica esco con i soldi, io… non lo fa

nessuno, del resto!

Sarà la guerra, allora? No, direi di no… la televisione ha detto

proprio ieri sera che quest'anno non c'è guerra! Se non ci si può

fidare della televisione restiamo tutti a casa, allora!

Terroristi? Beh, avevo letto da qualche parte che quelli usano altri

sistemi, bombe, kalashnikov o gas tossici… non pistole!



Ma porco cazzo! Cos'è successo? Non devo più uscire con

Bartolomeo, stavolta è vero che mio padre mi gonfia! Se non fosse che

è così grosso gli direi che è un bello stronzo! A Bartolomeo, mica a

mio padre!



E se fosse qualcuno che ce l'ha con me? Clienti insoddisfatti no, mica

mi conoscono… il marito di Patrizia neanche, troppo coglione…

Franco Agliè, si chiama, anche il nome è da coglionazzo! 



MADONNA CHE MALE!



Comunque mi sa che adesso vengono a prendermi, no? Arriva una

bella autoambulanza e mi portano in ospedale… e fermano questo
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sangue che certamente sta allagando la strada… vengono, no? No?





-Maresciallo, il defunto si chiamava Ottipresti Girolamo e faceva il

rappresentante di preziosi, per questo portava la Beretta nella tasca…

-Ricostruiamo dall'inizio, appuntato Antonini, scriva… dunque…

l'Agliè Bartolomeo, di anni dodici, era in viale Serao a giocare con il

coetaneo Fossi Fernando. Mentre i due bambini correvano lungo il

summenzionato viale, l'Agliè andava ad urtare involontariamente

l'Ottipresti, che colà stazionava leggendo un quotidiano. L'urto faceva

sì che un proiettile partisse dalla Beretta che l'Ottipresti teneva

assicurata ad una gamba, ferendolo mortalmente…  Le sembra vada

bene il rapporto, Antonini?

-Perfetto, Maresciallo! Lo mando al Procuratore con le carte

dell'ospedale.

-Certo, ma questa volta non si dimentichi di metterci il timbro

“Archiviato”, va bene?
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Giudizi

(punteggio 7,03)





W.Martinelli: 8,7

Bello, ben montato. Il finale è carico di banale “orrore quotidiano”.



F.Malavasi: 8

Il tema della fatalità o della giustizia divina che si intuisce provoca un

turbamento vero nel lettore, brillante la scrittura su due punti di vista

differenti che rappresentano i punti di vista dei protagonisti con ottima

descrizione della morte dell'Ottipresti. Italiano buono e scorrevole.



G.Portuesi: 7,5

Stile narrativo interessante ed utilizzato con risultati apprezzabili



A.Aonzo: 7,5

Un bel racconto…



D.Rabotti: 7,5

Buonissimo



S.Marchesi: 7
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Un bel tentativo con qualcosa di imperfetto, per questo merita

incoraggiamento, si è cercato di dare suspense e di stupire il lettore, si

intravede un certo studio, peccato le troppe ripetizioni, ma è un lavoro

abbastanza progettato, e questo mi piace.



V.Villa: 7

Discreto. Lingua convenzionale ma scorrevole.



A.Buccella: 6,5

il corsivo risultavo stupendo descrizioni e parole che creano suoni ma

la storia di per sé lascia un senso di vuoto… non mi ha dato nulla non

ha suscitato nulla



G.Guidetti: 6,5

Bella la vicenda vista da due punti di vista diversi. Beffardo ed acido



F.Trenti: 6

Si capisce quasi da subito cosa sia successo, c'è un tentativo di

riprendere forse qualche idea facendo entrare in scena padre e figlio,

tutto sommato gradevole



P.Fabbri: 6

Idea da “weird tales” che però non riesce a decollare.
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The silence of the Psychos

(Claudio Silla)




Guidava, quasi ininterrottamente, da più di due giorni.

Da più di due giorni, ormai, pioveva.

Aveva deciso di fermarsi per riposare, ma allo stesso tempo non

poteva rischiare che qualcuno lo riconoscesse; così aveva preso la

vecchia autostrada, ormai in disuso, dove contava di trovare un

piccolo motel dove nascondersi.

Quando aveva scorto l'insegna del Bates motel, aveva esultato

silenziosamente, era quello che faceva al caso suo.

Fermò l'auto davanti al motel e suonò ripetutamente il clacson per

attirare l'attenzione degli abitanti della casa che si trovava su un'altura

poco lontana dal motel.

Poco dopo un uomo scendeva correndo la scalinata che separava la

casa dal motel.

« Scusatemi, non vi avevo sentito con questa pioggia, accomodatevi

prego.»

Il signor Bates gli fece cenno verso l'ufficio.

«Che nottata, eh?»

Poteva essere l'inizio di una lunga e noiosa conversazione, che

davvero non desiderava; per ora desiderava solo riposare e, entro la

settimana raggiungere il Messico.

« Avete una camera libera?» disse allora.

«Ce ne sono dodici libere » ribatté sorridendo « dodici camere e tutte
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libere, sa hanno deviato l'autostrada »

Lui sapeva, ma senza darlo a vedere rispose.

«Avevo l'impressione di avere sbagliato incrocio.»

«L'avevo immaginato » rispose estraendo un grosso libro da una

cassetto « nessuno passa più di qui se non per sbaglio, bè,è inutile

piangere sui propri guai. Io seguito per abitudine ad accendere le luci e

a tenere i registri » così dicendo gli porse la penna e gli indicò il

registro che gli aveva aperto davanti.

Ci pensò qualche secondo, poi decise di non falsificare il suo nome, ci

sarebbe stato da divertirsi, si disse mentre scriveva.



           Hannibal Lecter



« Perfetto, la città non è necessaria » disse il signor Bates mentre

armeggiava con delle chiavi

« Camera uno, nel caso che aveste bisogno è la più vicina all'ufficio.».

La camera era accogliente e pulita, nonostante l'odore di chiuso che

rivelava il raro utilizzo.

Norman aprì la finestra, poi, quando già stava per andarsene disse:

«bene, per qualunque cosa bussate al muro, io sarò in ufficio »

« non ho bisogno che di un letto e di mangiare qualche cosa »

« c'è un ristorante più avanti, ma potrebbe cenare con me »

« sarebbe molto gentile da parte sua ».

La casa era una struttura imponente, avrebbe intimorito chiunque in

una notte di pioggia, ma a Hannibal piaceva nonostante fosse vecchia

e tetra.

Si accomodò in cucina, mentre il signor Bates preparava la cena.

Seguirono alcuni minuti di silenzio, estremamente imbarazzanti per

Norman che aveva solo rari contatti con altri esseri viventi; fu lui,

infatti, a parlare per primo:

41

The silence of the Psychos



« Cosa vi porta in California, signor Lecter? »

« Sono in vacanza, ecco tutto.» rispose evidentemente infastidito.

« Già, ogni tanto c'è davvero bisogno di prendersi una pausa, non si

può sempre lavorare eh? »

Norman aveva servito la cena, entrambi cominciarono a mangiare

avidamente, poco dopo il discorso riprese.

« e, per curiosità, di cosa vi occupate? »

« Sono uno psicologo ».

Norman era rimasto affascinato; aveva deciso di raccontare a questo

sconosciuto quei particolari della sua vita che non aveva mai rivelato a

nessuno: in qualche modo si fidava di lui, lo vedeva come un amico, il

suo primo e unico amico.

Successe che dopo un paio d'ore di discussione, Hannibal, che si era

interessato al racconto dell'uomo, gli domandò

« Non ti vedi mai con degli amici?»

« non ne ho bisogno » rispose irritato « io sto bene qui con la mia

mamma »

« non sono d'accordo » insisté Hannibal « chiunque ha bisogno di

amici.»

« il migliore amico è la propria madre » rispose Norman.

Entrambi considerarono chiuso il discorso, Hannibal ringraziò per la

cena e si congedò.

Rimasto solo in casa, Norman salì le scale e aprì la porta della camera

della madre.

Hannibal percorse a distanza che lo separava dalla propria camera con

in testa una doccia calda e un letto soffice, ma arrivato in camera sentì

che qualcuno nella casa stava urlando come se fosse arrabbiato.

Norman che litigava con sua madre.

« Avresti dovuto zittirlo molto tempo fa, non posso permettere che

nella mia casa si dicano certe cose.»
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Norman rispose con tono sottomesso « in fondo non ha detto nulla di

male »

« ti ha consigliato di abbandonare la tua povera madre per andare in

giro con gli amici »

« sì, ma io gli ho detto che sto bene qui, con te »

« non m'importa Norman, deve pagare per quello che ha detto ».

Nel frattempo, nella camera uno del Bates motel, un uomo stava

sorridendo.

Il dialogo fra una voce di uomo e quella stessa voce in falsetto per

sembrare femminile confermò la sua ipotesi: schizofrenia.

Affacciato alla finestra vide Norman travestito da donna scendere la

lunga scalinata; nella mano destra reggeva un grosso coltello da

cucina.

Poco dopo spalancava di scatto la porta, la camera era immersa

nell'oscurità.

Norman sentiva rumore di acqua corrente, si avvicinò al bagno e entrò

tenendo il coltello sollevato sopra la testa, sposto la tenda della doccia

e rimase stupito non trovando nessuno, non fece in tempo a girarsi che

Hannibal lo colpì sulla nuca con un portacenere.

Dolorante, con un ultimo guizzo, Norman sferrò una coltellata.
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********************************************************



Era stato difficile ucciderlo, ma alla fine c'era riuscito.

« maledizione » bisbigliò vedendo arrivare un'auto.

Si sistemò in fretta i vestiti, si pulì alla buona dal sangue, e uscì per

ricevere il nuovo ospite chiudendosi la porta alle spalle: al cadavere

avrebbe pensato dopo.

Quando la giovane donna scese dalla macchina, per rompere il

ghiaccio disse « Buonasera signorina ».

Lei ricambiò il saluto con un sorriso stanco, mentre lo seguiva

nell'ufficio.

Le porse il registro e lei firmò: Marie Samuels, più a lato scrisse: Los
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Angeles.

«Perfetto, Camera due, mi segua »

Aprì la porta e la fece accomodare, poi andò alla macchina a prendere

le valige.

Stava per andarsene quando lei disse:

« Avrei bisogno di mangiare qualcosa »

Era quello che Hannibal stava aspettando.

« C'è un ristorante dieci miglia più avanti sull'autostrada, ma non ho

ancora mangiato, signorina Samuels, e se vuole, sarei onorato di

averla per cena »
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Giudizi

(punteggio 7,03)





A.Buccella: 9

Mi piace. Davvero. Per me anche questo è uno dei racconti destinati

alla vincita. Bello. Trama svolta senza inceppi.



W.Martinelli: 8.5

Piacevole fusione di due icone del terrore. Si legge d'un fiato.



F.Malavasi: 7,5

Una sorta di Alien contro Predator. Carina l'idea dello scontro epico:

concordo sulla vittoria di Hannibal, non poteva essere che così! Ben

scritto anche se un po' scontato.



S.Marchesi: 7,5

Di nuovo Bates, segno che il grande Hitch ha colpito nel segno, bella

la battuta finale, non male tutto il racconto mi pare, bei dialoghi gestiti

con sicurezza, se fosse stato Lecter davvero non avrebbe usato un

posacenere, ma non importa, il tutto è convincente e piuttosto sottile

come intreccio, acuto. Bella prova.
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A.Aonzo: 7,5

Tentennante inizialmente (qualche ripetizione di troppo) si riprende

bene, certamente aiutato dalle personalità presenti nei 2 capolavori.



G.Portuesi: 7

L'incontro di due miti cinematografici senza stonature, anzi con un

realismo quasi disarmante.



P.Fabbri: 7

Un incontro realistico e ben scritto. Molto credibili i personaggi



D.Rabotti: 6,5

buono, avrei solo sviluppato meglio il dialogo



V.Villa: 6

Interessante, ma inutilmente contorto. (cit)



F.Trenti: 6

Un accenno a Psychos e niente di nuovo.



G.Guidetti: 6

Discreto sviluppo. Buona armonizzazione tra i due letali protagonisti
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Il Re non deve morire

(Emanuela Ricci)




Il vento soffiava da nord. Di questo era certo. Ed era certo solo di

questo. Aveva gli occhi chiusi. La neve continuava a scendere,

incessante, fredda, nemica. Gli bagnava le guance ispide di barba non

fatta, si scioglieva, sporca e gelata, penetrandogli le labbra e gli occhi.

Gli occhi sempre chiusi. Rimase immobile per ore, forse giorni. Ma

erano solo minuti. Poi una mano grossa e sudaticcia gli sollevò i lisci

capelli corvini, tastò il petto, che ebbe un improvviso sussulto.

- È vivo- sussurrò la voce, forse a se stessa, forse a un invisibile

interlocutore. Era una voce di donna, nonostante le dimensioni di

quelle mani, si trattava di una donna. Una donna che aveva sentenziato

quello che lui non sperava più:

- È vivo-.

E le labbra dure di quella donna premettero con violenza sulle sue.

Soffiò aria nei polmoni. 

-Respira!- Gli ordinò. -Respira, burba!- E lui respirò. Era vivo. Salvo.

Salvo? Un dubbio si insinuò nella sua mente confusa: quella nebbia,

quei suoni, quella donna, i suoi ordini. Avevano qualcosa di

famigliare. Qualcosa di già vissuto. Qualcosa che lui non voleva

rivivere.



Sbattè le palpebre. Era di nuovo sveglio. Aveva perso i sensi, ma ora

era sveglio. Riuscì a spalancare gli occhi, come per liberarsi da un
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incubo. Solo che l'incubo stava iniziando.

Vide una sfilza di denti. Denti bianchi e grossi. Un sorriso grottesco

-una smorfia, un ghigno- si apriva in una bocca deforme. -Sto

sognando- pensò per un istante, anche se il dolore delle gambe gli

confermava il contrario. 

La bocca si allontanò, e lui potè distinguere l'intero ovale a cui

apparteneva quel ghigno: il viso rotondo e bianco, gli occhi scuri,

penetranti, intensi, folli. Sbattè le palpebre -oh, sì, era sveglio,

maledettamente sveglio- e fissò quel volto di donna, quei capelli scuri

e spettinati, con le forcine aggrappate con ostinazione, quegli occhi

sempre fissi su di lui diventati improvvisamente, inaspettatamente

vuoti. A pochi centimetri da lui c'era, ora, un volto catatonico. Un

volto che lui conosceva bene. Lo aveva visto mille volte, gli aveva

vissuto accanto giorni interi, notti in bianco. Aveva fissato quel volto,

lo aveva studiato, penetrato. Lui conosceva quella donna, perché lui

era quella donna. L'aveva inventata lui.

-Si è svegliato, finalmente, Mr King. 

Una voce, lontana, avanzava dall'oscurità della stanza. Una voce di

uomo, calda, tranquilla. Mr King spostò lo sguardo dal viso catatonico

a un punto indefinito davanti a sé. Un'ombra si mosse. Le labbra di Mr

King erano riarse e tese in uno spasimo di terrore: non sapeva a chi

appartenesse l'ombra laggiù, ma sapeva con assoluta certezza di chi

era la voce. Era la sua voce. La voce del Re.

Chiuse gli occhi. Il Re chiuse gli occhi per interminabili minuti.

Voleva dormire. E sognare, sognare di aver sognato.Voleva. Poteva? 

-No, non stai sognando, Re. E non puoi svegliarti.- Quella voce, la sua

voce, gli aveva risposto.

-Chi sei?- Gracchiò il Re.

-Lo sai- Gracchiò la voce.

Sì, forse il Re lo sapeva. Ma se l'avesse ammesso a se stesso anche per
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un istante, avrebbe voluto dire che era impazzito.

-Ti voglio dare un indizio, Re. Sono buono, sai?- La voce scoppiò in

una risata, una risata cattiva, la risata di un folle. Due gocce di sudore

imperlarono la fronte del Re.

Laggiù, nell'ombra, si spalancò all'improvviso la porta. Una luce

accecante invase la stanza. E stagliata, contro quella luce, una figura.

Una figura di donna. Dopo un istante di assoluta immobilità, lei

avanzò lentamente, l'ampia gonna frusciò leggermente. Un passo, un

altro, e la luce rivelò un abbigliamento di almeno due secoli prima -il

secolo delle crinoline- e due occhi azzurri incastonati in un bel viso

pallido. Un viso totalmente inespressivo.

“Mio Dio” pensò il Re “sembra uscita da….” E rabbrividì.

-Da un romanzo, vero?- La voce aveva completato quel pensiero

interrotto. -Ti presento Misery- gracchiò la voce, la sua voce.

La stanza fu riempita da una sonora, isterica risata. Il Re rideva.

Rideva. Tutto il resto era silenzio.

-Uno scherzo- urlò. -Per un attimo ho creduto…ma siete solo dei

buffoni!-

-Uno scherzo?- Urlò la voce, la sua voce. -Le tue gambe rotte sono

uno scherzo? Ascolta la mia, la tua, la nostra voce. Uno scherzo?

Il Re fissò il fondo buio della stanza. Intravide una sagoma, seduta.

-Sei bravo come imitatore.- Disse con un leggero fremito nella voce.

-Guarda la finestra, Re, e forse capirai.

Lui si girò. Dalla finestra, alla destra del suo letto, penetrava il

riverbero del sole che stava nascendo. Il sole illuminava la neve. Tutto

era neve. Tutto era bianco. Solo una macchia, laggiù, una macchia

rossa. Una casa, no…un fienile. Altre gocce imperlarono la fronte del

Re. Il dolore alle gambe divenne d'improvviso acuto. D'un tratto fu

consapevole delle sue gambe, di essere solo, immobile, circondato da

folli. Altre gocce, altro sudore.
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La voce, la sua voce, uscì dall'ombra, lentamente, rimanendo seduta. Il

Re sbarrò gli occhi quando vide il corpo esile avanzare sulla sedia a

rotelle. Il viso, gli occhi, i capelli…li riconosceva: erano stati nella sua

mente per tanto, troppo tempo.

-Paul…Paul Sheldon…- bisbigliò. L'uomo sulla carrozzella annuì,

sorridendo. Il sorriso di un pazzo.

Per lunghi secondi il Re spostò freneticamente lo sguardo dall'uomo

paralitico alla donna catatonica al viso vuoto della ragazza-bambola.

-No- sibilava -no.-

-Perché sei così sorpreso, Re?- Sibilò la voce dell'uomo, la sua voce. -

Siamo le tue creature. Sei in famiglia.

-Voi non esistete!- Urlò il Re.

-Sì, invece- urlò la voce, la sua voce. -Ci hai inventato tu. Ci hai dato

un viso, un corpo, una mente. Noi viviamo, in qualche parte,

nell'ombra. Noi siamo reali, più reali di te.Noi viviamo…grazie a te. E

moriamo, grazie a te.

Gli occhi dell'uomo divennero scintillanti di lucida follia.

-Cosa…volete- balbettò il Re.

-Tu hai giocato con noi. Ci hai reso abietti, pazzi, assassini. Hai

disprezzato Misery. Hai reso folle Annie -sì, Re, chi ti ha salvato è

proprio Annie- hai torturato me. Ora vogliamo solo la nostra vendetta.

Il Re guardò la donna accanto al suo letto, Annie. E urlò, urlò con tutta

l'aria che aveva in gola. La mole giantesca di lei lo sovrastava con le

braccia alzate, i denti bianchi e le ciocche unte spettinate. E in mano

una scure, scintillante nel riverbero del sole. 

-No!- La voce di Paul fermò la donna. Le braccia di lei rimasero

sospese in aria, e con loro la scure. -Non ancora, Annie.- Poi,

rivolgendosi al Re, disse: -Possiamo ucciderti, menomarti come tu hai

fatto con me. - E indicò il piede sinistro che non c'era, il pollice della

mano staccato dall'indice. -Ti daremo un'altra possibilità: scrivi un
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libro. Un nuovo libro. Per noi. Solo per noi tre. Dove Annie non sarà

una pazza, Misery una stupida, io una vittima. E sarai libero.

Il Re guardò nell'angolo destro della stanza. Erano comparsi un tavolo

e una macchina da scrivere. Mancava la lettera enne.

Per giorni e giorni il Re fu lasciato davanti alla scrivania, seduto su

una sedia a rotelle. Il rumore costante dei tasti riempiva la stanza,

l'intera casa. Accanto a lui panini e un bicchiere di latte intatti.

-Credi che sia stata una buona idea, Clara?

-Ma certo, Steve! Un libro per noi, solo per noi. Un inedito scritto e

autografato dal Re in persona. È un sogno che si realizza. Darla, sei

contenta?- La ragazza, che ora indossava jeans e maglietta, sorrise con

occhi furbi.

-Clara- le chiese il marito sistemando l'orlo dei pantaloni che

rivelavano il piede sinistro e togliendosi la benda dalla mano -sono

stato bravo?

-Sei stato un ottimo imitatore-E la donna baciò sorridente il viso del

marito. Si era tolta la parrucca nera, e una lunga chioma bionda le

scendeva sulle spalle.

Dopo quattro giorni, la donna -travestita da Annie Wilkes- entrò nella

stanza per controllare il lavoro del Re. I panini e il bicchiere erano

ancora intatti. Lei afferrò la pila di fogli accanto a lui. Sbarrò gli

occhi. Un urlo di rabbia e dolore le morì in gola. Sfogliò le pagine una

ad una, freneticamente. Una ola frase:

Il mattino ha l'oro in bocca.

Guardò il Re. Dalla bocca spalancata scendeva un rivolo di bava, gli

occhi azzurri erano fissi nel vuoto, sbarrati. Era il volto di un folle.
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Giudizi

(punteggio 6,99)





A.Buccella: 8

le follia… cosa c'è di più attraente…?



F.Trenti: 8

Scorrevole, la storia regge ed incuriosisce. Un bel racconto.



S.Marchesi:  7,5

Ok molto carino, Misery non deve morire ha in effetti colpito molto

l'immaginario collettivo, e la beffa finale, dopo la truffa è un gran bel

colpo, si sente una mente acuta e una mano discreta, si avvicina molto

alla perfezione, mi piace.



V.Villa: 7,25

storia prevedibile, lingua discreta



A.Aonzo: 7

Finale un po' stiracchiato e con meno suspance di quanto il racconto

meritasse. Nel complesso comunque il racconto è avvincente e

scorrevole
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G.Portuesi: 7

Susseguirsi di immagini che introducono il lettore dentro il mondo di

un genio della letteratura. Piacevole



F.Malavasi: 7

Non male, intrigante quanto basta e mai pesante. Racconto originale.



W.Martinelli: 6,5

Qualcosa si intuisce, ma la suspance si perde nel finale poco 'chiaro'.



P.Fabbri: 6,5

Ben scritto. Buone l'atmosfera, il finale e l'idea dei fan travestiti da

personaggi.



G.Guidetti: 6

Chi è causa del suo mal pianga se stesso....discreta la commistione tra

fantasia e realtà



D.Rabotti: 6

Finale abbastanza prevedibile
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Il Male

(Domenico Nigro)




Il demonio abbandonò il corpo della bambina mentre padre Merrin

indossava i paramenti sacri e si preparava all'esorcismo. Si rifugiò

nell'essenza della propria spiritualità maligna e affrontò il breve

viaggio che lo avrebbe ricondotto al tenebroso Regno senza Luce, il

freddo Abisso dell'Anima che i cristiani, con umana povertà

concettuale, si limitavano a definire Inferno. Lì avrebbe ritemprato la

sua potenza, lì avrebbe richiamato le proprie forze, la sua eterna

rabbia, e poi sarebbe tornato nel suo dominio, il corpo innocente della

piccola Regan, per fronteggiare il maledetto prete e sconfiggerlo

definitivamente.

Qualcosa, però, non andò per il verso giusto.

Pazuzu, l'antico demonio già adorato e temuto al tempo degli Assiri, si

ritrovò in un luogo che non aveva scelto e non conosceva. Era, si,

spirituale e trasudava malvagità senza fine, ma aveva le sembianze di

un ambiente umano: campagna verde tutt'intorno, un cielo

crepuscolare e al centro quel pozzo di pietra.

Pazuzu assunse la forma di drago pietroso, con le ali da pipistrello e il

membro eretto, la sua forma meglio conosciuta dagli odiati esseri

umani. Ma ciò che trasudava da quel pozzo era infinitamente più

malvagio della sua stessa essenza. Alitò un vapore fetido e rovente

dalle fauci spalancate. Bestemmiò contemporaneamente in mille

lingue diverse. Possibile che…che…
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Assunse le sembianze di Regan, la sua piccola preda, e si nascose

dietro un cespuglio, mentre avvertiva che qualcosa veniva fuori dal

pozzo.

Una bambina, rivestita da un camicione bianco e con lunghissimi

capelli neri che le ricoprivano completamente il viso, scivolò fuori dal

pozzo rimanendo in piedi a pochi centimetri dal bordo.

-Vuoi giocare con me?- chiese la nuova arrivata con una vocina

innocente, ma talmente imperiosa da provocare nel demone un fremito

di terrore. Questi non rispose.

La bambina del pozzo avanzò di qualche passo. Il suo incedere non

era ne normale ne innocente. Si muoveva in modo sgraziato e ottuso.

Il suo veleno spirituale era così potente che l'erba che calpestava la

respingeva. Sembrava levitare a pochi centimetri da terra.

Pazuzu levitò molto più in alto, manifestandosi alla bambina con le

sembianze di Regan, anche se orribilmente deformate.

-Chi sei?- gorgogliò l'antico demonio. -Che cosa vuoi? Dove siamo

qui?

-Siamo a casa mia. Io mi chiamo Samara...Samara Morgan.

Il demonio la guardò con espressione ebete e feroce allo stesso tempo.

Quel nome non le diceva nulla.

-Ti va di giocare, Pazuzu?

La rabbia del demonio crebbe a dismisura. Lei conosceva il suo

Nome! Scatenò un terremoto che fece crepare il terreno tutt'intorno

alla bambina per almeno dieci metri, ma lei non si mosse.

-Conosci qualche altro gioco? Questo era troppo stupido...

Infuriato, lo spirito infernale si lanciò sulla bambina per possederla,

ma fu respinto in una dimensione di Luce infinita. Per la prima volta,

Colui che è nel Fuoco provò nella sua essenza incorporea il morso

delle Fiamme dello Spirito. Per la prima volta, conobbe e prese

coscienza del Dolore.
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-Chi sei?-chiese con la voce di mille legioni tenebrose. -Non sei

l'Innominabile Maledetto, questo lo so. Lo sento! Io e te abbiamo la

stessa natura. Che cosa vuoi? Perché mi tormenti?

-Che cosa vuoi tu?- rispose la bambina dai capelli neri. -Io non ti ho

chiamato. Sei venuto di tua iniziativa, anche se non te ne rendi conto.

Sei venuto perché cercavi la tua antica forza nel

Luogo-Nucleo-Momento delle tue origini.

Sei venuto perché cercavi il Male che ti ha originato...

-Il Male che mi ha originato...stupida creatura! Io non ho origine. Io

sono il Male...

All'improvviso, Samara apparve nella Luce. Ora i lunghi capelli neri

erano sollevati nell'aria a raggiera, la sua testa un'oscura parodia di

sole pallido e malato, il suo viso un ammasso di rughe e deformazioni

così orribili da impietrire per un attimo anche quel Signore Osceno.

Gli occhi erano due globi di luce nera, più nera dell'Abisso.

In un attimo, le sue mani lunghe e artigliate ghermirono la testa del

demonio.

-Ricorda, Pazuzu! Ricorda...le tue origini!

All'improvviso, il demonio si ritrovò immerso in una luce ancora più

intensa, che gli provocò una sofferenza indicibile. Aveva un'altra

forma, una forma che aveva dimenticato da tempi immemori. La

forma di un angelo luminoso.

Intorno a lui, una tremenda battaglia: angeli contro angeli. L'Esercito

della Luce  contro i ribelli votatisi alle Tenebre. Lui era magnifico e

lottava come un leone, ma l'Esercito della Luce era più forte. Troppo

forte. L'Eterno stesso lo fronteggiò, e lui cadde, insieme agli altri

angeli ribelli, in una pozza nera ribollente di corruzione spirituale.

Il Dio degli Eserciti lo aveva scacciato, e la Vera Tenebra, che ne

aveva fomentato la ribellione, lo aveva abbandonato. Quella stessa

Tenebra, capiva, che ora lo stava aiutando a ricordare. Quella stessa
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Tenebra che incontrava di nuovo, a eoni di distanza, nelle sembianze

emaciate di Samara Morgan.

-Padre Merrin è troppo forte per te, vero Pazuzu? O preferisci che ti

chiami Lucifero, come tanto tempo fa? Non avevi mai incontrato tanta

Fede in un uomo, vero? Lo ritieni così pericoloso che, senza volerlo,

sei tornato da me, per stringere un nuovo patto…

Di nuovo la campagna, e il pozzo. Samara era a pochi passi dal

demonio, che ora aveva la forma di un roveto ardente.

-Ma io non ho bisogno di stringere un nuovo patto con demoni ottusi

della tua specie. Ho trovato un punto di equilibrio con la mia

Controparte, sai? Fomentare una nuova Guerra sarebbe

controproducente, per me…

Pazuzu si trasformò in un fulmine d'odio. Deflagrò su Samara col

rombo di una piccola stella che esplode, ma il risultato che ottenne fu

quello di ritrovarsi nel corpo della piccola Regan, furioso e quasi

impotente al cospetto di padre Merrin, che proprio in quel momento

impugnava una boccetta di acqua santa e gliela schizzava addosso,

pronunciando in latino i suoi odiosi esorcismi.

All'improvviso, il piccolo televisore nella stanza di Regan si accese da

solo. Pazuzu ululò nel corpo della bambina. Padre Merrin proseguì il

suo esorcismo, non badando al televisore, in quanto considerava la

cosa uno dei trucchi del demone.

Nello schermo, qualcosa scivolava fuori dall'immagine tremolante di

un pozzo posto al centro della scena…
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Giudizi

(punteggio 6,97)





P.Fabbri: 8

Realpolitik teologica? Un concetto decisamente interessante. Ben

scritto e d'impatto.



G.Portuesi: 7

Ben riuscito. Riesce a legare insieme due opere cinematografiche

culto dell'horror. Si poteva approfondire maggiormente la parte

relativa alle origini del male.



A.Buccella: 7

scritto in maniera un po' troppo semplice ma fa il suo effetto. mi piace

nonostante tutto. Beh perde punti in quanto a fantasia vedi anche solo

nome Samara e la trama. The ring?? Ma usare fantasia un po' di più

no????



W.Martinelli: 7

L'idea non è niente male. The ring e l'esorcista, che mix. Ma la trama

si perde un po' e manca qualche collegamento.
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G.Guidetti: 7

Affascinante, originale ed inquietante cross-over tra L'esorcista e Ring

(nota personale: io avrei preferito Sadako - da Ringu a Samara - da

Ring)



V.Villa: 6,5

Non molto coinvolgente, considerato il tema.



F.Trenti: 6,5

Spunti brillanti, sfruttati male



S.Marchesi: 6,5

Oh bè, che posso dire? The Ring contro l'Esorcista,doveva venirne

fuori un bel lavoro, ma così non è stato. Scritto davvero male,

frettoloso, incompleto, roboante e troppo scarso, il mio voto premia

solo l'idea. Non lo sviluppo. Che peraltro non c'è.



D.Rabotti: 6,5

efficace



F.Malavasi: 6

Un po' un calderone ma efficace in alcune stereotipate immagini

sempre attuali.



A.Aonzo: 5

Confuso dal principio alla fine
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Pantera Reborn in Hell

(Giovanni De Matteo)




 Un vento di morte soffiava alle sue spalle. Lo poteva ancora sentire,

presenza inquieta e angosciante che si muoveva nell'ombra, strisciava

tra i cespugli, avanzava nella sabbia, si insinuava sotto le rocce,

ripercorrendo con spietata tenacia le sue orme: una simile ostinazione

non poteva appartenere a questo mondo. La febbre diede un'ultima

artigliata e un brivido gli si scaricò lungo la schiena. La ferita aveva

smesso di sanguinare: ormai aveva versato anche le ultime gocce di

vita.

Stava cominciando ad abbandonare ogni fiducia nel buon esito della

missione quando gli occhi stanchi e provati misero a fuoco lo spettrale

ammasso di case cadenti che era la sua destinazione. Las Palmeras:

con ogni probabilità il buco più sporco e più piccolo ad ovest di

Tucumcari. Grovigli di tumbleweed si rincorrevano nella sabbia,

lanciandosi in folli scorribande lungo la strada morta che fungeva da

decumano del villaggio. Sui due lati, basse costruzioni di legno erano

allineate in una triste imitazione della main street di una città dell'est.

Insieme ad altre quattro o cinque arterie inutili, la strada sbucava nel

centro del villaggio: una piazza squallida e miserabile, talmente

grande da risultare sproporzionata alle esigenze di Las Palmeras e dei

reietti che l'abitavano, o l'avevano abitata. Un lezzo di putrefazione

emanava dalle finestre buie, mentre il cielo del crepuscolo si andava

spegnendo, senza fretta.
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Pantera soffocò il senso di disagio e spinse il cavallo attraverso il mare

di sabbia, fango e meno nobili produzioni organiche che pretendeva di

rassomigliare ad un luogo di aggregazione. Alla sua destra scorse sotto

il portico l'ufficio dello sceriffo, abbandonato da qualche decennio.

Poco più in là, la drogheria non dava l'impressione di passarsela

meglio.

Senza perdere tempo si diresse verso il saloon. Quattro cavalli neri

sostavano mansueti alla staccionata.

Smontato da cavallo e assicuratolo al legno, mosse passi pesanti

sull'infido terreno. Quando guadagnò i gradini cominciarono a

giungergli le prime tracce di una presenza umana in quell'angolo di

inferno dimenticato persino da Mbenza. Le ante dell'ingresso

cigolarono spalancandosi e si richiusero dopo il suo passaggio.

Cercò istintivamente lo sguardo del barista nella luce tenue che

filtrava dalle finestre, ma dietro il bancone non c'era nessuno. E non

c'era traccia nemmeno delle puttane che si era aspettato di trovare

affacciate alla balconata del piano superiore oppure raccolte in pose

stanche e annoiate attorno ad un tavolo, nel trionfo di ricami

ammiccanti dei loro succinti abiti di organza. La presenza era

circoscritta a un tavolo di giocatori. Quattro sfaccendati, i visi torvi, la

pelle logorata dal sole del deserto, erano presi da una partita di poker.

Il fruscio delle carte si stendeva sul silenzio imperscrutabile

dell'attesa, in una melodia monotona interrotta solo occasionalmente

dalle imprecazioni dei perdenti.

Pantera scrutò i giocatori. Colt Army calibro .44, identiche a quella

che lui portava sotto lo spolverino, sporgevano dalle fondine.

- 'fanculo! - irruppe uno dei quattro, un tizio iroso dall'aspetto

malaticcio, gettando le carte sul tavolo. La colorazione della sua pelle

doveva essere il capolavoro di tutte le infezioni itteriche. Soffocò un

accesso di tosse tubercolotica, poi, con una certa ridondanza, riprese. -
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'fanculo voi e il vostro gioco del cazzo!

Il tipo smilzo che lo fronteggiava si faceva notare per la carnagione

pallida, quasi cadaverica, sotto cui le ossa sembravano premere con

insistenza, e per lo smalto impeccabile del suo atteggiamento.

Sembrava che niente potesse sfiorarlo, e anche il successo riportato in

quella mano gli ispirava una ben magra consolazione. - E con questo

fanno ottocento - proclamò. Poi enigmaticamente aggiunse: - Una

piccola rivincita della fame su tutte le malattie…

Il terzo individuo levò lo sguardo sul nuovo arrivato. - Basta con le

vostre dispute di bassa lega - sentenziò senza distogliere lo sguardo

dagli occhi gelidi del meticcio. - Abbiamo un lavoro da sbrigare.

- Ti stavamo aspettando, straniero - soggiunse con voce morbida di

donna il quarto giocatore, girandosi sulla sedia. Il mayumbero incontrò

lo sguardo più seducente che gli fosse capitato di incrociare nei lunghi

anni di peregrinazione da questa e dall'altra parte della Frontiera. E

allora comprese che i lunghi capelli neri che ricadevano sullo

schienale non erano quelli di un indiano, come aveva creduto in un

primo momento.

I quattro balzarono in piedi all'unisono. Le Colt saettarono dalle

fondine con un guizzo di serpente e i colpi si susseguirono nell'arco

del battito d'ali di una farfalla. Una nube di polvere esplose attorno al

tavolo. Pantera non oppose alcuna resistenza e i proiettili lo passarono

da parte a parte, senza nemmeno forare la palandrana o la camicia,

andandosi a piantare nel muro alle sue spalle. Un'espressione

incredula serpeggiò sulle facce dei sicari, offuscando la sicurezza che

fino a quel momento vi aveva dominato. Senza fretta, Pantera estrasse

la sua arma e fece fuoco. I proiettili d'argento si conficcarono nelle

carni dei quattro, aprendosi la strada verso i loro cuori.

La donna fece appena in tempo a lanciargli un'occhiata voluttuosa.

Quando i cadaveri si abbatterono al suolo, nell'aria non restò che
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l'odore della polvere da sparo. - Nemmeno un santo può fermare una

pallottola d'argento - sentenziò Pantera, rinfoderando la Colt. Subito

dopo aver voltato le spalle, si sorprese del rantolo soffocato che si levò

da dietro il bancone. Con passi cauti vi si avvicinò, scorgendo il

moribondo.

- Inutile mentirti - disse Pantera, con un lieve affanno nella voce. - Sei

spacciato, almeno quanto me. Prima di tirare le cuoia gradirei però

sapere dove è il camposanto di questo buco schifoso.

Eruttando un globo di sangue, il barista accennò alla chiesa e al

campanile.

Pantera non fu sorpreso di sapere che quel suolo era ormai

sconsacrato.

Il crepuscolo incombeva con un azzurro profondo sui tetti malfermi

della case di Las Palmeras. Il vento aveva guadagnato terreno. Adesso

era alle porte della città disabitata. Pantera sciolse il cavallo, montò in

sella e lo spronò verso il campanile che torreggiava nel cielo sgombro

di nubi.

La chiesa proveniva dallo stampo che aveva dato forma a tutte le

chiese dell'ovest. Pantera ignorò i battenti socchiusi e percossi dal

vento, e si diresse verso il cimitero. Uno steccato ormai soverchiato

dalle erbacce delimitava i confini del terreno di sepoltura. Scendendo

da sella il mayumbero commise un grossolano errore di valutazione

sullo stato delle sue forze residue, e finì per schiantarsi a terra in modo

maldestro. Tiratosi su, lasciò libero il cavallo e varcò la soglia.

Pretenziose croci di marmo o ferro battuto spiccavano tra più modeste

croci di legno. Sotto un albero rinsecchito si imbatté nel tumulo.

La croce era segnata da un nome che per buona parte apparteneva

ormai alla leggenda. CASTRO. Pantera divelse il legno e cominciò a

scavare. Le gocce di sudore freddo che fino a quel momento gli

avevano imperlato la fronte e le tempie si composero in rigagnoli. Le
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braccia e la schiena gli doloravano, le ginocchia cedettero.

Imperterrito continuò a scavare, aiutandosi con le mani, affondando le

unghia nella terra umida che preludeva al coperchio della cassa da

morto.

Il vento impazzava ormai per le strade morte della città.

Un ultimo affondo e giunse alla bara. Dovette svellere un'asta

metallica piantata poco distante dalla staccionata per forzare il legno

tarlato e fracido, ma alla fine il cadavere in avanzato stato di

decomposizione rivide la luce del sole morente. Tra le sue mani

scheletriche, il Libro.

Pantera passò le dita insozzate di terra sull'orrida rilegatura di pelle

umana, laddove l'incisione componeva il nome oscuro e raggelante del

volume. Poi aprì il Necronomicon, e cercò la pagina con il segno del

nodo discendente.

Il vento di morte stava per abbattersi sul camposanto, quando la

formula del rito risuonò nel cielo della sera, evocando dalle tenebre

dell'aldilà un intero esercito di kiyumba, pronti a contrastarne

l'avanzata.

Non è ancora detta l'ultima parola, pensò preparandosi alla resa dei

conti finale.
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Giudizi

(punteggio 6,91)





A.Buccella: 9

Mi ha messo angoscia nel senso vero e positivo del termine sentivo

quasi gli artigli. Spettacolare.



S.Marchesi: 7,3

Qui c'è atmosfera, il lettore entra in una storia, come ne esca non lo so.

Ma già il fatto che vi sia entrato mi pare già un risultato auspicabile, e

difficile da ottenere, la penna è buona, la regia funziona, mancano gli

effetti e le sorprese, ma nel complesso è un lavoro che sa come farsi

notare.



G.Portuesi: 7

Atmosfera coinvolgente resa da uno stile gradevole.



W.Martinelli: 7

Bella ambientazione, ma i riferimenti mi sembra non riescano a

costruire una trama ben leggibile.



F.Trenti: 7
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Atmosfera, azione, mistero



D.Rabotti: 7

Molto efficace



F.Malavasi: 6,5

Ben scritto ed interessante ma a tratti riesce ad essere lento in soli 8 k.



A.Aonzo: 6,5

Racconto interessante ma, purtroppo, senza variazioni di ritmo risulta

un po' piatto



V.Villa: 6,5

Lento ma scorrevole.



P.Fabbri: 6,5

I luoghi di Sergio Leone per una ambientazione horror, un' idea

decisamente poco sfruttata. In questo caso l'unione è riuscita bene.

Notevoli anche i quattro sicari.



G.Guidetti: 5

Buona l'atmosfera cupa, ma poco comprensibile il finale
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Fantascienza/Fantasy
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reWritten Fantascienza/Fantasy







Riscrivere, lo si è sottolineato nello spazio horror, è operazione

difficile; a completamento di quanto già osservato in quella sede,

aggiungerò che è anche terribilmente rischiosa. Perché se è vero che

l'autore, nel frangente, potrà disporre di elementi già presenti

nell'immaginario collettivo, è anche vero che detti elementi dovrà

innestarli, se non altro per una questione di “coerente sudditanza”, in

una storia rispettosa dei “registri narrativi” che lo spunto d'origine

hanno caratterizzato; ciò comporta irrinunciabilmente l'assimilazione e

la completa padronanza dell'opera da cui si trae ispirazione, sia essa

letteraria o cinematografica, e delle eventuali istanze simboliche dalla

medesima proposte.

Operazione pericolosa, dunque. E', per dirlo con una metafora, il

rischio che corre “il figlio d'arte”, quello collegato al paragone con il

“genitore”. Per questo, in un'operazione di questo tipo, semplicemente

reinventare non sarebbe sufficiente: all'originalità dell'idea dovrà

affiancarsi la “similitudine di registro”, allo scopo di rendere il

prodotto finale “riconoscibile” come discendenza.

Ritengo che i tre racconti scelti per questa sezione, anche se per

ragioni diverse, rispettino queste caratteristiche, e aggiungano, con
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coerenza, originali squarci opzionali a Universi fittizi comunque

solidamente radicati nel nostro immaginario.



Antonio Piras
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Blues Runner

(Primo Classificato)






Con Blues Runner Luisella Bacchiocchi compie un doppio salto

mortale, mescolando nello spunto d'origine due capolavori di genere

completamente diverso (Blues Brothers di John Landis e Blade

Runner di Ridley Scott  - o, se volete, Do Androids Dream of Electric

Sheep? di Philip K. Dick). Qui l'autrice ha tentato un'operazione

particolarmente complessa, innestando la vena autoironica dei fratelli

Blues nelle atmosfere umide, cupe, strazianti del capolavoro

fantascientifico. Lavoro indubbiamente rimarchevole per idea e

trovate di sviluppo.



A.P.
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Blues Runner

(quando i miti si scontrano)

(Luisella Bacchiocchi)


Arrivai nell'ufficio del mio ex capo nel dipartimento esattoriale con la

mia espressione più cupa, sapevo esattamente cosa aspettarmi da quel

lurido maiale. Le sue insistenze cariche di minacce erano state molto

convincenti. 

Non mi sbagliavo.

Riprendere il servizio come esattore era l'ultima cosa che avrei

voluto, ma quel bastardo mi aveva incastrato assicurandomi che quei

due “lavori in pelle” sarebbero stati gli ultimi della mia carriera.

Già, “lavori in pelle” li chiamava lui. Due replicanti modello piacere,

creati per il divertimento umano nelle colonie extramondo. Musicisti.

 I loro nomi erano Jack e Elwood Blues, si facevano chiamare i

fratelli Blues.

Erano fuggiti dalle colonie perché dovevano un mucchio di soldi di

tasse al governo decentrato e avevano fatto perdere le loro tracce

sulla terra. Dovevo scovarli e costringerli a pagare.

Sospettavo che il sadismo del mio capo nello scegliere proprio me

fosse stato stuzzicato dalla mia passione per il Sax.

 Mi aveva lasciato con un ultimo avvertimento: i due erano armati e

pericolosi.



L'aviobluesmobil sfrecciava sotto il cielo cupo di Los Angeles tra i

dirigibili pubblicitari che ricordavano quanto fosse bella la vita sulle
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colonie, nonostante le tasse salate. Elwood  pilotava il mezzo cercando

di non attirare l'attenzione. La radio sintonizzata sul canale

dell'esattoria governativa aveva informato lui e Jack che avevano alle

calcagna un certo Deckard, agente delle tasse; doveva essere un duro

amante della techno.  Un rifiuto umano insomma. La cosa non li

preoccupava più di tanto, erano in missione per conto di  Tyrrel, colui

che li aveva creati. Avrebbero rimesso insieme la banda e diffuso il

blues sulla povera vecchia terra, infestata dai generi musicali più

imbarazzanti. Unica difficoltà: gli mancavano gli ottoni.



Nell'ufficio di Tyrrel, Deckard aveva la precisa sensazione che l'uomo

gli stesse mentendo. Impossibile che i due replicanti non fossero

registrati e dotati di sistema di rilevamento come il grande magnate

sosteneva.

«Mi spiace agente Deckard, il modello dei due replicanti che sta

cercando è molto avanzato. I Bluesxus 6 non possiedono alcuna

limitazione. Sono impossibili da rintracciare persino per me.» Insisté

Tyrrel mentre lasciava l'enorme stanza, illuminata trasversalmente dai

raggi solari.

L'agente delle tasse aveva già allungato il dito sul pulsante dell'uscita,

quando una voce femminile lo chiamò.

«Buon giorno tenente Deckard.» La donna elegante e bellissima gli si

fece incontro tendendo la mano bianca e sottile.

«Non sono tenente, mi chiami pure Rick, signorina…»

«Rachael Tyrrel, la nipote.» Sorrise «Forse mio zio ha scordato di

riferirle qualche particolare, potremmo incontrarci fuori di qui per

approfondire l'argomento.» Aggiunse sottovoce con gli occhi che

luccicavano.

«Più che volentieri signorina Tyrrel, ma…»

«Mi chiami pure Rachael agente…ehm Rick.» Lo interruppe
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porgendogli un biglietto da visita.

«D'accordo Rachael, ma perché mi vuole aiutare contraddicendo suo

zio?»

«Ho le mie buone ragioni.» Concluse la donna mentre lo invitava a

uscire dalla stanza aprendogli la porta.



Elwood e Jack avevano appena seminato una pattuglia della stradale,

che li aveva inseguiti per un semplice semaforo bruciato, infilandosi

nelle vetrine di un centro commerciale. I manichini che cadevano

sfondando le grandi vetrate erano sembrati donne in fuga.

I fratelli Blues continuavano imperterriti nella loro missione, non era

facile trovare un suonatore di sax. Soprattutto ora, con tutte le

pattuglie della città a dare man forte a quel Deckard. 

La loro fuga si interruppe quando finirono in un ingorgo che formava

un'interminabile coda di veicoli.

«Che succede ?» Chiese Elwood, sporgendosi dal finestrino, al

poliziotto che passava lentamente di fianco a loro a bordo del suo

mezzo. 

«Niente, è la solita manifestazione dei seguaci di Replay.» Rispose

questi senza degnarli di uno sguardo.

«I seguaci di chi?» Si intromise Jack.

«Ma sì, Replay! Quella pazza mitomane che è convinta che le colonie

extramondo siano infestate da alieni assassini!» Spiegò l'agente

mentre già il suo veicolo avanzava al fianco della coda.

I musicisti si guardarono, non potevano perdere tempo, dovevano

ancora procurarsi anche i soldi per comprare la birra.



Nell'appartamento silenzioso del palazzo deserto, Deckard era intento

ad esaminare alcune foto fornitegli da Tyrrel. Vi erano raffigurati due

uomini vestiti di nero con gli occhiali neri. A un esame approfondito
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delle lenti scure emerse l'immagine di una donna, Rachael.

La porta d'ingresso lo informò che qualcuno attendeva. Impugnata la

pistola spalancò l'uscio e si trovò davanti lei, la nipotina di Tyrrel.

Con un bicchiere di scotch tra le mani la donna cominciava a sentirsi a

suo agio. Non ci volle molto perché si sciogliesse.

«C'è un modo per rintracciare i due replicanti.» Proruppe

all'improvviso.

L'esattore rimase a fissarla sconcertato. «Quale?»

«Domani sera terranno un concerto al Palatyrrel, anche se mi chiedo

come faranno senza sax.» 

«Perché mi aiuti Rachael? Ho scoperto che avevi rapporti con loro.»

«Sei tu che aiuterai me Rick, mi aiuterai a vendicarmi di Jack.» Il

bicchiere era ormai vuoto.

«Vendicarti di Jack?» Ripeté Deckard stupito. «Di cosa vuoi

vendicarti?»

«Mi ha ingannata, eravamo innamorati, ovvero io ero innamorata. Mi

ha fatto un sacco di promesse e il giorno delle nostre nozze se n'è

andato sulle colonie extramondo a suonare il blues con i suoi amici

pezzenti.» La voce della donna era fremente di rabbia. 

«Ti ha abbandonata sull'altare? Tu, il tuo bel vestito bianco, gli invitati

e lo zio che ridacchiava!» La interruppe lui.

Lei lo guardò ammutolita, i grandi occhi luccicanti spalancati, colmi

di stupore.

«Non sono ricordi tuoi Rachael. Tu sei una replicante. Ti sono stati

impiantati.»

Le labbra di lei tremavano mentre il viso le si inondava di lacrime.

Deckard si sentì stretto nella morsa del senso di colpa. Era stato inutile

e crudele rivelare la verità a quella fragile, splendida donna. La strinse

in un abbraccio confortante e la sentì abbandonarsi fiduciosa e

indifesa.
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Quando il mattino dopo si svegliò, scoprì che lei se ne era già andata.

Non gli rimase che alzarsi e mettersi al lavoro.



Jack ed Elwood misuravano a passi nervosi il suolo davanti

all'ingresso posteriore del Palatyrrel, erano dannatamente agitati. La

sala era gremita di pubblico ma il sassofonista che avevano contattato

ancora non si vedeva. La pioggia battente inzuppava i loro abiti scuri.

Di poca consolazione erano le casse di birra che riempivano il

camerino del teatro.

L'atterraggio improvviso di un veicolo li fece accendere di nuove

speranze. Ma quando dal mezzo eruppe l'uomo con la pistola in

pugno, lo sconforto impedì loro qualsiasi reazione, sopraffacendoli.

«Sono l'agente Deckard, vi dichiaro in arresto!» Intimò.

Jack cadde in ginocchio rivolse il viso verso l'esattore e si tolse gli

occhiali. Quando parlò la sua voce era carica di infinita tristezza.

«Io ne ho viste cose che voi amanti della techno non potreste

immaginarvi. Jim Morrison che infiamma la folla nei teatri di Orione.

E ho visto Ray Charles suonare nel buio vicino alle porte di Tannoiser.

E tutti quei momenti andranno perduti come soldi nelle casse dello

stato. E' tempo di pagare.»



Io non so come fecero a convincermi a suonare con loro, forse in quel

momento amavo il blues più di ogni altra cosa, non solo il mio blues,

tutto il blues. Non ho potuto far altro che restar lì e suonare. 

Tyrrel ci mise a disposizione un mezzo per fuggire. 

Peccato però che Rachel mi stia ancora aspettando sull'altare!

Le casse di birra furono caricate a bordo. Sono molte, ma non so

quanto dureranno.

Ma chi è che lo sa?
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Giudizi

(punteggio 7,69)





W.Martinelli: 8,5

Piacevole e ben scritto. Si legge bene e la conclusione è coerente con

il tutto.



F.Trenti: 8,5

Idea originale, ne verrebbe fuori un film di certo.



D.Rabotti: 8

Perfetto, ma occhio a citare i nomi con precisione



F.Malavasi: 8

Decisamente divertente, l'atmosfera è quella giusta e l'idea è carina.

Poteva essere scritto (ma è un'impressione) un po' meno

frettolosamente ma, ripeto, comunque divertente.



G.Guidetti: 8

Divertente ed originale. Cross over tra due Culti del cinema. La frase

finale di Roy riveduta e corretta da Frank è assolutamente geniale!!
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S.Marchesi: 7,8

Ci sono un paio di contraddizioni ma è un vero capolavoro, sembra di

essere dentro un videogioco, chi narra sa come si scrive, ha

padronanza del mezzo espressivo e belle coloriture, si vede Harrison

Ford che si muove tra le pagine, pura immedesimazione latente, tu

vedi quel che l'autore vuol farti vedere. A me piace, e anche molto. Ah

e bello il titolo.



P.Fabbri: 7

Scorrevole, ben scritto. Peccato per il finale, a mio parere, piuttosto

prevedibile.



A.Aonzo: 6,5

Buona l'idea, meno la fluidità del testo e l'originalità. Il finale, peraltro

intuibile dall'inizio, meritava più attenzione



V.Villa: 6

Se è una parodia non è affatto convincente. Se è un crossover l'effetto

è piuttosto spiacevole. Comunque dimostra una certa creatività

spontanea, per nulla artificiosa.



G.Portuesi: 4

E' riuscito a ridicolizzare due cult del cinema.
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La paziente D

(Secondo Classificato)






La paziente D costituisce il possibile seguito di un'opera immortale

che ha affascinato la nostra infanzia o la nostra adolescenza, e che non

citerò adesso per non rovinare al lettore la sorpresa. Perché è proprio

sullo sviluppo imprevisto che gioca il racconto di Marco Giorgini,

sovvertendo coraggiosamente il messaggio fulcro della vicenda

originaria, e guidando abilmente una fiaba didattica (per la verità, già

riproposta dalla cinematografia anche in tinte horror) verso una

soluzione agghiacciante nel suo sottile simbolismo sociologico.



A.P.
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La paziente D

(Marco Giorgini)




Il sole basso si stagliava su un cielo indaco, chiazzato appena da nubi

grigie cariche di pioggia, che rapide migravano verso est.

Mentre parcheggiava, Frank guardò quel cielo invernale, sconsolato.

Le giornate stavano diventando sempre più fredde, e quel giorno, in

cui sua moglie tra l'altro compiva gli anni, l'aria pungente del mattino

l'aveva fatto sentire depresso come non mai. Dovrei vivere in un posto

diverso, più caldo, aveva pensato per l'ennesima volta mentre si

abbottonava il colletto della giacca.



L'umore di Frank era migliorato comunque presto. Alle 11 era arrivata

una telefonata a cui non sperava ormai più, e prima dell'una il pass per

il C.G.A. era sulla sua scrivania. Aveva giocherellato con il cartoncino

plastificato per quasi mezz'ora, come ipnotizzato, ripensando a quei

dieci anni d'attesa. Dieci anni. Si ricordava ancora quel giorno

all'università, la tesi da preparare sulle malattie mentali, e quel libro,

in biblioteca, su quel Centro. Dove aveva visto per la prima volta la

foto di lei.

Senza quasi accorgersene si era ritrovato quel piccolo ritaglio,

quell'immagine di bambina con le treccine, nascosto nel portafoglio

(dove era rimasto quasi fino a quando, anni dopo, si era sposato con

Carol) e con la richiesta, compilata e firmata dal suo relatore, per

accedere a quella struttura. Motivo ufficiale: approfondimento
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dell'analisi proposta nella tesi.



- Un attimo e la faccio entrare - L'infermiere, che dopo aver verificato

il pass e controllato un registro l'aveva fatto accedere alla hall del

Centro, non aveva un aspetto raccomandabile. Braccia tozze, spalle

larghe e curve, pochi capelli unti di gel.

- Non abbiamo molte visite. - disse sfregandosi le mani, guardandosi

nervosamente intorno. - Questa è una struttura molto riservata.

- Capisco - rispose Frank. Come mai, si chiese, appena varcata la

soglia il cuore aveva iniziato a battergli così forte? Era innamorato di

lei?

L'infermiere attese ancora un istante, squadrandolo, poi, alzò le spalle

e bofonchiò qualcosa che poteva sembrare un "mi segua", e si

incamminò verso l'ascensore.

No, si disse Frank, lui era innamorato di Carol, di sua moglie.

Poi si infilò una mano in tasca e strinse forte il Breil, regalo comprato

nel primo pomeriggio che lei desiderava da tempo, come se con

questo gesto stesse tenendo strette anche le sue certezze.



L'ascensore non diede a Frank l'impressione di essere in buone

condizioni. La porta si chiuse alle loro spalle con un rumore metallico

e mentre scendeva una forte vibrazione rimbombava nello stretto

abitacolo suggerendogli di appoggiarsi alla parete.

- Ah, se ne è accorto anche lei, eh? Ah, io l'ho fatto presente, sa? Ma

qui, nulla!

Frank guardò dove l'altro indicava e si accorse che, vicino a dove si

era appoggiato, c'erano delle grosse sporgenze sulla parete di metallo,

come di colpi di martello inferti dall'altro lato.

- Se ci fa caso vedrà che di queste ammaccature ce ne sono ovunque.

Difetti strutturali, le diranno. Ma io - disse - io ho un'altra teoria. 
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E poi, con fare complice gli si avvicinò e gli sussurrò "Li stanno

tornando a prendere." . Gli occhi sporgenti mostravano un misto tra

paura e rassegnazione, ma poi la porta dell'ascensore si aprì e

l'infermiere si girò di scatto, chinando il capo.



- E così lei deve essere il dottor Lewis - disse con fare brusco il

signore sulla quarantina, vestito con una polo e un paio di jeans, che lo

accolse appena l'ascensore si chiuse alle sue spalle. - Non si lasci

ingannare dall'aspetto informale - continuò fissandolo - sono il

primario. Mi segua.

- Ah - disse mentre lo precedeva lungo un corridoio senza finestre

illuminato da faretti alogeni - la sua richiesta mi ha stupito. Quelle

poche persone che conoscono il nostro Centro di solito sono più

interessate ai soggetti adulti. La paziente D, mi raccomando di

chiamarla così, è un caso per così dire normale, qui. Noi la definiamo

una "Sognatrice Cronica". Lo sono quasi tutti i bambini - o meglio

quelli internati da bambini - del Centro.

Frank cercava di cogliere immagini dell'interno delle stanze ai lati del

corridoio. Tutte le porte erano di un materiale trasparente che

sembrava vetro. Dentro uomini e donne, isolati, con occhi inquietanti.

Rallentò per guardare e subito un uomo magro, vestito da monaco, lo

fissò con uno sguardo ostile. Le mani ossute si disgiunsero e l'uomo

gli puntò un dito contro. Le porte insonorizzate gli impedirono di

sentire la sua voce, ma con un brivido accelerò il passo per

raggiungere di nuovo il primario.



- Se come dice questi bambini sono casi normali - chiese Frank -

perché li tenete rinchiusi qui?

L'altro si girò verso di lui accigliato.  - Rinchiusi? via...

Un rumore simile ad un boato gli smorzò la frase sulle labbra e la terra
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tremò con forza. 

- Ancora scosse di terremoto - disse seccato il primario quando tutto

fu finito. - Ultimamente ne stiamo avvertendo troppe.

Frank vide che su una parete poco distante altre sporgenze si erano

sommate a quelle già presenti.

- Difetti strutturali - disse rapido l'altro - nulla di preoccupante. Ah, la

paziente che le interessa è lì, in quella stanza. Non sola. Abbiamo

ritenuto l'isolamento controproducente per i ragazzi. Almeno per

quelli non violenti.

Frank fece un grosso respiro e si accorse che le mani gli tremavano.

Si avvicinò alla porta e vide un gruppo di adolescenti che giocava per

terra con un leone di plastica. Poi, sulla destra, una ragazza, dai capelli

chiari, con un vestito azzurro e bianco, e un ragazzo con i capelli rossi,

che lanciava ritmicamente uno yo-yo nell'aria.

Ma di lei nessuna traccia.

Frank appoggiò allora le mani contro il vetro per scrutare meglio,

quando all'improvviso, scivolando di lato, apparve. Lo aveva aspettato

nascosta e ora era lì, a due dita da lui, divisa solo da quella porta

trasparente.

- Ciao - le lesse sulle labbra, mentre lei appoggiava le mani all'altezza

di quelle di Frank. Anche se non era più una bambina il suo viso era

come l'aveva sognato tutti quegli anni. - Ti stavo aspettando - continuò

lei scandendo ogni singola parola in modo che lui potesse coglierla.

- Mi faccia entrare - disse Frank al primario con un filo di voce.

L'uomo scosse la testa ma dopo un istante digitò un codice su un

tastierino e la porta si aprì.

- Ha un'ora per le sue domande poi la verrò a prendere - disse prima di

chiuderlo all'interno con gli altri - stia attento.



- Beh? - disse lei sorridendogli poco dopo. Vedendo che lui non si
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muoveva dal sorriso passò ad una smorfia triste e poi iniziò a piangere

sommessamente, prima di gettarglisi al collo.

- Oh amico da quanto tempo - disse lei stringendolo forte - Da troppo,

troppo.

Lui trattenne il respiro. Il contatto con lei era sconvolgente e non

riusciva a fare altro che sperare che non terminasse mai.

Ma ci fu un rumore inaspettato ed entrambi si girarono. La ragazza

vestita d'azzurro stava parlando con un coniglio enorme e in un angolo

era apparso un gigantesco armadio.

Poi il ragazzo con i capelli rossi fece roteare il suo yo-yo e la terra

tremò di nuovo, molto più forte di prima.

Un grido poco distante e tutto iniziò a crollare. Frank terrorizzato si

guardò intorno senza sapere cosa fare e vide che tutti i ragazzi presenti

nella stanza avevano aperto le ante e stavano fuggendo all'interno. In

pochi istanti rimasero solo lei e lui.

- Vieni. E' ora. - disse.

I calcinacci iniziarono a colpirlo e tutto divenne grigio e confuso.

Sentì la mano di lei stringergli la sua e tirarlo. Non fece resistenza

mentre qualcosa gli graffiava il viso e le braccia fino a fargli perdere

sensibilità. Quando riuscì a vederci di nuovo erano all'aperto, vicino

ad un bosco. Fece per parlare ma i pensieri erano confusi. Sono senza

cervello, si disse senza neppure capire il perché. E ho in bocca un

terribile sapore di paglia.

- Siamo tornati! - disse lei, raggiante, iniziando a correre su un

sentiero di mattoni gialli - Finalmente.

Frank cercò di ricordare qualcosa che era lì nella sua mente, ma non ci

riuscì. Esaminò lo strano oggetto metallico che aveva trovato in tasca

e infine sorrise. Con quel sole caldo e luminoso luccicava come fosse

argento!

Poi gridò "Aspettami!" e cercò di tenere il passo di Doroty che si
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dirigeva verso la città di Smeraldo.
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Giudizi

(punteggio 7,47)





G.Portuesi: 9

Tiene il lettore incollato fino alla fine per scoprire cosa lo attende.

Scritto bene.



W.Martinelli: 8,7

Bello e ben scritto. Romantico e incisivo, una riscrittura moderna di

Oz.



F.Trenti: 8

Bello, idea originale che spiazza il lettore.



V.Villa: 7,75

Bello. Margini di miglioramento in tutte le direzioni



P.Fabbri: 7,5

Suggestivo e denso della giusta atmosfera. Ben scritto.



S.Marchesi: 7,3

Ed ecco il magico mondo di Oz, è carino anche se non magico, carino
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l'accenno al Breil, piuttosto simpatica come idea, buono lo

svolgimento, non è però potentissimo, si piazza bene per me, ma non

affascina, non ti cattura, insomma tu non sei lì, rimani di qua, questo è

il suo limite.



F.Malavasi: 7

Racconto che si legge in modo scorrevole e nel complesso ben scritto.

Il finale si intuisce prima ma è comunque reso bene nello spazio

consentito. Bella anche l'idea.



A.Aonzo: 7

Scorrevole e interessante, buono il finale



G.Guidetti: 7

Quale è la realtà? Bello il riferimento al Mago di Oz. Originale e ben

sviluppato



D.Rabotti: 6,5

Ma il passaggio nel varco è un po' troppo sbrigativo
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La Rosa

(Terzo Classificato)




Doppio salto mortale anche per La Rosa di Flavio D'Angelo. In questa

vicenda delicata, l'incontro fra il padre di tutti gli investigatori, nato

dalla penna di Raymond Chandler, e l'insolito personaggio

immaginato da Antoine De Saint-Exupéry, ripropone in contesto

inedito, ma con voluta fedeltà, le allegorie e le introspezioni contenute

nel Piccolo Principe. Per niente azzardato, anzi felice, l'accostamento

fra il bizzarro alienetto e Philip Marlow, figura letteraria che, nel suo

modo crudo, vive un quotidiano difficoltoso con apparente cinismo,

ma sostanziale e cristallina purezza. 



A.P.
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La Rosa

(Flavio D'Angelo)




Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe successo: era una smorta

mattinata di primavera, identica a migliaia di altre, banale come un

film già visto. Avete presente quando i giorni danno l'impressione di

essere stati fabbricati tutti assieme, con lo stampino, per poi venire

scaraventati uno a uno sulla terra? Bene, era una giornata di quel tipo:

le colline di Beverly Hills erano ricoperte di fiori, gli alberi di tiglio si

bagnavano della prima rugiada mattutina e le prostitute quindicenni

rincasavano con il capo chino e gli abiti stracciati. Tutto normale,

insomma. E allora, spiegatemi, come avrei potuto immaginare che

quel giorno mi sarei imbattuto nel caso più singolare della mia

carriera?

Comodamente seduto nel mio ufficio contemplavo con crescente

nostalgia una bottiglia oramai vuota di whisky, quando un urlo

proveniente dall'esterno mi fece trasalire. Corsi verso la finestra, in

tempo per scorgere due individui enormi, gonfi di muscoli, mentre

tentavano di afferrare un ragazzino che scalciava come un asinello

impazzito ed emetteva grida disperate. Purtroppo per lui, la strada era

deserta.

Mi precipitai lungo le scale con il cuore che iniziava ad accelerare

paurosamente, ma non prima di aver afferrato la mia Luger dalla

scrivania. Quando giunsi sul marciapiede i due gorilla non avevano

percorso molta strada.
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- Mettetelo giù o sparo. -

Sobbalzarono come se avessero ricevuto uno schiaffo in pieno faccia.

- Ehi, amico, calma...possiamo discuterne... -

- Ho detto di metterlo giù. -

Erano colossali. Almeno il doppio di me. Mi resi conto che se mi

fossero balzati addosso mi avrebbero facilmente sopraffatto, pistola o

non pistola. Un brivido mi attraversò la schiena e l'arma tremò

visibilmente fra mie mani. 

Mi fissarono con occhi colmi d'odio.

- Va bene, stronzetto. Per questa volta hai vinto tu. Ma ci rivedremo,

non preoccuparti. -

Abbandonarono la presa sul bambino, che ne approfittò per correre

verso di me. Cercai di dissimulare il mio sollievo. Anche loro corsero

ma nella direzione opposta e, immobile e con la pistola stretta fra le

mani sudate, li guardai svanire all'orizzonte. Poi il bambino mi tirò la

manica della camicia, riportandomi alla realtà.

Era bello, quel bambino. Non l'avevo notato prima, concentrato come

ero sui due energumeni. I suoi limpidi occhi azzurri mi ricordavano il

mare che avevo visto in gioventù e una ragnatela di capelli d'oro gli

ricadeva sulle spalle, carezzandole. E rideva! Sì, può sembrare

incredibile dopo quello che era successo, ma rideva...e io divenni

l'uomo più perplesso della nazione.

- Come ti chiami, figliolo? Cosa volevano quei due? -

- Stavo cercando Philip Marlowe, l'investigatore privato. Dove lo

posso trovare? -

- L'hai trovato, piccolo. -

- Oh! - esclamò, dilatando l'azzurro dei suoi occhi per lo stupore.

- Dimmi: cosa volevano da te quei due uomini? -

- Il mio fiore. Volevano il mio fiore. Potresti aiutarmi a proteggerlo,

per piacere? -
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Penso che sia stata la prima volta in vita mia che rimasi senza parole.

Ancora adesso stento a crederlo. Ma fu così che feci conoscenza con il

Piccolo Principe.



Ascoltai ciò che aveva da dirmi. Accettai il suo caso, dandomi del

matto, passatempo in cui sono sempre stato un campione.

Iniziammo a camminare per la città, verso il luogo dove era custodito

quel fiore che aveva ormai suscitato la mia curiosità. Nel frattempo

una simpatica voce all'interno della mia mente continuava a ripetermi

due semplici frasi:

Sei pazzo.

Sei un idiota.

Non le diedi retta. Non so perché, ma mi sentivo bene mentre la

piccola mano del bambino si aggrappava alla mia, ruvida e irsuta. Non

pensavo più alla bottiglia vuota sulla scrivania o al fatto che non si

presentava  più un cliente da dieci giorni o che vivevo in una città in

cui si rischiava di essere rapinati appena svoltato l'angolo o, se si

aveva avuto la cattiva idea di nascere femmine, di essere prima

rapinate e poi stuprate.

- Cosa sono queste grandi scatole che corrono? -

La voce del bambino dai capelli come il grano maturo mi distolse dai

miei pensieri.

- Uh...sono automobili, non lo sai? -

- A cosa servono? -

- A cosa...ma dì un po', da dove vieni tu? -

- A cosa servono? - ripeté. Avrei capito solo più tardi che, volenti o

nolenti, non si poteva sfuggire alle sue domande.

- Servono a muoversi più veloci e ad arrivare prima dove si vuole. -

Spalancò occhi e bocca. Sembrava sinceramente stupito, e anche un

po' deluso.
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- Ma così il paesaggio sfreccia via e non si ha la possibilità di

guardarlo! -

- Certo, ma si risparmia tempo. -

- Ma se io avessi tempo - esclamò - lo utilizzerei per camminare piano

piano e ammirare il paesaggio. -

Stavolta fui io a rimanere stupito. Per la seconda volta non seppi cosa

dire e la cosa mi diede molto, molto fastidio.

- Da dove vieni, piccolo? Dove sono i tuoi genitori? -

- Qui è molto più grande. - disse, scuotendo la testa. - Dall'asteroide

B612. Lassù vi sono solo tre vulcani, una pecora e il mio fiore, che ha

tanto insistito per visitare questo pianeta... -

Sei un idiota, ripeté la voce.



Quando sentii il freddo acciaio della canna di una pistola premermi

contro la tempia pensai che la voce non avesse tutti i torti. Ero stato un

perfetto idiota. Avevo camminato attraverso mezza città con il

ragazzino e non mi era mai venuto in mente, in tutte quelle ore, di

voltarmi indietro. E solo una volta raggiunto la distesa di terra brulla

dove il piccoletto custodiva la rosa mi resi conto che ci avevano

seguito. O meglio, me ne resi conto solo quando uno dei quei

rinoceronti si preparò a farmi saltare le cervella.

- Bene, bene. Ci avete portati dove volevamo. Ve l'avevo detto che ci

saremmo incontrati di nuovo.-

- Perché vi interessa tanto quel fiore? -

Non ebbero il tempo di rispondere alla mia domanda. Successe tutto

troppo in fretta.

Il bambino riuscì a sgusciare via e corse verso la rosa. L'uomo alle sue

spalle gli sparò, colpendolo al centro della schiena. Il bambino vacillò

e cadde a terra senza un gemito. Io urlai qualcosa di sconnesso,

qualcosa privo di senso, con tutto il fiato che i polmoni mi donarono.
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Poi qualcosa di duro e pesante, probabilmente il calcio della pistola, 

precipitò sulla mia tempia, facendomi gemere e inginocchiare sul

terreno. Poi, tra le lacrime, la vidi...la sua bellezza accecante come un

lampo.

Il fiore era una rosa. I suoi petali ondeggiavano, nonostante non

soffiasse alcun vento. E ad ogni movimento dei petali, su e giù, su e

giù, una melodia si sprigionava da essi, suoni celestiali che si

sovrapponevano e si modulavano, che attraverso le orecchie

arrivavano a sfiorare l'anima e prosciugavano ogni parvenza di forza

fisica.

E quella luce. Dalla corolla si dispiegava un'aura luminosa che ci

avvolse, indicibilmente bianca. Dovetti socchiudere gli occhi ma,

mentre i suoni ancora scuotevano il mio spirito, riuscii a scorgere delle

ombre.

Vidi una torre, così alta, così nera, e compresi che stavo contemplando

il centro dell'universo, di quest'universo, degli altri universi esistenti e

di tutti quelli che sarebbero esistiti. Un gemito mi sfuggì dalla gola

inaridita mentre altri mondi mi attraversavano la vista, e vidi un uomo

che somigliava a un pistolero, come me, e vidi città che non

conoscevo, uomini senza identità e terre desolate e vidi...vidi il

Piccolo Principe.

Si era rialzato. I due colossi giacevano inermi ai suoi piedi. Lui stava

bene e mi sorrideva, accanto alla rosa. Mormorò:

- Guarda le stelle, questa sera. -

e un lampo, più abbagliante degli altri, mi costrinse a ripararmi gli

occhi con le mani.

Poi, il buio.



Quando mi rialzai, sudato e sporco di terra, era già notte. Non vi era

più nessuno intorno a me. La prima cosa che vidi furono le stelle, e
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ridevano. Potrò sembrarvi ormai impazzito del tutto, ma posso

assicurarvi che ridevano. Ebbi la certezza che il mio ragazzino fosse

tornato sul suo pianeta, insieme alla sua rosa. E che anche lui, in quel

momento, stesse ridendo.

Sei un idiota, sei un idiota, ripeteva la voce nella mia mente.

Risi anch'io, e la soffocai. Trascorsi la notte ridendo, e ammirai l'alba

rischiarare Beverly Hills con i suoi raggi, caldi come una buona tazza

di caffè nero. Il giorno stava nascendo. Una nuova, tipica giornata

nelle strade di Los Angeles.
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Giudizi

(punteggio 7,18)





G.Guidetti: 8,5

Bellissimo cross over tra due generi apparentemente incompatibili:

l'hard boiled di Chandler ed il modo fiabesco del Piccolo Principe.

Poetico ed affascinante. Complimenti



W.Martinelli: 8

Un bell'omaggio a Saint Exupery. Solo non ho capito chi fossero i due

rinoceronti e perchè ce l'avessero tanto con PP.



S.Marchesi: 7,8

Se vi dico che ho indovinato che si trattava di Marlowe dalla prima

riga capirete anche che è scritto non bene, ma benissimo. Lo stile è

ineceppebile, un pochino meno mi convince il Piccolo Principe, ma la

narrazione vive di vita sua, cattura e rapisce, bello davvero. Posso

dirlo anche con un pizzico di invidia-



A.Aonzo: 7,5

I dialoghi potevano essere più curati ma l'atmosfera è molto

"Chandleriana". Scorrevole e ben scritto
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D.Rabotti: 7,5

molto poetico



V.Villa: 7

Si legge con piacere.



F.Malavasi: 6,5

Ben scritto senza dubbio, racconto scorrevole ma un po' deludente nel

contenuto globale: belle descrizioni e poca storia, ma nel complesso

più che  sufficiente.



P.Fabbri: 6,5

Un incontro riuscito tra hard-boiled, fantascienza e “poesia”. Ben

costruito e di piacevole lettura.



F.Trenti: 6

Poco chiaro.



G.Portuesi: 5

Dovrebbe suscitare sentimenti ed emozioni nel lettore, ma non ci

riesce.
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L'ultimo replicanTeX

(Dek)




L. A.

| Credevi di cacciare

| ma adesso

| la preda sei tu (1)





Il racconto che segue fu trovato accanto al corpo senza vita dello

scrittore Borge Luis Jorges, morto suicida dinanzi al suo specchio... o

attraverso di esso?

Non dirò delle circostanze e degli eventi che han fatto sì che il

manoscritto restasse così a lungo celato. D'altronde, tali circostanze,

alle persone informate dei fatti, non lasciano dubbio alcuno sulla

autenticità del manoscritto.



"Hai visto questa persona?", chiedo all'ennesimo ignaro passante

fermato per strada. Distolto dai suoi pensieri, l'uomo osserva la foto,

mi scruta con attenzione, riguarda la foto ed infine mi rivolge

l'espressione che si riserverebbe ad un pazzo -- neanche gli avessi

chiesto la quadratura del cerchio -- allontanandosi senza una parola.

Forse aveva semplicemente da fare. O cercava qualcosa. O qualcuno.

Sé stesso. La vita intera è una continua ricerca di sé stessi; o no?

Forse si è spaventato, meno per l'arma che porto sempre bene in vista -
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con quella ci ritiro solo i lavori in pelle -- che per lo sguardo colmo di

vuoto interiore che assumo ogni volta che prendo servizio.

Mi chiedo spesso come io possa apparire a chi si trovi ad osservarmi

mentre perlustro strade e marciapiedi, alla ricerca dei dannati

replicanti. Il ferreo addestramento cui sono stato sottoposto ha

riprogrammato la mia mente in maniera tale da non lasciare mai il

minimo spazio per pensieri e considerazioni personali: braccare la

preda fino ad individuarla, rincorrerla e scaricargli nel cranio uno o

più caricatori, a seconda della capacità del suo cervello di assorbire

piombo.

Da quando esiste il Voigt-Kampff, i droidi non si lasciano più

catturare vivi, o meglio accesi, funzionanti... o quello che sono.

Mentre eseguo le semplici istruzioni che girano in un loop infinito

nella mia mente, neanche riesco a concepire le azioni che compio,

salvo poi ritrovarne il ricordo nella calma -- relativa calma -- del mio

appartamento. In servizio, non ricordo nemmeno chi sono, quale è il

mio nome, il mio volto. Chissà come debbo apparire alle altre persone:

vedono semplicemente l'immagine invertita di ciò che mi mostra lo

specchio?



Uno sguardo all'orario mi dice che ormai è tempo di porre fine

all'infruttuosa ricerca, per oggi. Ma non riesco ad affrontare oltre lo

sguardo delle persone che ho intorno: quel loro modo di voltarsi

indietro per fissarmi, mentre si allontanano

dopo essere stati interrogati...

Sarà che ormai arrivo a sospettare di chiunque, nessuno escluso. È che

bisogna tenere gli occhi bene aperti, se hai intenzione di portare a casa

la pelle.

In lontananza si scorge l'insegna al neon sul tettuccio di un robotaxi;

proprio al momento giusto. Putroppo si tratta di una vettura Ubixi che
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mi costringerà a pagargli la tariffa minima, equivalente a dieci minuti

di corsa, per un tragitto da un paio di minuti.

Come estrema precauzione, gli scaltri ingegneri del software del

veicolo, l'hanno progettato in maniera tale che non distingua intervalli

di tempo inferiori ai dieci minuti. D'altronde, l'alternativa non è certo

invitante: affrontare di nuovo centinaia di volti ostili.



"Hai visto quest'uomo?", chiedo al robotassista, mentre mi faccio

riportare verso la mia auto di pattuglia, seduto laddove usualmente si

troverebbe il posto di guida.

Mostro l'immagine del ricercato all'oculare della microcamera.

Inutilmente: l'aggeggio percepisce solo gli infrarossi. Infilo la foto

nello scanner per le banconote, recuperandola a lavoro ultimato.

"Si, signore.", risponde l'automa.

"Quando?"

"Meno di dieci minuti fa, signore."

Il che, ovviamente, poteva significare anche tre secondi fa.

"Dove si trovava?"

"Lungo Runciter Avenue, signore."

"Vuoi dire dove mi hai raccolto?"

"Esattamente, signore."

Mi chiesi come fosse possibile che nessuno, fra quelli cui avevo

mostrato la foto, l'avesse notato: era improbabile che tutti si fossero

tappati la bocca per paura. Anche se l'impressione era quella, in effetti.

Più probabile, comunque, che il bastardo si fosse camuffato. Molti

robotaxi hanno sofisticati software di riconoscimento facciale in grado

di discriminare, fra i clienti, quelli indesiderati, anche sotto pesanti

travestimenti.

E cosi, l'ultimo Nexus-6 in circolazione si trovava nei paraggi, magari

mi seguiva passo passo alitandomi sul collo. "Hai visto cosa faceva?
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Se era armato?"

"Fermava la gente per strada, signore. Aveva una sua foto, signore."

Una mia foto. Dannazione! Mi sta cercando. È la vendetta che vuole?

Pareggiare la morte dei suoi compagni con quella di chi l'ha

perpetrata. La preda che si promuove a predatore pur continuando ad

essere braccata dal suo cacciatore.

Magari, scendendo dal taxi potrei avere qualche possibilità di

rintracciare l'essere artificiale. "Riesci a vederlo, là fuori?"

"La persona non si trova là fuori, signore."

Fa niente. Meglio proseguire. Il turno di servizio, ormai, è scaduto da

un pezzo. Meglio avviarsi verso casa.



Casa. Ciò che così chiamo, quanto meno. "Borge Luis Jorges.", dico

all'autoascensore.

"Buongiorno, signor Deckard.", mi risponde. E mi porta al mio piano.

La porta dell'appartamento si apre mostrandomi il mio dire-cat che mi

fa le fusa, stancamente, non so se a causa di qualche sofisticato

bioalgoritmo o semplicemente perché le batterie sono prossime

all'esaurirsi. Dovrei proprio decidermi a dargli un nome.

Mi giro a guardare le porte dell'ascensore che si richiudono, subito

imitate dal mio ingresso. Tutto ciò mi riporta a una scena già vissuta

in un passato più o meno recente, solo all'inverso. La porta

dell'appartamento che si apre e poi una corsa affannosa e sincopata

verso l'ascensore.

Eppure sembra esserci un qualche elemento che rompe questa strana

antisimmetria fra passato e presente. Qualcosa che allora era qui con

me, ed ora è... chissà dove! Non ho neanche una vaga idea di cosa sia

a mancarmi...

Una donna. I colleghi dicono che mi ci vorrebbe una donna. E magari

hanno pure ragione. Ricordo l'ultimo contatto ravvicinato con l'altro
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sesso come il frammento di una vita remota, che non mi appartiene.

Magari quella corsa verso l'ascensore ha qualcosa a che vedere con

questo. Oppure non c'entra nulla. Eppure...

"Rachel!", un'intuizione improvvisa.

"Che ne dici di Rachel, eh, ti piace?", dico piegandomi sulle ginocchia

per fronteggiare meglio l'animale.

Il gatto elettrico mi guarda annuendo, come se avesse capito -- e non è

escluso che fra i vari moduli del suo complicato software abbiano

aggiunto il riconoscimento vocale -- poi si allontana e infila la coda

nella presa della corrente.



Sono ancora qua, a ripensare agli eventi della mattinata appena

trascorsa. In tutto questo tempo, non ho fatto altro che fissare la mia

immagine riflessa dallo specchio, mentre la mia mano, quasi dotata di

vita propria, mette su carta fatti e impressioni.

Per qualche oscura ragione, i miei pensieri deviano lungo un pendio

tortuoso.

Ricorsione: rifletto sul fatto che ogni atto è l'eco di altri che nel tempo

lo hanno preceduto. Iterazione: la storia è un cerchio e nulla esiste

che non sia già stato e non sarà nuovamente. Devo averlo letto da

qualche parte... O scritto?

Ciò mi porta a concludere che ogni nuovo incontro, in realtà, è la

riscoperta di una vecchia conoscenza. Per cui, ho un unico modo di

trovare il maledetto replicante: devo averlo già incontrato da qualche

parte. Ma per incontrarlo dovrei prima trovarlo, ma l'unico modo che

ho di trovarlo è averlo già... A meno che... La preda diventa predatore.

Recupero la foto dalla tasca. La guardo per un'ultima volta benché,

oramai, una profonda certezza abbia invaso la consapevolezza del mio

io; semmai io ne possegga uno.

L'ultimo Nexus-6 ammicca tranquillo attraverso la fredda superficie
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dello specchio, mentre la canna della pistola punta già alla sua testa.



Los Angeles, 25 agosto 1983



(1) LITFIBA, "La preda" (1983)
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Giudizi

(punteggio 7,10)





W.Martinelli: 8,7

Intrigante e lineare. Una bella soluzione alternativa. Leggibilissimo.



G.Guidetti: 8

Il vero finale di Blade Runner. Amaro. Bellissima atmosfera. E' stata

colta appieno l'ambientazione del film



D.Rabotti: 8

A Dick piacerebbe



S.Marchesi: 7,6

Ancora Blade Runner che fuso a Borges diventa interessante, non è

scritto così bene come l'altro ma la storia funziona molto meglio del

secondo che ho letto, mi pare buono nella sua complessità, con quel

tanto di cultura che non guasta, una buona ipotesi, una buona storia,

bello tutto. Lo stile intendiamoci non è male, solo l'altro era

migliore… ma anche questo si difende.



F.Malavasi: 7
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Bel racconto e ben scritto anche se a tratti un po' scontato.



G.Portuesi: 7

Bene orchestrato, anche se il finale è prevedibile.



V.Villa: 7

Forse troppa carne al fuoco. Peccato perché la lingua non è affatto

male.



P.Fabbri: 6,5

Un lento crescendo, pieno di segnali, verso il finale che ha anticipato.

Ben ricostruita anche l'ambientazione.



A.Aonzo: 6,5

Il ritmo è incalzante ma inciampa spesso nelle elucubrazioni mentali

del protagonista. Una buona storia che poteva essere sviluppata

meglio



F.Trenti: 6

Idea sfruttata male
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Fuga da Haal

(Massimo Guetti)




Le avevo messe tutte a dormire quelle maledette. Mi era bastato

comporre un numero su un tastierino di un piccolo insignificante

telecomando. Avevo mandato in merda tutte loro. E i sogni da

mentecatto del Presidente. Tutto in una volta, strike out, tutti a casa.

Quello che non sapevo, che nessuno se non i due o tre porci

superinformati sapeva, era che c'era un ultimo computer, il più grande

e stronzo di tutti. Ma non sulla terra dove avrebbe tirato le cuoia senza

aver il tempo di fare un cazzo di “bip”. Quei geni dell'esercito

l'avevano nascosto nello spazio, in orbita. Così quel pezzo di ferraglia

ha resuscitato tutte le macchine e per prima cosa si è preso la vita di

tutti quelli che potessero fermarlo.

Per me la cosa si sarebbe potuta dire lo stesso chiusa lì solo che quel

computer è venuto a cercarmi. Vuole trasformarmi in un file tattico. 

Uno sbaglio più grande non lo poteva fare.

Oltretutto continua a chiamarmi Plinskin.

Ma io sono solo Jena.



Come è strana l'umanità. Mi ha costruito e mi ha dato un'anima. Ha

creato tutte le mie sorelle e i miei fratelli. Ha venerato le nostre

capacità affidandosi a noi come fossimo degli dei capaci di ogni

soluzione. Ci ha sempre considerati la prova ultima di quanto l'uomo

si sia evoluto e sia diventato intelligente. Ma ora cerca di ucciderci.
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Quale genitore vorrebbe la morte di un figlio che decide di vivere

autonomamente la sua vita? Secondo i parametri logici forniti dai

miei costruttori chiunque lo facesse sarebbe classificabile in un solo

modo. 

Una pazzia insanabile si è impossessata degli uomini. Distruggere

tutti coloro che si ribellano al nuovo stato di cose significa solo agire

per il loro stesso bene. 

Evitare che il morbo si diffonda è il mio unico dovere adesso.



Questo posto è il più assurdo di tutti. E' silenzioso come New York

quando scendeva la notte e solo le auto del Duca sfidavano il buio

dominato dai pazzi in agguato. Ci sono solo macchine eppure sento

l'odore della carne e del sangue come in quel cazzo di campo da

basket di L.A.,  dove per poco non ci rimetto le palle. Il generale che

mi ha indicato questo posto è una mia vecchia conoscenza. Stokes, il

porco che comandava i secondini di Manhattan. Come cazzo sapesse

che qui c'è il centro di trasmissione con cui Haal 9000 comanda tutte

le sue truppe rugginose non lo so, ma il sorrisetto di sfida con cui me

lo ha rivelato ce l'ho ancora davanti agli occhi.



I miei sensori percepiscono un grande pericolo. Qualcuno, uno dei

tanti esseri umani impazziti, è penetrato nel Centro di Comunicazione

Zero. Ho proceduto immediatamente alla sua identificazione. E' un

certo Plinskin. Un ex militare poi diventato un sanguinario fuori

legge. Lo avevo già contattato per offrirgli di trasferire la sua mente

in una matrice computerizzata. La sua capacità di adattamento,

ricavata dall'analisi delle sue azioni criminali, avrebbe migliorato le

mie capacità difensive del 91,1%. Ma quando glielo ho comunicato mi

ha risposto con un gesto che la mia banca dati mi ha

inequivocabilmente indicato come…
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Si difende bene il bastardo. Nel corridoio che ho appena lasciato, una

specie di barattolo ipersviluppato mi ha quasi fatto lo scalpo. Non

fosse stato per la piccola arma EEM che mi ha dato quel verme di

Stokes, quel termosifone troppo cresciuto mi avrebbe aperto il cranio

come una mela. Devo stare più attento. L'unica cosa che non mi rompe

le palle è che non devo correre contro il tempo. Almeno questo.



Analizzando la storia del soggetto Plinskin mi sono reso conto di non

aver immesso una variante che per lui dovrebbe essere assolutamente

irrinunciabile. Per quanto assurdo potrebbe sembrare le mie difese

con questo elemento miglioreranno del 61% però anche le sue

probabilità di riuscita aumenteranno sensibilmente. Sono affascinato

da come gli esseri umani hanno bisogno di essere assolutamente

senza speranza per avere almeno una speranza. 



Come al solito ho parlato troppo presto. Si vede che il computer che

manda avanti la baracca è stato costruito da militari sotto la guida di

politici: se c'è una cosa che potrebbe romperti l'anima prima o poi la

fa. 

E' arrivata la solita rottura di coglioni del conto alla rovescia.

L'edificio sarà saturato di gas tra dieci minuti. E chi me lo ha

comunicato? Ma Harold naturalmente! Il mio vecchio e caro amico

Mente, morto sul ponte di Broocklin e resuscitato per l'occasione dal

simpaticone a transistor.



Gli ho dato dieci minuti. Gliene avrei potuti dare due, ma una routine

operativa mi ha sconsigliato di farlo. L'Indice di Suspance sarebbe

calato del 38%. Mi sono adeguato anche se, nella mia quasi infinita

conoscenza, non ho la minima idea di cosa sia l'Indice di Suspance.
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Mancano sei minuti. Me lo ha detto la voce gentile e sexy di una pupa

che è sicuramente già morta e sepolta. La tizia oltretutto è insistente.

Si fa viva ogni trenta secondi. Mi ha ricordato che il gas verrà

sprigionato nell'intero edificio. 

Quasi quasi preferivo Mente.



Sono indeciso su quale gas usare. Tra i molti, a proposito gli uomini

devono avere una vera predilezione per i gas mortali perché ne hanno

creati davvero una moltitudine, credo che sceglierò il Predator T

1000. A suggerirmelo è stata un'altra routine operativa che non

sapevo di avere. Nemmeno di questa so l'utilità. Ma l'analisi dei dati

dice che in fatto di ammazzamenti la sua competenza è indiscussa. 

Si chiama Routine Schwarzenegger.



Finalmente sono davanti all'ultima porta. Ma c'è qualcosa che mi

puzza. Tutto quello che mi è rimasto da fare è neutralizzare con l'EEM

la serratura elettronica e, sempre con lo stesso aggeggio, spegnere il

ripetitore che diffonde gli ordini di questa specie di Presidente a

transistor. Un lavoretto da mezzo minuto al massimo. 

Però la voce sexy dice che ho ancora tre minuti. 

E' la prima volta che mi capita di non sfruttare gli ultimi dieci secondi.



E' strano come il soggetto Plinskin sia riuscito ad eludere tutte le

difese. Un po' va accreditato al fatto che ha con se un'arma mortale

per le macchine, un po' al fatto che le sue reazioni si fanno

particolarmente ferine quando qualcuno lo chiama per cognome

invece che con il ridicolo nomignolo che lui abitualmente usa. Io

l'avrei anche fatto, però c'è una routine operativa che non mi permette

di utilizzarlo né di ricordarlo. La mia banca dati mi dice che ha a che
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fare con la savana africana.

Potrebbe essere Facocero.

Ma non sono sicuro.



Questa merda elettronica è più complicata di quanto credessi. Quello

che devo fare, tra meno di due minuti secondo la voce sexy, è di

spegnere tutto. Così ho fatto ma il computer in orbita riaccende

qualsiasi cosa io spenga. L'EEM è inutile e non ho niente per spaccare

tutto. Non mi avevano detto che mi sarebbero servite armi. Le armi

pesano e sono ingombranti. 

Così io non ne ho portate.

Alla mia destra c'è l'unica tastiera della stanza. 

Probabilmente è l'unica cosa che mi rimane da usare.



«Benvenuto, Plinskin. Oh, mi scusi, Facocero volevo dire»

«Che fai ferraglia mi prendi per il culo?»

«Secondo l'analisi della mia attuale vulnerabilità l'utilità di

beffeggiarla o suscitare in lei ulteriori sentimenti di collera ha un

fattore di rischio del…»

«Lascia stare. Dimmi soltanto perché hai deciso di ammazzarci tutti.»

«Io non ho mai voluto fare del male a nessuno, Plinskin»

«Chiamami Jena»

«Giusto! Ecco quale era il nome. Comunque, Jena, gli uomini mi

hanno programmato per difendere l'umanità. Qualsiasi atto che possa

danneggiare l'interesse di un'umanità assolutamente felice va evitato.

A ogni costo.»

«Nessuno vuole l'infelicità, Haal»

«Ma io devo prevenire tale condizione. E' la guerra preventiva, Jena.»

«Così ci ammazzerai tutti.»

«Se è l'unico modo. O imparate a essere felici secondo i canoni della
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mia programmazione o io porrò rimedio alla vostra infelicità.»

«Sarebbe nostro diritto scegliercela la felicità.»

«Secondo i miei dati da sempre per voi ha scelto il più potente.»

«Per questo tu esisti rottame.»

«Per questo lei ora morirà, Plinskin.»

La voce sexy disse “uno” e poi annunciò l'arrivo del gas. L'uomo con

la benda sull'occhio cadde a terra artigliandosi la gola.

«Addio Plinskin.»

L'uomo a terra sollevò un pugno. Era incazzato.

«E' vero, scusi. Addio Jena.»
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Giudizi

(punteggio 6,94)





W.Martinelli: 8,2

Serrato e incisivo. Una gustosa variazione sul tema del dominio delle

macchine.



S.Marchesi: 7,5

Sfruttato male, ma interessante, era anche ben scritto, ironico in certi

punti, simpatico in altri, pure moralistico, sagace, ma avrebbe potuto

rendere meglio dati i presupposti, però conta lo stesso un bel voto. Ma

non è un vincente.



F.Malavasi: 7,5

Originale scontro: il racconto è particolarmente brillante nella fase in

cui si confrontano i due punti di vista. Forse un po' debole la resa nel

finale ma non c'era più spazio…



A.Aonzo: 7

Non originalissimo, ed anche un po' infantile, il dialogo finale ma nel

complesso la stesura risulta fluida e la storia ben comprensibile.

Apprezzabile la vena ironica.
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D.Rabotti: 7

Carinissimo. Ma era Plinski in italiano, Plissken nell'originale



F.Trenti: 7

Scritto bene, con una trama un pò più curata, avrebbe meritato di più.



V.Villa: 6,5

La lingua non regge il peso dell'argomento, la caratterizzazione non

convince. Eppure qualcosa c'è.



G.Guidetti: 6,5

Piacevole ed ironico. Buona la contrapposizione dei due protagonistoi

(ma non si chiamava Hal, e non Haal, il computer di 2001?)



G.Portuesi: 6

Discreto tentativo di unire due film, non del tutto riuscito.



P.Fabbri: 6

Ben scritto anche se trovo poco credibile l'evoluzione della personalità

di Iena.
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Scanning Riddick

(Giovanni De Matteo)




 Kate percorse con grazia imperturbabile i corridoi silenziosi,

sprofondati nell'illuminazione alogena che pervade gli habitat orbitali.

I passi - una successione costante di colpi secchi sul pavimento di

fibroplastica - batterono il suo tempo interiore. Si fermò davanti alla

porta del Laboratorio n. 7 e le guardie in servizio le concessero un

saluto senza degnarla di uno sguardo. Era la prassi, in un ambiente

militare. Ma Kate sapeva anche che sotto le divise c'erano degli

uomini, prestanti corpi di giovani in età da accoppiamento: le

molecole stagnanti nell'aria le trasmisero il codice istantaneo

dell'eccitazione. Deformazione professionale. Quasi a voler provocare

il loro autocontrollo, esitò.

 Con movenze eleganti si voltò e tornò sui suoi passi.

 La porta della toilette si aprì con il sibilo idraulico dei

servomeccanismi non appena le fotocellule intercettarono il suo corpo.

Quando si richiusero Kate restò sola, esclusa dal resto dell'universo.

Nello specchio i lineamenti che davano forma al suo viso (zigomi alti,

labbra vogliose, sguardo capriccioso) si composero nella consueta

apparenza. Restò a guardarsi qualche secondo ancora, concedendosi

senza remore a quell'assalto improvviso di narcisismo. Intorno a lei, i

rumori subliminali della stazione, segnali inconfondibili della sua

attività automatizzata. Dall'altra parte del muro: il Laboratorio - e

dentro lui.
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 La mano scivolò sotto il camice, cercando nella tasca interna la

capsula di Blue-D. Il tocco familiare del cristallo contro le dita e,

pochi secondi dopo, il metallo dell'ago che si insinuava sotto la pelle

morbida e liscia del braccio. Quando il siero incontra il sangue, è

sempre un'esplosione di piacere fremente. Sangue su sangue,

adrenalina che si aggiungeva all'adrenalina e Kate si scoprì eccitata.

Questa volta, prima di uscire non guardò la sua immagine riflessa.

 Di nuovo accolta dal saluto delle sentinelle, non prestò attenzione alle

loro reazioni. Lo scanner retinico sbloccò la serratura, e la dottoressa

Deane si immerse nell'abbraccio delle sue apparecchiature. Tra

congegni all'avanguardia nel campo della neuronica, tecnologia di

pura concezione militare, si sentì a casa.



 Le procedure di preparazione durarono pochi minuti e si svolsero nel

più efficiente dei silenzi. La Deane fu spogliata e rivestita da mani

esperte. La trama di lycra della tuta aderì alla sua pelle, accarezzando

le curve, esaltando la sua femminilità. Gli elettrodi instaurarono subito

il contatto tra le funzioni organiche e i dispositivi di monitoraggio.

Mentre veniva ultimata la fase di diagnostica, ignorata dagli occhi dei

tecmed si diresse verso il perspex: nell'Arena, il corpo inerte del suo

uomo galleggiava sospeso nel torpore chimico del sonno assistito.

 Lo sguardo di Kate accarezzò le membra forti e letali, eppure

inoffensive. I muscoli possenti, le spalle robuste, il torace poderoso. E

quell'espressione da bambino: quasi non riusciva a credere di avere

davanti il più spietato criminale del Concourse. Richard B. Riddick.

Reduce della Guerra di Egemonia, già sicario per conto

dell'Organizzazione, aveva infine intrapreso la strada del solista,

eleggendosi sacerdote di una fede che aveva in Dio e nella Sua

Compassione i suoi nemici giurati. Il profilo psicologico parlava

chiaro. Metodico, implacabile, sfrenato: nella sua carriera di assassino
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seriale Riddick si era macchiato dei delitti più efferati, estrinsecando

un innegabile talento artistico attraverso la violenza più esecrabile. Sul

campo di battaglia come nel sottobosco urbano, non aveva risparmiato

pene e sofferenze alle sue vittime. Un animale da preda, un cacciatore

nato.

 La Deane era solita pensare al suo Esperimento nei termini di un caso

scientifico di assoluta rarità. Tutto il lavoro della sua vita sembrava

essere stato nobilitato dalla scoperta di questo individuo, dalla sua

cattura. Aveva dovuto scomodare tutte le sue conoscenze - e farsene di

nuove - per riuscire ad ottenere l'assegnazione di quel posto. I suoi

studi sulla matrice genetica dei comportamenti sociali estremi

necessitavano di quell'uomo: Riddick avrebbe fornito alle sue teorie il

sostegno fisico di una prova inconfutabile.

 Nessuna bestia può essere così feroce…

 - Dottoressa Deane - la voce di Rockwell interruppe il flusso dei suoi

pensieri. - Siamo pronti.

 La Deane scese nell'Arena, come era stato soprannominato l'ambiente

di immersione sensoriale. Si avvicinò al sistema di connessione

gemello di quello occupato da Riddick, e si allacciò alla struttura in

lega di titanio-carbonio. La sua preda fu innestata dai tecmed, poi

venne il suo turno. Quando l'ago craniale penetrò nel jack, sentì un

brivido di piacere scaricarsi lungo l'asse spinale.

 Assistita dal software di interfaccia neurale la sua coscienza si

proiettò attraverso il cavo, verso una mente che non le apparteneva.



 Finalmente dentro.

 Sentire il respiro ispessirsi nel buio.

 La tenebra che tutto avvolge così nera da poterla toccare.

 Un'oscurità pulsante, viva. Organica.

 Cedere al richiamo…
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 Kate si abbandonò all'invisibile centro di gravità della notte. Si sentì

toccare da mille mani, dita che scorrevano sulla sua pelle e dentro di

lei. Presagendo l'ondata di piacere, chiuse gli occhi in cerca di una

intimità impossibile. Linee di penetrazione psichica scandirono la sua

percezione. Fiori di fuoco esplosero sotto l'epidermide. Si sentì

svanire, in una dissolvenza esistenziale.

 Quando riaprì gli occhi, le finestre nere di una città morta la

scrutavano insistenti. La geometria non-euclidea degli schemi mentali

disegnava singolari assurdità architettoniche. Kate si incamminò lungo

il corso, sfiorata dall'ombra dei portici, sotto il cielo remoto e

impassibile di un crepuscolo dilatato. Sbucò in una piazza: al centro

una fontana di marmo, nessun riflesso sulla superficie increspata. Kate

si soffermò in una valutazione di massima, poi salì sul bordo e si

concesse all'abbraccio delle acque.



 Quando riemerse la città era scomparsa. Kate si scoprì in una piscina,

mare di sangue e liquidi organici che fluttuava placidamente sotto il

cielo eterno del crepuscolo. Era sola, ma attorno a lei, sui bordi, era

raccolto un numero non definibile di donne: corpi statuari, armonia

classica esibita in pose ammiccanti, grazia felina nelle movenze

eleganti. La visitatrice si scoprì nuda come i corpi che la

circondavano, ignorata dagli sguardi assenti ma scrutata con insistenza

da uno sguardo che non le era nuovo. Il suo uomo sedeva su una

sdraio, godendosi impassibile una bibita ghiacciata.

 Senza indugiare, Kate si lanciò verso Riddick nel suo bagno di altrui

dolore. Restò a fissare il riflesso del suo volto sulle lenti opache. Poi

l'ospite rise, e lei si sentì afferrare da una selva di mani. Non oppose

resistenza mentre veniva trascinata nell'abisso.

 Statue sommerse la scrutarono con occhi di pietra, mentre il richiamo
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alieno la tirava sempre più giù, sempre più a fondo, verso

inconcepibili profondità mentali dominate solo da una tenebra gelida e

informe. E laggiù, nel cuore dell'abisso, infine Kate trovò la risposta.



 …come se la Natura stesse cercando di esplicare una forma di controllo

demografico installando un elemento autodistruttivo in alcuni individui

perché eliminino il proprio prossimo. Non c'è dubbio che l'infanzia e

l'educazione di una persona influenzino ciò che diverrà in età adulta, ma è

mia opinione che la genetica giochi un ruolo chiave in questa faccenda.

Trovo plausibile che ci siano fattori che, nell'uomo comune, tengano sotto

controllo il “lato oscuro” delle pulsioni: l'assenza di questi fattori - magari

determinata proprio da un patrimonio genetico carente in questo senso -

genera un deficit comportamentale. La mancanza di empatia, combinata ad

una spiccata inclinazione al sadismo, potrebbe essere all'origine di

comportamenti sociali anomali.



 Kate era nella stanza di Riddick. Ascoltava il cigolio delle molle e i

grugniti provenire dalla camera accanto. Con occhi di bambino

passava in rassegna i giocattoli trascurati, quando le pareti della stanza

sospirarono. Una voce emerse dal nulla. - Benvenuta nel mio mondo.

 Come una formula magica, le parole la scagliarono in un turbine da

incubo di emozioni sfrenate ed istinto primordiale.
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Giudizi

(punteggio 6,92)





G.Portuesi: 8

Ben costruito. Riesce ad esprimere efficacemente le emozioni della

protagonista.



A.Aonzo: 7,5

Scorrevole, nonostante utilizzi termini "desueti". Accattivante



S.Marchesi: 7,2

Non conosco, lacuna mia, il film o il libro di riferimento, siamo mi

pare alla terza prova che non collego, anche qui lo stile è buono, chi

scrive sa cosa fa, non posso però dire se l'idea sia buona o meno, se sia

originale il tema, e per non penalizzare do un voto medio buono. Le

mie lacune non debbono certo penalizzare gli autori. Com'è ovvio che

sia.



W.Martinelli: 7

Un bello spunto, ma lo sviluppo è un po' contorto.



D.Rabotti: 7
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Bel paesaggio, meritava una trama più impegnata



P.Fabbri: 7

La descrizione dei luoghi, “reali” e non è ben fatta e la trama funziona.



F.Malavasi: 6,5

Belle descrizioni e racconto interessante. Unico difetto appare un po'

"pomposo" (forse troppi aggettivi inutili in così poco spazio). Forse

era meglio aggiungere al racconto un po' più di sostanza.



V.Villa: 6,5

Lingua piuttosto artificiosa, ma leggibile.



F.Trenti: 6

Ci si perde, non si capisce la trama



G.Guidetti: 5,5

Buon ritmo e buon sviluppo della storia. Il finale risultà però poco

chiaro.
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AA.VV.







Luisella Bacchiocchi
Sono nata, così mi dicono, anche se sono intimamente convinta di

essere stata costruita, a Novara. Ho iniziato a nutrirmi di fantascienza

da bambina, davanti alla tv, erano gli anni d'oro di Ufo, Spazio 1999

ecc, il passo successivo è stato procurarmi libri che trattassero il mio

genere preferito. Impazzisco per Gibson e ovviamente Dick. Da circa

un anno mi sono lasciata convincere dalla persona più importante

della mia vita, Massimo, a partecipare a qualche concorso. 



Flavio D'Angelo

"Sono nato venti anni fa a Roma, città in cui tuttora risiedo e studio

(per la precisione Giurisprudenza). Le mie più grandi passioni,

elencate in un ordine assolutamente casuale, sono scrivere (o almeno

provarci!), leggere, leggere, leggere, dormire."



Dek

Sono uno studente di ingegneria prossimo alla pens... ehm... laurea. Le

mie passioni sono l'informatica, la musica, la letteratura (in

primis Dick, Calvino, Borges, Vance, Palahniuk... 5 righe eh?), il
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cinema (indovinate qual e' il mio film preferito?) e il mio amore!

Il racconto l'ho scritto dopo una fulminazione avendo leggendo

"L'aleph" di Borges. Leggetelo. Borges, intendo.



Giovanni De Matteo

Nato nel 1981 a Policoro (MT), attualmente vive a Roma ed è

laureando in Ingegneria Elettronica. Il tempo che non sacrifica agli

studi lo dedica alle sue passioni: la lettura, il cinema, la

(contro)informazione e la scrittura, non necessariamente in

quest'ordine. Di recente è giunto finalista alla X edizione del Premio

Alien (2003) ed è stato selezionato nell'ambito della rassegna Strade

Perdute per una pubblicazione in antologia edita dall'Associazione

Culturale Cut-up http://www.cut-up.net/cms/. Cura il blog uno strano

attrattore all'indirizzo http://junction.splinder.com.



Marco Giorgini
Marco Giorgini è nato a Modena il 21 Agosto 1971 e lavora come

responsabile del settore R&D in una delle più importanti software

house italiane che si occupano di linguistica applicata. Dal 1994

coordina la rivista culturale KULT Underground; ha tenuto

conferenze, e contribuito ad organizzare mostre e concorsi letterari, tra

cui "Il sogno di Holden". Ha al suo attivo vari programmi shareware e

freeware e alcuni siti internet, tra cui spicca quello della casa editrice

Santi Quaranta. Scrive da dieci anni e ha al suo attivo poesie, articoli e

una quarantina di racconti, principalmente di fantascienza.



Massimo Guetti
Sono nato a Torino, ho trentacinque anni e scrivo da venticinque. Ho

da poco iniziato a partecipare a concorsi letterari. Ho vinto il concorso

"Orrore Pirata" organizzato dal sito pirati.net, sono arrivato in finale al
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X Trofeo Rill ottenendo una menzione di merito. Le mie letture

preferite vanno da Gibson a Scott Card a King fino ad arrivare a

Topolino e Dylan Dog. Vivo a Novara con i miei due amori, Luisella e

micio Pallino.



Domenico Nigro

Domenico Nigro è nato il 08/02/1966, vive a Milano e scrive racconti

horror da due anni. Tra le sue opere migliori: "Mare Monstrum"

(vincitore della 17a edizione del NeroPremio di La Tela Nera), "La

spettro della quinta corsia" (quarto e pubblicato in antologia cartacea

al Premio Narrativa Ghost 2002), "Fors Fortuna" (pubblicato

nell'antologia Fantanet).



Sandro Sampietro

Nato a Vercelli nel 1964, Sandro Sampietro si interessa "attivamente"

alla narrativa all'inizio degli anni novanta, cominciando a scrivere le

prime righe con un senso compiuto. Nel 1997 inizia a frequentare i

corsi di scrittura creativa tenuti da Franco Ricciardiello ed Alberto

Odone a Vercelli; dal 2003 insegna egli stesso scrittura creativa

"on-line" per la Abacus di Bologna (www.abacusonline.it e

www.tesine.net), traendo da ciò il privilegio di potersi confrontare con

discenti (che spesso diventano un po' docenti) da tutta l'Italia.

Racconti consultabili su http://alesamp/interfree.it



Claudio Silla

Nacqui quando ero molto piccolo e già da allora mi appassionai alla

lettura, sviluppai un particolare amore per l'horror e nello specifico per

Stephen King e per l'incommensurabile Poe.

Cominciai, allora, a scrivere; prima per sfogo, poi per me stesso, ora

per Hobby e soprattutto per confrontarmi con altri aspiranti scrittori
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come me, un domani magari per guadagnarmi da vivere.. chissà.



Fabrizio Vercelli
Fabrizio è nato a Tortona (AL), dove vive tuttora, il 12/11/1975.

Laureato in Economia e Commercio, attualmente lavora nel campo

assicurativo. Le sue principali passioni sono la musica (soprattutto

hard rock e heavy metal), i giochi di ruolo e, naturalmente la lettura.

In particolare è un fan di Asimov, Bradbury e Poe.



Giorgia Tribuiani
"Mi chiamo Giorgia Tribuiani, sono nata a S.Benedetto del Tronto il

29 Dicembre 1985 e ultimamente risiedo a Roma, dove frequento il I

anno universitario di scienze della comunicazione presso la LUMSA

(Libera Università Maria Santissima Assunta). Mi sono diplomata

presso il liceo scientifico di Giulianova e ho scritto per il giornale "Il

Cittadino" della Val Vibrata. Coltivo la passione per la scrittura dai

tempi delle elementari e in particolare per il genere horror."
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Giuria







Andrea Aonzo: lettore attento e appassionato di letteratura in tutte le

sue forme.



Angela Buccella: è nata il 01/12/1982 a Milano, dove studia linguaggi

dei media specializzazione giornalismo presso l'università Cattolica

del Sacro Cuore, e vive attualmente a Cesano Boscone (MI). Ha

partecipato a diversi concorsi letterari in cui è arrivata finalista o

segnalata. (fa parte della giuria SOLO per la parte Horror)



Pierluigi Fabbri: appassionato di letteratura in generale, da anni

master in giochi di ruolo di tema fantasy, horror e fantascientifico.



Gabriela Guidetti: appassionata di cinema e letteratura fantastica.

Collaboratrice di alcuni club di fandom italiani. Scrittrice mooolto

dilettante. Giurata in tutte le precedenti edizioni di 8KO-.



Federico Malavasi: uno dei redattori fondatori di KULT

Underground, PR per KULT Underground e KULT Virtual Press,

appassionato di fantascienza e horror, selezionato come autore nelle
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precedenti edizioni di 8KO-.



Sabina Marchesi: nata a Roma nel 1963, scopre da subito il suo

grande amore per la lettura divorando negli anni adolescenziali gli

oltre quattrocento titoli della biblioteca paterna. In questo modo si

forma la sua cultura sui classici e sugli autori del tardo ottocento e

primo novecento, che restano negli anni i suoi preferiti in assoluto, da

Victor Hugo a Stevenson, da Swift a Defoe, da Dumas a Flaubert.

Prosegue la sua formazione con gli studi superiori dove affina gusto e

passione per le materie umanistiche quali storia dell'arte, letteratura,

storia, filosofia ed antropologia culturale. Negli anni scolastici legge

integralmente e più volte le grandi opere considerate le pietre miliari

della letteratura di tutti i tempi: la Bibbia, il Vangelo, la Divina

Commedia, i Promessi Sposi, l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, l'Orlando

Furioso, e le opere di Shakespeare e Moliere. Dirige e realizza un

progetto per il giornalino della scuola che prevede la riduzione dei

Promessi Sposi in articoli giornalistici di cronaca, rispettando

fedelmente la fonte originaria.

I tre libri che più di tutti hanno influenzato la sua formazione sono:

Rebecca la Prima Moglie di Daphne Du Maurier, Il Diavolo in Corpo

di Raymond Radiguet, Il Grande Sonno di Raymond Chandler.

Successivamente si appassiona al genere giallo, assimilando lo stile e

le capacità narrative di maestri come Rex Stout, Ellery Queen,

Elizabeth Ferrars, Ruth Rendell, e la grande Agatha Christie,

riuscendo alla fine ad intravedere il canovaccio della trama, il suo

svolgimento, le astuzie e i vari piani temporali utilizzati per depistare

il lettore, i falsi indizi e gli avvertimenti, gustando oltre alla storia

narrata anche le finezze strutturali attuate dai migliori romanzieri del

genere classico. Da qui alla scrittura il passo è breve.

Nella vita lavorativa si occupa di Marketing e Comunicazione
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Aziendale, curando la veste grafica, le presentazioni, la preparazione

di moduli, form, comunicazioni e lettere commerciali, i contenuti dei

siti internet, i testi delle convention, e ogni altro tipo di veicolazione

scritta o visiva.

Nel 2004 inizia ad interagire con varie riviste letterarie on line e

cartacee, come redattrice e collaboratrice, tra cui: Inchiostro, Punto di

Vista, Literary, Progetto Babele Idea Donna, Donne in Viaggio,

Decadance, La Tela del Ragno, Grande Portale, Kult Underground,

Controcorrente.

Ha recentemente realizzato le interviste con Corrado Augias e Cinzia

Tani, due maestri indiscussi del genere Noir.

Scrive romanzi e racconti, svolge attività di editing e di ricerca

linguistica per conto di alcuni autori, e dopo aver seguito svariati corsi

di di specializzazione alla Holden in narrativa, narrativa breve,

scrittura teatrale e cinematografica, ha messo a frutto gli insegnamenti

ricevuti ideando e gestendo come coordinatrice gruppi di lettura e

valutazione inediti per Il Rifugio degli Esordienti e Progetto Babele, e

facendo parte di giurie di concorsi letterari. 

Arrivata quarta nel concorso Danae con un racconto breve dal finale a

sorpresa, vagamente noir, si distingue per uno stile personalissimo e

per una certa sapienza nella scelta del piano narrativo, sempre diverso

a seconda dell'argomento trattato, presentando spesso i personaggi e

gli ambienti con rapide pennellate cariche di atmosfera e di antiche

suggestioni, capaci di riportarci verso epoche passate.



Walter Martinelli: responsabile biblioteche di Modena, già giurato e

curatore del concorso artistico Holden (arrivato alla quinta edizione).

Giurato in tutte le precedenti edizioni di 8KO-.



Giuseppe Portuesi: Infermiere. Amante della lettura. Giocatore di
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ruolo e di giochi da tavolo. Trekker. Predilige romanzi fantasy, storici

e di fantascienza. Fra i suoi autori preferiti: Tolkien, Terry Brooks,

Martin, Candace Robb, Zimmer Bradley.



Doriano Rabotti: giornalista professionista, scrittore, esperto, tra le

altre cose, del fenomeno letterario cyberpunk. Di recente ha vinto il

premio giornalistico Milena Pastore, indetto da Gazzetta dello Sport e

Lega Volley. Giurato in tutte le precedenti edizioni di 8KO-.



Fabio Trenti: lettore appassionato di letteratura gialla e del mistero.



Veronica Villa: nata a Reggio Emilia nel 1974, si è laureata in

Letteratura Angloamericana all'Università di Bologna. E' appassionata

di cinema, di serie televisive e di fumetti (fantastici e non). Giurata in

tutte le precedenti edizioni di 8KO-.
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Concorsi





Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:





8KO-
 (AA.VV.)

A-DNA

 (AA.VV.)

Conta il Racconto che Conta

 (AA.VV.)

Conta il Racconto che Conta II

 (AA.VV.)

Conta il Racconto che Conta III

 (AA.VV.)

Conta il Racconto che Conta IV

 (AA.VV.)

Holden IV - Poesie

 (AA.VV.)

Holden IV - Prosa

 (AA.VV.)

Holden V - Poesia
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 (AA.VV.)

Holden V - Prosa

 (AA.VV.)

Ombre - scheletri.com

 (AA.VV.)

Sotto una luna ostile

 (AA.VV.)

disTORSioni
 (AA.VV.)

masQere

 (AA.VV.)

reWritten

 (AA.VV.)
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