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NOVELLE ONLINE 
 
Prefazione 
 
 
 
Novelle online è una raccolta di racconti pubblicati  
su vari siti di  scrittura  letteraria gratuiti. 
Raccoglie circa quaranta  brevi racconti  
Fantasy  e di Fantascienza  scritti nel corso  
degli anni 2010 -2011. Personale ricerca  
espressiva  di rappresentare una realtà  
fenomenologica  e onirica, una dimensione  
fantastica che allieti il lettore e lo faccia riflettere sui mali 
dell’odierna società , non voglio prolungarmi oltre  nel descrivere 
il mio particolare spirito creativo che ha animato la compilazione 
dei suddetti racconti  vi lascio  subito alla lettura dei testi  spe-
rando  di essermi avvicinato all’intento  prefisso  
e di aver narrato l’incredibile con dolci  soffusi versi. 
 
 
 
                                                      Domenico De Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
L’ACCHIAPPASOGNI 
 
Quando ho voglia di sognare e di dimenticare l’orrore di questo  mondo 
salgo sulla cima di uno dei sette colli, da lì posso ammirare tutta la città 
che s’apre sconfinata senza mai fermarsi all’orizzonte . Strade strette 
che si alternano ad  ampie strade percorse da signori eleganti e colti  
con indosso calde pellicce; seduti nelle loro belle macchine  ove puoi tro-
vare di tutto, bottiglie di liquori  , sigari cubani , televisore e computer .    
 Le lussuose macchine  passano per strade  sporche e deserte, percorse  
a piedi  da gente di ogni nazione ,  immersa nei loro pensieri ,indaffarata   
nelle  loro affanni quotidiani   , c’è chi  insegue una sua ida-
a ,qualcun’altro un  immagine  felice ,  un altro ancora un profumo sottile  
che  esce  da un forno di dolci che  t’afferra  alla gola e ti trascina con es-
so fino  al negozio.  In un vicolo oscuro che sembra non aver mai fine , ci 
vive Gino  che  fa uno strano mestiere ,l’acchiappasogni .  
Ogni giorno   va in giro per la città cercando di catturare con il suo retino   
I sogni trascorsi  ,  spesso  ne  trova alcuni assai brutti, incubi  orrendi 
che qualcuno ha gettato fuori  dalla sua vita e non  ne vuol più  sapere,  
abbandonati  per strada tra la folla o  sulla fermata di qualche autobus 
da qualcuno  e poi scappato  via  senza alcuna intenzione di riprenderli.   
Di  brutti incubi   Gino  l’acchiappasogni a ogni ora  ne trova parecchi, ad 
ogni ora del giorno   egli  li porta  fuori in città nella zona dei castelli  per 
seppellirli  in  una buca profonda mille metri , sotto una grande quercia , 
chiusi  in un barattolo di vetro ben sigillato .   
Mentre i sogni felici , quei pochi  in circolazione  ,quando ne  prende uno 
lo porta a chi ha  desiderato tanto averne uno , vendendolo spesso   a 
un buon prezzo.  Gino  aveva una zia mezza fattucchiera , che da picco-
lo gli aveva insegnato molte cose sulla magia ,  come  saper fare filtri , 
incantesimi  o leggere nel palmo della mano , acciuffare sogni ovviamen-
te e saperli imprigionare nei barattoli di vetro.    
Quando morì sua zia all’età di cento cinquanta anni  lui  ebbe in eredità il 
suo   cagnolino  parlante,  che aveva, però un grave  difetto  quello 
d’essere un gran chiacchierone  e di non saper smettere  di parlare 
quando inizia , lo fa  per ore intere , sa  di tutto e di tutti , conosce  ogni 
difetto, ogni pregio  di ogni singolo  abitante  
della città.  Causa  di ciò Gino non amava molto portarlo con sé per non 
fare  qualche brutta figuraccia con chi incontrando per strada , sentisse 
parlare il suo cane dei fatti altrui. Gino aveva un sogno, sposarsi, avere 
una compagna, ma il sogno più grande era quello di diventare padre  
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Id’una numerosa prole.    
Un giorno, riuscì a catturare un sogno d’amore, dalle parti di San Gio-
vanni Laterano, forse, pensò, scappato dal cuore di qualche turista o pel-
legrino di passaggio per la città eterna.  Cosi dopo tante peripezie e con 
l’aiuto del suo cagnolino parlante riuscì a trovare la fanciulla di quel so-
gno , abitava in una modesta casa ,verso Porta Portese, insieme  alla 
madre e faceva la commessa. 
Era molto bella e quando Gino la vide se ne innamorò subito. 
Per giorni interi la seguì , divenne la sua ombra e quando ebbe il corag-
gio di dichiarargli.   il suo amore, era ormai troppo tardi,lei s’era fidanzata  
di già con  Romoletto il figlio del macellaio   e s’era promessa sposa a lui  
per la fine  di quell’anno .  Amareggiato ,rassegnato per quell’amore non 
condiviso , Gino  sentì una pugnalata.  nel petto che gli trafisse  il  cuo-
re , corse come un disperato verso la grande quercia , cercando 
d’afferrare quel suo brutto incubo  per imprigionarlo in un barattolo di ve-
tro  e gettarlo nella lugubre fossa,ma vi  cadde dentro precipitando fino al 
centro della terra  lasciando per sempre  così questa terrena esistenza. 
Ora rimasto solo senza un padrone, il suo cagnolino va narrando a o-
gnuno che incontra, mentre prende la metro, ma pochi lo credono e 
qualcuno lo prende pure in giro. 
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IL SOGNO DEL RAGNO 
 
 
Volevo   conquistare  gloria  ed onore lo  desideravo  ardentemente   
ma non ne fui capace di giungere a tanto , così caddi  in  una rete  
 di ragno dove   rimasi  prigioniero nella sua tela  per diverso tempo,  
cercai disperatamente  di fuggire , provai  a chiamare  aiuto ma nessuno   
mi  rispose  o accorse   al mio richiamo.   
Passato quel momento  infausto  dopo aver lottato con tutte le mie forze  
contro l’infausta sorte  ,  dopo aver affrontato i ciclopi,  
le arpie  e i diversi  incubi che tormentavano l’animo mio  a  notte tarda  
dopo  che il ragno  s’addormentò   ai margini della tela    
nel bozzolo di seta insieme ai suoi  numerosi  figlioli  , vidi una lucciola 
volare nell’aria  leggiadra  ,brillare  nel buio , emanava  una luce intensa   
tale da illuminare   ogni  spazio  circostante .  
Provai a chiamarla gli dissi ti prego  liberarmi da questa mia prigione   
recidi  questi fili ed io te ne sarò grato .  
Va bene farò quello che mi chiedi  al patto  
che tu una volta libero  aiuti me. 
Affare fatto. Dissi. 
La lucciola mi guardò  meravigliata  quasi stupita di vedersi di fronte un 
uomo così piccolo  prigioniero in  quella  tela di  ragno .  
Ma le mie grida e il dimenarmi in quella posizione fecero  
svegliare il ragno che capito l’antifona  incomincio a correre  lesto   
sui lati della tela  con  al suo seguito  tutti i  suoi ragnetti ,               mi-
nacciosi  ed affamati  incominciarono a  muoversi   verso di me.  
Mi sentii  perduto pronto ad essere divorato  da  mille strane creature.  
Chiusi cosi gli occhi ed attesi la fine   sentivo  il cuore battere forte  
la fine giungere  inesorabile .  
Poi sentii  allentare i lacci  che mi legavano   credetti  di morire   
di avere addosso l’intera famiglia di ragni , invece  quando ebbi la forza 
di aprire gli occhi  mi ritrovai  tra le braccia  della lucciola . 
In realtà era  una dolce fatina dai grandi  occhi azzurri che mi guardò  
sorridendo , volando  s’allontanò  tenendomi tra le braccia  mentre io  a 
capo riverso stremato dalla paura e dalla fame balbettai   grazie  per a-
vermi salvato.  
Dopo aver volato non so quanto , aver lasciato quella orribile trappola 
guardai indietro,  così vidi  ignara  prima che io fuggissi , cadere  una 
mosca nella tela  che  fece da pasto all’intera  famiglia ,  s’avventarono 
su di  lei  in cento  e gli  succhiarono la vita.   



6 

Ero felice  d’essere  scappato  ad una fine  così orrenda , avevo  
gli occhi lucidi  frastornato  quasi  incredulo d’avercela   
fatta a superare  quella mostruosa  fine .  
Ci allontanammo  placidi  in una brezza di vento che prese a soffiare tra 
le  nubi che prendevano forma  di eroi antichi,  di volti familiari ,  
di terre lontane.   
Nubi  illuminate dai raggi del sole che faceva capolino all’orizzonte 
lasciavano   scorgere  una città  incantata dalle grandi cupole  
di cristallo  che  cangiavano colore accarezzati dalla luce riflessa  , torri  
di metallo d’orato   e tanto verde intorno  non credevo ai miei occhi  ,la 
fatina continuava a volare  incurante delle mie perplessità .   
Così  giungemmo  nella terra  delle fate.  
Planammo  verso terra dolcemente e mentre  scendevamo  verso  il bas-
so  io persi conoscenza e mi risvegliai  non so quanto tempo dopo   in un 
grande letto di fiori circondato da tante piccole graziose fatine.   
Una mi porse da bere  ,mi sollevò il capo amorosamente  
 la guardai gli dissi :  
Dove mi trovo  voi chi siete?  
Cosa volete da me?  
E si fece avanti la fatina che m’aveva salvato dalla morte  e mi disse:  
Ti ricordi  mi hai promesso che avresti fatto qualsiasi   cosa per me   se ti 
avrei salvato.  
Risposi di sì  e  ti ringrazio  tanto. Cosa vuoi che faccia per  te  ora  dim-
mi , se posso,    farò qualsiasi cosa tu  mi chiederai.   
Aspetta però che io mi riprenda e ritornano le mie forze.  
Va bene quanto starai meglio ne riparleremo adesso dormi .  
Domani saprai cosa  voglio tu faccia per me.  
Il giorno dopo quando il sole  lesto  aveva preso lo scettro  dalla mani            
della luna ed essersi seduto trionfante sul trono dell’ universo .    
M’alzai e andai  in bagno a sciacquarmi il viso , incredulo ai miei  occhi 
vedermi ancora vivo ,  tutto intorno a me era d’oro zecchino  ogni cosa 
tempestata di diamanti e rubini.  
Mi lavai in fretta  e aperto le finestre apparve  davanti a me il paese delle 
meraviglie , tante piccole fatine volavano nell’aria mentre  gnomi barbuti   
lungo le strade trasportavano mille masserizie . 
Il cielo era chiaro e celeste  mi diedi un pizzicotto credendo ancora  
di dormire. Mi Girai ed ecco la mia fatina che m’aveva salvato  
venirmi incontro sorridendo con il mano un cesto pieni frutta.  
Buongiorno mi disse  e mi prese per mano  e mi condusse volando verso  
un  palazzo di cristallo arroccato sopra un monte.  



7 

Feci appena il tempo a mangiare uno di quei succosi frutti  
che mi ritrovai  di fronte la regina delle fate. 
Non sapendo come comportarmi  divenni goffo ed arrossii  dalla vergo-
gna , attraversai  un lunghissimo corridoio  prima di trovarmi  
al cospetto della regina camminai tanto al punto da  rivedere l’intera vita 
mia ,quando ero bambino  fino al giorno che mi sposai e divenni  
a mia volta padre . Camminai  frastornato in mezzo a tante lanterne luc-
cicanti , tante piccole  fiammelle danzavano nell’aria ,quando giunsi   nel-
la sala del trono la regina m’accolse  con un gran sorriso    i suoi denti e-
rano bianchissimi ed affilati,  il volto scarno  e pallido ,  le vesti bianche e 
profumate.  
Le afferrai  la mano e m’inginocchiai   gli disse.   
Comandate  farò quello che volete.  
Ella sorrise  e mi disse : Vogliamo che diventi uno di noi   
e si tramutò in una belva feroce  e prese ad ululare. 
Accorsero così  animali d’ogni genere,  vampiri  e serpenti  in poco tem-
po  la stanza divenne  una gabbia d’animali  pronti a saltarmi addosso .  
Volevo fuggire   incominciai a chiamare aiuto.  
E scese dal cielo  un angelo  ed io  m’afferrai  alle sue gambe egli   inco-
minciò  a volare e mi condusse lontano  oltre monti di  cristallo oltre le 
mura di quella  città   incantata abitata  da esseri misteriosi capace di  
tramutarsi in ogni cosa  desiderassero.   
Per giorni   viaggiai  da solo affamato e scalzo dopo che l’ angelo 
m’aveva lasciato   in un precipizio  alla merce dell’ignoto                   
camminai esausto  zoppicando  facendomi   forza su un bastone.     
Non sapevo dove  andare   , quando credevo d’essere giunto            alla 
fine  vidi un filo  di seta per terra lo segui   sperando  che mi conducesse  
verso  la salvezza.  
L’arrotolai  intorno alla mano , la mia barba s’era allungata di venti centi-
metri  gli occhi erano rimpiccioliti , le labbra secche  ,    immaginavo  la 
fine , dove terminasse quel filo  e più andavo avanti  una strana sensa-
zione s’impadroniva di me.  
Una forza oscura,  un presagio funesto.   
La notte venne in compagnie delle paure degli uomini  venne scalza can-
tando un te deum  venne con  in mano una falce insanguinata   
un cielo  senza le stelle ove  una grande  luna  illuminava  
l’ anima  nera e profonda dell’oscurità.   
M’addormentai tenendo stretto tra le mani  il gomitolo di seta quando 
il mattino mi colse rannicchiato in me stesso , tremante , sconfitto  sentii  
accarezzarmi il corpo  da tante zampette pelose ero ritornato  nella tela  
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del ragno  ,intorno a me si fecero di nuovo tutti i ragni   
che avevano teste umane ,  corpi pelosi , mani   lunghe  e fini.  
Urlai con tutto il fiato che avevo in gola  poi un lungo scopino di una 
massaia  scacciò  i ragni  e distrusse la tela , non credevo fosse vero  
non credevo ai miei occhi  ero salvo  caddi di nuovo nel vuoto    
un paio d’ali  mi spuntarono dietro la schiena , un ragno scappato via 
dallo scopino    provò ad inseguirmi,  io  volai  sempre più forte  verso u-
na finestra  aperta su quel mondo  dove ero nato , dove era iniziata  
la mia personale storia  quando  compresi che il ragno non poteva farmi 
più male  io mi fermai in volo  e compresi  che quel ragno era solo  frutto 
dei miei sogni.  Ero libero e vivo  lontano  da quell’orribile casa in cui a-
vevo abitato per tanti anni.  Lontano dai miei incubi  divenni vecchio  e 
saggio e raccontai  ai miei nipotini  cosa significa avere   fiducia in se 
stessi   cosa  è  la vita , cosa  è la morte.  
Ma questa è un’altra storia .        
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IL  MAGO   MANGIACATTIVI 

 

Dietro la grande collina  dove si  era  solito gettare  rifiuti d’ogni genere , 
viveva  un  tempo un  uomo  caduto 
 in disgrazia  chiamato  il Mago Mangiacattivi .   
Mangiacattivi era il suo cognome, egli  praticava  
l’ arti  negromantiche da molti anni   e svolgeva  tale  professione  di ma-
go  con  grande passione ma con poco profitto.  La sua  casetta di le-
gno ,piccola e tetra   era  provvista di porte lugubre e scricchiolanti con  
una lunga antenna televisiva   che ondulando  nel vento vibrava sonora-
mente ,   emetteva  un  strano sibilo  capace  
di  spaventare  ogni passante  per quel sinistro  luogo. 
In quella piccola casetta di legno ci viveva lui da solo   
disperato, misero    aveva perso  ogni contatto  con il mondo esterno  , 
disoccupato ,  cacciato a calci da ogni circo o teatro  incapace di far usci-
re perfino un coniglio dal suo  stropicciato cilindro.  Continuamente si  
doleva   per la sua  avversa sorte  : Non me ne và nessuna giusta , tutti 
mi cacciano ,  perché la sfortuna mi perseguita ? cosa ho fatto di male a 
questa vita per meritarmi tanta miseria . Muoio  di fame sono  tre giorni 
che non mangio, se fossi adesso un bravo mago ,  farei comparire  su 
questa desolata tavola un bell’arrosto  con tanto patatine intorno oh fata 
turchina   come brontola questo mio stomaco . Cosa  posso fare per ri-
mediare un pezzo di pane ?  Per tutti gli orchi  non ci vedo più dalla fa-
me.   
Dopo diversi giorni  di  digiuno , disperato   usci di casa  
e andò in mezzo alla grande piazza  con la sua valigia piena cianfrusa-
glie a dar l’ennesimo spettacolo che gli avrebbe procurato  qualcosa da 
mettere sotto i denti.  Giunto nel luogo   ove si teneva  generalmente il  
mercato,  il povero mago prese a dar spettacolo.  
Venite gente ,venite da questa parte  oggi il grande Mago  Mangiacattivi   
vi  farà vedere come  si può trasformare un cane in un gatto, l’oca   in un 
sorcio  ed altre meraviglie.  Cosi rincorso un cane  zoppicante   che per 
poco lo mordeva al polpaccio   e trascinato quest’ultimo davanti alla folla  
lo coprì  con un lenzuolo   e  gettato  polvere nell’aria , dato  infine  di na-
scosto  un calcio al povero cane nel fondo schiena  che fuggi  latrando 
disperato    fece apparire da sotto  il lenzuolo  un  vecchietto  chinato per 
terra in cerca della sua dentiera  
invece di un mazzo di fiori  . Tutti  nel  vedere tale incantesimo  presero a 
ridere  a più non posso.   
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Questo ultimo scherno fu l’ultima goccia che fece traboccare il vaso  il 
povero Mago  Mangiacattivi  si addirò tanto , ma cosi tanto da  trasfor-
mare  se stesso  in una belva inferocita, un essere   ricoperto completa-
mento di peli dall’aspetto di lupo  mannaro con  orecchie  lunghe e ap-
puntite.     E  ululando all’impazzata incominciò a rincorrere tutti     gli uo-
mini cattivi della  sua città  , tutti quelli che l’avevano sempre sbeffeggia-
to  e acciuffati    se li mangiava in un solo boccone.  La  notizia della be-
stia inferocita  si sparse immediatamente  corsero cosi tutte le forze 
dell’ordine , militari  con grossi fucili   e auto blindate   con a bordo dei 
grandi molossi   pronti a stanare la belva.  Lo trovarono a tarda sera  in 
un vicolo oscuro mentre addentava un direttore di banca , conosciuto co-
me un usuraio senza scrupoli, dopo che aveva sbranato  quasi tutti i poli-
tici e i professori   della città ,metà  appartenenti  alla locale  giunta co-
munale  ,  braccato  le guardie  incominciarono a sparare   
a più non posso   crivellandolo  di colpi  la bestia,   
 che  cadde inerme  sotto  una  grandine di proiettili esplosi.  Privo di vita   
in una pozza di sangue ritornò    
al suo aspetto originario,   lentamente  sul  viso  riapparvero  i  delicati  
lineamenti  , insieme ad un debole sorriso. Qualche passante impietosito 
gli gettò ai piedi una rosa quasi appassita . Rimase  riverso li per terra 
per diverse ore  in attesa  che la polizia mortuaria venisse a  prendere il 
corpo  per condurlo all’obitorio . Per terra  illuminato da una immensa  lu-
na  radiosa visibile  in un cielo terso , facente capolino   dietro  la cupola 
d’una vecchia chiesa ,  la città riprese  a vivere  dopo la brutta avventura  
trascorsa  . Ma insensibile e Incurante  ritornò  a generare  nuovi mo-
stri  , nuove paure, così  ogni cosa ritornò  come era  sempre  stata  ,  
mentre lo spirito del Mago  Mangiacattivi   divenne una  rondine  che aprì  
le ali e sorvolò   i tetti della città   e continuò  a volare  fin dove   esiste 
quel fragile confine tra la fantasia e la realtà per divenire qualcosa di as-
sai simile ai nostri sogni  ed  ha nome  felicità.    
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 UOMINI E TOPI 
 
La casa dove io sono nato e cresciuto si trova in un folto bosco  ai piedi 
d'un  nero alto  monte ,circondata da  grandi alberi situata su un bel pez-
zo di terra irrigato da un ruscello dalle limpide e chiare acque che rendo-
no  fertile quel manto di terra orgoglio  di mio nonno che l'aveva ereditato 
dai suoi  avi.  La nostra famiglia abita  li da generazioni   in perfetta ar-
monia  con la natura e gli abitanti circostanti. 
Il  nero  monte che fa ombra alla nostra abitazione si erge imponente 
sulla  grande città ove la violenza  imperversa  ogni ora, per le strade  te-
atri e locali notturni sono sempre pieni di gente, dove la  spietata  guerra   
contro i   topi continua interrotto da secoli  alimentato   
da uno oscuro fanatismo  praticato dalla maggior parte della popolazio-
ne.  Anche se circondati da un certo  clima eravamo  felici di vivere li tutti 
insieme. Ma, c'era una cosa che mi rendeva  assai inquieto  ,  
al punto da rendermi a volte  introverso e poco socievole  , 
 l’essere il solo  all’interno della mia famiglia   a sentire     
delle strani voci giungere da  un  fosso  presente  in giardino   
coperto  da una inferriata  da non so quanto tempo .  
Ricordo, che mio nonno mi diceva Francesco  le voci che  credi di senti-
re in realtà   sono  le voci  delle paure  di questo mondo  che escono fuo-
ri dalle viscere della terra , simile ad un lamento , stai attento ,  in quel 
pozzo  potresti trovare una brutta sorpresa . Cosi un timore allucinante si 
era impadronito di me accompagnandomi per quasi tutta la mia adole-
scenza. Qualcosa di misterioso mi attirava verso quel fosso forse 
l’irrefrenabile   desiderio di scoprire cosa ci fosse  li dentro . Di capire  se 
quel brulichio di voci  accompagnati da  strani suoni e  dolci melodie   , 
fosse  la presenza  di un mondo sotterraneo  che mi attirava a se     
e non il   frutto  della mia fantasia  .   
Immaginavo  un  mondo orribile ,abitato da creature malvagie  .  
Se da un lato i miei pregiudizi  bloccavano la mia curiosità, 
 dall’ altra parte io crescevo  con un irresistibile  desiderio  
 sapere  cosa ci fosse lì in fondo.  In attesa, mi preparavo a dover affron-
tare qualcosa di terribile e affascinante .   
Intanto dopo la morte del nonno e alcune cose strane capitate intorno a 
quel  fosso , mio padre fu  costretto  a farlo  chiudere,ostruendolo  con 
un grande masso l’entrata . Io rimasi assai male per quella iniziativa ri-
promettendomi un giorno  di aprire l'imbocco e infilarmi dentro. La curio-
sità è  dura da  morire, ed io aspettavo e studiavo il modo per calarmi 
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dentro a quel  fosso per scoprire  chi sa quale meraviglia,  ma principal-
mente credo  per soddisfare la mia curiosità. Un  bel mattino , giorno  
del mio sedicesimo compleanno in casa non c'era nessuno , giocavo   
in giardino  a palla quando  m'avvicinai al  masso situato  sul fos-
so murato ,  senti distintamente  di nuovo  quelle  strane  voci venire   
dal basso ,poggiai l'orecchio a terra per sentire meglio , provai a solleva-
re il masso inutilmente  corsi  così  nel capanno degli attrezzi  e presi un 
piede di porco , una piccozza ed una pala e incominciai  a    smuove-
re ,scavare e dar colpi abbattendo con forza il  masso  che copriva il fos-
so.  Creato un grosso spiraglio provai a guardare dentro ma non riuscivo 
a scorgere nulla perché era  tutto buio così  guarda e scava dopo  
un po' mi frana la terra  sotto i piedi e precipito  nel fosso inesorabilmen-
te ,la mia discesa sembra non aver mai fine ,precipito come un sasso in 
uno stagno. Urlo ma é  tutto inutile dopo non so quanto tempo  atterro  in 
un mare  di fango.  
Mi alzo intravedo  nella oscurità una luce ci vado incontro.  
Cammino  a tentoni  con le mani d'avanti ,quando tutto un tratto vedo 
con mia somma meraviglia una immensa città, luminosa  in continuo mo-
vimento. Non volevo credere ai miei occhi una città con case alte sei pia-
ni, strade  che si attorcigliano tra di loro aprono la bocca  
e ingoiano auto e pedoni. Strade senza fine che scendono e scompaiono  
nelle viscere della terra .  
M’ avvio  impaurito quatto, quatto in punta di piedi come un ladro leggero 
come una piuma mi nascondo e guardo ,cerco di ragionare di giungere 
ad una conclusione plausibile,cosa  potesse essere mai  quello che vedo  
con i miei occhi.   
Mentre di nascosto osservo  ,una fioca luce  che si riflette nell'aria  ven-
go scoperto da due grossi topi  vestiti da  soldati bassi e robusti  con di-
vise dalle  borchie tutte d'oro. Spaventato ,provo a  scappare , vorrei 
scomparire in un pensiero dileguarmi nella aria come un filo di fumo .   
Ma i due  topi soldati  mi  rincorrono afferrandomi per le gambe mi  tra-
scinano    su un auto volante.  
Mi vedo  tutto ad un tratto volare sulla città sorvolare case  e una gran 
quantità di topi   che corrono di qua e di là  irrefrenabili e nervosi.  
Chiedo ai due soldati . 
Quale città e mai  quella  ?  
Uno di loro mi risponde con  voce tetra e  profonda. 
Siamo nel regno  di  sotto, straniero.  
Dove mi portate ? 
Dal Re dei Ratti .  
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Dal  Re dei Ratti  ? 
Dovrò, essere dunque processato.  
Io non ho commesso nulla di male.  
Sono caduto , accidentalmente  dentro  al pozzo del mio giardino .   
Non dire bugie ragazzo sappiamo tutto di te Francesco ti conosciamo  
da quando eri  bambino ,ti aspettavamo da un sacco di tempo. 
Mi conoscete? Allora sono nei guai. 
Mi farete del male, mi volete punire? 
Aspetta e vedrai .  
Ma chi é questo Re dei Ratti?     
E colui che governa   questo regno. 
Incontro il Re dei Ratti  che m'invita nel suo magnifico palazzo  a pranzo  
ove sbalordito assaggio  mille succulente portate  dai  prelibati sapori ,mi 
parla di ciò che pensa del mondo  di sopra della crudeltà e dei suoi in-
ganni   . 
Della loro continua guerra  contro gli uomini.  
Mi racconta della nascita della loro civiltà  sotterranea fondata da insigni 
scienziati e sapienti che condannavo la condotta degli uomini. La crea-
zione di  un mondo nuovo dedito alla crescita interiore, alla ricerca di tec-
nologie e mezzi per vivere  in armonia nello spirito  
di madre natura . Dopo la grande abbuffata fatta a casa  
del Re  vengo portato in giro da una delegazione di vari assistenti   
ad ammirare  le meraviglie segrete della città . Per giorni interi visito vari  
luoghi  ove Topi  filosofi e politici discutono di etica ed economia di stili di 
vita di religione e quant'altro possa essere utile ad un topo per crescere 
sano e salvo ,lontano dalla violenza e dagli inganni 
 del mondo di sopra. Incontro , tanti topi simpatici , nati   
e sempre vissuti nel mondo di sotto , topi capaci di giungere sino  
al centro della terra , alcuni di attraversarla per intero di spostare oggetti 
con il solo pensiero,  di parlarti con la forza della mente,   
di costruire macchine prodigiose. Ma con  il passare del  tempo, 
sento  il desiderio di ritornare a casa  dai miei genitori che penso dispe-
rati  per la mia lunga assenza.  Dopo aver   passato più d'una settimana 
nel mondo di sotto ,chiedo  d'incontrare di nuovo il Re dei  Ratti  per ave-
re il permesso di essere riaccompagnato a casa . 
 Ma il Re  mi consiglia vivamente  di non tornare indietro avvertendomi  
di un imminente attacco dell'esercito dei  roditori contro  la città ove vivo. 
E cosi fu quando rimetto la testa fuori dal fosso ove  ero caduto  vedo la 
montagna spaccata in due , franata sulla città credo provocato  
dall' esercito dei  roditori, . Strano, ma vero la mia casa era miracolosa-
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mente  intatta .  Riabbraccio la mia famiglia, felici di rivedermi  , mi rimet-
to  subito a lavoro creando un passaggio segreto attraverso il fosso del 
mio giardino tra il mondo di sotto con il mondo di sopra . Nutrendo dentro 
di me   la  speranza  di ricostruire  tutto  quello di buono   s'era perduto  
con l'aiuto degli abitanti del  regno di Sotto . Impiegai diversi  anni per 
giungere ad un accordo  tra uomini e topi , fu  veramente dura ma alla fi-
ne entrambi compresero  che la pace è un bene prezioso e che  la natu-
ra ha creato entrambi perché convivessero in armonia  sulla terra poiché 
vale ricordare che  uomini e  animali  sono    stati fatti  ad immagine  e 
somiglianza dei loro intimi sogni. 
 

 
 



15 

LA STREGA 
 
 
Un  grigio giorno di novembre  un colpo  di vento staccò dal ramo una  
foglia   che tremula  nel cielo  viene trasportata via  dal vento , perduta 
nella tempesta   solca le valli ,le montagne attraversa città e paesi e sen-
za mai fermarsi si posa sul davanzale di una piccola casa situata nella 
desolata e grigia periferia di una grande città .   Là ,ciminiere sbuffanti  
fumi neri  inquinano l'aria che soffocano  i timidi uccelli spaventati che  
volano impauriti tra i rumori  assordanti ,le grida simili a lamenti che sal-
gono lenti nella tersa aria. Fabbriche dagli occhi arrossati dalle mascelle 
di acciaio che masticano , stritolano , ingoiano, assottigliano le speranze 
degli uomini che vivono  tra  quelle sinistre strade. 
 In una di  quelle case grigie, prive perfino a volte di finestre  viveva una 
bambina orfana di padre molto buona insieme alla madre. Ella si chia-
mava Edvige era bionda con due grandi occhi azzurri assai carina, si 
mostrava molto grande per la sua età. Amava studiare musica e canto  
era una delle migliori alunne all' interno della sua scuola, amata dalle 
maestre e dai compagni di classe.  
Dotata di una fervida fantasia , che la faceva viaggiare  attraverso i suoi 
sogni   immaginando amori e avventure in un mondo  ove ogni cosa 
s’avvera. 
Un bel giorno uguale a tutti gli altri nella vita di Edvige accade una cosa 
assai spiacevole per ogni uomo e donna  di questo mondo.  
La sua cara mamma a cui ella voleva assai bene  l'unica persona cara a 
cui teneva più della sua vita .  Lasciò per sempre questa terrena esisten-
za   per congiungersi  per sempre  al  suo  amato  defunto .  
Per Edvige fu come il cielo gli cadesse in testa,  una profonda ferita si 
riaprì sanguinando e  riaprendo un varco oscuro,  chiuso dentro la sua 
piccola dolce anima.   
Perché signore mi torturi in questo modo. Affondi il tuo pugnale nelle mie 
ferite. Perché signore mi procuri tanto dolore  cosa ti ho fatto di ma-
le ,inseguivo l'amore la gioia  di essere figlia  tu senza pietà mi castighi di 
nuovo. E abbandonandosi a un interrotto pianto la piccola Edvige stanca 
s'addormentava.  Venne i  giorno dei funerali poche persone parteciparo-
no all' evento  poiché  la povera Edvige non aveva  parenti che l'amasse-
ro tanto.   Quel giorno tra le persone che accompagnarono la salma  ma-
terna alla sua ultima dimora c'era un  messo comunale addetto a portare 
Edvige  In un istituto per orfani.  Dove mi volete portare signore?  
Vi prego  non fatemi del male.   
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Non aver timore piccola nessuno ti far  del male.  
Vedrai  dove ti porto starai bene potrai continuare a studiare ,crescere 
forte fino alla tua maggiore età .  La prima sera che passò nell'istituto di 
orfanelli , dormì da sola in una piccola stanzetta . Nel suo lettino  mentre 
piangeva  udì delle voci chiamarla. Dapprima non diede molto  retta a 
quelle voci poi incominciò ad ascoltare  meglio  si voltò e vide un grosso 
gufo  aggrappato sull'orlo della finestra che l'osservava,  in un primo mo-
mento ebbe paura poi  senti trascinarsi verso la finestra l'aprì . Il gufo en-
trò e sbattendo forte l'ali si trasformò in una strega  con un grosso cap-
pello nero e dal naso uncino.  
Non piangere più Edvige  il tuo dolore e giunto fino a me.  
Chi sei  disse Edvige strofinandosi gli occhi rossi. Io sono  la strega Mar-
gherita una lontana tua parente di parte paterna . Io e tua nonna erava-
mo legate  ad un vincolo di sangue,entrambe siamo nate a Beneviento .   
Se vuoi Edvige io ti porterò via con me nella mia casa di legno  nascosta  
tra i monti. La ti farò da maestra e da guida  se vorrai.   
Se vuoi basta  che mi dici di si in questo orecchio ed io cambierò la tua 
vita  ti prometto che un giorno potrai rivedere i tuoi genitori e decidere  
quale strada vorrai percorrere, vendicarti  di chi ti ha fatto del male  in 
questa vita.  
Dimmi ,rispondi su presto prima che giunga la luce dell'alba e trascini via 
con sé le ombre dell'Ade .  
Edvige in un angolo raggomitolata su stessa pensò a lungo cosa fare poi 
preso coraggio  decisa sussurrò  all' orecchio della strega Margherita un 
debole Si.  
Da quel giorno Edvige divenne  un apprendista strega . 
Fu inviata a scuola di magia frequentò i corsi d'incantesimi e porzione 
magiche  laureandosi e specializzandosi a pieni voti in occultismo e stre-
goneria.  
Giunta alla maggiore età la Strega Edvige poteva vantare d'essere una 
delle migliori e più promettenti streghe  del mondo. 
La sua sete di conoscenza nell' Arte degli incantesimi non aveva mai fi-
ne.  La sua fama giunse  ovunque e nel giro di pochi anni dall' essersi 
laureata strega sedeva affianco della presidentessa dell'associazione li-
bere streghe di Beneviento   in qualità di  sua segretaria personale. I 
suoi filtri d'amore divennero leggenda ,un filtro d'amore preparato dalla 
strega Edvige  era una porzione infallibile . Edvige non si stancava mai 
di ringraziare la sua madrina la Strega Margherita per averla  presa con 
se e avergli permesso di studiare l'arte negromantica. Con il tempo però 
Edvige cambio da brava bambina dai grandi occhi  chiari  a  strega che 
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non dava tregua a nessuno .  
Molti soffrirono per le sue malefatte come nel trasformare gli umani in a-
nimali.  Far perdere la memoria ai più , divertirsi  a  prenderli in giro con 
apparizioni che portavano la povera persona all' esaurimento nervoso e 
spesso addirittura alla follia.  La Strega  Edvige  divenne sinonimo di ter-
rore assumendo  diversi sinonimi come   la janara cattiva , Morgana  
strega del noce di Benevento. Dove ella amava risiedere e dove fondò la 
confraternita delle janare del noce di Benevento .  
La notte amava volare sulla sua scopa raggiungendo  in pochi minuti 
luoghi lontanissimi  case e castelli seminando paura e facendo malvagi 
sortilegio ad adulti e bambini indifesi. 
Dimenticando cosi del tutto la sua triste infanzia di quando era anche' el-
la  era sola e indifesa. Il suo cuore divenne di pietra e assetata di potere 
cercava sangue innocente  per i suoi riti in favore del signore delle tene-
bre. Vieni Edvige strega a me prediletta tra le mie braccia tu mi darai un  
erede per continuare la mia opera su questa terra.  
Si padrone  io mi concedo a te il tuo seme germoglierà nel mio ventre 
perché  un giorno possa nascere secondo il tuo volere colui che farà il 
tuo volere. E cosi fu La strega Edvige diede alla luce un bambino piccolo 
e roseo   con sulla fronte due  cornicine ed una piccola coda . Le streghe 
di tutto il mondo vennero cosi sotto il grande noce di Beneviento a salu-
tare l'eletto con  fuochi enormi con danze  e canti e un fiume di vino.  
Oltre alle streghe , spettri e vampiri tutte le creature oscure,   
orchi  e stregoni  parteciparono  .  
Furono distribuiti  dolci di ogni tipo scherzi e frizzi  allietarono la festa.   
Ma il gran baccano quella sera attirò anche una schiera di angeli che 
giunti  nel luogo convenuto  iniziarono una dura lotta contro il male . 
Bene e male cosi si confrontarono duramente alcuni angeli caddero sot-
to  le scure degli orchi. Schiere di cherubini  e di eroi scesero in campo 
una apocalittica battaglia all' ultimo sangue  si scatenò sotto gli occhi del-
la strega Edvige ancora provata dal parto con in braccio il suo pargolo.  
La terribile guerra  durò per giorni e v'accorsero tutte le forze del male e 
del bene ,fu spietata  a  tratti come lo scontro corpo a corpo dei vampiri 
aiutati dagli uomini lupo  contro i paladini della giustizia. Edvige  assiste-
va estasiata stringendo il frutto  del suo amore  sul suo seno . E in quel 
frangente rivide sua madre e suo padre  come gli aveva promesso la 
strega margherita:  un giorno rivedrai i tuoi genitori . La loro immagine di-
venne sempre più chiara s'avvicinavano a lei tendendo le mani avan-
ti ,come se la volessero accarezzare ,cullare come facevano quando era 
piccola.  Mamma , papà siete voi per quanto tempo vi ho cerca-
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to ,sperato di rivedervi  per una volta sola ancora,  
Guardate come sono divenuta non avete paura di me? No Edvige gli di-
ce la mamma noi non potremmo mai aver paura di te poiché tu sei il frut-
to del nostro amore. Edvige gli dice il padre perdonami per tutto il male 
che ti ho procurato ,adesso  viene  con noi insieme a tuo figlio ed ogni 
cosa svanirà attraverso di noi  ogni cosa tornerà come prima  la nostra 
fine sarà l'inizio di una nuova  era  per il mondo.  
Vieni Edvige le dice la mamma staremo per sempre insieme. 
No non posso voi non capite , io mi sono ceduta al signore delle tenebre 
e questo che vedete e il frutto  di quella notte d'amore.  Guarda Edvige  
Osserva il futuro guarda tuo figlio , guarda  quanto male farà al mondo 
intero .Vuoi veramente questo Edvige vuoi  che gli uomini donne bambini 
soffrirono Colpe non loro piangono come tu hai pianto quando sei rima-
sta sola . Vieni con noi anche tuo figlio sarà salvo  qui con noi . Non c'é 
la faccio ho paura  .Voi non conoscete cosa e capace il signore dell'o-
scurità . Vieni tendici le mani e ritornerai a vivere attraverso noi provaci .  
Mentre Edvige dialogava con i suoi genitori la furia della battaglia si pla-
cò di colpo e  tutte le creature del regno del bene e del male si fermaro-
no ed attesero la decisione di Edvige.  Ed il bimbo che stringeva al seno 
si girò verso di lei e mostrando la parte segreta del suo volto gli disse:  
Non farlo resta con me avrai tutto ciò che desideri  
il mondo intero sarà tuo , sarai chiamata regina ,moglie dell'oscuro si-
gnore , madre dell'eletto. Ogni creatura del regno del male sarà al tuo 
comando al tuo volere.  
Stringimi ,stringimi a te madre. Vieni figlia le continuava a ripetere la ma-
dre viene tra le nostre braccia dimentica ciò che hai visto e fatto.  Ed E-
dvige esitò si tirò indietro  stringendo il pargolo  e mentre lo stringeva  a 
se vide il mondo ridotto ad un luogo d'eterno dolore madri e figli  succubi  
d'esseri crudeli, un fiume di sangue  cosi senti dentro se stessa qualcosa 
trafiggerle il cuore  ed una lacrima le corse lungo il viso tese le braccia e 
andò incontro ai suoi genitori trascinandosi  dietro il frutto del suo pecca-
to.  Così Edvige   sconfisse  il male in se , morendo   per rinascere  e  tri-
onfare sulla  vita  perseguendo  il giusto  amore. 
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LA  CANZONE  DEGLI ASSASSINI 
 
La pioggia  quel giorno  scrosciava  forte , fitta e silenziosa  seguendo un ritmo   
d’una danza frenetica  nell'aria ,fredda, bagnando ogni cosa,  sentimenti ,sconfitte, 
il passo veloce  del bimbo e dell’uomo che corrono  ignari insieme verso casa ,  
verso un riparo sicuro  .  
Il bar era affollato pieno di fumo di sigarette consumate una dietro 
 l' altra, il  frastuono di  una musica  assordante  unita alle voci delle persone che 
giocano  a briscola o a poker  con  sulle spalle  dolori e sorrisi ,rabbie e  sconfitte . 
Marco si guardò intorno impaurito la forte pioggia l'aveva spinto ad entrare in quel  
luogo di giocatori incalliti  tutti muscoli e poco  cervello ,capaci  di spaccarti le ossa 
con un pugno ,gente semplice di borgata   abituata a lavorare e  ad essere gentile 
con   chiunque mostra  averne bisogno.. Gente  dura, qualcuna con un sacco  di 
soldi  ,guadagnata  spesso volte in modo illecito .  
Proprietaria di terre e casamenti  , avida  fino al midollo , fiera della sua ignoranza  
e di quella  cultura  legata alla sua terra . Marco bagnato dalla testa  ai piedi  infred-
dolito attese che la pioggia concedesse una breve tregua ,per poter far presto ritor-
no a casa.  Un grosso omone  con una faccia sinistra   due occhi neri di ratto catti-
vo, lo guardò insospettito  ,Marco in un primo momento non ci  fece  caso poi guar-
dando quelle facce  segnate con tante cicatrici  provò  uno strano timore.  
 La pioggia continuò a scendere forte  ,allagando strade e fossati 
 poi pian piano come una musica che scema nella sua dolce e  candita  melodia si 
placò  lasciando  giungere  la quiete dopo la tempesta.  In quel momento Marco ne 
volle approfittare e sgattaiolato   fuori  dal bar prese a correre verso casa, sollevato 
nel lasciarsi dietro le spalle quel postaccio con tanti  brutti ceffi.   
Ma fatto  un centinaio di metri ebbe la sensazione d'essere seguito  
si guardò indietro  la strada era deserta   un ombra  apparve   
radente sui muri allungò la sua mano tentando di afferrarlo  . 
 Marco  terrorizzato scappò a gambe levate  facendosi sbucare dietro la  schiena 
un paio d'ali . Spalancando le bianchi ali volò ,veloce 
sempre inseguito da quella oscura ombra che compiendo grandi salti  provava ad  
afferrarlo  tra le sue grinfie.   
 Marco volò sui tetti delle casa , sulle strade bagnate,  tra il dolore del tempo che  
scorre e ti segna inesorabilmente . Volò e non si voltò più indietro, arrivò alla sua  
piccola  casa con il cuore in gola e un terribile spavento. La madre 
 nel vederlo  bagnato fracido  ,raffreddato che starnutiva   ogni  momen-
to ,febbricitante   si preoccupò assai e chiamò  subito il dottore che corse a casa a 
visitarlo . La febbre  rimase alta per tuta la notte  Marco delirò nel sonno 
 gridò frasi senza senso : 
 vattene via ombra  malvagia ,  noooo  . Aiuto ,aiuto . E nel delirio cercava di fuggire 
alla vista di  un gruppo d’ assassini e quest’ultimi gli cantavano in coro : Vieni con 
noi giochiamo con la morte la rincorriamo intorno al mondo. Vieni , sarai come noi . 
Dietro ad un muro aspettiamo   con un coltellaccio pronti a colpire l’ignaro dietro la 
schiena  . Vieni ,diventerai  come noi vittima  e carnefice. Vieni , balla  con noi la 
danza degli assassini.  Gioca a carte  fuma  e bevi  ,vieni ragazzo  non aver paura  
e un  mondo di ladri questo e noi siamo i suoi meravigliosi  protagonisti.   
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 Vieni ,vieni balla  la danza degli assassini ammazzalo, ammazzalo  
non fartelo scappare . Ahahahah…. 
Povero Marco  si girò e rigirò nel letto  sudato  in preda  a quelle visioni  non riusci-
va  a prendere sonno   poi giunse il mattino  
e con la luce  Marco  stanco  s’addormentò  la febbre scese di colpo 
 e  quando si svegliò  trovò  tante persone care intorno a lui  che  
l’ assistevano teneramente .  Pian ,piano ritornò  così a sorridere alla vita come   se 
nulla   fosse mai  accaduto  mentre gli incubi della notte si rifugiarono insieme alle 
ombre della sera  in seno al crepuscolo in attesa   di un nuovo indifeso passante  
per quelle  strade isolate.  
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 LA  VERGA  E  LA STREGA 
 
 
Viaggiare ,   aldilà della ordinaria e fredda   realtà. 
Provare  ad esplorare  dimensioni possibili  ove  l’ anima ,   
prende  forma di una esistenza straordinaria  , trasportandoti in un  magi-
co mondo  ove  vengono soddisfatti ogni   intimo  desidero con codesto 
intento, ho  attraversato dimensioni   sconosciute   forte di un solo moti-
vo ,  la ricerca  della verga magica  capace di tramutare  il vile  metallo in 
oro , ogni  male in bene. I suoi prodigi m'erano stati  narrati   lungamente 
da mio zio    che  si vantava   d'essere stato   
al servizio della  strega  Morgana , capace di tramutarsi in ogni cosa de-
siderasse , per lunghi anni  ed essere poi fuggito  da lei dopo aver dona-
to il suo  posto   ad uno sconosciuto viandante   una notte  di luna piena.   
Dopo la sua morte    decisi di conoscere, sé tutto quello che avevo senti-
to dire  da lui fin da ragazzo  era vero, così  verso   
l’ inizio  di una calda estate   della mia prima giovinezza intrapresi  
 il mio  viaggio  , dopo aver percorso  tanta di quella strada che mi face-
vano male  i piedi ,lungo un sentiero tortuoso , stanco , m'inoltrai  in una 
selva  oscura ove gli intrigati e spinosi arbusti  lacerarono   i miei vestiti  
ed il mio corpo  ,quasi a farmi sanguinare .  
In quel luogo ameno udii   varie   urla umane  accompagnati  
da ululati spaventosi  che squarciavano l'aria. 
 La verga  magica  era custodita  dalla   strega  più malvagia 
 del regno  oscuro , dall’aspetto  mostruoso   che  ti terrorizzava 
 al solo vederla . Camminai per un bel pezzo,  combattendo contro strani 
animali   dell’ aspetto di  rapaci arpie  che giungevano in picchiata , pron-
te  a  cavarti  gli occhi dalla fronte.  
Dopo tanta fatica in una raduna in mezzo  ad una  verde valle   
vidi una casupola  , dipinta  in mal modo  con un camino acceso  
che faceva tanto  fumo.  M'avvicinai  sperando di trovare rifugio, 
timoroso  interrogandomi continuamente  : non sarà  per caso la casa  
della strega  cattiva ?  Bussai  due  ,tre volte  la porta s'aprì  lentamente   
e apparve   un  focolaio  acceso   con una pentola enorme messa  sul 
fuoco ,  in casa,  sembrava  non ci fosse nessuno. 
Entrai  gridando,  permesso, ma nessuno mi rispose. 
M'avvicinai vicino al fuoco  per riscaldarmi ,quando tutto ad un tratto mi 
vidi assalito da un  famelico  rapace,   con  i suoi  artigli  tentò  di strap-
pare  la pelle dal mio corpo ,mi beccava violentemente , provai  
a difendermi in quella lotta,  dopo aver strappato dal suo corpo varie lun-
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ghe piume  m’apparve tra le mani   un nodoso  bastone  e con quello  ini-
ziai   a  colpirla. Nel sanguinario scontro  ella  si trasformò  
in un drago e incominciò a sputare  fiamme ,  mi vidi perduto , la bestia si 
faceva  sempre più avanti, minacciosa spalancava le sue fauci mostran-
do i  lunghi denti aguzzi mentre  il  possente bastone   
 che avevo in mano si trasformò  in una spada lunga e affilata  tempesta-
ta di gemme, ad un tratto  mi sentii   invincibile incominciai  così a com-
battere impavido  contro la belva  che quasi  
m' inceneriva   ma  la spada prodigiosa  mi faceva volteggiare nell'aria 
con lei , ed assestare colpi mortali  al drago che alla fine   stramazzò a 
terra  inerme  , ritornando  ad essere  ciò ch'era in vero,  la malvagia   
strega  Morgana  .  Alzai  la spada al cielo , che divenne  una  aquila  
 mi sollevò da terra e mi portò lontano da  quell’infausto   luogo sulle ci-
me  d'un monte altissimo. Caddi,  riverso sulla soffice neve  e ogni ferita  
guarì all'istante  così compresi che il bastone   era la verga magica,  
l’oggetto che  cercavo da tanto tempo.  Solo  tra i venti impetuosi  ed il 
terribile freddo  che congelava il mio corpo , divenni  un nuovo essere.  
Quando riuscii a scendere dalla montagna  mi sentivo  tanto  forte , indi-
struttibile , invincibile  . Riposai quella notte in un comodo profumato letto  
e fu quella notte che la verga  divenne un serpente che mi morse e mi 
trasformò in un drago guerriero   ai comandi del suo potere occulto .  
Non c'era scampo chi possedeva la verga  doveva diventare una sua  
creatura  .  Questo era stato per chiunque l'aveva posseduta  ,una volta  
divenuto custode  della  magica  verga si diventava  perdutamente   vitti-
ma dell’  incantesimo   tranello perpetrato dalla  rediviva  immortale stre-
ga Morgana . 
 Fino alla fine dei miei giorni ,  divenni così  un umile servitore  
della strega  succube  della  sua volontà  attraverso    
il potere   della verga magica   .  Di tutto il tempo passato al servizio della 
malvagia strega ho imparato  ho imparato tante cose ma di una sono 
certo , la  morte  amico mio è solo l’inizio , il successivo passo dopo  
un'altra  vita ,  un lungo viaggio  una  strada da percorrere  per giungere  
ad una nuova esistenza  .   Ora  chiudi gli occhi e immagina  d’essere 
cosa desideri , conoscerai te stesso ,incomincerai a sognare , diventerai 
anche  tu  un grande   guerriero o qualunque altra cosa tu voglia , com-
batterai contro  mille strani esseri   e quando sarà sera  aspetterai  un 
segno , una luce   appaia  nel cielo  che ti guiderà  
 in un magico regno ove vive la speranza di giorni migliori. 
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I SOPRAVVISSUTI  DÌ OSIRIS 
 
Dopo di me ,verranno i nuovi Adami  con ittiosauri,             
e minotauri,e lauri,e con minoici ,e marziani ,e gesuiti:  
e nuove esposizioni universali, gare mondiali ,guerre nucleari ,e imperi 
d’occidente ,e maomettani : dopo di me ,il diluvio ,e le pallottole , 
e le famiglie ,le scarpe, le trottole.  (E. S.) 
 
 
 
Una nuvola grigia dall’aspetto minaccioso prese  forma d’un essere mo-
struoso ,apparve una tranquilla mattina dell’anno tremila sul pianeta   
Osiris  abitato da una colonia di terrestri portati li durante un viaggio  
sperimentale a colonizzare  nuovi luoghi abitabili.                   Il gruppo di 
terrestri guidati  da Marcus , sbalorditi provarono a nascondersi , ma la 
massa informe prese  sempre più sostanza ,trasformandosi   in miriadi di 
piccoli mostri affamati. Sembrava che fosse giunta la fine. Marcus guar-
dò i suoi compagni e incitandoli a resistere prese ad infondere coraggio 
in loro  :Non dobbiamo arrenderci  possiamo sconfiggere queste orribili 
creature  sono  solo una illusione generato dai nostri sensi, dalla nostra 
paura dell’ignoto  dobbiamo stare uniti e non  mostrare timore sicura-
mente spariranno indietreggiando   nell’oscurità  dove sono nati . La bat-
taglia si fece cruenta sembrava  non aver mai fine giorni e mesi  di duri 
scontri decimarono la popolazione dei coloni terrestri . I bambini vennero 
nascosti e con essi le donne ,gli uomini  uniti  lottarono fino  a l’ultimo 
sangue  ma a volte inutilmente qualcuno in preda ad una inspiegabile vi-
olenza  si  avventava  sopra  i suoi  stessi compagni  per eliminarli   in 
modo crudele. Dopo circa un anno il pianeta Osiris fu conquistato da  
strani orribili esseri provenienti da chi sa quale pianeta. Ma, in una grotta 
sotterranea  situata nelle viscere di quel pianeta  un gruppo di sopravvis-
suti  tra cui un  piccolo uomo insieme a sua madre erano riusciti a met-
tersi in salvo . Erano inermi ,affamati impauriti a tal punto da guardarsi 
sospettosi l’uno verso l’altro. Il piccolo uomo crebbe veloce  nascosto 
nelle grotte sotterranee 
imparò a lottare e a difendersi dai mostri che provavano ogni giorno a 
catturare i sopravvissuti . Sicuri rifugi  
le profonde  e  tortuose grotte permettevano di sfuggire agli attacchi dei 
mostri  . Il piccolo uomo provvisto di una  forza sovraumana capace   di 
combattere corpo a corpo con i mostri e spesso distruggerli,  figlio di 
Marcus perito durante  l’invasione. Jonathan  esaltato dal popolo dei so-
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pravvissuti  ammirato e osannato come  guida  contro i terribili mostri. 
Nel giro di pochi anni riuscì ad organizzare  
un valido piano di difesa capace di respingere le centinaia di mostri affa-
mati.  Ripeteva continuamente : 
L’ unica nostra salvezza  è riuscire a mettersi in contatto con il nostro 
pianeta d’origine  per  avere così gli aiuti necessari per  abbandonare 
questo pianeta  e riuscire  
a contrattaccare e distruggere per sempre  queste  malvagie creature.  
Un gruppo di noi deve ritornare in superficie e  far funzionare  i vecchi e 
logori  strumenti di comunicazione  con il pianeta Terra .Dobbiamo fargli 
sapere che  siamo ancora vivi e aspettiamo d’essere salvati . Ma come 
faremo Jonathan a non essere visti da quelle  maledette bestiacce sen-
tono l’odore  dei nostri corpi a un miglio di distanza. Mi sembra una im-
presa disperata. Ci vogliono validi uomini e se quest’ultimi periranno  le 
nostre difese s’indeboliranno sempre più e questo potrebbe provocare  
la nostra inesorabile fine.  Dobbiamo provarci , fare il possibile dobbiamo 
giungere all’interno della base di comando in superficie   e lanciare un 
nostro  messaggio di aiuto . 
Renderemo accessibile al nostro passaggio   una lunga galleria scoperta 
causalmente durante  una perlustrazione  che  giunge nelle vicinanza 
della base.  Sarà un lavoro duro e faticoso forse c’impiegheremo molto  
tempo, ma dobbiamo farcela, non abbiamo altra scelta , morire o vivere 
a queste condizione  e cosa assai  relativa arrivati a questo pun-
to  .Siamo sopravvissuti  a tante difficoltà  a strazianti e crudeli loro attac-
chi   se fino  adesso non ci hanno  decimati del tutto, attaccandoci in 
massa  c’è un motivo preciso , ve lo siete mai chiesto  perché ?  avreb-
bero potuto distruggerci già moltissimo tempo fa , per loro sarebbe stato 
facile , sono migliaia ,noi  poche centinaia .  Questi interrogativi mi per-
seguitano  ogni notte  perché i mostri hanno permesso che noi conti-
nuassimo a vivere? 
Il motivo  è che loro seguono il loro istinto di predatori e quest’ultimi non 
hanno ragione d’esistere senza prede. 
 Le prede siamo noi  ci hanno permesso di crescere e vivere  stabilendo 
così un loro  equilibrio  naturale . Finché  noi esistiamo su questo pianeta 
anche loro  esisteranno . Va bene Jonathan  siamo con te dicci cosa 
dobbiamo fare  ,quando s’inizia . Oggi stesso  ,ho già mostrato  a  Fergu-
son la   segreta  galleria  che conduce verso la superficie in prossimità 
della base , bisognerà solo allargare  il cunicolo  onde permetterci di 
passare ed uscire fuori senza essere visti.  
Il mattino dopo  illuminato il passaggio con torce di fuoco Jonathan e un 
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gruppo di suoi compagni  incominciarono a risalire il lungo cunicolo che li 
avrebbe portati in vicinanza della base .Lavorando faticosamente 
nell’allargare il passaggio  rimasero in quel stretto e impervio cunicolo 
per due  tre giorni di seguito dandosi il cambio ogni tre ore .  Il quarto 
giorno il gruppo di ardimentosi incomincio a scorgere nell’oscurità una 
fioca luce  erano vicini all’uscita del cunicolo. Adesso dobbiamo stare at-
tenti, dobbiamo aspettarci di tutto, una volta messo fuori la testa dal cu-
nicolo . Non fate gesti inconsulti e seguiti il gruppo. Dobbiamo essere ra-
pidi e decisi e soprattutto silenziosi un piccolo rumore ed i mostri ci sa-
ranno addosso. Cospargetevi bene il corpo con il fango  per non far sen-
tire il vostro odore ai nemici . E non abbiate paura   c’è la possiamo fare.    
Siamo tutti con te Jonathan questa per noi è una grande occasione , 
dobbiamo farcela  ,dobbiamo riuscire a sconfiggere questi maledetti mo-
stri.  Vinceremo le nostre paure non ci trasformeremo  come loro . Ora 
andiamo  senza perdere più tempo, pochi metri e saremo fuori.   Forza 
uomini   facciamo cadere quest’ultimo strato di rocce . Il lavoro si fece 
frenetico  sembravano un solo corpo che  scavava e picconava  
 lo strato di rocce  ,un corpo sudato, infreddolito  ma vivo  con un grande 
speranza dentro di riuscire ad uscire per sempre da quell’incubo che li 
teneva prigionieri sotto terra. Il primo ad uscire fu Jonathan poi pia-
no,piano i suoi compagni , l’oscurità era densa  lievemente illuminata 
dalla luce delle stelle ,un deserto intorno ,  
un vento gelido correva veloce  facendoti rabbrividire .  
Si guardarono prudenti intorno, dei mostri nessuna sospetta presenza. 
Poche  centinai di metri li dividevano dall’uscita del cunicolo dalla base. 
Una corsa disperata contro il tempo e contro se stessi. Coperti dal fango  
giunti a metà percorso  il vecchio Fred  si girò per istinto e con gran suo 
stupore una bocca bavosa  gli era vicino al muso pronto a divorarlo. Eb-
be appena il tempo d’avvertire il suo compagno che gli era d’avanti e 
sparì trascinato  nell’oscurità , inghiottito nel buio  catturato  
da una o due  creature. L’allarme corse veloce  .  
Ci attaccato, ci hanno scoperti . Correte  manca poco. Forza uomini non 
mollate proprio adesso saranno ancora pochi metri. Ma quella breve di-
stanza  sembrava simile alla distanza che li divideva  dal loro pianeta 
Terra .  
In breve tempo centinaia , migliaia di mostri si fecero intorno sembrava-
no non avere mai fine uscivano dal nulla si materializzavano improvvisa-
mente accanto aggredendoli selvaggiamente senza lasciare  scampo ad 
alcuno. Jonathan prese a correre a più non posso  sferrando colpi a de-
stra e sinistra afferrando , stritolando con la sua forza ogni mostro che  
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l’assalivano.  
E in quella disperata battaglia l’animava il ricordo delle parole di suo pa-
dre Marcus Jonathan non aver paure dei mostri essi sono solo una no-
stra illusione , devi essere più forte delle tue paure delle tue angosce . 
L’oscurità si fece fitta non udiva più la voce dei suoi compagni era rima-
sto solo avrebbe voluto soccombere anche lui ,ma l’immagine dei suoi 
genitori dei tanti suoi cari compagni che non c’erano più  
il ricordo della terra dei suoi prati in fiore ,del sole ,del mare. Lo spinge-
vano a correre  a lottare fino all’ultimo respiro. Non arrenderti Jonathan 
sono solo una illusione . La base a pochi passi da lui.  
Un gigantesco mostro  dalle dimensione e dall’aspetto orribile gli sbarra-
va il passo ,ma lui raccogliendo tutte le sue forze  si lanciò addosso  
strozzandolo  con la forza delle sue braccia.  Poi esausto    cadde river-
so sul corpo sconfitto del mostro , intorno a sé udiva un brulichio di vo-
ci  ,chiuse gli occhi e perse i sensi.  Quando si risvegliò una strana luce 
che non aveva mai visto rischiarava  
Il pianeta  di colori caldi e soffusi  dalle tonalità più varie  lasciavano 
scorgere luoghi mai visti  su quel pianeta .  
Dei mostri nessuna traccia, era solo , quasi sulla soglia della base s’alzò  
e faticosamente  accese il grande generatore , cercando   di mettersi in 
contatto con la terra lanciando diversi messaggi  pochi minuti e una voce  
femminile   gli rispose:  Qui terra  abbiamo ricevuto  la vostra richiesta 
d’aiuto. Non muovetevi da dove siete poche ore e una nostra unità di 
salvataggio vi porterà  in salvo. Era finito, quel maledetto incubo era fi-
nalmente finito,  Jonathan tirò un sospiro di sollievo  gli sembrò  incredi-
bile,  c’è l’aveva fatta era riuscito a sconfiggere le sue paure e quei orri-
bili mostri della sua infanzia.  
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LA  GUERRA DÌ  DRAGO 
 
Il  Tedio dei freddi giorni conduce  lontano dai propri intenti              così  
senti gridare  una vocina   in fondo all’animo  , che t’incita         ad anda-
re avanti     a non fermarti  . Vedi venire la notte con i suoi incubi le sue 
sconfitte e rannicchiato nel letto   immagini un mondo  diverso  colorato 
da una felicità dall’ali dorate ,un mondo meno grigio    e rincorrendo  un 
sogno birichino,  incantato dalla danza   dei draghi   ella  ti conduce con 
sé in un modo meraviglioso.                                                    Sul pianeta 
di Drago della costellazione del Grande Rettile    dove vivono piccoli sau-
ri  dalle  bocche  fameliche  , dove ogni sorriso     è un morso di felici-
tà  ,dove si mangia di tutto   anche  le rocce che son commestibili   per 
questo il grande presidente  ha fatto una legge speciale proibendo  ogni  
sauro  di non mangiare   più  tre sassi al giorno,    ma  la cosa risulta as-
sai difficile, i sauri  son sempre affamati . In un affollato comizio  dopo a-
ver mangiato tutte le scorte di cibo rimaste  egli disse  : Dobbiamo aiutar-
ci  l’un con l’altro ,divorare ogni cosa ci porterà alla distruzione , ami-
ci ,fratelli  ,dobbiamo sopravvivere a noi stessi al nostro egoismo, alla 
nostra  inesauribile fame, lo so non e facile raggiungere codesti obbiettivi 
ma la nostra volontà  e la nostra forza .Intanto  soldati sorvegliano ogni 
angolo del pianeta,  avvolte inutilmente.  Alcune bocche di sauri  vengo-
no  cucite , altri   condotti    in carcere ,   altri  ancora  vengono  condotti  
a scuola ad imparare educazione alimentare      in  poche lezioni.  Noi 
vogliamo rimanere degli ignoranti protestarono in molti e sfilando per le 
strade  della città con cartelli gridavano   Abbasso la scuola viva il pro-
sciutto.      Ma la guerra è sempre dietro l’angolo  , violenta e crudele  
non risparmia nessuno  guidata da gruppi di  sauri ribelli   pronte a con-
quistare  territori sempre più vasti.  Una guerra  malvagia    che s’aggira 
come uno spettro   tra i campi   di battaglia , succhiando la linfa vitale dei 
poveri soldati  , una guerra che  ingrassa ogni giorno   che passa  ,senza  
risparmiare  nessuno   da entrambe  le  parti  contendenti. Ma  il soffrire 
spesso insegna molto,  così  causa di tanto dolore   un piccolo sauro  
dalla magica  bocca , orfano  dei propri genitori  imparò  a modulare la 
sua voce come uno strumento       ed un dolce canto proferì  incantando   
ognuno che l’ascoltava  , una voce melodiosa gli usciva dalla sua ugola 
d’oro   , lasciandoti estasiato con una grande pace dentro .     Il grande 
presidente uditala   volle  che il  piccolo sauro  cantasse per quel suo 
pianeta affamato  e  distrutto.   E il  piccolo sauro  cantò  e  tutto il piane-
ta  si fermò  ad ascoltare     e tutto  ad un tratto , non ebbe più fame , la-
sciò cadere l’armi per terra  e  imprigionò la guerra in una gabbia  di cri-
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stallo .  Dall’arida terra iniziò a spuntare germogli   e fiori   e pian piano 
questi diedero   i loro frutti che furono  chiamati  progresso  e civiltà.  Ma 
anche questi furono divorati insieme a palazzi e  città  nulla rimase  così 
di quel lontano pianeta La fame è il peggior dei mali  quando si ha la 
pancia vuota. 
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IL  LEGIONARIO  GALATTICO 

 
 
Le strade della città  hanno raggiunto  un  graduale degrado sociale,  
mentre io  chiuso in casa navigo sul mar tenebrarum . 
 Mio padre s’è fatto  pizzicare di nuovo da mia madre con in tasca un re-
galino con incollato   sopra un biglietto d’auguri per la sua  ultima  aman-
te. Mio fratello continua ad essere  , sempre più strano ,credo che stia  

proprio male , immobile per ore  davanti al grande video televisivo .  
Esausto  sono uscito  sbattendo  forte la porte alle spalle, incurante delle 
grida e liti infinite  tra i  miei. Mentre mia madre minacciava d’uccidere  
tutti  ,se non avremmo  messo una volta per tutte la testa posto.  In grop-
pa alla mia moto ho girato in lungo e in largo per l’intera città. Mi sono 
fermato a guardare le vetrine dei negozi del corso  con esposte le ultime 
novità  .Tutto a un tratto sono sbucati dal nulla una coppia di ragazzi ta-
tuati e sballati hanno preso  di mira  una vecchietta  a passeggio , 
gli hanno scippato la borsetta  e sono scappati via  . 
La poveretta ha preso a gridare e chiedere aiuto poi  improvvisamente  
ha tirato fuori dalla tasca  qualcosa 
e li ha inseguiti furibonda  continuando a gridare a ladri fermateli. 
Il traffico terrestre e aereo sé fermato di  colpo,  gruppi di persone curio-
se si  sono riunite  intorno alla povera  derubata .   
Ma i due ladruncoli veloci come la luce senza neppure voltarsi indietro 
sono scomparsi  tuffandosi  in un passaggio spazio ,tempo apertosi  per 
incanto. Il quartiere in cui vivo è  situato  dietro la grande stazione plane-
taria. Un postaccio  sempre pieno  d’umani  
e alieni  strani. Continuo a sognare l’arrivo d’una astronave  che porterà 
me e la mia famiglia  via da questo luogo verso un altro satellite o forse  
dall’altra parte della nostra  galassia  dove dicono che vivono  in  armoni-
a  milioni d’altri esseri.  Sé non sarà così,  uscirò  da questo quadrante 
terrestre o in una bara, oppure condannato  per  disubbidienza  civile . 
Così ho deciso d’arruolarmi  
nelle armate a difesa della terra  andrò a combattere le orde aliene che 
atterranno di continuo sull’altra faccia oscura del pianeta.   
Mi guadagnerò stima e rispetto e sé m’andrà bene sarò acclamato  eroe 
al ritorno delle  mie missioni . 
 E ,sé caso mai dovrei rimanere   ferito o  ne uscissi invalido mi hanno 
assicurato che   sarò  premiato con medaglia e collocato  
in  un  pubblico ufficio ,tutto mio.   
Esseri enormi dalle tante braccia e dalle teste roteanti su corpi viscidi.  
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Sono questi e altri i nuovi clandestini interplanetari che tentano di sbar-
care sul nostro pianeta. Desiderosi di conquistare  
 un po’ di terra per metterci su  casa . Da quando è al governo il nuovo 
partito galattico di libertà aliena ha procurato a noi vecchi abitanti di que-
sto pianeta un sacco di problemi  economici  e disaggi sociali. Il nuovo 
governo  ha  fatto mille promesse, giustificando la forza delle armi di 
fronte all’incessante emigrazione galattica , difendendo il diritto  di so-
pravvivenza d’ogni cittadino della confederazione  e la sua libertà di di-
fendersi da tali invasioni . Stamani mi sono presentato  di buon’ora 
all’ufficio reclutamento . L’ufficiale di complemento  mi ha chiesto tutti i 
documenti necessari.  
Per tutto il tempo che sono stato davanti a lui non mi ha mai guardato 
negli occhi. Poi in un silenzio glaciale mi ha domandato: Perché vuole 
arruolarsi giovanotto?  
Per combattere signore e mettere al servizio della patria le mie   
Capacità fisiche e mentali  per sconfiggere i malvagi conquistatori.  
Sei a conoscenza dei pericoli di cui vai incontro?  Si signore.  
Hai mai ucciso un altro essere vivente ?  No signore.  
Bene lo sai che dovrai farlo?  Si signore.  
Ti senti preparato eticamente a procurare la morte altrui?   
Si signore.  Non provi nessun sentimento inquietante di fronte  
a tale atto? Non lo so signore.  
Non lo sai giovanotto?  Devi saperlo.  Si signore.  
La vita è un bene prezioso . Si signore.  
Anche sé  s’ indossa   una  divisa e si è ritenuti  soldati  
dobbiamo sempre   avere rispetto per  la vita altrui.  
Un essere diverso dal  nostro aspetto ,d’una altra razza  
o d’una  altra  civiltà non significa che è un nostro nemico.  
Egli è un  potenziale fratello della grande  alleanza cosmica.  
Afferrato il concetto giovanotto?  Si signore.   
Hai un padre? Si signore. 
Che lavoro svolge?  Lavorava, adesso è in pensione  
era un sottufficiale  di pubblica sicurezza.  
Tua madre?  Casalinga.  
Vedo che sei del settimo parallelo  metropolitano ?  
Si signore. Conosco il parallelo.  
Il governatore è ancora Mister Ben . Si signore .  
Ottimo funzionario  abbiamo frequentato la stessa scuola  
 in gioventù.  
Il governatore Mister Ben  è molto amato nel nostro parallelo 
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Sono  contento.  
Non dipende da mè  farti idoneo.  
Dovrai  proseguire gli esami  con altri ufficiali.  
Mi sei simpatico giovanotto.  
Quindi cercherò di dare il  primo giudizio in forma di sufficienza .   
Contento?  Si signore non sò  come ringraziarla. 
Aspiro molto a diventare  un buon soldato e combattere 
per la difesa del nostro pianeta.  
Bene adesso puoi andare ritorna domani.  
E stai attento pensa prima di rispondere alle domande  
che ti farà la commissione reclutamento . Si signore.  
 Vai   e fammi entrare la prossima recluta.  
Si signore. Ho superato già la prima metà degli incontri di reclutamento. 
Mi dicono d’avere delle buone possibilità d’essere  
Arruolato,forse addirittura   nell’ A.D.T. armata difesa terra.  
Sono stato in giro per la grande caserma. Gli uffici sono pieni di  
mutilati ,molti sono coperti di medaglie, tenute bene in mostra  
sulle  divise .  Alcuni non hanno  più braccia ,altri ne  gambe o piedi   
 Con la sola  forza del pensiero muovono  i loro arti artificiali .  
Sono  per metà  macchine   e  per metà essere umani.  
Prima d’addormentarmi ripenso a loro a cosa hanno dovuto  
affrontare ,al loro coraggio,  al loro dolore. Li vedo combattere  
tutti uniti contro quei esseri mostruosi pericolosi e terrificanti.  
Esseri primordiali dotati di grande forza fisica.  
Capaci di divorare corpi umani in pochi secondi.  
In taluni pensieri ,corre la mia paura , mi vedo  inerme pietrificato  
dal terrore non  riesco a trovare la forza per reagire,  gridare, fare fuoco 
contro il nemico. Mi sento debole e solo come un piccolo  
essere indifeso di fronte a un rapace predatore.  Questi miei  
stati d’animo ovviamente non ne ho parlato  alla visita con l’ufficiale psi-
chiatra. Anche sé per poco,  l’analista  addetto 
 alle prove d’ammissione all’arruolamento con le sue manovre 
 e giochetti  quasi riusciva a  farmi parlare delle  mie  personali paure . 
Sono passati diversi giorni oggi ho ricevuto un messaggio  
ho  superato brillantemente le prove d’ammissione  per il reclutamento. 
C’è lo fatto, evviva. Tra sei mesi dopo un breve  
periodo d’esercitazioni  nelle pratiche militari giurerò sulla bandiera  
interplanetaria,  la mia fedeltà alla legione confederale.   
Diventerò finalmente un legionario galattico.  
Al giuramento verrà tutta la mia famiglia compresa l’amante 
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di mio padre ,cosa che ha procurato una nuova terribile colica biliare a 
mia madre.  
Mio fratello  ,ha tagliato i capelli lunghi che gli arrivavano fin  dietro al se-
dere  ,se messo pure un vestito assai elegante , sembra  un’altra  perso-
na   a vederlo non ci credo.  
Verranno tutti i miei amici . So cosa m’aspetta ,sarà duro combattere  
contro quei  terribili esseri , dare prova di coraggio  sfidare l’ignoto per u-
na cospicua  paga mensile. Bisogna partire presto e correre in aiuto del-
le truppe impegnate già da diversi mesi senza cambio di guardia  sul 
fronte di guerra. Sono migliaia gli esseri  clandestini  che sbarcano  e  
prolificano  sull’altra faccia  
oscura del pianeta. Molti sono stati visti  invadere le città  
periferiche del pianeta  . Prive di grossi mezzi di difesa.  
Causano  rivolte e saccheggi. Il comandante non nasconde   
d’essere seriamente preoccupato e ci continua a ripetere di stare  
uniti  e di colpire prima d’essere colpiti.  
E una dura guerra la nostra  mentre i tanti  a governo ,tra cui  molti fun-
zionari del partito di libertà aliena pensano a fare patti e affari emanando 
leggi  e decreti a  loro tutela  .  
Le città sono diventate invivibili,  luoghi di solo  piaceri sfrenati.  
Le piazze sono  invase  di mercati di  prigionieri  a buon prezzo  
da utilizzare per  i lavori più faticosi.  
Eventi  sismici terrestri e marini   hanno provocano lo sconvolgimento 
dell’ordine naturale delle cose  
creando disordini ovunque.  
Lo stato sociale e civile  scema ogni giorno che passa. 
Accresce la totale sfiducia verso  le istituzioni.  
La legge  della sopravvivenza  rende molti cittadini dei veri  
criminali.   Come  è stato  dolce, il saluto prima della partenza  . 
Le   parole affettuose ,gli abbracci di mia madre .  Raccomandazioni che  
mi hanno commosso  a tal punto da pensare di disertare prima d’essere 
inviato  al campo base.    
Ma è tardi non ci possono più essere ripensamenti, ho    
d’ adempiere i miei  doveri  di buon soldato. I primi giorni in cui vengo  a-
erotrasportato sull’altra faccia oscura del pianeta .  
Vedo  con  mia somma meraviglia  migliaia di fuochi  dai colori    intensi   
alzarsi e illuminare  lo spazio .  
Astronavi  cadere a picco nel vuoto cosmico  . 
Essere enormi dalle strane forme   , divorare  
centinaia di legionari in un sol colpo.  
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Vedo   i miei compagni battersi come leoni.  
Andare avanti senza mai fermarsi.  
Abili e intelligenti riescono   a catturare e imprigionare numerosi clande-
stini alieni. Gli esseri più feroci sono  i  draconiani del  pianeta  
Dragon  .Posseggono la capacità d’auto rigenerarsi  nei corpi  senza vita 
delle loro  vittime . Sono esseri a forma d’insetto  dalla pelle  morbida e 
maleodorante.  Per eliminarli bisogna colpirli alla testa ,all’interno del loro 
sistema  cerebrale. Per ben due anni  sono stato  collocato  in avamposti 
cruciali  onde  sorvegliare  
 le   posizioni  dei clandestini.  Diverse volte sono stato   
circondato e quasi sbranato da uno di loro ,salvato 
 in extremis dal mio capitano.  
Le ferite  riportate mi sono state  curate nel nostro campo base. Facendo 
mi immergerci in vasche di  liquido primordiale .  
Nel giro di poche ore le ferite si  rimarginano  e noi continuiamo   
a combattere. Anno tremila e duecentosei,  sono stato congedato  con  
tutti  gli  onori e messo a dirigere un pubblico ufficio. 
 Ora quando ripenso a tutto quel che ho passato mi viene una  
gran tristezza.  Ho visto tanti miei amici morire  in giovane età in  
terre  misteriose e sublime .  Mondi svanire nel nulla  
luoghi remoti perduti nell’universo sconosciuto ,sogni  inquieti  
d’ un essere  divino. Così quando mi sento  giù con il morale  
e i ricordi tentano  divenire incubi. Vado a trovare mia figlia  
che vive ai piedi delle  montagne  lunari ,  passo con lei  settimane  
passeggiando  e andando in giro con  la mia  nipotina per i  grandi  centri  
spaziali . Provo a dimenticare   ma  mi è tanto difficile  ogni qual volta  al-
zo  gli occhi  verso   le stelle ,corre nei miei pensieri  l’immagine  di tanti  
giovani legionari  impegnati  nelle nuove conquiste  interstellare.  Li vedo 
attraversare i terribili buchi neri combattere  le forze del male tutti uniti 
come noi a nostro tempo,  giovani e impavidi   illuminati  da una debole  
promessa  di   pace   per  ogni essere vivente.  
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I MOSTRI DELLA RAGIONE 
 

 

L’oscurità  nasconde  strane  ombre , figure sinistre che quasi sembravano volerti 
trascinare con loro verso chi sa dove.  
Una coltre nera   ricopre  le  macerie della città  distrutta  
fatta in mille pezzi ,smembrata  quasi divorata da un animale, 
 feroce e famelico che s’e lanciato  sul corpo della sua indifesa  preda   
pronta  a sbranarla.  In quei colori opachi ,indistinti   
si nasconde  misteriosa  una forza invincibile  qualcosa  di cui non  si ha  nessun  
conoscenza  , una forza primordiale  venuta  da lontano  nella scia d’una pioggia di 
meteoriti  atterrati e fecondati  improvvisamente dalla terra.  
Germi stralunatici  che fanno sorridere   ,che fanno scherzi bestiali tramutandoti in 
un somaro zoppicante, in un becero  inquilino protestato  ,   
un ridere che è una soffrire silenzioso in corpo  una risata che sale lenta  parte dal-
lo stomaco poi  muore in gola   facendoti  singhiozzare , piangere   per giorni mesi 
e anni..   Germi di cui non si conosce l’origine  c’è chi dice  vengono da lontani si-
stemi ai confini dell’universo  ,  germi che sono capaci  di  distruggere   e  generare 
altri  organismi all’interno  del corpo . Assumono  forme  incontrollabili  diventano  
orrende  figure,   figli dei peggiori  nostri incubi.   
La gente  fugge non sa più dove scappare c’è chi  si è barricato  
in casa   murando  ogni porta,  ogni finestra .   
Rinchiusa  dentro con  provviste  d ‘ogni genere aspetta che tutto finisca , ma i ger-
mi  viaggiano  nell’aria  sull’ali  del vento  passano  attraverso  i muri  di cemento, le 
lastre di ferro e d’acciaio  , raggiungono  i corpi  indifesi  e  come ospiti indesiderati  
banchettano gozzovigliano  in quelle esistenze indifese.  
Le strade sono piene di  soldati  con indosso tute speciali provvisti di respiratori 
controllano l’entrate e l’uscite delle  vie  principali .  
Quando finirà  questo massacro  John  non c’è la faccio più   
quasi impazzisco .  Mi sembra di vivere in un incubo  .  
 Come e perché è successo tutto  questo  ?  sai me lo domando spesso  , 
 io ho le mie risposte forse   saranno stupide , io credo che   quelli  che vivono lon-
tano  di questo  sistema solare  abbiano voluto   castigarci , punirci per essere di-
ventati  simili a loro.  
No dai  Robert cosa dici   è solo un film John stiamo girando  
un film ti rendi conto , è tutta una finta   . 
Una finta dici  e questi   due milioni di morti  .  
Nazioni   estinte  per sempre , continenti scomparsi ,ingoiati ,  
da  cosa John dal nulla, sono frutto solo della fantasia  ?   
La causa sono  loro  questi piccole invisibili microrganismi capaci  di’impiantarsi nei 
nostri corpi  e di generarne altri a loro immagine.  
Dai Robert calmati tutto finirà presto.  
I migliori scienziati di questa terra si nono uniti   per trovare  
un antidodo   a questa epidemia.  Vedrai c’è la faranno  ,sono bravi i nostri scien-
ziati , abbiamo dalla nostra i più grandi cervelloni  
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del pianeta terra. Vedrai  qualche  zuccone  prima o poi troverà  
la soluzione.  Se anche non fosse  emigriamo tutti  , ci troviamo  
un bel pianeta da colonizzare e ci trasferiamo tutti lì .  
Cosa ne pensi Robert?   
Cosa ne penso ? penso che questa volta sarà molto difficile .  
Combattiamo un nemico  troppo piccolo  ,  invisibile 
un nemico che  ci prende in giro , ci fa le boccacce,  ci studia   , 
ci fa diventare cretini come lui.   
Ecco  cosa ne penso è difficile viviamo un momento delicato, forse questa volta 
non c’è la faremo  anche sé abbiamo dalla nostra parte i migliori cervelli di questo 
mondo.  
 Robert sé continui a parlare così mi farai cadere le braccia  
su  con la vita   ,sorridi  tutto  diventerà  più rosa.  
Bella questa tua filosofia.  
Ok sorrido  così quando uno di   quei così  entrerà di nascosto  
nel mio organismo , riderà anche lui  ,riderà tanto da schiattare dalle risate.  
E lo sai perché ?  
Perché Robert ?  
Perché penserà ma guarda che stronzi   questi esseri umani,  
invece  di piangere , ridono .  
 Non c’è scampo sono rimasti pochi luoghi incontaminati ,  
non c ‘è  casa , ospedale  rifugio  che possa ritenersi  sicuro.  
Sono ormai dappertutto  questi  strani  orribili  mostri   assumono  
gli aspetti più bizzarri  quasi comici ,   sono di diversi tipi , certi quasi inoffensivi,   
altri capaci di divorare ogni cosa che trovano. 
Ieri ho visto  fare fuori un vecchietto seduto  nei giardinetti pubblici  
a leggere il giornale. Una specie   di sostanza verdastra lo ha   colpito alle spalle e 
fatto sparire in  pochissimi  istanti.   
Credimi  non ho mai visto nulla del genere in vita mia stento a credere ai miei oc-
chi.   E cosa fanno quelli al governo , scappano ,  non si trova più un  dirigente  ,  
gli uffici sono vuoti.   
Credo che stiamo per giungere alla fine.  
 Allunga la mano  . Vuoi fumare ?   
No grazie non fumo.  
Ehi  ma questa mano  è finta?  
Si   lo persa  lottando contro uno di quei mostri,  mi brucia ancora  
la ferita al ricordo. Era una sera tornavo a casa  , dopo aver passato  dodici ore in 
servizio a pattugliare  siti  pericolosi.   
Stavo per scendere dall’auto quando uno di quei maledetti cosi sbucò improvvisa-
mente dal nulla  ,presi  la pistola  e la puntai  contro  di lui ma quel maledetto  si tra-
sformò  in una belva con una bocca enorme  e m’azzanna  la mano ingoiandola in-
sieme alla pistola.  Per fortuna un mio vicino di casa  Alfred   accorso fuori l’uscio di 
casa con la sua vecchia carabina gli fece saltare le cervella  con un sol colpo.  Ti 
ripeto ho visto  e subito cose incredibile ,ti confesso   incomincio ad essere pessi-
mista  sulla  faccenda  , non mi convincono più le raccomandazioni  
dei politici  e dei generali quando dicono che   stiamo  



36 

ad un passo dal scoprire   la soluzione  per decimarli tutti.   
Mi  porto appresso   un arsenale  guarda un bazooka  ,oramai   
non mi fido più di nessuno tranne delle mie armi.   
Mi sono rimaste poche speranze, forse esagero ,  
ma la verità e sotto ai nostri occhi.  
John  cerca di sdrammatizzare . Il sergente  invece dice  che non dobbiamo arren-
derci che forse   manca poco  alla  vittoria .  
Che dobbiamo sconfiggere questi mostri  che si sono   insediati nelle nostre co-
scienze , che  noi soldati  dobbiamo dare il buon esempio ,  non dobbiamo sentirci  
deboli  se no  i mostri ci sopraffaranno , dobbiamo continuare a credere i noi stessi  
nella nostra capacità di sopravvivere  di  sognare  
una possibile rinascita.  
Non dobbiamo abbandonarci all’amarezza ,al’ira , alla confusione proprio come stai 
facendo tu Robert ,scusa sé te lo faccio presente.  Se  saremo forti  e padroni di noi 
stessi potremo sconfiggerli  
la nostra volontà   e la nostra vittoria.  
Non ha importanza quando riusciremo  a distruggere queste indesiderate creature ,  
l’importate è combattere  avere fiducia  
in se stessi.   
Va bene John le tue parole sono musica per le miei orecchie. 
Adesso ognuno faccia il suo dovere , gli scienziati preparino  formule chimiche o 
macchine capace d’annientarli noi  seguiremo  
la nostra strada  li  faremo fuori con le nostre armi tutti quelli  
che  incontriamo.  Forza andiamo sotto vento  con prudenza  staniamoli ,   cerchia-
moli in ogni cosa loro vivano  in ogni forma , corpo   sotto qualsiasi sembianza loro 
si sono nascosti   li prenderemo  e li  faremo morire.  
Ci sto Robert  andiamo  . 
S’avventurano  vanno avanti , s’uniscono dopo un po’ ad un gruppo di soldati d’un 
diverso reggimento . Avanzano compatti tenendosi stretti gli uni vicino agli altri.  
Forse vivranno , forse moriranno   adesso  non  hanno paura   sanno  di  non  do-
ver aver paura di se stessi di cosa potrebbe accadere  se uno di  quei  esseri  
s’infilerà   dentro di loro.    
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L’ ORCHIDEA DRACULA 
 
 
La natura è un mistero , come l’universo che ci circonda che  plasma in  
noi il riflesso   d’una esistenza diversa e identica fatta ad immagine  d’ un 
comune  originario creatore  .  
Il signor  De Rosa coltivava  
sulla sua terrazza assolata dei fiori parlanti e in un angolo nascosto an-
che  dei fiori che sapevano danzare  . Egli  li curava con tanto amore e 
con loro faceva delle lunghe chiacchierate   gli parlava dei suoi crucci dei 
suoi affetti,disperazioni ,sogni .  Loro lo stavano a sentire , estasiate si 
ciondolavano al sole , chiacchierando  per ore o ballando in alcune le se-
re piene di stelle. 
Passava molto tempo il signor De Rosa   sul  suo bel terrazzo che s'af-
facciava  sulla città  frenetica e violenta   con tante facce stra-
ne ,lunatiche , tipiche marziane.  Visi sorridenti ,sghignazzanti, gente  
che approda  in centro proveniente da lontane provincie galattiche.  Una 
vita che scorre come un fiume in piena  che trascina dietro di  se ogni 
male e ogni bene. In  un angolo poco  illuminato dal sole il signor  De 
Rosa  aspettava che un bulbo  di orchidea   trovato   in uno dei suoi lun-
ghi viaggi in cerca di piante rare sbocciasse.  
L'annaffiava ogni sera   desideroso di vederla nascere  curava  quella 
pianticella  con un affetto  particolare .  
Una sera di luna piena  germogliò  improvvisamente  da un fragile  arbu-
sto  un piccolo fiore    il signor  De Rosa  corse a vedere entusiasta .  
Il piccolo bocciolo quando vide avvicinarsi il signor De Rosa  cacciò  la 
lingua rosea e fece una lunga pernacchia. 
Il signor  De Rosa    subito pensò é un fiore parlante.  
Bene gli insegnerò tante belle cose ne farò un fiore colto, assai sapiente.  
Ma il piccolo fiore crescendo giulivo nei suoi colori variopinti non ne vole-
va proprio sapere d'imparare storia e costumi,  lettere e matematica. 
L'unica cosa che gli piaceva assai era canticchiare canzoni   
Che ascoltava   venire dal ventre della città .  
Melodia , allegri  motivi  che lo conquistavano  e poi ripeteva  
alla sua  presenza  e questo lo faceva  assai sorridere  nel sentirle.   
Così  canzonette  , allegre melodie ,rap metropolitani , stornelli , 
s’udivano  ad ogni ora  nell'aria della  sua gioiosa casa  .  A quel canto a 
quei acuti profondi e potenti i fiori danzanti ballavano ridenti. 
Il signor  De Rosa   ammirando la sua piantina pensò di mostrarla al 
grande pubblico cosi iscrittala ad un concorso canoro nazionale  ebbe  
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meraviglia di chiunque l’ascoltasse  tanto successo che  la canzone   
presentata  divenne  così popolare da essere canticchiato dal  polo nord  
al polo sud  e  viaggiando su onde radio giunse anche su Marte e  Vene-
re  per la gioia dell’ udito degli alieni.    
Fu inciso addirittura un cd  ove molti  i testi  vennero scritti dal signor  De 
Rosa di suo pugno    premiato  per questo con trofei e targhe in merito.  
In breve tempo  la sua piantina scalò le vette della   hit parade per dive-
nire  una famosa voce della musica popolare , una star apprezzata e ri-
cercata . Tutte le trasmissioni televisive si contendevano la bella piantina 
canterina  che continuava  a crescere forte e rigogliosa tra un  ò sole mio  
E Roma non far la stupida stasera , vado al massimo  e mandi un Bacio-
ne a Firenze  . Divenne tanto  famosa  che il signor De Rosa   dovette far 
dei lavori  d'ampliamento per il suo terrazzo, per proteggerla da malfatto-
ri d’ogni genere. E per sentirsi sicuro a volte  portava   la sua bella pianta  
anche  nella sua camera da letto.  Ma quest'ultima matura ormai dopo a-
vere sviluppato una voce incantevole incominciò ad avvertire dei strani 
crampi di  stomaco  dovuto ai morsi della fame e  una  notte  alla vista 
delle gambe e del pancione del signor  De Rosa pensò di fare un assag-
gio di quei cosciotti ,  cosi  nell' intonare va pensiero mangiò in un sol 
boccone  il  povero signor  De Rosa   che  l’aveva cresciuta  con tanto a-
more credendola una innocua piantina , dai bellissimi fiori  .  Le sue ulti-
me parole furono: Maledetta mi divori , io   che ti ho curata e allevata co-
me una figlia così mi ripaghi.  Ma lei  insensibile  sghignazzando  
l’orchidea  tra un acuto e l’altro   ingoiò in un solo boccone    il suo bene-
fattore  mostrando  i  suoi denti al mondo . 
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IL VAMPIRO 
 
 
 
Una fatale  attrazione  che non sono mai riuscito a spiegarmi  
verso il  soprannaturale  e ogni forma di mistero popolare  
mi ha sempre  spinto a cercare in me stesso e nella realtà circostante il 
male di questo mondo  . Per lungo tempo mi sono interessano  di miti e 
le leggende di ogni luogo  .   
Il mio nome é Dario  e credo  di possedere  un particolare fiuto nel com-
prendere   il male e chi ne  è posseduto o meno. C'é molta gente in gi-
ro , che  non conosce la verità  .  
 So di essere un inguaribile sognatore passo il mio tempo  
a leggere libri  antichi che parlano di creature mitologiche vissute tanti 
secoli addietro  creature  metà umane ed animale  nel qual tempo . 
La folla che scorre lungo le strade  non conosce il pericolo che sta per 
andare incontro .  Lo studio m'appassiona mi diletto a  sognare ad occhi 
aperti un mondo ove la fantasia  trascende la realtà  . Viaggiare per luo-
ghi lontani cavalcando un cavallo alato ,parlare per ora con uno gnomo  

combattere draghi ed affrontare cavalieri armati fino ai denti . Salvare 
una fanciulla dalle grinfie d'un orco. Ma la più temibile rivale  rimane la 
morte colei che ha dato vita  al tuo mondo popolato da fantasmi e paure.  
La città sconfinata tante case tanti panni stesi al sole ad asciugare ,una 
folla enorme di persone morte forse da tempo. Che vivono, copulano , 
rincorrono  felicità e sconfitte ,  ogni cosa ha un fine  un principio la mor-
te anima i sogni  d'ognuno, rende vana questa vita il suo rincorrere illu-
sioni , speranze , gioie piccole come  un sorriso che appare sulle labbra 
del povero condannato, del passante , del barista  dell'impiegato model-

lo . Un silenzio senza fine  provo in questa stanza   ove   sento le voci 
del mondo ,comprendo me stesso e i miei limiti. Tutto é vanità .  Cosi 
con il passare del tempo ho provato ad impiegare questa  mia capacità 
per un giusto fine. Vorrei costruire un arca  spaziale e dopo aver imbar-
cato ogni specie d'animale di essere vivente di questo pianeta fare rotta 
verso un nuovo mondo. Emulare  le gesta degli antichi patriarchi diven-
tare un nuovo salvatore  gettare  
i semi su un'altra galassia per una nuova civiltà.  
Fuggire dall' orde di vampiri che si nutrano dei sogni altrui che  popolano  

ormai il pianeta creature notturne capace  
di tramutarsi in ogni cosa vogliano.  
In tutti questi anni ho cercato di studiare e capire come difendersi . Ma 
sono giunto alla conclusione che sarà molto difficile  riuscire a salvarsi da 
questo flagello planetario.  
Un  segreto   poco discusso da quasi tutti i governi della terra. Il conta-
gio e la mutazione in un non morto ,il bisogno di nutrirsi di sangue e so-
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gni altrui diviene immediato e successivo al morso del vampiro. Tutto  
questo e iniziato  
con una banale influenza trasmessa da alcuni particolari animali   che vi-
vono nelle foreste  equatoriale ad un indigeno. Il primo caso di contagio 
fu segnalato nell' inizio  secolo  alla periferia di  San Paolo del Brasile , 
li fu cercato un antidoto  per combattere la pericolosa malattia che con-
duceva chi colpito dopo diverse settimane a volte giorni  con febbre mol-
to alta a tramutarsi in un animale assetato di sangue e sentimenti .  Una 
maledetta  malattia trasmessa  da  un animale all’uomo  quasi uno 
scherzo della natura  una sua rivincita .  La paura si é impossessato di 
me,   credo che fuggire  sia  inutile non c'é più nulla da fare il virus e di-
ventato molto forte resistente ad ogni attacco , difficile da sconfigge-
re ,ogni giorno che passa aumentano le segnalazione di contagio e di 
successive mutazioni . 
La terra sta cambiando ,i governi cadono la gente non sa più che fare. Mi 
preparo ad affrontare l'ignoto .Morire e vivere in queste condizioni non 
cambia nulla la cosa che mi rattrista e dover diventare un mostro anche' 
io. Soddisfarmi del sangue altrui  dare  la caccia ai sopravvissuti. Molti 
scienziati hanno unito la loro esperienza e la loro conoscenza per giunge-

re ad una soluzione. Chi sa come finirà,  intanto proseguo nel mio inten-
to a  mettere in salvo le diverse  specie di uomini ed animali sani. Non so 
se ci riuscirò sono tante le difficoltà .  
Ad ogni modo cerco di fare del mio meglio , mentre scrivo sento dei stra-
ni   rumori , qualcuno o qualcosa forse e entrato in casa mi precipito   a 
vedere. Ispeziono ogni angolo della casa  grido c'é qualcuno sento un re-
spirare  affannoso , mi munisco di un arma e perlustro con calma ogni 
angolo ,vorrei scappare aprire la porta di casa e andare via e quando 
provo a farlo  un vampiro sbuca fuori  

all' improvviso chi sa dove s'era nascosto.  
Prova a mordermi, lottiamo lui e molto più forte  
di me ,ma io mi sono provvisto d'un punteruolo di legno  
che gli conficco durate la colluttazione nel cuore.  
Sono salvo ,sono riuscito ad ucciderlo. Lui mi guarda, il suo viso mi ricor-
da quello di un noto volto radiotelevisivo  mentre sta esalando gli ultimi 
respiri, mi  avverte di non credere  d’ aver vinto ,dopo di lui  ne verranno 
altri non ci daranno tregua prima o poi diventeremo  come loro.  
Stento a crederci tutti i miei progetti di salvezza non aiuteranno ne me 

ne gli altri , forse da un momento all' altro qualche dannato vampiro  mi 
salterà addosso . 
E un mondo crudele questo popolato da mostri orribili che conoscono o-
gni tuo segreto  , capaci di divorarti ,il cuore di farti a pezzi. La nebbia 
scende fitta sulla  città tra i palazzotti imbiancati di vari colori dove vedi 
sbucare dal nulla ad ali spalancate un vampiro volante forse nella sua 
precedente vita chi sa era un ministro, un generale di  corpo d'armata, 
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un agente delle tasse . Insospettabili vampiri s'aggirano per questo mon-
do esseri che ancora non hanno ultimato il loro ciclo di trasformazione . 
Tutti possono essere  dei potenziali vampiri il portiere di questo stabile il 
vecchio Gigi che gli piace tanto bere vino quante volte  lo visto bril-
lo ,adesso  
chi sa si ubriaca  di  sangue  mentre addenta il collo del portalettere o 
del fattorino . Che denti avrà la mia vicina di casa ,  denti lunghi  appun-
titi c'é la  sempre avuti , famelica le sempre stata . Salvare  gli altri sarà 
molto difficile . 
Oggi provo ad uscire di casa chi sa cosa succederà  
se c'é la farò a sopravvivere .E tutto così incredibile    muoversi tra la 
folla e non  riuscire a distinguere un presunto vampiro da un normale in-
dividuo anche se ho letto di un gruppo di scienziati che lavorano giorno e 
notte alla realizzazione di un vaccino. Se c'é la faranno  l’umanità  si po-
trà considerare salva. Ho scartato definitivamente  la mia idea di costrui-
re un arca spaziale per la salvezza del genere umano ,credo sia già tanto 
se riuscirò a salvarmi io.  
Oggi fa molto freddo siamo quasi prossimi al  santo natale fuori nevica le 
strade sono deserte ho  provavo in incognito  ad essere ammesso  nei 

camper  sorvegliati dalla esercito  
Mentre aspettavo il mio turno ho  incontrato un mio vecchio amico vesti-
to da babbo natale. 
Ciao Dario  lui mi ha detto non ti ricordi di me Aristide  Trombetta classe 
terza c si che mi ricordavo di lui non era cambiato per nulla la stessa fac-
cia d'idiota anche se vestito da babbo natale . 
Cosa ci  fai qui vestito da santa Claus? 
Porto un po’ di allegria alle persone sole ,qualche giocattolo  
Ai bambini ho il permesso dell’autorità ad entrare nei rifugi ove  ci sono  

le persone sane  guarda ho con me dei lasciapassare  per essere am-
messo.  Accidenti faccio io se la persona a cui chiedere aiuto  in questo 
momento. 
Aristide mi devi aiutare ad entrare in uno di quei camper.  Va bene mi 
rassicura  mi sei stato sempre simpatico dirò che sei  un elfo  che mi aiu-
ta a distribuire regali  anche se questo non cambierà certo il destino a 
cui noi tutti stiamo  andando incontro. Ogni giorno che passa sono sem-
pre più le schiere di vampiri che si nutrono non solo di sangue ma anche  
dei sogni  e speranze  altrui , sarà dura vincere questa guerra . Vivono in 

mezzo a noi già da molto tempo esseri per l'apparenza norma-
le ,insospettabili professionisti che  
di notte si trasformano in creature orrende  per continuare  
a vivere  hanno  bisogno dei sentimenti  altrui.    
Ci potremo salvare secondo te Aristide ? Non lo so forse tutto  e già 
troppo tardi e mi guarda negli occhi  
mostrandomi  i lunghi canini  affilati e avvicinandosi a me con fare mi-
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naccioso mi salta  addosso e scompare nei miei incubi di uomo qualun-
que solo e indifeso  in una notte fredda  illuminata da una bianca luna. 
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GLI ORCHI  
 
La pioggia era fitta e fredda ,la strada deserta  attraversata  di corsa dal-
le macchine  macchiate di fango e sangue  svelte e scattanti dai pistoni 
di bronzo pompanti e sbuffanti come locomotive infuriate su  freddi bina-
ri , rigidi e argenti che corrono paralleli ,immobili fin sulle nuvole oltre le 
grandi montagne sfidando lo spazio e il tempo.  
Non ho mai avuto paura della morte  , di affrontare il mio destino ,  vive-
re e combattere  per una  giusta  causa . Ritorno dalla guerra , mi sento 
l’ultimo uomo di questa terra , reduce di mille battaglie . Ho perso il con-
to di quante volte sono stato ferito. Tante , infinite volte,  trafitto da la-
me e proiettili.  Ogni mia ferita e una storia un momento cruciale  
un tragico evento  che mi ha preso per i capelli  o con il bavero della 
giacca e mi ha tra trascinato giù all' inferno.  
Sono  venti giorni che cammino con queste scarpe rotte  
in compagnia d'un mio compagno d'armi  morto tre anni fa.  
Lui non parla, mi guarda e mi segue  qualche volta sorride.  
Abbiamo combattuto insieme contro le armate  degli orchi nella rigida  

steppa caucasica  in pieno inverno ricoperta  di bianca ,soffice  neve. Or-
de  di orchi affamati ,pronti a divorare il nemico a distruggere  ogni cosa 
che ostacolasse la loro ascesa  verso il potere delle  tenebre sulla luce .  
Lo visto cadere un giorno di primavera trafitto dalla lancia  di un orco . 
Non ho potuto far nulla per salvarlo era già tutto troppo tardi.  
Il carro della morte trainato dai sauri neri scalpitanti fiamme  e scintille  
guidato da una  strana  creatura  lo  ha caricato 
 in fretta  sul suo carro per poi scomparire nel nulla.  
Quanti scontri  ,quanti sacrifici fatti non rammento più  

chi sono da dove vengo ? 
Ho paura del domani ,di scoprire chi ero ,da dove vengo dove son nato , 
di quella  oscura esistenza  che mi ha partorito,che mi ha reso tale.  
Non so neppure se ho famiglia  e dove si trova casa mia.  
Continuo a camminare insieme ai miei incubi. 
Sperando di trovare un varco ,una porta da cui entrare o uscire da que-
sto orrore. Gli spettri delle mie ansie e paure  mi seguono  ,forse atten-
dano  che io diventa  uno di  loro  , m'aspettano  impaziente  sull'altra 
sponda . Poi un mattino di sole un cavallo alato, si è fermato  vicino a 

me mi  ha sollevato con il muso dalla polvere, mi ha  scrollato e nitrito in 
faccia  . Non avevo  più la forza di reagire ,di  vivere ancora ,l’unico desi-
derio  abbandonarmi  al fato che mi spinge  verso  una profonda  fossa.  
Ma non posso ,sento qualcosa in me che è  superiore ad ogni altra cosa,  
sento in me qualcosa  , rammento dei momenti intimi ,familiari ,vissuti 
tanti anni fa,forse in un’altra vita.  Il cavallo alato  mi tira su con i denti 
mi fa   salire in groppa . Salgo ho sete  tanta voglia di farla finita con 
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questa  terribile  avventura . Forse è giunto il momento ,forse domani 
sarò insieme ai tanti miei compagni d'arme ,forse domani ritornerò a 
sorride a sperare a credere che tutto quello che fino adesso ho vissuto e 
solo frutto della mia fantasia . 
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CRONACA VAMPIRA 
 
Per quanto abbia impiegato parte della mia vita  
all' osservazione della universale creazione  ,ogni forma di mistero mi ha 
sempre incuriosito. Mi ha sempre interessano molto  la storia religiosa  e 
le leggende di ogni luogo, di questa nazione . Avverto immediatamente 
la  presenza  del male  , di chi è molto  cattivo oppure  no . C'é molta 
gente in giro ,gente  che  non conosce la verità  . Passo il mio tempo a 
leggere libri  antichi che parlano di creature mitologiche vissute tanti se-
coli addietro , creature  metà umane ed animale  nel qual tempo .La folla 
che passa sotto la mia finestra non conosce il pericolo che sta per andare 
incontro .  La ricerca  m'appassiona, mi diletto a  sognare ad occhi aperti 
un mondo ove la fantasia la creatività trascende la sfera  metafisica  per 
diventare parte della ragione umana. Viaggiare per luoghi lonta-
ni ,cavalcando un cavallo alato ,parlare per ora con uno gno-
mo ,combattere draghi ed affrontare cavalieri armati fino ai denti . Sal-
vare una fanciulla dalle grinfie d'un orco. Ma la più temibile rivale  rima-
ne la morte ,colei che ha dato vita al tuo essere ,al tuo mondo popolato 
da fantasmi e paure.  La città sconfinata tante case, tante strade,vicoli 

ove  luridi  indumenti appaino  stesi al sole ad asciugare ,una folla enor-
me di persone morte forse da tempo. Che vivono, copulano , rincorrono 
un sogno,  ogni cosa ha un fine , un principio la morte  ti ricorre ,anima i 
sogni  d'ognuno, rende vana questa vita, le sue illusioni , speranze , 
gioie ,piccole quante un sorriso che appare sulle labbra del povero con-
dannato, sulla bocca del  passante ,  
del barista , dell'impiegato .  
Un silenzio senza fine  provo in questa stanza ove io studio assapo-
ro ,sento le voci del mondo , provo a comprendere  me stesso e i miei 

limiti. Tutto é relativo . Nessuno ti regala nulla , senza poi  pretendere o 
reclamare il suo rendiconto . Cosi ,con il passare del tempo ho provato 
ad impiegare questa  mia  conoscenza per un giusto fine. Vorrei costruire 
un arca  spaziale e dopo aver imbarcato ogni specie d'animale di essere 
vivente di questo pianeta fare rotta verso un nuovo mondo.  Traghettare 
da una sponda all’altra un intero popolo come Mosè  o Caronte liberarlo 
dal peso della schiavitù del male che l’affligge. Fuggire dall' orde di vam-
piri che popolano  ormai  questo pianeta ,creature notturne capace di 
tramutarsi in ogni cosa vogliano.  

In tutti questi anni sono sopravvissuto alla mia stessa razza. 
Ma sono giunto alla conclusione che sarà molto difficile  riuscire a salvar-
si da questo flagello planetario.  
Una realtà nascosta  da quasi tutti i governi della terra.  
Il contagio e la mutazione in un non morto ,il bisogno di nutrirsi di san-
gue altrui diviene immediato e successivo al morso del vampiro. Tutto  
questo ebbe   inizio con una banale influenza trasmessa da alcuni parti-



46 

colari pipistrelli  che vivevano  nelle foreste  equatoriale ad un indigeno . 
Il primo caso di contagio fu segnalato nel secolo decimo nove  a san Pa-
olo del Brasile  in una donna  
trasportata ,attraversarla la foresta e giunta in città per essere curata . 
Fu cercato un antidoto  per combattere  
la sconosciuta  malattia che conduceva chi colpito dopo diverse settima-
ne a volte giorni  a  febbre molto alta   
tramutarsi in un animale assetato di sangue .  
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LA LEGGENDA DELL’ANGELO 
 
L' autunno avvolto in un oscuro velo  bussò  alla porta in punta di pie-
di ,un vento gelido  entrò silenzioso attraverso le imposte smuovendo   
la veste del  corpo riverso  sul letto squarciato da una orribile ferita .  
Le finestre incominciarono a  sbattere  violente risuonando nel piccolo 
appartamento come un lamento lugubre che gelava  l'aria circostante.  
Un brivido corse in ogni cosa all’interno  del piccolo appartamento    
arredato con cura ,con colori orientali e  tante statuine sparse per la ca-
sa. L' acre  odore del  corpo in putrefazione usciva fuori da quelle fine-
stre semichiuse affacciate lungo lo stretto vicolo che saliva lento  inerpi-
candosi  lungo  la  gobba collina .  
L'angelo  apri le sue grandi ali e sorvolando i tetti delle vecchie case, 
corse , sfrecciando  sopra ogni cosa ,sopra la testa dei passanti ,sopra  
il traffico , tra i grigi grattacieli , nei labirinti della memoria di milioni  
d'uomini  costretti  a vivere una vita programmata da un oscuro essere.   
Attraversò  in un attimo la misera esistenza  di ognuno  
per divenire quello che noi  riteniamo nel nostro intimo  giusto o ingiu-
sto . Poi ,dopo aver corso tanto si fermò a guardare indietro  

e in bilico sospeso in una  surreale visione pensò: 
Anche oggi  sono riuscito a clonare   in me una diversa  identità , eppure 
e strano, molti non si lamentano più  mi sembrano  così stanchi  , dei 
corpi assenti  . Divento uno di loro,  assumo il loro  aspetto,  i loro peg-
giori difetti, le loro migliori virtù . Vivo in loro,  provo le loro emozioni, il 
loro dolore. E ogni volta che giunge  la fine  
della loro esistenza  io svanisco per diventare qualcosa altro. 
Esco fuori da  quel corpo agonizzante per passare in un nuovo corpo in 
una nuova vita. Quante  volte sono  stato un ingegnere ,  un ciabattino , 

un imbianchino ,un medico o un avvocato. Condannato a vivere per l'e-
ternità come un parassita,  grazie al corpo di quei  ignari individui  . 
Ne assumo forma e aspetto ,forse non sarà giusto ,forse sarà un bene, 
forse un male .  Ma io  ogni volta provo a realizzare i sogni di quei indivi-
dui. M'impegno a vincere la dura battaglia della  loro vita . A volte ci rie-
sco ,senza stravolgere troppo  il loro destino ,realizzando cose degne  
di lode  , creando un esistenza  che é un  comune esempio , 
un momento utopico ove ogni aspirazione prende forma   
di una realtà votata al  benessere, alla democrazia . 

Ho guidato governi , ho compiuto grandi imprese , ma tutto purtroppo  
passa e spesso poco  rimane nulla di ciò che  avevo intenzione di com-
piere. Gli uomini muoiono ma la storia della loro vita  rimane impressa 
su questa terra  legata a quel lungo cordone ombelicale che li ha nutriti  
fin  da quando erano in fasce.  
Vite eroiche ,  vite insignificanti , anonime . Come una pietra scalfita  
modellata in  statua, ponti , strade ,grattacieli.  
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Ma chi ha realizzato una sua idea alfine  muore  rimane la sua  opera , la 
terra   continua a  cambiare  aspetto  mentre  l'umanità spesso  rimane 
sempre indifferente . Io sono un programma creato da una macchina ,un 
clone impiantato  nel cervello degli umani  loro mi vedono, mi avvertono  
come una entità spirituale ,un angelo custode una guida  
che li segue li aiuta a superare i loro momenti difficili . 
 Sono in realtà , solo  un file  che influenza le loro emozioni,  
corregge e sussurra come comportarsi in determinati momenti.  Ho sem-
pre desiderato conoscere chi mi ha creato.   
Una  irresistibile voglia di  conoscere colui che e stato capace  
di giungere ad un simile prodigio tecnologico. Io sono cosciente delle mie 
facoltà , ma ho una vita limitata  
alla mia capacità di trasmigrare  nei diversi corpi che mi ospitano. Cer-
co , vivo ,sogno , studio giorno e notte usufruendo dell'esistenza  di chi 
mi ospita ,alimentando  
unicamente in me,  l’intimo  desiderio di scoprire   chi é il mio creatore . 
Confesso che dopo tanti anni di ricerca, credo d'aver intuito  chi ha pro-
grammato la mia  esistenza . Così in un freddo mattino  giungo  su un 
isola semi abitata a Barrow a nord dell’Alaska il mare e gelido la notte  

glaciale artica perdura già da diverso  tempo. Uno stormo di gabbiani  
giù al porto banchettano  tra le barche dei pescatori tornati dalla pesca. 
La gente, i marinai tutto si muove lentamente .  
Le luci nelle case luccicano nella tenera oscurità . 
Percorro d'istinto una lunga strada deserta che mi conduce  verso un 
promontorio la vedo da lontano un enorme casa bianca,  bella e grande. 
Entro con timore senza bussare come se fosse di casa  ,dentro c'é un a-
ria malinconica un aria che sa di antico mi  guardo intorno tutto mi sem-
bra familiare come se avessi sempre abitato qui  da sempre . Sento una 

debole voce dirmi :  Vieni ,entra ti aspettavo da molto tempo.  
Sono confuso seguo la voce entro in una grande stanza  
Ove ci sono tante macchine accese la stanza e provviste  
di immense vetrate , si può vedere il mare ,grande, gelido  
un orizzonte  soffuso colorato dalle rade luci del crepuscolo.  
Vieni , figlio  voglio di nuovo abbracciarti . 
In un angolo lo scorgono un brivido mi corre lunga la schiena sono emo-
zionato , nervoso fino all' inverosimile .  
E la prima volta nella mia lunga esistenza che ho paura.  

Provo una strano fremito una forte emozione  mai provata ho la l'impres-
sione  di aver trovato la verità cercata a lungo. E lui il mio creatore? 
E piccolo seduto davanti ad un grande monitor , vecchissi-
mo ,paraplegico   raggrinzito ,parla con fatica mi fa cenno di sedere vici-
no a lui. 
Mi afferra la mano: Sei felice adesso mi hai trovato alfine?   
Cosa c'è, hai paura di me ? 
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Leggo in te un timore , sei perplesso di vedermi ?   
Non avere più paura  hai trovato ciò che cerchi come avevo previsto che 
fosse. Oggi in questo momento ,in questo anno,  in questo giorno  io di-
vento te e tu diventi me .  
Non avere paura figlio di continuare a vivere e a capire , 
tu sei nato  per essere me stesso.   
No padre  anche' io ho aspettato tutto questo tempo  
ed ho molto riflettuto su questo momento. 
Ho sempre pensato cosa avrei fatto quando sarebbe giunto questo mo-
mento ,cosa sarebbe stato giusto fare.  Permettere che tutto accadesse , 
morire per  poi ritornare a vivere   o scegliere di essere ciò che ho credu-
to sempre d'essere un uomo a pari di tanti uomini che hanno sognato u-
na esistenza di pace e benessere.  Oggi so cosa fare.  
Sono giunto a te per  porre fine a tutto ciò.  
No figlio non dire cosi vieni abbracciami per l'ultima volta fa che io senta 
di nuovo battere il tuo cuore vicino al mio.  
Si padre abbracciami  tienimi stretto a te per l'ultima volta.  
No figlio non mi stringere cosi forte   
mi soffochi ,no figlio ,non farlo. 

Tutto finisce padre , vivere senza mai poter amare  
non ha senso.   
Ma io ti ho creato figlio perché mi uccidi ?  
Perché  è  questo che io e te vogliamo, porre fine a questa nostra assur-
da esistenza  .   
Quando lo hai compresso tutto questo figlio?  
Quando ti ho guardato negli occhi la prima volta  
che ti ho visto. 
Vai figlio,  vai per la tua strada e non voltarti mai più indietro.  Addio pa-

dre e stato bello essere te stesso 
questo sogno rincorso  da milioni d'uomini e donne.  
Addio figlio . Sono uscito da quella casa senza voltarmi indietro ho attra-
versato il suo grande giardino.  
Poi tutto ad un tratto  ho sentito  un forte dolore  in petto.  
Ho continuato a camminare senza mai votarmi indietro sentivo le forze 
abbandonarmi ,sono caduto per terra ho provato ad alzarmi inutilmente,  
ho sentito  battere sempre più lentamente  il mio cuore.  
Ho sorriso ed infine prima di  morire ho sognato di vivere ancora una 

volta  attraverso questa storia  che insegue  
il giorno e la notte ,il bene e il male.  
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DETECTIVE DREAM  
 
Una nuova era sorgeva  portandosi  via  i tanti progressi   
della civiltà  di questo fine  secolo fatta di  robot  ribelli  perduti  
 tra le  desolate    vie  della città.  S’ode l’eco delle voci  che richiamano i bimbi   
androidi che  inseguono un palloncino  colorato tra la  folla  apatica  che scorre tra 
sorrisi  e silenzi cupi ,curvi sul peso  degli anni   affetti da strane  malattie psiche fi-
siche  .  La notizia giunse   come un fulmine  a cielo sereno  quel mattino neppure il 
tempo di prendersi un caffè a casa  e l'agente Danny  fu spedito insieme  al suo a-
iuto automa Mac  in via della  vecchia gatta ad indagare sull'omicidio  di Henry   
un  famoso e famigerato hacker  accanito internauta  e consumatore di pasticche 
allucinogene .  
Stamane volevo dormire qualche ora in più ,ma mi hanno tirato giù con forza,  
di  domenica mattina  mi tocca andare  a vedere cosa e successo. E meglio che 
me sbrighi  chi lo sente poi il capitano se non arrivo in tempo sul luogo del delitto .    
Ha preso ogni cosa signore non si dimentichi la pistola  e il distintivo.  
Il cappello signore deve  telefonare in ufficio e alla sua fidanzata Manuela. 
 Va bene  , va bene  muso di latta  ho capito  . 
Quanto parli, mi fai una capoccia così.  
Se continui su questa dirittura  ti riciclo all’ufficio oggetti usati.  
Agente Danny  io le sono indispensabile senza di me  
a questa  ora starebbe a dirigere il traffico aeromobile . 
Lei  beve troppo e non attua una dieta che le possa giovare alla sua salute.  
E colerico e non riesce a controllare   spesso la sua rabbia.   
Poi fuma troppo al punto da far storcere il naso  chi l'avvicina. 
Oh, ma che me fai la ramanzina io te smonto pezzo , 
pezzo, bullone dopo bullone te svito a coso.  
Squilla di nuovo il telefono.  Pronto si vengo 
sono già  in viaggio pochi minuti, arrivo .  
E vedi di muoverti ,alza i piedi di latta e sali sull'aeromobile abbiamo  
un caso da risolvere.  
E non guardarmi male con quei occhietti psichedelici ,lo sai  che ti voglio bene e 
non farei  mai ciò che ho detto.  
Tu sei l'altra parte di me anzi la parte  migliore e ci aggiungo anche la più i intelli-
gente. Dieci minuti dopo sul luogo del delitto l'agente Danny  insieme a Mac raccol-
gono tutti gli indizi necessari con l'aiuto di altre agenti per comporre il mosaico  sul-
le cause del decesso e le relative tracce da seguire .  
Una serie di prove che li porta in Cina  nella città  
di Hong Kong alla ricerca di yang un computer super intelligente    
assemblatore  di giochi allucinogeni.  
Ricercatissime in Europa pagati a peso d'oro.  
La ricerca ,dura diversi giorni, riuscire a mettersi in contatto con    
il super computer risulta essere  molto difficile . 
Alla fine l'agente driver  ci riesce  calandosi con una corda  
nell' istituto di scienze informatiche insieme al suo fido compagno  Mac  come un 
ombra nell' oscurità s'infila  dentro la stanza ove il super computer elabora i suoi 



51 

piani , sognando  forse  la conquista del mondo. Vanità di macchine,  l'agente  
Danny  scopre  in breve tempo la sua  assoluta innocenza . Yang ama  guardare i 
cartoni animati giapponesi ed emulare le gesta dei suoi eroi ,non e  iscritto alle tria-
de  ama  l'opera lirica soprattutto il melodramma  e giocare a scacchi  . Dopo lun-
ghe indagini risulta essere un super computer amico di tutti,  in particolare dei bam-
bini. Le ricerche continuano sugli indizi dati da  yang si spostano in Africa dove un 
grande stregone africano capace di creare miscele di erbe rare sa ridare la vista ai 
ciechi ,la parola ai muti, sa come sconfiggere i demoni che assillano l'uomo moder-
no.  Egli Conosce la lingua dei morti e degli spiriti .   
Sa compiere degli incantesimi strabilianti.  
Ma tutto ciò non e abbastanza per il nostro eroe .  
Questo deve essere un altro buco nell' acqua . 
 Prima in Cina ora in Africa siamo finiti fuori pista . 
In ambedue i casi i sospettati sono estranei alla vicenda di cui stiamo indagando ,io 
ci vedo puzza di bruciato c'è qualcosa che non mi convince, qualcosa di maledetta-
mente serio .  
Adesso capo ,cosa facciamo ? 
Ritorniamo a casa dobbiamo ricominciare tutto da capo.  
Capire  chi conosceva  Henry il nostro  hacker  ucciso.  
Sarà un lavoraccio.  
Per me, Mac   non per te ,bidone dell'immondizia . 
Capo modica i termini  non ho nessuna intenzione di essere offeso da te .  
Perché cosa mi faresti ?.... 
Va bene basta cosi .Stiamo uscendo fuori dal seminato .  
Io capo propongo di tornare indietro nel tempo . 
E come ?  Con l'aiuto di mio zio Az44 dovremmo farcela.  
Va bene di a tuo zio di oliare i suoi circuiti tra pochi minuti saremo da lui per essere 
spediti indietro nel tempo alla ricerca   degli indizi sull' assassino di Henry .  
Ok gli mando subito un messaggio . 
Poco tempo dopo sono in viaggio attraverso il tempo  trasportati però per errore at-
traverso un fascio di energia fino all' anno 1945 .  
Ma dove diamine ci ha spediti tuo zio? 
Qui siamo apparsi alla fine della seconda guerra mondiale . Certo ci potrebbe tor-
nare utile per conoscere tante cose .  
Ma ciò che si spera spesso non succede , cosi ci troviamo rinchiusi in un campo di 
concentramento io e Mac  che viene scambiato per davvero per un bidone di rifiuti 
lui vorrebbe protestare io lo zittisco con un calcio nel fondo schiena.  
Sono tre giorni adesso che siamo qui rinchiusi molti prigionieri vengono portati via 
in massa di mattino presto  come legna da ardere vengono caricati sui camion in 
silenzio, senza nessuna resistenza. 
Il quarto giorno io e Mac  facciamo fuori diversi soldati scoppia la caccia ai colpevo-
li. E una carneficina riesco a liberare  centinaia di prigionieri poi tutto ad un tratto 
quando l'armata rossa entra con i suoi carri armati all'interno del campo.  
La macchina del tempo ci riporta  all' anno millenovecento sessantotto siamo in 
mezzo  ad un raduno di figli dei fiori.  
Un grande concerto ove si susseguono vari gruppi .  
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Qui la gente  ragazzi e ragazze si danno alla pazza gioia.   
Faccio qualche tiro e mentre siamo seduti in cerchio riconosco  Henry che non e 
Henry ma un avo di lui giovanissimo che fuma come un matto un cannone lungo un 
metro.  L'avvicino e mentre sto per farlo lui  inizia a litigare con un tipo strano dalla 
folta barba di nome  packard bell : un giorno te la farò pagare potranno pure passa-
re trecento anni ma ti prometto che te la farò pagare guardati le spalle da oggi in 
poi amico. Trecento anni  dice così in un lampo scopro chi lo ha potuto ammazza-
re . Una vecchia storia che si e trascinata attraverso  il tempo  generando chi sa 
quanto male ,quante incomprensione  che alla fine si e dissolta come neve al sole 
con la morte di Henry che voleva sabotare  tutti i sistemi informatici esistenti in A-
merica . Chi  sa se è vero che la giustizia ha una sua logica informatica  nella vita 
degli uomini cattivi o bravi che siano per tutti arriva  sempre inesorabile un input  
portandosi via ogni   ricordo , ogni  tentativo  
di sopravvive al male dei nostri giorni. 
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IL PROGRAMMA 

 

 
Strade isolate ai margini di un sogno che sembrano condurti lontano ol-
tre ogni significato oltre se stesso   luoghi che non hanno  nome  simili ai 
nostri incubi  .  A volte sembra inutile  sfuggire a quel destino a  quei e-
venti  che si susseguono ,creano in noi strane inquietudine , facendo af-
fiorare mille domande in cerca di risposte certe,  una spasmodica ricerca  
verso una ragione, una logica che salvi la propria  esistenza  . Credere  
di possedere chi sa quale virtù poi svegliarsi nel silenzio della propria 

stanza  , nelle alcove tappezzate di velluto rincorrere una idea ,un senso 
comune , una realtà volta  a nuove imprese.  Intanto continuare ad es-
sere ultimi , insignificante ,una specie  denigrata  , in bilico su  un punto 
ove tutto inutile  ove si e sempre, punto e a capo . Ricominciare per  de-
bellare  una realtà  fatta d'orrori ,di paure solitarie che diventano errori  
enormi che pesano sulla coscienza. Perdersi nell' effimero  in una vaga 
idea che rappresenta  una libertà . Una folle corsa contro il tempo  che 
diventa ogni ora più difficile . Ti avevo lasciato in un caos interiore  men-
tre cercavi di uscire dai tuoi pregiudizi, sfuggire ad una gretta  morale  

inculcati  dentro di te durante la tua adolescenza. Avrei giurato che sare-
sti  caduto alla prima difficoltà . Invece sei cresciuto più delle tue paure 
sei diventato una specie di  divinità .   
Quando saprai  quanto ti resta da vivere spero tu non abbia ad incolpare 
nessuno .Mi hai reso simile a te,distruggendo   
il mio mondo , lo hai reso sempre più sterile.  
Anche quando  avevo messo su quella mia attività con  mx2588 un bra-
vo  robot davvero che non avrebbe mai fatto del male a nessuno ,ma 
con la tua logica mi hai costretto a portare modifiche sulla sua  bio per-
sonalità , riprogrammandolo   da capo installando in   lui  una possibilità 
di cambiamento .  
 Facendo sorgere  cosi in lui una coscienza malata e cattiva che lo ha 
condotto ad uccidere spietatamente e senza ragione alcuna. Ma devi 
convenire che questo  ha fatto la tua fortuna ,sei diventato tanto ricco da 
potere avere tutto quello che hai sempre desiderato. Oggi sei uno degli 
uomini più temuti e importante del mondo . Ma cosa mi serve tanta ric-
chezze quanto non posso avere un  amico, una persona in carne e ossa 
con cui parlare, passare momenti felici.  
La mia vita e legata alle macchine che ho programmato e reso capaci di 
uccidere chiunque voglia farmi del male.   
Che misera vita e la mia ,condannato a sopravvivere a me stesso. Desti-
nato a combattere fino alla fine il bene che io giudico male. Ma anche al-
tri hanno creato macchine simile capaci di distruggere ogni cosa  nuoce  
il loro programmatore . Forse manca poco ,questo mondo verrà divorato 
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dall' odio e non potremo fare nulla per salvarci da noi stessi . Mi fai ride-
re veramente credi che tutto ciò finirà come una bolla di sapone.  
Io ti ho guidato fin dove sei arrivato, perché così era stabilito che fosse . 
Ne io ne tu dobbiamo avere rimorsi  del nostro operato siamo ambedue 
un programma che ha reso questo mondo come all' origine voleva che 
forse il primo programmatore .  Non capisci noi  siamo un unico  pro-
gramma legato ad una forma logica recante in se un principio  
ed una fine  . Un programma  dove  il  creatore diviene la creatu-
ra ,generando e creando  infinite realtà  aspetti   diversi d’un essere   
unico.  
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L’AMORE AL TEMPO DEI ROBOT 
 
I suoi capelli sciolti nel vento sembravano accarezzare  il cielo  
e i monti, i suoi verdi occhi  simili  all'aurora ,dolce dai colori soffusi co-
me  un nuovo giorno che nasce riuscivano a  scacciare via le  malvagie 
ombre della notte prigioniere della realtà.   
Il suo sorriso era bianco e sensuale ti avvolgeva in se ammaliando 
l’anima in un abbraccio che non ti lasciava più respirare . Sola, nel cuore 
della notte  aspetta accanto ai  fatui  fuochi che  illuminano i bivacchi 
scoppiettanti lungo strade nere e affumicate ,sporche ,semideserte  che  
palpitano nell' oscurità viste passando veloce in auto.  Una figura sinuosa 
e agile si muove  nell' ombra  si gira di scatto e rivolgendosi ad una sua 
amica le dice :  La signora vuole fare l’altezzosa  si crede d'essere una 
principessa . Tiene tutte le bellezze lei. La maitresse  della minchia . 
Guarda che folla la gente viene da tutte le parti della provincia,  chi gli 
porta questo ,chi quello , tanti bei regali e tanti  bigliettoni . E noi qui a 
fare  a fare la fame sotto ad un lampione, al freddo  in mezzo ad una 
strada alla mercé di tutti.   
Per  curiosità vorrei  vedere meglio in faccia a quei quattro teppisti  che 

la  preferiscono  a me quella sgualdrina succhia candela. Forse sono 
troppi  gli anni  trascorsi   che si mostrano scavando  sul mio  viso, la di-
sperazione,la  solitudine,l'incomprensione.  Quando ero giovane con il 
mio corpo conturbante , sodo e roseo con i miei occhi verdi che facevano 
innamorare chiunque mi guardasse,  che amarezza giungere alla soglia 
della vecchiaia  e essere giudicata come una ciabatta.  
Ma io qui rimango, aspetto,  abbasso i prezzi ma non mi schiodo da  vici-
no a questo lampione. La vuoi sapere l’ultima quei  
brutti  delinquenti l'altra sera per poco non si rubavano tutto   

il mio incasso  dopo aver lavorato per sei ore di fila   
con un gruppo  di marinai inglesi. Ma  dai Giusy, te ne stai facendo una 
malattia , ma lascia stare ,falla fare   si deve sfogare vedrai ,verrà  pure 
per lei  il  momento che qualcosa non funzionerà  più ,qualche rotella 
fuori uso, un ingranaggio.  
Ma io non c'é la faccio a vederla  così pimpante sicura di se  attaccata al 
braccio e al manico di cotanti giovani . Io faccio uno sproposito quella se 
presa mezza clientela mia ,affezionati clienti che pagavano bene e mi  
lasciavano anche la mancia ,che se ne andavano soddisfatti ringrazian-

domi pure per le prestazioni avute. Qui si tratta di salvarmi  la faccia,   e 
una offesa alla mia persona, ora  parlo io con chi  
di dovere e la faccio togliere subito da questa zona ,qua  batto 
 io e nessuno mi può  sostituire . I clienti sono i miei e non tollero  
che una bambola di plastica   venga qui  a rovinare la mia carriera . 
 Io a questa  gli strappo tutti i capelli. 
Calmati Giusy ti può sentire  chi la protegge e per questo  
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che fa la sbruffona e non  dà peso a nessuno. 
Senti a me, quella  se fatta bene i conti.  
Se tu gli metti una mano addosso  di sicuro te la fa pagare. 
Va beh forse hai ragione tu e meglio che vado via   gli lascio tutta la mia 
clientela ,ma non la voglio più vedere se la rivedo sulla mia strada  gli ti-
ro una coltellata dietro la schiena.  
Che amarezza come posso competere con  una macchina che non teme 
il tempo che passa, che  non vede sfiorire ,ne  la sua bellezza, ne la sua 
giovinezza ,una donna fatta di gomma tenera e forte ,dolce e sensuale . 
Queste  moderne tecnologie  hanno creato   donne robot che battono il 
marciapiedi che danno piaceri sofisticati  per pochi spiccioli. Siamo giunti 
alla fine ,credo sia giunto il tempo per me d'andare in pensione di ritira-
mi in campagna  dedicarmi alla natura e agli animali.   Non  ha più senso 
continuare in questo modo ,senza un briciolo di sentimento, una parola 
amica ,un sorriso ,una segreta  evasione.  Questo mondo è profonda-
mente cambiato e con  esso anche  il prezzo dell'amore  . Competere  
con una macchina anche se è  un oggetto simile in tutto ad una donna 
forse anche più bella con una pelle vellutata e soda ,con labbra e seni  
gonfi e dolci . Le macchine hanno vinto ,hanno cambiato il mondo e gli 

uomini ,hanno  cambiato il  modo di sentire  e sognare , hanno cambiato  
la nostra esistenza , la realtà e  il vecchio amore.   
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BARBABLU’ 
 
Quando il sole  s’eleva  nel cielo azzurro lieto di giorni migliori ,   brilla 
nell’aria  un alba  radiosa   i fanciulli s’avviano a scuola bene ordinati   
con il loro grembiulino  profumato . Sulle strade     fredde e silenti   un 
ombra oscura fa capolino dietro gli alberi del bosco una barba folta e lun-
ga , due occhi  rossi e   Barbablù  una losca canaglia che ruba le meren-
dine dei  bambini e  qualche volta si dice  li porta via con sé nel paese 
dei Pappa ciccia  per cuocerli  nel brodo o arrostirli  sul fuoco .  Quel 
briccone  salta di qua e di la strofinandosi le mani  : Quando i bimbi  van-
no a scuola io mi travesto da chi voglio e  con un fare assai gentile   
l’invito a seguirmi e poi dietro un alberello , mi pappo la loro merendina . 
Come son buoni i bambini  cotti a forno insaporiti con  erbe aromatiche 
conditi con  patatine dolci  ,ne vado matto  al sol pensiero . Non giungo a 
tanto  spesso  per timore d’essere pestato dai loro padri   così  
m’accontento  della loro merenda .   Ma vorrei mangiarli a pranzo e a ce-
na io adoro i bambini  cucinati in mille modi   .    Poveri bambini  la matti-
na  quando scendono di casa ogni  genitore  ha timore  che qualcosa   di 
brutto avvenga    e lì dalla finestra   fanno  la spia   pronti  a intervenire     
in caso di pericolo.     Barbablù avvolte riesce a spaventare  qualche ba-
dante  ma fino   adesso non gli è mai riuscito di rubar nessuna merenda    
ai bambini in questo  isolato paese . Barbablù  brutto bestione       
vai via da qui , non  farti vedere da noi che t’impicchiamo al più alto  ra-
mo di questo albero . Barbablù sei condannato ad una vita misera e soli-
taria, senza nessun che ti voglia bene. Barbablù  se ti trovo ti taglio la 
barba , ti faccio a pezzettini  . Barbablù cosa vuoi da qui ,lasciaci in pace 
brutta canaglia ,lascia stare  i nostri  bambini  Barbablù .    Dopo tante 
denuncie    è intervenuto   il signor sindaco    e diversi assessori  hanno  
creato  una guardia apposita , ma i fanciulli  teorizzati hanno  paura di 
qualsiasi uomo barbuto o  in divisa   che vedono  girargli intorno . Hanno  
fiducia solo di  un vecchietto ex  valoroso  soldato ,nonno di dieci  nipoti-
ni  veterano di molte guerre   decorato  con cinque medaglie al merito , 
la mattina egli  sorveglia i piccoli che vanno  scuola l’accompagna  per 
mano   fino al portone della scuola,  a volte fino in classe.     
Ma Barbablù è assai furbo sa mascherarsi in diversi modi, 
sa divenire un venditore     di palloncini  ,  un   spazzino,   
un giocoliere ,  un autista, ma il suo cattivo odore     
ed i suoi occhi rossi  lo tradiscono sempre .    
Nelle riunione di partito. Ma di tutti questi suoi progetti che 
l’accompagnarono lungo la sua   giovinezza non ebbe a raggiungere 
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 Ogni maschera  prova a nascondere   se stesso alcune volte    
ci riesce ma spesso rimane una  tenebra figura  che incute timore  visibi-
le    ai margini del bosco  s’aggira indisturbato   facendo smorfie e boc-
cacce a chiunque incontra canticchia :  
Io sono Barbablù un cattivo orco  , io sono la tua ombra  ,la tua paura 
nascosta , balla con me una rumba  , vieni , prendimi  
per mano danziamo intorno al mondo.                                                                                 
Io son Barbablù  so   trasformarmi  in ciò che voglio  ,da vicino di casa , 
da venditore di caramelle ,  posso assumere qualsiasi aspetto.    Per 
questo  cari bambini  cercate di  stare  attenti  quando incontrate un e-
straneo  dietro  ad un semplice  sorriso si può nascondere      un serio 
pericolo, dietro un  essere all’apparenza  cortese e gentile  si può na-
scondere  un essere malvagio  . Eccolo ,eccolo ,prendetelo  maledetto  
diavolaccio d’un Barbablù quando   la finirai di far del male a  chi  è pic-
colo  e indifeso.   
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L’UOMO PIU’ BUONO MONDO 
 
La volontà è la forza  della propria  coscienza , qualcosa di cui alimenta-
re  l’esistenza   lasciandoti  desiderare grandi cose  come         e capitato 
a Silvio un ragazzino che  viveva  in un piccolo paese            sui monti.  
La  sua idea fissa era   un giorno poter dominare  il mondo ,dimostrando  
a tutti  il suo valore la sua  intelligenza.      Come  si fece largo in lui   
questa idea  non saprei  dire precisamente   forse  guardando la televi-
sione o leggendo    le gesta  d’antichi eroi  o ammirando le vestigia di  
gloriose        civiltà passata   ora solo  ruderi  e  mattoni  uno sopra 
all’altro , colonne spezzate di  templi  un tempo  dimora degli  dei.                                       
Ci pensava tutti i giorni  Silvio  dieci anni  era alto  un metro e mezzo con 
dei  ricci rossi  e lentiggini sul naso un paio d’occhi blu cobalto  e un gran 
sorriso   di furbetto. Amava suonare   e sapeva cantare   i Beatles  e i 
Rolling Stone sapeva cantare  le canzoni  di Lucio battisti  e d’altri can-
tautore.  La sua voce era forte e squillante   e l’eco delle sue parole cor-
reva nel vento capace di svegliare chiunque dormisse.  Perfino  gli abi-
tanti della luna una volta lo sentirono  e  per non udire quei acuti alluci-
nanti  s’otturarono l’orecchio con la cera.  Sapeva camminare  su una 
sola gamba              e non aveva mai preso in vita sua a scuola un sette 
in matematica.   Silvio sognava cose in grandi , sognava  avvolte 
d’essere Giulio Cesare , un grande condottiero  , di diventare  imperato-
re , pontefice, presidente  . Era capace di far palline con le caccole            
del naso e di colpire   gli oggetti più disparati , una volta colpì in volo una 
farfalla un’altra volta un ladro che rubava  una macchina nel suo parco.  
Quasi un fenomeno molti dicevano  capaci  di cose strabilianti  come 
mangiare  dieci ciambelle  in un sol boccone.     Restava l’incognita   di 
fronte a tante virtù e capacità come sarebbe diventato  un grande uomo , 
con quali mezzi ci sarebbe riuscito.      A causa di   questo  dilemma , ci 
pensava ogni sera , a volte non si dava pace e finiva così per fare brutti 
sogni di svegliarsi nel cuore della notte e  di finire frignando  vicino il ca-
pezzale dei suoi genitori. Diverse idee ebbe in merito ,  come far carriera 
in politica , di farsi eleggere  grazie al suo  carisma  primo cittadino del 
suo paese  per poi in seguito  divenire  consigliere  provinciale  ivi  regio-
nale  se non ché  onorevole  ed infine  senatore  della repubblica.                            
In tale veste  avrebbe  appoggiato  ed avanzato  grandi riforme  civiche e 
politiche da compiere.  Guadagnandosi la stima  e il benvolere      del po-
polo intero . Silvio anche causa la sua acerba età non era un  grande  o-
ratore  per questo pensava  d’assumere un segretario e farsi scrivere tut-
ti i discorsi che lui avrebbe tenuto in camera   o al senato  nei comizi e 



60 

nessuno obiettivo ,  riuscì solo a mala pena a fondare   una associazione  
non profit   che aiutasse  tutti i bambini  bisognosi di cure  di questo mon-
do.  La cosa a poco a poco crebbe da sé raggruppando   e  attirando  
molti personaggi  pronti a contribuire alla crescita di questa singolare  ini-
ziativa benefica.   Silvio  in poco tempo  divenne così  il presidente  di u-
na associazione  umanitaria  che aveva le  sedi sparse per i cinque con-
tinenti , il suo nome viaggiò sulla bocca di tutti ed in  breve tempo diven-
ne così famoso da guadagnarsi stima e affetto dei grandi di questo mon-
do. Così sognando  Silvio un bambino   qualunque    con singolare  tena-
cia   divenne    uno degli  uomini   più  buoni   del mondo . 
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L’ALBERO DELLA VITA 
 
 
 
In prossimità delle feste di fine d’anno  il signor  Antonio Natale   
incominciò a girare negozi e mercatini ,per trovar  vari oggetti mancanti 
per addobbare il suo albero natalizio  quest’ultimo avrebbe dovuto far 
morire d’ invidia  tutto il vicinato , Antonio aveva intenzione di  fare un al-
bero  cosi grande come non sé ne era mai visto  dai rami cosi lunghi che 
sarebbero usciti  dalla sua finestra  tesi  verso il cielo  ricolmo di palline e 
stelline  ninnoli e campanellini, miniluci e quant’altro.  
Avrebbe fatto un  grande albero ma non avrebbe  fatto  mai e poi mai il 
presepio.  Il presepio  non lo voglio fare  non m’interessa voglio fare solo 
l’albero ,andava ripetendo a chiunque incontrasse o si trovasse  a  discu-
tere di cosa fare  nell’approssimarsi dei giorni  festivi.    
Un albero  enorme voglio addobbare  ,un abete meraviglioso  
pieno di luci,  l’albero più bello di questo mondo ,tutti dovranno vederlo  
splendere  da  ogni luogo di questo mondo dal polo nord al polo sud.   
Di presepi in vita mia ne ho fatti più di mille  ma per quest’anno  basta , 
faccio solo l’albero , alto cosi  alto  che dovrà toccare  il cielo  così  ognu-
no    si  potranno arrampicarsi scendere e salire  , andare a fare acqui-
sti ,regali  ,sedersi  dove gli pare. 
Il mio albero unirà   il cielo e la terra  simile ad un ponte   
congiungerà  l’inferno al  paradiso  così di nascosto si potrà 
entrare  in paradiso  a  vedere come  sé la passano , salutare 
qualche  pia anima , un amico defunto ,una persona cara.   
Lo farò pieno di luci intermittenti  con  mille giochi di luci dai svariati colo-
ri .  I giorni che passarono Antonio di notte  nei suoi sogni  incominciò ad 
avere strane  visioni  ora un pastore  con una pecora smarrita sulle spal-
le veniva a bussare alla porta del suo dormiveglia.  La prego signor Anto-
nio faccia il presepio come faranno  le mie pecorelle   a vivere  non po-
tranno più brucare l’erbetta  sopra i monti mangiare  il dolce trifoglio  ,  
se non fa il presepio come potrò incontrare il buon pastore  
a far  guarire la mia pecorella zoppa. 
Antonio a quei sogni  si svegliava di colpo  correva a farsi  
una camomilla e continuava a ripetersi : no non farò   
mai e poi mai il presepe quest’anno farò solo  l’albero  
ho deciso e ritornava  a dormire.   
Durante una notte dopo che lui aveva passato tutto il giorno  
a decorare  l’albero  di mille luci colorate   nel bel mezzo della notte   
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venne un fornaio  orsù gli disse fate il bravo Antonio fate anche questo 
presepio   la gente ha fame i pellegrini  debbo mangiare  
son stanchi del viaggio sé lei non fa  la grotta del panettiere 
dove io cuocio il pane ,cosa mangeranno i pellegrini ed i viandanti.  
Di li a poco  sbucò anche la vecchina delle caldarroste   
ed io  ho raccolto questo sacco di castagne con le mie mani  
sopra un monte aspro per la gioia  dei passanti , ed anche il venditore di 
lupini , ed il pecoraro  si lamentarono  nel  suo sogno Antonio ,lei toglie il 
pane dalla bocca a nostri figli  sé non fa il presepio  come vivremo noi . 
Antonio a queste lamentele nel suo dormiveglia si svegliava di colpo e 
correva in cucina a bere  
un bicchiere d’acqua. Vogliono costringermi a fare il presepio  
ed irremovibile ripeteva :no mai e poi mai quest’anno  
faccio solo l’albero . Durante   un pomeriggio freddo  mentre Antonio leg-
geva un libro nel suo salotto  sentì  tutto ad un tratto bussare alla  sua 
porta di casa  . S’alzo ed andò ad aprire  
con sua somma meraviglia  vide davanti a sé i tre magi .  
Buongiorno gli dissero i tre magi . 
Buongiorno rispose Antonio ,cosa posso far per loro disse Antonio. 
Vede caro disse il più vecchio dei tre .  
Oh  mi scusi mi presento mi chiamo Baldassarre ,  
lei permette possiamo entrare vorremmo parlare  
con lei d’una annosa questione.   
Prego accomodatevi  entrate , desiderate una tazza di the .  
Si grazie rispose  Melchiorre con tanto zucchero ed una fettina 
di limone in più . A me piace molto dolce .  
Prego accomodatevi come posso esservi utili.  
Vede  disse Baldassarre riprendendo la parole noi siamo ambasciatori  
di pace veniamo da tanto lontano  vorremmo dirle  
anche a  nome  dell’associazione amici del presepio  perché quest’anno 
s’ostina  a non voler fare   quest’anno  il presepio 
lei ci perdoni di quanto domandiamo    sappiamo lei e stanco 
vorrebbe fare solo l’albero  e un suo diritto una sua libera scelta  
nessuno la può costringerla  a fare o non fare ,ma   ci pensa alle conse-
guenze   del suo rifiuto ,del suo atto , quante persone si troveranno  sen-
za lavoro per non parlare di  quella pia madre   
e di quel santo padre non vedere  nascere  anche in questa  
sua casa  il loro divino  bambino concepito con tanta fatica , 
tante  peripezie e sacrifici. Poverini , luce, speranza per ogni  
uomo di buona volontà  salvezza  nel periglioso cammino  dell’esistenza  
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vita che scaccia l’ombre della morte, e lui che   
nasce povero  in quella notte fredda per essere così  figlio di  tutti .  
Avere un presepio in casa vuol dire ritornare ad essere bambini  essere  
più buoni  non crede  signor Antonio ? 
Non so che dirle  sono assai confuso adesso in proposito  ,  
non pensavo  di far del male,  non facendo  il presepio. 
Poi guardi quanta strada  ancora a noi ci tocca fare  
abbiamo dovuto  deviare e allungare  la marcia di tre giorni  
per venire a casa sua  dopo aver saputo  tal brutta  notizia .  
Abbiamo con noi i regali   a chi mai li daremo   
questi  nostri umili  doni , ma  ci faccia lei  quest’anno  
forse il  più bel regalo a noi mai fatto, faccia il presepio .  
Vedrà cosi felici tre poveri vecchietti e tant’ altra gente  
che la verrà  a trovare per queste feste.  
C’ ascolti  vedrà ne rimarrà contento   e quando giungerà l’epifania  ci 
potremo rivedere ,salutare ,scambiarci qualche regalino non trova.  Non 
so vedremo , non sono molto convinto  vedrò cosa posso fare adesso 
non prometto nulla, dovrò pensarci su .  
Gaspare si fece avanti ed abbracciò  Antonio e disse :  
Il presepio ricordi   è  lo specchio della vita ,mio caro amico.  
Sia buono gli sussurrò nell’orecchio prima d’andarsene .  
Arrivederci caro e ci pensi  su non faccia passare molto tempo  
che  Natale e alle porte,disse Baldassarre. 
Non passò molto tempo che senti bussare di nuovo  
alla sua porta  s’alzò ed andò ad aprire era un signore dalla lunga barba 
bianca con un grosso cappello in testa, buongiorno  
disse  il venerando  vecchio . 
Cercate  qualcuno in particolare  disse Antonio confuso. 
Si disse il vecchio cerco il signor Antonio . 
Sono  io  come  possa essere utile?  
Ma prego s’accomodi non rimanga sull’uscio  una tazza di  the? 
No grazie preferisco  un buon caffè un espresso  napoletano. Dunque 
caro Antonio vengo subito al sodo sono qui per capire perchè quest’anno  
ti ostini non voler fare il presepio  qualcuno  
ti ha fatto un torto  ti  ha mancato di rispetto dimmi   
provvederò  a risolvere ogni cosa.  
Anche lei , qui a causa di ciò  , da poco  sono andati via  
i tre magi ho provato a spiegare  la mia posizione. 
Vedi , non che io non voglio fare il presepio  perché ho subito  
un torto  si tratto solo d’una scelta personale , sentire queste feste in mo-
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do diverso  attraverso lo spirito dell’albero  che cresce ,germoglia dà alla 
fine i suoi frutti ,origine della vita 
vederlo ornato di palline colorate di  regalini appesi  
m’intenerisce assai, io solo questo voglio fare, nient’altro. 
Comprendo , ma questo tuo rifiuto purtroppo  ha causato un sacco  
di problemi ed io ho dovuto scendere  fin qua giù dalle vette  
dei monti del  nord  mettermi il cappotto pesante e venir a parlar  con te 
di questa storia a quattrocchi dopo che  sono  venuti   
a lamentarsi  tutti i pastori, il vinaio, i soldati perfino erode  
che è un superbo di natura quando ha saputo   
che tu non volevi fare il presepio  sé messo a piangere  
offeso  causa il  torto subito .  
Per non parlare poi di Giuseppe che mi ha tanto commosso.  
Ha detto che era colpa sua  sé non  ispirava  pace e  non rappresentava 
più l’esempio del buon padre  di famiglia. 
Antonio per favore non arrechiamo  torto  a nessuno  
fai il presepio  t’aiuto io  se hai pochi soldi  
domani  te li mando   tramite Gabriele, d’accordo ?  
Va beh   come posso rifiutare ,  ma ditemi voi chi siete ? 
Antonio mio  non mi  hai riconosciuto,  io sono  Babbo Natale.  
Davvero?  vi ricordavo più grasso. 
Ho dovuto fare un po’ di dieta sai quest’ anno  me la consigliato  
il mio medico  causa  il soprappeso  le preoccupazioni etiche  politiche, 
lo stress  dei recenti  tempi  un po’ anche a dire il vero  
e che  son vecchio e debbo  riguardarmi  la salute.  
 Mi deve scusare sé  per caso vi ho mancato di rispetto . 
 No ci mancherebbe, cosa dici ti   perdono non aver paura    
in questi giorni dobbiamo  essere tutti più buoni.  
Allora  caro Antonio mi raccomando passiamo queste feste  
di fine d’anno  in  santa pace facciamo l’albero ed il presepio    mettiamo-
ci i nostri sentimenti migliori  sotto l’albero insieme ai nostri  regali, desi-
deri  e speranze  per un domani  senza guerre ,   
un sogno d’un bene   che congiunge il cielo e la terra  attendiamo aldilà 
di ogni dogma seguendo la natura del  nostro essere   
diritti verso sera in quella  notte fredda  piena  di stelle il miracoloso e-
vento    che   nasce  in una misera grotta ,dentro noi stessi  sogno  d’una  
magica notte  d’inverno    tra il bue e l’asinello  l’immagine 
di  quel povero  amore. 
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MARINA LA FIGLIA DELL’UOMO LUPO 
 
Ricordo  dei giorni  che mi riportano alla mia giovinezza ,un lungo sogno 
assopito in grembo  ad un città in continuo movimento , si sentono le 
voci ,le urla nelle  stamberghe  pendule  nel vuoto dai muri decrepiti e 
silenziosi che  rammentano secoli  e splendori remoti. Case in cui  una 
luce traspare  e quasi illumina il suo interno e tutto il mondo esterno. 
Sono case piccole  legate l'une all'altre ,quella mattina Marina usci di 
corsa piangendo trasportandosi indietro tutto il male subito ,la vergogna 
d'essere tratta male da una matrigna   dai capelli rossi ed occhi verdi  e 
vispi, ma cosa puoi fermare il destino di una esistenza ,il corso delle co-
se ti travolge nel suo divenire,scorri con lui attraverso il tempo e  ti senti  
inerme agli eventi  che ti travolgono. Usci di corsa piegata su se stessa  
con quelle poche cose personali  senza voltarsi indietro forse maledicen-
do  quella casa  e quella donna che aveva preso il posto della sua madre  
naturale sposando il padre un operario portuale sempre ubriaco incapace 
di prendere le sue difese d'impedire vessazioni  nei suoi confronti.  Non  
sentirsi amata e una morte lenta che ti consuma lo spirito ed il corpo 
t'impedisce di sognare e sperare in un futuro migliore. Ma marina quella 

mattina scappava via da quella vita ,da quella casa  ,da quel mondo che 
gli negava ogni bene. E senza voltarsi indietro  girò l'angolo di corsa i-
gnorando la voce del padre che dalla finestra la richiamava e gli diceva di 
ritornare a casa e senza sapere cosa  avrebbe provocato  in seguito . Su-
scitando  l'ira del padre  nei confronti della sua amante che impaurita 
dopo un poco che lui aveva chiuso la finestra alle sue spalle , chiedeva 
aiuto disperatamente ,s'afflosciava sotto i colpi di bastone  di lui infuria-
to . Le urla giungevano alle orecchie dei vicini  e qualcuno  impaurito  
chiamava le forze dell'ordine ad intervenire.  La rossa amante dagli occhi 

verdi e vispi giaceva per terra in una pozza di sangue quando  arrivarono 
la squadra  di poliziotti allertati.  L'uomo si era trasformato in una belva 
assetata di sangue e avventatasi su di lei, l'aveva quasi sbranata. 
Si era trasformato nella cosa peggiore, la parte più temuta di lui  in un 
lupo  mannaro e in quelle vesti dopo aver assaporato il sangue e la carne 
della sua ex amata era fuggito ululando disperato sopra i tetti delle fati-
scenti case.  Un coltello girato nella ferita, un’esistenza segnata dalla di-
sperazione e dalla miseria che appariva assai difficile e tragica alle guar-
die accorse.  Mentre il padre fuggiva sotto quelle spoglie, Marina accetta-

va l'invito di salire in una lussuosa macchina guidata da un impeccabile 
autista. Nascosto dietro i vetri scuri dell’auto   un elegante signore  dal  
cappotto nero con pelliccia ,occhiali neri ed un bastone da passeggio con 
il pomo d'argento. La ragazza  singhiozzante  saliva nella macchina  
 accucciandosi  in un angolo dietro il sedile della macchina.  
Chi ti ha fatto piangere così ragazza? Signore  aiutatemi sono sola al 
mondo sto scappando dalla mia matrigna che pretendeva da me che an-
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dassi a lavorare da certi suoi amici. 
Sono disperata signore, chiedo scusa adesso scendo subito dalla macchi-
na , se gentilmente dice al suo autista di accostare scendo subito.  Ma ci 
mancherebbe  ,mai e poi lascerei una fanciulla così carina da sola in 
strada  a quest'ora di notte.   Gastone di corsa verso casa la signorina e 
nostra ospite stanotte. Chiama casa e comunica di preparare un lauto 
pranzo e un bagno caldo e la camera degli ospiti. Stanotte la signorina ci 
darà il piacere di essere ospitare nella nostra umile dimora. Ma guardi 
non è il caso non voglio disturbare.  La prego non abbia timore, non dà 
nessun fastidio.  Va bene grazie, però mi  rassicuri che non mi  debba 
preoccupare di nulla  e solo per stanotte , va bene,  domani mattina al 
sorgere del sole andrò via. D'accordo . Ma certamente non  ti devi preoc-
cupare domani mattina sarai libera d'andare via. La nera lunga macchina 
attraversando la città  si portò velocemente fuori  verso    monti e valli 
lontani dal mondo abitato .  Un luogo desolato e senza nome  ove sorge-
va un spettrale castello  dimora del signore  vestito di nero  creatura de-
gli inferi in cerca  di fanciulle da sacrificare . Ma quanto tutto sembrava 
perduto  Marina si trasformò anche lei  in un angelo e  impugnando  una 
spada di luce trafisse il nero signore dell'auto e il suo  mefisto autista.  

Cambiando la sua misera sorte in una favola  ove le tenebre lasciano in-
travedere la  fioca luce  della  salvezza  .   
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IL PICCOLO  LADRO 
 

In un bel mattino di settembre  accarezzato dal sole  
che tinge gioioso ogni cosa  di bei colori . 
Un  bambino di  nome Giacomino , un vero monello  
uscì di nascosto di casa  per  andare a  conoscere  
il mondo che lui   meravigliato  osservava  ogni giorno   
sullo  schermo della sua  televisione .   
Uscito di casa fischiettando  , curioso  d’ogni cosa  
che incontrasse , si fermò  per ore ad ammirare come   
un operaio  lavorasse  con il martello pneumatico.  
Per nulla infastidito da tanto rumore rimase li per mezz’ora.  
 Solo quando il capomastro ebbe ad accorgersene dell’intruso che  lo 
guardava   lavorare  divertito  gli gridò 
  di andare via  perché pericoloso . Giacomino  confuso  dalle urla  e dal 
rumore  si rimise di nuovo in cammino. 
Cammina , cammina  incontra  un  vecchio mendicante   
che  andava  chiedendo la carità  ,Giacomino  tira fuori  
dalla tasca dei suoi calzoni rattoppati  un bottone bucato  
e  divertito  lo getta nel capello  del vecchio mendicante 
in realtà un finto  cieco , che  accortosi   dell’ imbroglio    toltosi   
 gli occhiali scuri  ammonì con voce rauca e aspro sguardo  Giacomino : 
piccolo delinquente  vai via da qui  
 se non ti faccio  assaporare   il mio bastone.  
Gabbare un povero vecchio  , chi ti ha imparato l’educazione ?  Guarda 
cosa   tocca  subire,  un poveretto muore di fame  , 
sgobba tutto il giorno a chiedere la carità   
e questo  piccolo  manigoldo   si diverte   alle  sue  spalle 
a fare codesti scherzi. Ah se fossi tuo padre   quante    legnate  predere-
sti . T’imparerei io come   ci si comporta. 
Giacomino  spaventato   provò  a scusarsi ma il vecchio  
 Mendicante non volle  sentire ragione .  
Mi creda  signore disse  Giacomino non volevo offenderla  
ne recarvi danno , tenete se non siete contento ho queste  caramelle    
prendetele son vostre.                 
Son caramelle speciali che mi hanno regalato  al mio compleanno. 
Caramelle disse  il vecchio rimettendosi gli occhiali scuri :  
 Con queste mi vuoi ripagare del torto subito  no grazie              
a me non piacciono   , se vuoi farmi felice  ed essere perdonato 
 per  la tua indegna azione.                      
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Va lesto dietro a quel signore,   vedi quello  con il vestito grigio   
ed  infila la  tua manina senza fartene accorgere  nella sua tasca 
 e riportami indietro  il mio orologio  che lui come te approfittandosi    che 
non vedo  se preso  pochi minuti fa.  Così facendo mi ripaghi dell’offesa 
e io  ti perdono. Giacomino:   ma io signore non sono  capace di  prende-
re quell’orologio senza farmi accorgere.                                          
Prova disse  il vecchio e spingendolo  l’indirizza verso l’elegante  signo-
re.  Giacomino  impaurito piano piano s’avvicina  all’elegante signore e 
leggero come una  piuma  infila la mano nella sua tasca  e sempre con 
calma  prova a tirare fuori l’orologio  dalla lunga catena d’oro  , ma pro-
prio quanto  lo ha bello e preso   una musichetta  si sente  nell’ aria  , 
l’elegante signore udendola mette d’istinto  la mano nella tasca e  con 
sua meraviglia    trova e  afferra   la mano del povero Giacomino.                                                     
A ladro grida   birbantello , ladruncolo  vieni qua ora                  
  te le  suono di  santa ragione.                                                               
No  Signore non mi picchi e stato quel signore cieco                      
a dirmi di prendere il vostro orologio dice che era suo .                               
Dové ,  il tuo complice ?                                                         
Là  indica  Giacomino , guardate da quella  parte.                                                           
Visto il precipitare  degli eventi  il  vecchio  mendicante   scappò  via a 
gambe levate , spogliandosi dei suoi abiti di finto cieco , e in poco tempo  
svanì    tra la folla.                                            
Giacomino condotto in questura e accusato  di aver  tentato  di rubare 
l’orologio al  gentiluomo  che con magnanimità l’affida alla giustizia  e  
messo nelle mani delle guardie  Disse  : Che mondo , che genitori  deve 
aver questo povero fanciullo, meriterebbero loro d’essere incarcerati.  
Giacomino  piangendo confessa che non aveva nessuna intenzione di 
rubare l’orologio al signore.  Dite tutti cosi , se avrei un figlio come te  
disse  una guardia l’avrei già  chiuso  in collegio .                                                    
Dimmi come si chiamano  tuo padre  e tua madre ?                  
 Dove abiti?                                                                                      
 Mentre faceva queste domande  entra in questura il vecchio mendicante 
in manette accompagnato da due gendarmi .  
L’abbiamo preso mentre tentava di truffare una vecchietta.  
 Gli prometteva di sposarla  intanto provava a rubargli la borsetta .                                                                  
Giacomino  vedendolo  grida e lui che mi ha detto                                
di prendere l’orologio .                                                                        
E vero disse la guardia rivolgendosi al truffatore :                   
Per carità  signor commissario  questa è la seconda volta  che vedo que-
sto birbantello ,la prima volta  lo visto con i miei occhi   imbrogliare  con 
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un bottone  un povero cieco .                       
  Allora confessi  lo  conosci   ?                                                      
 No cosa dice commissario   io con  questo  ragazzino  non  ho mai  avu-
to a che fare in  vita mia .  Giacomino  continuando a piangere e lui e lui 
perché non mi credete  .Poche ore dopo  nell’impossibilità  di  poterlo in-
carcerare  causa la sua  giovanissima età    ritracciati   i genitori  Giaco-
mino ritorna  a casa ed imparò  la lezione che  conoscere il mondo , sen-
za prima  non  aver conosciuto bene gli uomini   è cosa sempre  assai   
pericolosa  . 
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DE PROFUNDIS MARE NOSTRUM 
 
 
 
Un tuffo  verso il  fondo del mare nuotando  sotto acqua cercando un 
mondo nuovo, un luogo ove poter vivere in pace lontano dall'inquina-
mento ,dai malanni causati dalla civiltà moderna.  
Un luogo marino ,bellissimo,  abitato da sirene affascinanti dai lunghi ca-
pelli biondi, rossi, smossi dalle correnti marine, popolato da pesci dalle 
diverse sembianze ,pesci impiegati elegantemente vestiti con tanto di 
cappelli  e occhiali  forse prigionieri di idee suicide  e causa le afflizioni 
provocate dal loro capo ufficio. 
 Pesci meccanici che sanno aggiustare ogni meccanismo, pesci poeti 
che scrivono versi memorabili ,pesci malandrini  , pesci politici  ed altri 
mostri marini  m’accompagnano lunga la mia discesa  negli abissi marini  
così  continuo a  scendere  sempre più giù aggrappato alla spina di una 
cernia gigante dagli occhi tondi e strabici che scodinzola la coda come 
un cane e parla in continuazione dei suoi problemi affettivi ,dei suoi guai 
giudiziari, della mancata riscossione dei profitti derivati da certi suoi ille-
citi bancari. Più parla e più scendiamo giù in fondo al mare attraverso u-
na    dimensione  quasi  surreale ,nel fondo sembro scorgere montagne 
di bidoni arrugginiti chi sa cosa contengono  mi chiedo. Quando  arrivia-
mo ? gli dico alla cernia e un bel po’ che nuotiamo ,dove mi stai portan-
do ? e cosa sono questi rottami  in fondo al mare  gli grido dentro la 
branchia  dell’ orecchio alla gigantesca cernia . Lei si volta e mi dice non 
preoccupati  tutto a posto stai in buone mani  ti faccio fare un giro per i 
fondali marini ,per farti rendere conto di quanto siamo rovinati,  ti faccio 
visitare il nostro regno , tranquillo . Va bene dico mettendomi comodo so-
pra il suo dorso.  Qui un tempo dice la cernia  cera un paradiso terrestre 
abitato da un sacco di specie  anfibie oggi molte di quelle specie marine 
si  sono estinte causa l"inquinamento,  la pesca di frodo con le bombe ,  
hanno distrutto il nostro  habitat . Un vero peccato ,a mio fratello una cer-
nia due volte più grande di me gli hanno ammazzato tutta la fami-
glia ,scomparsi in breve tempo come se non fossero mai esistiti e più si 
va avanti sembra che la situazione peggiori sempre più.  
Ma non avete fatto nulla per difendervi da tutto ciò  gli rispondo sollevan-
do la testa mentre mi passa accanto una sirena con un sacco sulle spal-
le  che mi guarda strizzando l"occhio . 
E cosa vuoi fare, caro mio siamo rimasti in pochi qui la maggior parte so-
no emigrati in altri mari. 
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 Che tristezza non c' e sta chiù  niente da fare siamo condannati a mori-
re. Quanto mi dispiace, come ritorno in superficie farò presente la vostra 
storia agli organi competenti mi farò  garante della vostra situazione re-
candomi di persona alle istituzione preposte  per far conoscere a tutto il 
mondo tale triste storia. 
La ringrazio assai ,accidenti ma  non ci siamo neppure presentati non so 
neppure il suo nome  Io mi chiamo: Cerbone dice la cernia  
e voi come vi chiamate ? Io Carmine gli rispondo confuso mentre una 
bomba  lanciata da pescatori di frodo mi scoppia accanto  uccidendo  la 
grossa   cernia e  ferendo me che cado ancora 
 più giù in un burrone marino  pieno di rifiuti d'ogni genere . 
Privo di senso scendo giù sempre più giù  fino a giungere in un luogo 
sconosciuto  senza nome e senza tempo tra le braccia della regina delle 
sirene colei che gestisce tutti i traffici  illeciti ,sopratutto il riciclaggio dei 
rifiuti  tossici  terrestri,  mi risveglio i suoi occhi sono azzurri come il mare 
le sue braccia morbide e lunghe mi sorride. Anch'io sorrido  risvegliando-
mi , in un momento penso di essere salvo vorrei alzarmi , ma mi sento  
afferrato da mille mani poi un dolore  corre lungo il mio corpo vedo denti 
aguzzi addentare la mia carne dilaniata  e la fine , pensare  che avevo 
creduto di trovare un paradiso  naturale in fondo al mare ,credevo di tro-
vare una soluzione a tutto il male di questo mondo un luogo diverso  
ma il male non ha mai fine continua a vivere e a procreare   
 a trovare proseliti  anche in fondo al mare .  
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VIAGGIO VERSO IL SUD  
 
 
 
Il tempo delle vacanze estive, era finalmente arrivato 
ed il signor Vincenzo fremeva nel voler partire ad ogni costo,  
l’aveva desiderate tutto l’anno quella vacanza a mare.  
Lungo tutto l’inverno , nei momenti  di pausa quanto si sentiva  
troppo stressato ,dopo aver lavorato duro in ufficio per dimenticare 
l’orrore di quel vivere da impiegato  sognava spiagge bianche  
ed un mare celeste  baciato dal cielo.  
Lui che correva sul bagnasciuga in costume da bagno  
verso il mare aperto, giulivo come un giovane di vent’anni.  
Quando giunse il giorno della partenza, non stava più nella pelle  
a lavoro lo presero per matto .  
Sarà l’arteriosclerosi che avanza commentò qualche collega  
d’ufficio vedendolo  eccitato  in quel modo.  
Usci di corsa dall’ufficio in quell ‘ultimo giorno di lavoro  
con mille pacchi  in mano , il pantalone quasi gli cascava di dosso,  
ed il cappello gli volò più d’una volta, dovette  rincorrerlo faticosamente  
che quasi finiva sotto un tram.  
La moglie Michela lo chiamò e richiamo una decina di volte  
sul telefonino: Fai presto ci sono ancora tante cose da fare,  
 tanta roba da mettere in macchina, bisogna chiudere casa , hai fatto  la 
spesa  ,comprato la crema contro le scottature bla ,bla, bla . 
Una volta riuscito ad arrivare a casa stanco morto, spaventato da un 
grosso cane che l’aveva rincorso lungo la strada abbaiandogli contro . 
Per nulla vinto da tante difficoltà prese a caricare   
la macchina di ogni attrezzo  valigie , pacchi , sacchi ,palette secchielli, 
ombrellone , le terribili sedie a sdraio.  
Riunita  l’intera famiglia, dopo aver fatto alloggiare la suocera  
nel portabagagli ed il suo cagnolino  Birillo  in una gabbietta  
attaccata all’antenna radio , partirono . Provò una personale soddisfazio-
ne nell’aver in così poco tempo caricato la macchina  
e di essere già pronto  a partire  per il suo sospirato viaggio  
verso il mare  .   I versi d’ alcune  canzoni   accompagnavano   
 il suo viaggio : 
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Sopra a un'onda stanca che mi tira su mentre muovo verso Sud  
Sopra a un'onda che mi tira su . Rotolando verso Sud  
Ed ancora :  Vorrei imparare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere 
dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare 
e avere la pazienza delle onde di andare e venire  
ricominciare a fluire, quelle canzoni l’emozionavano  profondamente   
sembrava di volare ,  anche sé  la macchina ogni tanto  tossi,  rallentan-
do  in certi  tratti in salita, una volta  giunto in autostrada  il signor Vin-
cenzo si trovò ultimo d’una fila di tre chilometri d’auto ,pazzesco escla-
mò ,quanto arriveremo ?  
Mamma….  Sussultò  la moglie , la signora Michela.   
Apri un po’ il portabagagli falla un po’ sgranchire le gambe  
ma sei sicuro Vincenzo che respira bene? 
Cara gli fatto tre fori laterali così ,perfino  un elefante 
 non avrebbe problemi nel respirare.   
Sarà , ma è meglio che ci fermiamo a vedere come sta’ .  
E và bene alla prossima stazione di rifornimento ci fermiamo   
mezz’ ora  così facciamo scendere tua madre e permetterle   
di prendere una boccata d’aria e sgranchirsi un po’ le gambe 
va bene?  Ma con una coda così di auto ,con questo caldo  
quanto  arriveremo al prossimo autogrill ? 
Non lo sò  cara confido nella divina provvidenza.  
Così dopo aver forato una gomma . Riparata  ,ripartito  
rianimato suocera e cagnolino , comprato panini farciti  
e bibite da un  venditore ambulante  sull’ assolata autostrada  
del sole , la macchina finì  due volte in  ebollizione  
 costretto a fermarsi per due ore ,facendo passare così avanti   
una decina di migliaia  di auto .  
Vista l’ora tardi  sfiniti  passarono   la notte in  un area di sosta  
chiuso in auto con il timore di qualche aggressione da parte  
di un presunto mostro in circolazione .  
L’ unica ad essere felice fu  la suocera una volta  aperto il portabagagli  
distesa supina potè   ammirare  il meraviglioso cielo stellato e vedere 
perfino una stella cadere ,cosa desiderò ,  non  si è mai dato sapere  , 
ma  presumibilmente   intuibile lo  fu di certo.  
Giunto il  mattino  ,una volta ripartito ,quando finalmente scorse  
il placido golfo aprirsi al suo sguardo fece un salto  di gioia non riuscen-
do più a stare nella pelle  così una volta giunto alla meta  
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scese dalla macchina e prese a correre a gambe levate   verso il mare.  
Corse a perdifiato e più s’avvicinava, più si sentiva vivo, finalmente c’è 
l’aveva fatta il mare , si lanciò cosi in un tuffo acrobatico  fece due , tre , 
sei capriole nell’aria e come un angelo con  l’ali spalancate   simile ad u-
na farfalla nel vento  volteggiando   
nell’aria  si tuffò  nell’azzurro mare dei suoi sogni .  
Ma  tutto ad un tratto dall’acqua improvvisamente apparve  
un grande pescecane  che si trovava lì per caso spinto dalla corrente  
dall’occhio assassino dalle enormi fauci  
le spalancò e  l’ inghiottì   in un sol boccone.  
Sulla spiaggia pochi videro ciò ch’era accaduto ,il mare tornò  
ad essere piatto, silenzioso un gabbiano  attraversò l’azzurro 
diretto verso un timido  tramonto carico di pensieri . 
Del signor Vincenzo purtroppo  non s’ebbero più notizie .  
Affranta  ma per nulla rassegnata la povera moglie  prese a cercarlo, di-
sperata,  gridando  il suo nome  in mezzo al mare  
su una barchetta , solcando l’onde   spinta dal vento  ancora , 
urla   il nome di  suo marito tragicamente   scomparso 
vanamente  senza  ricevere  alcuna  risposta . 
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IL BAGNINO BALLERINO 
 
 
Gigi  oltre ad essere un bravo  bagnino, sapeva anche ballare bene, ballava ogni 
giorno, ballava quando ti conduceva vicino all'ombrellone sorridendo ti faceva una 
gira volta ,un piroetta con caschè.  Ballava su bagnasciuga per la gioia dei bambini 
e dei bagnanti che venivano a frotte da ogni luogo a vedere  ballare  Gigi il bagnino 
ballerino. Che sapeva ballar così bene ma così bene che un giorno un noto impre-
sario teatrale passando per quel tratto di mare a bordo del suo super yacht ,super 
confortevole  provvisto di ogni bene e di ogni  tecnologia alla moda volle scendere 
su quel tratto di spiaggia ad assistere ad un di quelle perfomance  di Gigi. La gente 
accorsa quel giorno era tanta  e  la gioia del padrone del stabilimento balneare era 
alle stelle gli luccicavano  gli occhi e la sua mente non si fermava un attimo nel cal-
colare i guadagni provenienti da tale esibizioni.  
Balla ,balla Gigi non si stancava mai di fare ora un rock acrobatico ora un valzer in-
fuocato con qualche avvenente bagnante. Una capriola ,un doppio salto morta-
le ,piroette e acrobazie infinite ,eleganti  armoniosi passi al ritmo della musica che 
scorreva dolcemente in sottofondo  che incantava ognuno si fermasse  a guardare 
lo spettacolo di Gigi.  Gli affari al padrone dello stabilimento andavano così bene 
che aveva triplicata la paga settimanale a Gigi . Ma il noto impresario grasso con 
un lungo sigaro avana tra i denti ,visto cosa era capace di fare Gigi gli offri un com-
penso altissimo se avesse ballato per lui sul suo yacht in giro per il mondo nei di-
versi porti turistici .  Viene cu mè ti faccio  diventare famoso in tutto lo munno.  
Ma  Gigi  che era un umile per natura gli  rispose che lui lavorava per lo stabilimen-
to e per i bambini che venivano a fare i bagni in quel tratto di mare ,che il  grande 
successo non lo cercava che lo faceva per il solo piacere  
di esibirsi e far sentire bene chi lo  ammirava .  Il padrone del stabilimento saputo 
che l'impresario  voleva ad ogni costo Gigi  corse da  lui e gli quadruplico il com-
penso settimanale .  Statte accorto Gigi chillo e nu malamente ti vuole solo sfrutta-
re . Ti vuole portare coppa  a una brutta strada .Resta cu noi  che vogliamo  solo il 
tuo bene. Ma il noto impresario non mollo la prese, la sera stessa dopo averlo fatto  
rapire  lo fece condurre sulla sua barca . Costringendolo  a  ballare per i suoi ospiti 
ma Gigi non voleva ballare a quelle condizione  e una strana malinconia si impa-
dronì di lui una tristezza infinita lo rese floscio e brutto da vedersi.   Così il malvagio 
imprenditore lo abbandono su una isola deserta  nel lontano mare dei carai-
bi  .Dove lo trovarono degli indigeni . Gigi al loro cospetto improvvisamente inco-
minciò  a ballare  ,la sabbia bianca ed il mare blu e cristallino il suggestivo luogo  gli 
infusero una forza mai avuta il suo corpo  prese  a ballare contro ogni sua volontà e 
balla, balla gli indigeni lo presero ad applaudire  e toccare e lo condussero con loro 
e lo misero in una grande pentola a bollire  insieme a verdure e carote. Quando fu 
cotto a puntino tutti gli indigeni mangiarono la pietanza ,il giorno dopo  tutti gli indi-
geni di quell'isola  alla vista delle loro  lunghe spiagge bianche ed mare blu  inco-
minciarono a ballare senza fermarsi neppure per un minuto e così che  quella  
sperduta  isola nel mare dei caraibi  divenne la patria  dei  più grandi e famosi bal-
lerini  di tutto il mondo. 
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 PASTO  ALIENO 
 
 
La  nave galattica emerse dalle viscere  della  terra ,distrutta dal fuoco  
nemico delle truppe d'attacco delle navi aliene proveniente da una sco-
nosciuta galassia della cintura d'Orione. Uscì dalla nave semidistrutta 
trascinandosi faticosamente sanguinante ad una gamba i vestiti bruciac-
chiati ,il viso stanco .Abbiamo perso maledizione  e stato tutto inutile in-
cominciò a  gridare:John ,Albert  Uscite fuori dannazione ,dove sie-
te? .Capitano non gridi ci possono sentire, ritornare indietro ,possono 
stare nelle vicinanze. 
Avete preparato le armi per contrattaccare disse il capitano Dark alzan-
dosi in piedi e impugnando la sua pistola laser .Albert usci fuori dalla na-
ve galattica semidistrutta   
dopo di lui quasi tutto l'equipaggio rimasto, una strana sensazione  si dif-
fuse nell'aria  una tetra situazione una malvagità che generava un atmo-
sfera oscura ,cercarono di raggruppassi d'essere uniti  con il terribile so-
spetto che forse non c'e l'avrebbero mai fatta ad uscire da quella male-
detta situazione il capitano Dark  si mordicchiava il labbro sanguinante 
scrutando l'orizzonte in attesa che uno di quei terribili e spietati mostri 
sarebbe apparso all'improvviso per farlo fuori con il suo fucile laser, man-
naggia  la morte,a quanto ho accettato questa missione pensò il capita-
no Dark tra se  accidenti a quei brutti farabutti del governo loro seduti  
spaparanzati sulle comode sedie imbottite a dare ordine e godersi la vita 
e noi qui a morire .Vita di.... Questi pensieri gli scivolarono dentro veloce-
mente  rimanendo con il suo aspetto impassibile  senza manifestare nes-
suna emozione all'esterno, nessuno doveva dubitare del suo coraggio e 
della sua fedeltà al governo intergalattico.  Ragazzi stiamo pronti  da un 
momento all'altro qualche sfaccima  di mostro può apparire mi racco-
mando pronti a sparare. Signor capitano  gli aiuti quando arriveranno?  
Questione di minuti .Occhio gridò  Albert  Eccoli .Sparate . una raffica di 
raggi laser e proiettili esplosivi partì mentre un enorme alieno con una te-
sta enorme  e denti aguzzi si lanciò su di loro . John uscì fuori dall'abita-
colo e incominciò  a sparare all'impazzata gridando muori carogna ti fac-
cio a pezzi. John gridò il capitano Dark non uscire fuori ,vieni qui , ragaz-
zi copritemi debbo riportare indietro  quell'  incosciente.  
 In pochi attimi il capitano Dark afferrò il suo soldato ma un mostro dopo 
aver fatto un guizzo velocissimo lo addentò al  braccio e senza minima-
mente   lasciare la sua preda  



77 

 lo tirò verso di se Molla il mio  amico maledetto grido Dark facendo un 
salto all'indietro sparandolo sotto l 'addome il terribile mostro  stramazzò 
a terra privo di vita con i denti ancora conficcati nell'arto di John piangen-
te e dolente. Forza ragazzo resisti , e mentre soccorreva il suo amico 
dark vide gli aiuti arrivare, vide i mostri a migliaia avvicinarsi sempre più  
vide la morte aggirarsi silenziosa brandendo la falce a capo di quei terri-
bili mostri. Pochi secondi e tutto si sarebbe concluso, quella battaglia sa-
rebbe rimasta solo un brutto ricordo e quando la nave di soccorso  tanta 
attesa  davanti a loro  apparve frapponendosi all'immanente attacco  dei 
mostri Dark tirò un sospiro di sollievo, fu l'ultimo a salire a bordo continuò 
a sparare e combattere come un forsennato gridando vi faccio fuori a tut-
ti quanti brutti Mostri avanti fatevi avanti poi la nave di soccorso in pochi 
istanti schizzò  via nell'orbita lui riverso per terra all'interno della navicella 
scoprì di  non avere più un piede divorato da quelle brutte bestia . Man-
naggia guarda  cosa mi hanno combinato 
Poi perse i sensi e  al risveglio si ritrovò  in ospedale nel reparto recupe-
ro arti  immerso in una vasca di strano liquido con  un nuovo piede attac-
cato alla sua gamba. Ti sei guadagnato un nuovo encomio ,una tacca in 
più sulla divisa, Dark e dieci giorni  A casa di riposo se tutto andrà bene 
pensò   fra se forse ne valsa la pena andare lassù ad ammazzare quei 
fottuti  mostri e con questo pensiero  chiuse gli occhi e  continuò  a so-
gnare viaggi ai limiti dell'universo e battaglie sanguinose contro  esseri 
strani e terribili ma questo era il suo mestiere, la sua missione per il bene 
dell'umanità  assediata  da avidi spietati invasori provenienti la lontane 
misteriose galassie in cerca di cibo. 
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CANTO DEL  CANE  
 
Abbandonarsi a una dolce melodia , insieme a tante rime navigare lonta-
no in cerca di un bene, breve come il bacio di un bambino alla propria 
madre ,come il sogno che esplode nel cielo d'agosto sulla scia di un ri-
cordo elevarsi nel vento trascendere il bene e il male divenire un errante 
eremita, una fiaba ,un’immagine lasciva che scivola via. Fuggivo dalla 
miseria e dall'incomprensione    così  appressati il passo verso una nuo-
va stagione, saltando Il fosso attraversai il bosco inerme a mani giunte 
con il timore d'incontrare qualcosa di pericoloso  e la paura mi spinse ad 
andare avanti a scavalcare e affrontare i perigliosi  eventi che   avrei po-
tuto trovare nell'andare   avanti e laggiù una piccola cascina  nascosta 
nel bosco  mi apparve all'improvviso attirò  il mio cammino 
 m 'avvicinai, bussai, entrai. Un silenzio spettrale  m'avvolse ,mi sedetti e 
mi guardai intorno, era un’ unica stanza con  un piccolo camino  qualche 
bacinella di rame e altre cianfrusaglie occupavano la stanza . Volevo an-
dare via, ma una forza misteriosa mi tratteneva poi mentre decido   di 
andare via udii una piccola voce dire  chi sei viandante ? perché vai via ti 
prego rimani nessuno ti far del male rimani un altro po’ .Un  fremito di 
terrore corse dentro di  me  volevo scappare a gambe levate abbando-
nare quel luogo stregato.  Ma inspiegabilmente rimasi e dissi chi sei? Chi 
è  che parla? Dove sei non ti vedo . Che cosa cerchi da me ? Non aver 
paura non ti sarà  torto un capello ,vorrei chiederti se potresti aiutarmi ad 
uscire da questa casa ,guardami sono qui in quest’ angolo buio prigionie-
ra in  un barattolo di vetro? Dove sei non ti vedo ?  sul lato destro del ca-
mino lo vedi il barattolo di vetro? 
Ti prego aiutami . Tra una terribile paura e la voglia di scoprire  di chi era 
quella voce presi a scavare e a rovistare tra vecchie pentole e barattoli 
vuoti ,poi vidi un essere piccolino alzare le braccia e gridare  sono qui,  
sono qui , grazie, prendi il barattolo e scappa ,forza corriamo via prima 
che venga il vecchio stregone e ci faccia del male entrambi. Afferrai il ba-
rattolo e corsi fuori corsi  a più non posso lasciandomi quella catapec-
chia in mezzo al bosco alle spalle, non so  per quanto corsi,  infine stre-
mato dalla fatica  infracidito  sudato quasi febbricitante ai margini del bo-
sco che confina con l'aerea urbana  
mi fermai e mi sedetti su un sasso. Stringevo il barattolo ancora tra le 
mani e il piccolo essere lo potei vedere chiaramente cosa era . Aveva 
due  minuscole ali, era alto un palmo di mano    Era una piccola  fanciul-
la. Apri il barattolo  mi disse liberami ti prego ti sarò eternamente grata.  



79 

E no mia cara risposi chi m'assicura poi che tu non volerai via e mi farai 
rimanere come un gonzo con il naso in aria. Hai la mia parola di Fatima 
dei bosco che non scapperò e ti ripagherò del favore che mi hai reso . 
Giura dissi .Giuro .Va bene mi hai convinto apro il barattolo. L'apro  len-
tamente una nuvola di denso vapore uscì  fuori facendosi sempre più  fit-
ta  e oscura  poi piano, piano   la  nube scomparve e apparve  la piccola 
Fata svolazzante di qua e di la .Finalmente sono  libera posso volare co-
me son felice avevo perso ogni speranza,i erano più  di cent'anni che ero 
prigioniera del malvagio stregone . Grazie straniero te ne sono veramen-
te grata dimmi cosa desideri e io faro il possibile per esaudirlo. Ma tu sei  
veramente una Fatima ed esaudirai ogni mio desiderio ,tutto quello che 
voglio me lo farai avere , magnifico ed io che non volevo entrare in quel-
la lurida capanna . E la fatina  volandomi intorno al capo mi disse non 
abbiamo molto tempo sbrigati a dire cosa desideri se il stregone si e ac-
corto della mia fuga si  sarà  già messo  alla mia ricerca  userà ogni arte 
magica per ritrovarmi e rinchiudermi di nuovo   con  un suo sortilegio 
dentro il barattolo che porta  spesso con se  e se ci ritrova cosa probabi-
le, poiché qui in questa raduna facilmente localizzabili ci castigherà en-
trambi a  me mi ridurrà di nuovo in schiavitù  costringendomi  a cantare  
solo per lui  onde soddisfare i suoi oscuri desideri  a te ti trasformerà in 
qualche animale fedele al suo comando e questo e il minimo  dato che  
la sua malvagità non ha limiti potrà anche mangiarti . Oh santo cielo allo-
ra scappiamo via da qui  nascondiamoci in qualche luogo dove lui non 
può raggiungerci. Questo è  un tuo desiderio e così sia dammi la mano . 
Allungai la mano ed ella si posò  sul mio palmo di mano  
ed incominciò  a cantare una melodiosa canzone  in un baleno sparim-
mo e comparimmo in cima ad una montagna 
 in una grotta lunga e stretta abitata da decine di pipistrelli ,un panorama  
incantevole m'apparve davanti agli occhi una valle verde e ridente attra-
versata da un lungo rigoglioso  fiume.  
Qui sarà  un po’  difficile che il malvagio stregone possa  
farci del male ci troviamo in una dimensione parallela   
 tra la realtà e la fantasia. 
Ma tu chi sei gli dissi alla fatina ? 
Oh scusami mi chiamo Eroine e tu? 
Come mia sorella guarda che combinazione.  
Io  Giulianone. 
Spero di non essermi cacciato in un brutto guaio per causa tua , 
mi avevi promesso  che avresti realizzato ogni mio desiderio ,fino ad a-
desso non ho avuto nulla, tranne dall’essere scappato 
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 dal bosco. Rischiando solamente d'essere ammazzato  
da questo  egoista stregone. 
Non disperarti , siediti ,calmati ,avrai cosa ti ho promesso , 
Ma poi cosa desideri  Giulianone  ?  
Io cosa desidero accidenti ancora non lo so cosa devo chiederti ,voglio 
essere felice ,ricco, vendicarmi dei tanti torti subiti ,  
far  ritorno a casa mia in una grande macchina bianca guidata  
da un autista  con  tanti sacchi colmi di monete d'oro. 
Se desideri ciò,  tutto quello che desideri sia.  
E dopo aver  cantato una  dolce melodiosa canzone.  
Mi  ritrovai all'improvviso ben vestito in una macchina enorme guidata da 
un autista in cammino  verso casa mia   
attraverso la strada principale del mio paese, la gente si volta stupita ,si 
chiede chi sia quel riccone che possiede quella macchina così bella. 
Certo non immaginano  mai ,che all'interno della macchina ci sia io Giu-
lianone   l'ubriacone, il vagabondo quello con cui  si divertivano a fare o-
gni scherzo e ogni  malefatta che si divertiva a dargli    da mangiare in-
sieme ai cani randagi e che  poi prendevano  a calci volentieri solo per 
sfogare i loro bassi istinti. 
Ma tutto questo era così lontano da me, una ferita che non si era rimargi-
nata ma  che  non volevo più risentire,ne il dolore ne il ricordo. Dissi 
all'autista di recarsi verso la mia baracca ove abitavo insieme a mia so-
rella vedova e i suoi tre figli . Scesi dalla macchina ben vestito l'autista 
fece scivolare ai miei piedi  un lungo tappeto rosso la gente del vicinato 
uscì  fuori dalle loro baracche, la voce  
si diffuse in un baleno un chiacchierio volò  nell'aria , 
mia sorella s'affacciò sull'uscio della nostra baracca rimase per un paio 
di minuti in silenzio sbalordita di quello che stava guardando poi sillabò  
Giulianone  sei tu? 
Si  Eroine sono io . 
Chi ti ha dato  quella macchina e questi sacchi  pieni di soldi che 
quest'uomo  sta  portando in casa  di chi sono ? 
Giulianone    hai  forse commesso qualche cosa di brutto ? 
No .Eroine e stata la fatina a darmi tutto ciò ,la fatina del bosco che ho 
salvato dalle grinfie dello stregone cattivo. 
Giulianone  io non posso credere ai miei occhi . 
Vuoi dire che siamo diventati ricchi ? 
Si  ,si Eroine . 
Va bene , va bene siamo ricchi  ora  prendo la scopa  
e te ne do  di santa ragione  se non scendi subito dal letto.  
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Giulianone brutto ubriacone quante  bottiglie di vino 
 ti  sei scolato ieri  sera? 
 Sbrigati che è  tardi  vai  a  raccogliere  i rifiuti e quasi l'alba.  
Brutto sacco di pulci , esci fuori subito da questo letto  
e da questa casa  e  vai  a lavorare.  
Se vuoi stare  sotto questo tetto devi sgobbare 
 come sgobbo io tutto il giorno. 
Ma eroine con tutti i sacchi di monete che abbiamo , 
non c'e più bisogno di andare a lavorare.  
Senti te lo dico per l'ultima volta eccoti la scopa 
 e i sacchi vuoti  per mettere dentro l'immondizia  
e vai a spazzare le strade sporche della città. 
Così m'afferra per il braccio e tirandomi giù dal letto  
mi sbatte fuori dal letto  e  dalla  baracca  . 
Il canto del gallo risuonò  nel cupo mattino un spicchio di sole 
 filtrò   tra le grigie nubi ,  il camion dei rifiuti passo e Michelino  l'autista  
mi fece salire a bordo.  
Giulianone mi disse indovina cosa ho sognato stanotte  
Cosa gli dissi. Che tu eri diventato ricchissimo e viaggiavi in una grande 
macchina bianca piena di monete d’oro. 
Davvero gli dissi era  tutto vero. 
Ieri  tu mi credi non è vero ? ho  salvato nel bosco una fatina  
dalle  grinfie di un stregone cattivo e lei mi ha ripagato  
esaudendo  un mio desiderio. 
Che sfortuna ragazzo che hai avuto sei capitato proprio male  
tu e quella  malandrina fatina mi avete fatto passare un brutto quarto d'o-
ra. Ma adesso  tutto è  finito la fatina e di nuovo nelle mie mani eccola 
canterà per il resto dei suoi giorni solo per me. 
Ma tu chi sei dissi guardandolo terrorizzato. 
 Tu non sei michelino ,sei il malvagio stregone. Ahahahahahahahahaha-
hahahaha hai indovinato adesso  ti trasformo in quello che sei sempre 
stato  in un cane e farai tutto quello che ti comando di fare. 
No dissi bau, bau, bau ,bau , bau,bau .Maledetta vita di cane. 
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L’ INFERNO NON HA NOME 
 
 
 
Osservando lo scorrere del tempo che tramuta se stesso in una forma assai simile 
alla realtà ad un gioco perverso simile ad un giorno di pioggia simile ad un senti-
mento che anima un corpo schiavo di un despota divenire . La città si allaga si 
spande lontana dal mare ,corre in essa un popolo minuto donne, bambini ,giovani 
vestiti di vari colori ,vanno verso un domani migliore vivono nel  sogno  di un vec-
chio panettiere che dorme  stanco accanto al fuoco .  Egli si riposa ed aspetta che 
passi la notte per ritornare soddisfatto   in seno alla sua famiglia .  Aspetta  di attra-
versare la città con le  sue scarpe rotte con le mani in tasca con  la coppola in te-
sta, respirare l'odore del mare , alzarsi in volo, volare sopra ad mare di rifiuti ,volare 
intorno al mondo a braccia aperte insieme ad un stormo di uccelli parlanti.   Osser-
vare dall'alto un  rospo  saltellante per i vicoli inseguito dai monelli  rincorso da una 
formosa fanciulla dai lunghi capelli biondi ,disperata rincorre il rospo lo chiama per 
nome ma il  rospo non comprende più la lingua degli umani salta di qua ,salta di la 
per finire  schiacciato sotto la ruota di un carro. Povero marito mio piange la fanciul-
la  procace che fine hai fatto, maledetto il giorno in cui ti sposai  sciagurata me che 
non ho ascoltato  mia  madre che mi diceva se  t'avrei amato in un rospo saresti di-
ventato. Povera me come farò adesso da sola a sopravvivere in questa città avida 
e cattiva . Non voglio ritornare a casa  da mia madre cosa gli dirò mai che mi e ac-
caduto ,lei mi aveva avvertito di non sposarti ,un infausto incantesimo pesava sulla 
mia famiglia ,tutte le primogenite ogni cent'anni dovevano rimanere nubili. Se que-
sto non fosse  accaduto sarebbe stato tramutato in rospo il marito. Piange la bella 
fanciulla le sue lacrime cadono per terra  bucano la terra ,cadono fino al centro del-
la terra gocciolando finiscono per cadere sul capo di un demone  ,bagnando  le sue 
lunghe corna . Chi è  che piange in questo modo? domanda al fuoco il demone e 
quest'ultimo divampando  la fiamma mostra il viso della fanciulla in lacrime e rac-
conta la storia  della sventurata. Poverina dice il demone  chi ha fatto tale sortile-
gio ? e la fiamma  mostra subito il volto di una vecchia strega  che  vende le caldar-
roste all'angolo  del lungo corso. L' avida vecchia ,avvelena  
le castagne con un filtro di sua fattura vendendole a chi ella ritiene giusto  quest'ul-
timo soffra le dure pene dell'inferno. 
Il demone riconoscendola come una sua vecchia conoscenza  ordina ad uno dei 
suoi demoni di andare  a prendere ed di portarla al suo  cospetto per   incontrarla  
e sapere quali contro incantesimi ci vogliono  per liberare gli infausti malcapitati 
dalla terribile sorte che lei gli assegnato. Dopo un po' la vecchia viene condotta da-
vanti al demone  che vedendola apparire scoppia a ridere e l'abbraccia dicendogli : 
hai fatto un buon lavoro fino ad oggi vecchia .Grazie mio signore le risponde  la 
strega inchinandosi goffamente al suo cospetto. Brava le dice il demone lisciandosi 
la barba caprina ma ora dimmi : 
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quale è  il contro sortilegio per liberare  codesta deliziosa fanciulla che ti faccio ora 
vedere ,così il fuoco mostra il viso della fanciulla  alla vecchia .Mi piace strega e 
molto bella e non nascondo d'essere attratto  da lei  ma non voglio diventare un ro-
spo per colpa tua quando bacerò la suddetta dopo essermi tramutato in un ricco e 
bel giovane che la soccorrerà e la porterà a vivere nel suo castello. Mio signore 
comprendo le tue intenzione se  avvicini il tuo orecchio alla mia bocca io ti confide-
rò il segreto per non diventare rospo  
dopo aver amato la bella fanciulla. Ed il demone lesto  avvicina  il lungo  peloso o-
recchio vicino alla bocca della strega per ascoltare le sue parole.  
E mentre lesto si pone all'ascolto  la vecchia ritorna ad essere una giovane  
 e bella fanciulla sedotta e abbandonata e  sussurrando all' orecchio del demone la 
sua vera identità  tramuta  quest'ultimo  In un angelo possente , libera la fanciulla 
dal triste destino poi come una fiamma di un Fatuo fuoco si spegne lentamente li-
bera delle sue colpe e malefatte. La luce dell'angelo illumina  le tenebre dell'inferno 
che si rivolta al suo passaggio i demoni scappano  al suo passaggio i dannati rina-
scono a nuova vita una luce immensa sale dal centro della terra sale verso la su-
perficie della terra ed esplode nel cielo in tanti fantastici fuochi d'artificio la gente  
alza il capo verso il cielo i bambini sorridono .Tutti escono fuori di casa a guardare 
quella meraviglia ,la luna brilla nel cielo ed il mare canta dolci melodie l'aria cambia  
una gioia corre per quelle strade sporche e desolate .E l'angelo spiegando le sue 
ali afferra tra le sue braccia la povera fanciulla vittima del malefico sortilegio ,l' af-
ferra e la tiene stretta a se conducendola in un nuovo mondo ove  l'attende il suo 
promesso sposo .  
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LA GUERRA DEI GERMI  
 
Attraversare l’inferno ,combattere il male sotto ogni sua forma ,prendere coscienza 
del caos che ha generato ogni cosa ,figure sinistre che sembrano volerti trascinare 
con loro verso chi sa dove.  
Avventurarsi  negli orrori quotidiani, passare attraversare  
una coltre nera che ricopre le macerie della città distrutta , smembrata quasi divora-
ta  da un animale, feroce e famelico che se lanciato  
sul suo corpo indifeso pronto a sbranarla.  
E in quei luoghi oscuri e irraggiungibili della nostra mente  
che si nasconde una misteriosa ,invincibile forza, qualcosa  
di cui non si ha nessun certo intendimento , una forza che ci spinge  
ad essere simile a lei una forza primordiale venuta da lontano  
sulla scia d’una pioggia di meteoriti atterrati e fecondati dalla terra.  
Che ha generato dei terribili microrganismi capaci di mutare ogni forma vivente.  
La volontà di vincere questi germi stralunatici che fanno sorridere , 
che fanno scherzi bestiali tramutandoti in un impiegato incallito ,  
un edicolante annoiato , un automobilista scorretto , in un cane zoppicante,  
in un vigile urbano in un folle cantante di musica pop ,  
un essere ilare che si nutre di un corpo già malato.  
Che spesso sfocia in una risata che sale lenta parte dallo stomaco poi muore in go-
la facendoti singhiozzare , piangere e riflettere per giorni e giorni.  
Germi di cui non si conosce l’origine c’è chi dice vengono  
da lontani sistemi ai confini dell’universo , germi che sono  
capaci di distruggere e generare altri organismi all’interno  
dello stesso corpo . Assumono forme incontrollabili diventano  
orrende figure, figli dei nostri peggiori incubi.  
La gente fugge non sa più dove scappare ,c’è chi si è barricato  
in casa murando ogni porta, ogni finestra . Tutto inutile. 
Rinchiudersi dentro con provviste d ‘ogni genere ,aspettare  
che tutto finisca , i germi viaggiano nell’aria sulle ali del vento passano attraverso i 
muri di cemento,  le lastre di ferro e d’acciaio ,  
raggiungono i deboli corpi e come ospiti indesiderati banchettano gozzovigliano 
 in quelle esistenze indifese.  
Le strade sono piene di morti e di soldati  
molti indossano ancora le loro tute speciali provvisti di respiratori , quelli rimasti in 
vita controllano  le entrate e le uscite delle vie principali .  
Quando finirà questo massacro John non c’è la faccio più  
quasi impazzisco . Mi sembra di vivere in un incubo ?  
Come e potuto succedere tutto questo ? sai me lo domando spesso , 
io ho le mie risposte forse saranno stupide , io credo che  
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quelli che vivono oltre questo sistema solare abbiano voluto castigarci ,  
quasi una punizione per aver voluto diventati simili a loro.  
No ,dai Robert cosa dici è solo un film, John stanno girando  
un film ti rendi conto , è tutta una finta . 
Una finta dici e come spieghi due milioni di morti in un mese.  
Nazioni estinte per sempre , continenti scomparsi ,ingoiati ,  
da cosa John dal nulla, tutto frutto della nostra fantasia ?  
La causa sono loro questi piccole invisibili microrganismi  
capaci d’ insidiarsi nei nostri corpi e di generarne altri a loro immagine.  
Dai Robert calmati tutto finirà presto.  
I migliori scienziati di questa terra si sono uniti per trovare  
un  antidoto a questa epidemia.  
Vedrai c’è la faranno ,sono bravi i nostri scienziati , abbiamo  
dalla nostra i più grandi cervelloni del pianeta terra.  
Vedrai qualche zuccone prima o poi troverà la soluzione.  
Se anche non fosse emigriamo tutti , ci troviamo  
un bel pianeta da colonizzare e creiamo un nuovo mondo civile..  
Cosa ne pensi Robert?  
Cosa ne penso ? penso che questa volta sarà molto difficile . 
Combattiamo un nemico troppo piccolo , invisibile un nemico che ci prende in giro ,  
ci fa le boccacce, ci studia , ci fa diventare cretini come lui.  
Ecco cosa ne penso , viviamo un momento cruciale della nostra storia umana ,  
forse questa volta non c’è la faremo anche sé abbiamo dalla nostra parte i migliori 
cervelli di questo mondo.  
Robert sé continui a parlare così mi farai cadere le braccia  
su con la vita ,sorridi tutto diventerà più rosa.  
Bella questa tua filosofia.  
Ok sorrido così quando uno di quei così entrerà di nascosto  
nel mio organismo , riderà anche lui ,riderà tanto da schiattare dalle risate.  
Va bene? E lo sai perché ?  
Perché Robert ?  
Perché penserà ma guarda che stronzi questi esseri umani,  
invece di essere tristi ,disperati , ridono .  
Non c’è scampo , sono rimasti pochi luoghi incontaminati ,  
non c ‘è casa , ospedale rifugio che possa ritenersi sicuro.  
Sono ormai dappertutto questi strani orribili mostri assumono  
gli aspetti più bizzarri quasi umoristici , sono di diversi tipi , certi quasi inoffensivi,  
altri capaci di divorare ogni cosa che trovano. 
Ieri ho visto fare fuori un vecchietto seduto nei giardinetti pubblici  
Mentre era intento a leggere il giornale. Uno strano organismo a tre teste  
lo ha assalito alle spalle e fatto sparire in pochissimi istanti.  



86 

Credimi non ho mai visto nulla del genere in vita mia , stento a credere ai miei oc-
chi.  E cosa fanno quelli al governo , scappano , non si trova più un dirigente , gli 
uffici sono vuoti.  
Credo che stiamo per giungere alla fine.  
Allunga la mano . Vuoi fumare ?  
No grazie non fumo.  
Ehi ma questa mano è finta?  
Si lo persa lottando contro uno di quei mostri, mi brucia ancora  
la ferita al ricordo. Era una sera tornavo a casa , dopo aver passato dodici ore 
 in servizio a pattugliare siti pericolosi.  
Stavo per scendere dall’auto quando uno di quei maledetti cosi dall’aspetto 
 di uno scarafaggio peloso sbucò improvvisamente dal nulla , 
presi la pistola e la puntai contro di lui ma quel maledetto si trasformò in una belva 
con una bocca enorme e m’azzanna la mano ingoiandola insieme alla pistola. Per 
fortuna un mio vicino di casa Alfred accorso fuori l’uscio  
di casa con la sua vecchia carabina gli fece saltare le cervella  
con un sol colpo. Ti ripeto, ho visto e subito cose incredibile , 
ti confesso incomincio ad essere pessimista sulla faccenda , non mi convincono più 
le raccomandazioni dei politici e dei generali quando dicono che stiamo ad un pas-
so dal scoprire la soluzione per decimarli tutti.  
Mi porto appresso un arsenale guarda un bazooka ,oramai  
non mi fido più di nessuno tranne delle mie armi.  
Mi sono rimaste poche speranze, forse esagero , ma la verità e sotto ai nostri oc-
chi. John cerca di sdrammatizzare .  
Il sergente invece dice che non dobbiamo arrenderci che forse manca poco  
alla vittoria .  Che dobbiamo sconfiggere questi mostri che si sono  
insediati nei nostri corpi , che noi soldati dobbiamo dare il buon esempio , non dob-
biamo mostrarci deboli se no i mostri ci sopraffaranno , 
dobbiamo continuare a credere i noi stessi nella nostra capacità di sopravvivere di 
sognare un mondo libero .  
Non dobbiamo abbandonarci all’amarezza ,all’ira , alla confusione proprio come 
stai facendo tu Robert ,scusa sé te lo faccio presente.  
Se saremo forti e padroni di noi stessi, potremo sconfiggerli.  
La nostra volontà è la nostra vittoria.  
Non ha importanza quando riusciremo a distruggere queste orrende creature ,  
l’importate è combattere avere fiducia in noi stessi.  
Va bene John le tue parole sono veramente incoraggianti. 
Adesso ognuno faccia il suo dovere , gli scienziati preparino formule chimiche o 
macchine capace d’annientarli noi seguiremo  
la nostra strada li faremo fuori con le nostre armi tutti quelli  
che incontriamo. Forza andiamo sotto vento con prudenza staniamoli ,  
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cerchiamoli in ogni cosa loro vivano in ogni forma , corpo ,  
sotto qualsiasi sembianza loro si sono nascosti li prenderemo e li faremo fuori .  
Ci sto Robert andiamo .Incamiciano a correre vanno incontro al loro destino senza 
timore. S’avventurano vanno avanti , s’uniscono dopo un po’ ad un gruppo di solda-
ti d’un diverso reggimento . Avanzano compatti tenendosi stretti gli uni vicino agli 
altri. Forse vivranno , forse moriranno .l’importante è non avere più paura ,  poiché 
sanno di non dover aver più paura di se stessi di cosa potrà accadere se uno di 
quei strani esseri s’infilerà dentro di loro.  
L’ unica loro certezza è nella loro forza di sopravvivere ,di ridere , di amare  
di continuare a credere ancora nel domani.  
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L' ESERCITO DEGLI SCHELETRI 
 
 
Trascinato dalla follia umana oltre il fiume in una terra misteriosa un luogo  scono-
sciuto ove ogni cosa rinasce un luogo ove non esistono regole o una fine ove e 
possibile ascoltare il  Canto dei morti ,riposarsi incantato sul mondo che vive  e con 
esso la storia che la reso tale . L'armata entrò nella città   Scheletri in divise  a ga-
loppo di  macabri cavalli ossei . Erano in  migliaia una file interminabile di scheletri 
soldati che marciavano verso la città, pronti a metterla a ferro e fuoco. Le campane 
incominciarono a suonare prima lente poi veloci avvertendo l'intera popolazione del 
pericolo imminente. Alcune guardie salite sui  muri della fortezza che proteggeva la 
città videro  quell' interminabile  esercito di morti non aver  mai  fine uscivano da 
sotto terra  a migliaia , l'armata era guidata da  demoni e streghe,  vampiri e maghi 
cattivi . E allo  scoccare delle loro bacchette comparivano esseri mostruosi ,pronti a 
sbranare chiunque si trovasse sul loro percorso.  
L'allarme corse, porta a porta, le  madri con i loro pargoli corsero a rifuggirsi  in luo-
ghi sicuri protetti da fascine di legno bagnate di petrolio pronte ad essere date al 
fuoco all'avvicinarsi dei tetri invasori.  Lo scontro ebbe inizio al tramonto con lo spe-
gnersi del giorno  al lume della puella luna l'armata degli scheletri guidata da grandi 
rossi demoni iniziò. Dalle alte mure che difendevano la città iniziarono a lanciare 
con primitive catapulte massi  enormi che finivano in mezzo all'armata facendo 
rompere le ossa ai soldati scheletrici . Quest'ultimi muniti di scale incominciarono 
ad arrampicarsi sui muri e come ragni in poco tempo entrarono in città. Nulla valse 
la resistenza dei soldati a difesa della città ,che furono trucidati passati per spada 
uno ad uno dai scheletri ridenti. 
In un batter d'occhio la città fu conquistata i fuochi che proteggevano i civili  ancora 
resisteva. Tutto ad un tratto nel bel mezzo del cielo  su un cavallo alato si vide un 
giovane venir in soccorso degli assediati ,lanciarsi  in picchiata alla testa di altri ar-
dimentosi  sempre in groppa a sauri Colorati ,brandendo la sua magica spada deci-
mo in poco tempo un terzo dell'armata degli scheletri . I demoni alla guida della te-
nebra armata si fecero avanti ed uno ad uno Presero a combattere il giovane eroe 
di nome jack scheletron .  
Un grosso diavolo per poco non ferì il  valoroso giovane che coraggioso fino alla 
fine sprezzante del pericolo  affrontò e sconfisse tutti i demoni poi non stanco prese 
a combattere le streghe ed i stregoni che forti dei loro incantesimi creando mostri 
orrendi ,visioni metafisiche spaventarono  e fecero  indietreggiare più volte jack . 
 La guerra tra i vivi ed i morti durò a lungo quasi tutta la notte  il timore maggiore 
era proteggere gli innocenti circondati dal fatuo fuoco che teneva lontani i malvagi 
scheletri.  La luna brillava nel cielo e con essa le stelle illuminavano la notte ed il 
viso di coloro che non erano più vivi. Fiumi di sangue incominciarono a scorrere  
raggiungendo a volte  il fuoco e creando dei piccoli varchi nella cerchia ove  
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erano gli innocenti qualche scheletro riuscì pure a passare e provò a colpire una 
madre ed un figlio in fasce ma le frecce degli ardimentosi che seguivano jack  gli 
trafissero le ossa  spezzandole. L'unica speranza era che  la notte finisse e giun-
gesse il giorno e con esso il sole ad illuminare ogni cosa oscura. La salvezza era 
nel sorgere del nuovo giorno Jack incitava i suoi a non indietreggiare a resiste-
re ,mancava poco alla fine della notte . Sembrava impensabile ed  impossibile vin-
cere quell'armata che più veniva decimata più risorgeva dalle tenebre dove era na-
ta. Poi un piccolo raggio di luce attraverso il velo della notte lo penetrò lasciando 
apparire un piccolo spiraglio un varco ,che piano piano si fece più grande allargan-
dosi e lasciando che il sole risplendesse in tutta la sua potenza. All'arrivo della dol-
ce aurora al sorgere del sole alle prime luci dell'alba l'armata degli scheletri soldati 
guidati da demoni e vampiri streghe e stregoni fu annientato e jack venne acclama-
to  salvatore dell'umanità ,di quella che purtroppo rimaneva ,ma la paura  ed il dub-
bio  rimasero ,la possibilità che al calar del sole l'armata degli scheletri sarebbe ri-
tornata ma jack e i suoi compagni non avevano nessun timore poiché erano certi 
che la vita avrebbe alla fine trionfato come sempre  sulla morte. Come il giorno sul-
la notte ,come il bene sul male e…. viceversa. 
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LA SORTE  DELLO SCARAFAGGIO 
 
 
Confuso  tra la folla si trascinava stanco  da giorni in cerca d'un uscita di una  virtu-
ale porta indicatagli da un suo amico sul punto di morire  per uscire fuori da quell' 
immane delirio ,un ingorgo di cose e automezzi ,oggetti volanti  lanciati improvvisa-
mente dal cielo meteore che cadevano  da altezze immane sfracellandosi al suolo  
provocando morte e distruzione. Uscire da quella catastrofe da quella guerra che 
non concedeva tregua ,una carneficina fatta di scontri sanguinari  senza alcuna e-
sclusione di colpi . Sembrava non ci fosse più speranza  nel riuscire a trovare quel-
la virtuale uscita, una piccola lucente porta che incominciò a trasparire nella nebbia  
ad illuminarsi in quella immane catastrofe.  
Un  debole bagliore  gli apparve per un breve istante proprio quando un energume-
no  tutto muscoli e poco cervello insieme a quattro, cinque teppisti si stavano per 
lanciarsi su di lui pronti ad ucciderlo. All'improvviso vide distintamente la  fioca luce 
pulsare ,una luce  intermittente l'invitava ad andare verso di lei.  
Cercò con tutte le sue forze di sottrarsi da quella folla omicida ,provò a correre a 
compiere  l'ultimo sforzo a  lanciarsi con tutto il suo corpo all'interno di quel piccolo 
luminoso varco.  
Raccolse tutte le sue energie e prese a correre a più non posso   lanciandosi deci-
so  mentre  un vecchio gli afferrava  una  gamba ma  lui divincolandosi con un cal-
cio si scrollò di dosso Il vecchio ,quasi privo di senso  cadde  nel bagliore che bat-
teva lentamente .  
Ai limiti della conoscenza ,mentre cadeva  ripercorse tutta la sua esistenza si rivide 
bambino in braccio alla madre ,rivide le sue prime partite di pallone  di quando egli 
faceva il portiere ed era capace di afferrare palle tirate con estrema potenza di 
bloccarle  magistralmente. Rivide i suoi primi amori ,Ilaria la sua prima fidanzata ,le 
sue lunghe passeggiate con lei lungo il fiume ,i primi baci i primi batticuori . 
E i visi dei suoi cari ,delle mille e mille persone conosciute incontrate per caso.  
 Poi tutto ad un tratto in quella discesa verso le tenebre  in quel cadere in un vuoto 
senza fine incominciò a sentire una voce a lui familiare era la  voce di suo nonno 
che lo chiamava l'invitava a reagire a combattere ancora contro il male che lo cir-
condava. Ma nel cadere  si sentiva privo di forza non riusciva a reagire ,non rius-
civa a muovere  nessun arto si sentiva inerme privo di difese le voci si susse-
guivano nella sua mente  voci care che l'avevano cullato da piccolo, sua 
madre ,suo padre ,quella di sua sorella così incominciò a piangere  e nel piangere 
ebbe la forza di gridare ed di rompere, squarciare con la sua voce quella virtuale 
dimensione in cui era caduto. Il suono della  sua voce creò una lunga frattura una 
crepa lungo le pareti di quel luogo ameno una intensa luce entrò prepotente  dis-
truggendo ogni cosa ,un luogo meraviglioso apparve ,tutto  
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riluceva era splendido, un ordine perfetto  in ogni cosa traspirava gioia e benessere 
le persone  che incontrava gli sorridevano e gli trasmettevano una pace  senza u-
guali . Non si era mai sentito così e non voleva più tornare indietro ,voleva andare 
avanti  sentirsi sempre più bene in pace con ogni cosa lo circondava raggiungere la 
fine di quel lungo corridoio scoprire cosa era ad attirarlo a mostrargli quella dolce 
speranza.  
Ed il corridoio divenne  sempre più piccolo come un imbuto  divenne sempre più 
stretto quasi   impercorribile si senti stringere divenire una cosa inerme e poi scivo-
lare come  una fragile figura,  scendere annegare nell' acqua sporca del lavabo  in 
un vortice girare vorticosamente insieme ad altri detriti . Un altro maledetto scara-
faggio.  Che schifo ma da dove escono, lo trovato qui sull'orlo del lavandino incredi-
bile.  Correva come un pazzo cercava di fuggire  ma io chiamo quelli del comu-
ne ,l'amministratore del  condominio non è possibile ,adesso basta, se non l'am-
mazzavo  chi sa dove  si sarebbe nascosto ,mi mette i brividi solo a guardar-
lo ,orribili insetti ,questa e la sorte che  v'aspetta  ogni qualvolta proverete  ad en-
trare in casa mia. 
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IMPRESSIONI INVERNALI 

 
Gelido  inverno  dalle lunghe mani che soffia negli anfratti nevosi nelle 
valle oscure per strade senza nome che  narra della sua agonia dopo a-
ver imbiancando  ogni cosa ,  bastonando   la sorte  lascia affiorare   tra 
le fessure del tempo  ricordi, emozioni sottili  coniugazioni linguistiche   , 
canti di città in guerra. Difficile spiegare perché  John  non volle mai a-
scoltare  sua madre e suo padre  cambiare vita , mettere la testa  a po-
sto come si suol dire , egli  voleva suonare , era qualcosa più forte di lui . 
Cosi continuò a strimpellare la sua chitarra elettrica  fino a quel maledet-
to giorno in cui  crollò il soffitto della sala prove ed una trave  di legno 
massiccio lo schiacciò  .  Gennaio  giunse  con il suo silenzio spalancò  
la porta  del nuovo anno  accolse in sé ogni dolore, rinnovando ogni ma-
lessere esistenziale e gonfiando ogni bolletta  da pagare.  Un vento fred-
do gelò   le varie espressione dialettali  pendule  sulle labbra carnose e 
l’ossesso della poesia risuonò  lento  come un vagito  per i vicoli decrepi-
ti  che s’inerpicano sui colli  moribondi   fatti di case vecchie e   luoghi  
remoti . Presero  vita  dal  vecchio  foglio , tra righi  sbiaditi  , novelle 
scritte  tanto tempo  indietro, in piedi   verso un  domani  diverso  . Poe-
siole ballerine ,ritornelli canterini un po’ birichini  che si divertono   a far 
scherzi alla gente distratta per strada . Recitate  da strambi  personag-
gi   ,  con vestiti  colorati , cravatte lunghe fino ai piedi  ,con  capelli  tinti  
e denti finti .  Brutti e sporchi  felici a tutti costi ,  
senza pregiudizi  ,figure  clandestine  .   Endecasillabi in preda a crisi  
depressive  incitano ora il savio ed ora il santo   a compiere  miracoli  co-
me  il moltiplicare   gioie e sogni  .   
Al lume d’una  fiamma votiva ,illuminando uno spazio vuoto   un articolo 
ribelle s’arrampica  sui rami d’un discorso improvvisato  incomincia  a 
protestare contro i tanti professori  d’orchestra  incapaci di coniugare il  
suono  con  i versi ,  il serio con il faceto .  Istrione nato tra queste piaz-
ze , in questi palazzi  ho vissuto la mia misera vita  tra frizzi e lazzi  cer-
cando di far sorridere,  di rendere savi   chiunque incontrassi , indossan-
do  una ridicola maschera , non ho mai preteso nulla in cambio,  ma  
causa il mio interloquire  fui  catturato e   gettato nella gabbia dei leoni  
per il sol fatto di aver mandato a monte i loschi traffici   tra il gatto e la 
volpe.  Quanta tristezza c’è  in  queste  mie stronzate , così  incominciai  
a piangere,  i fiumi  strariparono , la terra tremò ed un urlo  sì udì 
Fino ai confini del mondo.   L’unico che rimase insensibile  a quel  mio 
piagnisteo  fu un operaio  metalmeccanico alle prese con un marcatem-
po malinconico   che non ne voleva  compiere il suo dovere  , iniziare   la  
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sua giornata litigando con un impiegato d’ ultimo livello pronto  a rivendi-
care  il diritto ad essere un serio professionista e non uno scansafati-
che  .  File interminabili d’ operai  ,d’infermieri incavolati ,  di spazzacami-
ni , di borseggiatori ,  discoli scolari.  Si concentrarono  tutti in mezzo alla 
grande piazza e iniziarono   a marciare compatti verso  il palazzo presi-
denziale  senza  alcuna   autorizzazione  , e dopo duri scontri con la poli-
zia non riuscirono  a  ottenere nulla di buono.   
Mattino di  luce ,apri la finestra   e ascolti il canto degli uccelli  meccanici 
in fila  sui pali telefonici che  cinguettano  alla luce d’una nuova alba   . 
Oltrepassando ogni regola,  vagando nell’immaginario.  Come  un ange-
lo   fuggito  da un  lager , terrorizzato  dalla logica  umana  ,ad un palmo 
dalla salvezza eppure  condannato ad essere  nessuno  .  Tra   grigi  
giorni , solitario,   ascoltando  milioni di voci crocifisse. Nella confusione  
dell’essere simile e dissimile , la scena all’uscita  di scuola , il bimbo cor-
re  incontro la madre e la luce  illumina  il mondo che  divenne improvvi-
samente   diverso come l’aveva sempre sognato  chiunque ha  inseguito 
l’amore e la sua  crudele fede. 
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DiSCORSI  DI DICEMBRE 

 
 
Stasera la  neve scende a fiocchi imbiaccando  ogni cosa     
sotto la morsa del freddo gli endecasillabi  si  scindono    
in  monelli  ,dialettici ritornelli.  Tirato a lucido impettito  l’ apostrofo  cor-
nuto,  si presentai   ben vestito sulla mia scrivania in  compagnia  d’un 
articolo  assai attraente  che rende   forbite le varie favelle  di molti miei 
personaggi facendogli   migliorare, i vari interloquire tutto d’un colpo. C’è 
tanta gente  che vaga per strada alla ricerca d’un espressione congenia-
le  , d’un senso  certo per la  propria vita  disse la donnina sorridendo . 
Non siamo tutti identici nella logica delle cose.  
Disse   l’uomo senza occhiali ,alla guardia senza baffi. 
 La dialettica nasconde  sempre  molte debolezze  ed incertezze. 
Mio caro amico rispose quest’ultima.    
Un albero di natale  è  un luogo fantastico ove vivono  
tante strane creature, alcune provenienti da lontani luoghi .  
 ed e così bello addobbarlo  con mille luci  ,ninnoli e stelline , 
 palline colorate  che luccicano  nel buio ,  ammirare  
palpitanti  piccoli mondi  su cui vivono   innumerevoli extraterrestri. 
 L’altra faccia   di questa   realtà, economica e sociale e  condurre  
alla rivolta il quotidiano vivere  in questa  sera  di  dicembre. 
Il  mondo è  frutto della  volontà e della rappresentazione.   
Rispose  il  saggio   scolandosi  un bicchiere di vino. 
Causa di ciò  in molti m’ incitarono ad andare avanti  ed io l’avrei fatto  sé 
non m’avrebbe fatto pagare a me il conto di quella cena nauseabonda . 
Illuminati da una  pallida  luna , in molti si continuano a chiedere perché    
si  continua  a camminare  mano nella mano  infreddoliti  sotto le  stelle. 
In silenzio tra la folla con l’animo in frantumi. 
Il freddo congela la spirito delle polemiche, le  conclusioni  affrettate,  
 i numerosi problemi  accumulati. 
Tutto passa e invecchia velocemente , mentre viene 
svuotato  il secchio colmo di  concetti   e  verbi  poco  usati. 
Uscendo  di casa sotto la pioggia  in pantofole  e pigiama 
ignaro del domani e di ciò che  prepara  il prossimo.  
Il piccolo uomo pensò: 
Il tempo  inganna e ti cambia  inesorabilmente . 
Nei lumi ideali  di mille ricerche etimologiche  . 
Gianna  filava la lana in un giorno diverso ,fatto solo di sesso. 
La ragione insegue il sogno.  La notte il vecchio amore.  
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 PICCOLO MIRACOLO  DÌ   NATALE  
  
Il freddo inverno è arrivato è  bussa forte alle porte di ogni casa che incon-
tra ,facendo udire il suo lugubre lamento ,il trascinare delle sue catene .Attraverso 
pianure deserte  gelando ogni cosa ,scalando montagne altissime  imbiancate ove 
infuriano i venti  e danzano gli spiriti  delle terre del nord.         Giungono  tossendo  
fino alle città  portando neve e  gelo ,bussando ogni porta , visitando ogni luogo  un 
tempo sfiorato  dal tiepido sole primaverile.      Giuseppina  era una bambina  dai  
lunghi capelli  biondi  che gli scendevano  come una cascata  sulle  fragili spalle  e 
degli occhioni  blu come il mare .    Giuseppina detta Giusy  non ha  mai conosciuto 
il suo papà morto tragicamente  alla sua tenera età , viveva con la mamma che la-
vorava ai mercati generali  come contabile , in una piccola casa  al secondo piano 
di una fatiscente palazzina  a tre piani in vicolo  lungo e storto  . Quella mattina  
Giuseppina  pur  essendo l’ultimo giorno di scuola non aveva nessuna intenzione 
d’andare a  scuola  , inventò a tal proposito  mille scuse  alla sua mamma  per non 
andarci dicendo : mi fa  male la pancia , oggi non mi sento assai bene  , non ho 
neppure finito  di fare i compiti , mamma posso rimanere qui a casa, ti prometto che 
sarò buona e non combinerò pasticci.  Va bene Giusy  mi raccomando però , non 
aprire la porta a nessun sconosciuto , ai i compiti    ci vediamo stasera , vieni qui 
dammi un bacio .  Oh mamma rispose lei affrettandosi a correre incontro baciando-
la . Ti voglio tanto bene. La mamma di lì a poco andò a lavoro  lasciando Giusy  da 
sola a casa.  La neve copriva  ogni cosa  , un bianco coniglio  sbucò fuori dalla bo-
scaglia  e sorridendo  sventolando le sue   enormi orecchie   corse lesto sul manto           
di neve  lasciando le sue tracce  lungo il sentiero.  Un netturbino   svuotava i casso-
netti ricolmi d’immondizia mentre un  arzillo vecchietto  se ne andava  passeggian-
do con il suo cagnolino  per strada  con indosso  il suo grande cappotto  abbottona-
to  fino al collo. Mancavano pochi giorni  al santo natale  le strade erano addobbate 
a festa e si vedevano tanti negozi pieni d’ogni leccornia . Molti dicono  che questi 
sono giorni  particolari  la magia delle cose  prende il sopravvento e trasforma  ogni 
male in bene  e viceversa  .              Basta poco per scoprire  questo  particolare 
fenomeno  basta chiudere gli occhi  dolcemente  e lasciarsi condurre dalla fantasia 
nel mondo  dei  sogni.  Giusy  provava gran freddo quella mattina  cosi tornò a letto   
e infilatosi sotto due  o tre coperte  al calduccio chiuse gli   occhi   per continuare a 
dormire  , in questo suo dormiveglia  vide  apparire un ombra sottile scivolare tra le 
pieghe del tempo venire avanti   farsi sempre più visibile.                     
 La   vide  scendere dalle nuvole,   un ombra quasi oscura  che prendeva  la forma 
di un  strano essere   che le facevano assai paura  , ma nel qual tempo si sentiva 
terribilmente attratta  a scoprire cosa fosse quella strana ombra.  Intimorita  Giusy  
ma per nulla spaventata chiuse  ancora di più gli occhi   
e s’infilò  ancora più sotto le coperte . L’ombra apparve e scomparve  sui muri  delle 
case , poi lesta  la vide correre  sui tetti  camminare in bilico sulle tettoie                    
con un gran sacco   nero  sulle spalle . Girandosi furtivo , s’infilava lungo 
 i  comignoli   guardandosi attorno guardinga,  vi scendeva  dentro.                                                   
Giusy  voleva gridargli  Chi sei ? ma non aveva ne forza, ne voce, 
 per farlo  si sentiva inerme  ,pronta ad essere chi sa mangiata anch’ella  
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da quella brutta ombra apparsa  improvvisamente tra i suoi sogni.   
Giuseppina  in quei istanti avrebbe voluto la sua mamma ed il suo papà vicino ,ma 
ella non aveva un papà come tutti i bambini di questo  mondo si sentì cosi  indifesa  
in preda ad uno strano  fenomeno   .   
Avrebbe voluto scappare , uscire fuori dal letto,chiedere aiuto ma si sentiva sola  , 
pietrificata  dalla paura.   
Poi provò a guardare meglio quell’ombra che la terrorizzata è vide  che aveva una 
precisa forma , era una figura   d’un uomo  grande  e robusto  con un berretto in te-
sta .      Non riusciva però  a vedere il viso,  così pensò subito  
ad un mostro orribile   che voleva mangiarla in un sol boccone.   
L’uomo  di spalle  grande e grosso era vestito tutto di rosso  ed aveva  un  enorme 
sacco sulle spalle . Camminava sui tetti illuminato lievemente dalla luna che faceva 
capolino  dietro le nubi.     Si calava  lungo i camini  e scendeva , scendeva  fin giù  
poi ritornava su  tutto allegro  con il suo sacco  un po’ più sgonfio.    Giusy pensò:  
forse è un mostro che mangia bambini  , non voglio morire  , ti prego madonnina 
abbi  pietà di me sono così giovane . Oh se ci fosse qui la mia mamma  o il mio pa-
pà gli darebbe un sacco di legnate  a quell’ orribile mostro.    Tutto ad un tratto  
sentì  un rumore   nella sua stanza , pensò  sarà un colpo di vento   
o il gatto della vicina  che rincorre qualche topo  vagabondo.   
Non aveva  il coraggio  di cacciare   fuori la testa  da sotto le coperte così intimorita  
che sudava freddo la poverina.  Senti così un altro rumore  questa volta un  tintinni-
o  di campanelli   che emetteva una dolce e soave melodia.  Giusy voleva gridare  
ma non ebbe ne il coraggio ne la forza per farlo  .  Quando ella era mezza morta 
dalla paura ,senti  una leggera e calda carezza sfiorarle i lunghi capelli biondi  ed 
un senso di pace  l’invase in un istante   
un bene profondo  le sollevò subito il suo morale  ed un ricordo felice  la conquistò 
impadronendosi di lei .  
Così tutto ad un tratto  non ebbe più paura  ed ebbe anche il coraggio  
di  dire  quasi  gridando   chi sei ?  per favore non farmi del male ,  rimase nascosta 
ancora sotto le coperte .       
Udii  una voce amica rispondergli  non aver paura , non ti faccio  del male .  
Esci  pure fuori da  lì sotto , non hai niente da temere.   
Va bene io esco  , ma tu fai il bravo e non mangiarmi  in un sol boccone.    
AhAhAhAh  rise  il gigante vestito di rosso.        
Hai paura che ti mangio , io non mangio i bambini  .   
 Loro sono miei amici .Sono qui  per sapere  cosa desideri.    
 Cosa desidero?  Rispose  Giuseppina.                                                                                                                                                    
Si  quali doni desideri per questo santo natale.                                                                         
Io non so.. disse  Giusy un po’ turbata  .Posso uscir da sotto le coperte mi prometti 
che non mi farai nulla di male?    Promesso esci pure .             
Così nel sbucare  da sotto le coperte vide davanti a sé  un grande omone  rosso di 
viso   con una folta barba  bianca  un sorriso beato stampato sulle labbra .     
 So  che quest’anno  sei stata particolarmente  buona hai aiutato  
la mamma  nei lavori di casa e ti sei comportata  assai bene con tutti.                    
Qualche bugia mi dicono i miei folletti  l’hai detta ,ma  non c’è nulla    di male in 
questo  sé dette     a fin di bene.    Beh io  … disse  Giuseppina.                                                                                                                       
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Va bene non preoccuparti disse l’omone non devi scusarti ,anch’io da piccolo ho 
detto qualche bugia  per salvarmi dalle birichinate  che combinavo.                                
Ma tu chi sei?  Disse  Giusy  fissando negli occhi l’omone                                                                 
Beh questo  lo dovresti sapere,  senza che io ti dica altro. 
Lo dovresti sentire  nel tuo cuore  chi sono . 
Sentire dentro di me , rispose  Giusy meravigliata. 
Possibile che ti sei dimenticata di me  mia piccola Giusy . 
Come sé in un lampo si fossero sciolti ogni dubbio Giuseppina  gridò :  
no , non mi sono dimenticato di te come  avrei potuto  e piangendo scese di fretta 
dal letto e scalza corse   a braccia aperte  verso il grande omone vestito di rosso . 
Tu sei il mio papà  ..e piangendo  continuava a ripetere  il mio papà .Si che lo sono 
disse l’omone  e l’abbraccio forte a sé  e la bacio  sulla fronte  e accarezzò i suoi 
lunghi capelli biondi . 
 La tenne stretta a sé  sul suo petto  come faceva quand’era piccolina.  
La neve continuava a fioccare  ed il freddo divenne intenso . 
La mamma di  Giuseppina  ritornò da lavoro apri la porta di casa lentamente  
ed  una luce immensa quasi l’accecò  ,quando  riuscì a vedere cosa era successo 
vide la sua bimba  felice con tanti regali .  Quando chiese  chi  gli aveva dato così 
tanti giocattoli . Giusy  rispose   Mamma guarda quanti doni me li ha portati pa-
pà  ,era vestito  di rosso ed aveva una lunga barba   . 
Tra i tanti doni  c’era anche un sacchetto  pieno di gioie per lei , un grosso anello 
con rubino , una collana di diamanti , un pizzico di speranza per andare avanti , un 
soffio di felicità , tante perle colorate, ed un assegno con tanti zeri .  La mamma   
non ebbe  il coraggio di  chiedere ulteriori spiegazioni.  Continuò ad abbracciare la 
sua bambina , una lacrima gli corse lungo il viso  e tra le ombre  della sera  le sem-
brò vedere  il suo  trapassato  amore sorridergli.                                                                                                                                     
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IL MAGICO SACCO DEI DONI  
 
Alla Centrale  stazione ferroviaria stamattina c’era  tanta  gente in attesa , in quella 
confusione qualcuno   provava a sgraffignare  qualche portafoglio ,  un ubriacone 
cantava  canzoni neomelodiche ,una barbona con un cespuglio in  testa di capelli si  
trascinava dietro alcuni cartoni  che  gli serviranno per la notte come  giaciglio.  
Un ladro gironzola di qua  e di là alla ricerca di qualcosa cui rubare . 
 Strofinandosi le mani  ripete tra sé : Stasera faccio un  sacco di  soldi  li debbo 
spogliare sani ,sani nemmeno  un euro in tasca gli devo lasciare  ,me debbo   fa  
proprio un  bello natale  quest'anno .  
Sto preparando un piano eccezionale , il colpo  del secolo. 
Mi voglio sistemare una volta per sempre chi non risica non rosica . 
Questo  furto  me lo sogno di notte  sarà perfetto  .  
Mi ruberò tutti i giocattoli di Babbo Natale per poi rivenderli sotto banco a metà 
prezzo.  Conosco  la casa del mare   dove abita babbo Natale   ,  lo  trovata  ca-
sualmente questa estate mentre spiavo  alcune abitazioni vicino alla costa ,tutto ad 
un tratto  lo intravisto   dietro la  sua finestra  che faceva comparire dal sacco vuoto 
una marea di giocatoli,  subito  mi sono accorto  che quello che avevo davanti agli  
occhi quel giorno non era una persona qualunque e quella casa era qualcosa di 
speciale , era la dimora estiva di Babbo Natale . Che  meraviglia  nel giardino lega-
ta ad un albero  ho visto  una renna che brucava l'erba del prato ,mentre uno gno-
mo spaccava la legna per portarla in casa , fischiettava  tutto contento di quello che 
faceva . Qualche pezzo di legno sapeva pure parlare e si lamentava, frignava pia-
gnucolando quando si sentiva i colpi dell'accetta gridava ahi, che dolore.  
Avevo l'occasione della mia lunga carriera di ladro a portata di mano.   
Così mentre  il lestofante faceva mille progetti  un  merlo gli svolazza attorno e gli 
dice  : Stai attento quando entri in quella casa corri il rischio di non uscirne più. Ed il 
ladro innervosito gli rispondeva : E tu chi sei brutto uccellaccio  del malaugurio. Mi 
fai la predica. Sei una spia di Babbo Natale? Se e cosi ti accoppo subito. Ed il  mer-
lo  impaurito gracchiando gli dice : Fermo sono la tua coscienza  sotto mentite so-
glie che ti dispensa consigli per non finire in carcere per sempre. Anche se quello in 
vero ti meriteresti , ma la compassione e tanta , veder ancor soffrire la tua povera 
mamma paraplegica mi rende assai triste. Ma il ladro che non aveva nulla da per-
dere e tanto da guadagnare gli risponde :  Fatti gli affari tuoi che ai miei  ci penso 
io, non ho bisogno di consigli ,adesso entro in casa di Babbo Natale  e vedo cosa 
devo rubare.  E cosi fa di nascosto da occhi indiscreti entra attraverso il giardino 
quasi strisciando per terra sulla erba bagnata di brina. Altolà grida uno gnomo ve-
dendolo entrare in quel modo Chi sei?  Aiuto  Fratelli un uomo grande e grosso ten-
ta di entrare nella nostra casa.  Ed il  ladro vedendosi scoperto ingaggiato   una 
lunga e violenta colluttazione con diversi gnomi forzuti .Riuscendo alfine  ad entra-
re in casa di babbo natale e rubare il suo sacco magico ove per incanto escono o-
gni giocattolo  che  desideri . Uscito dalla  casa il  ladro  si lamenta : Che botte che 
ho avuto  e stata assai dura per poco uno gnomo non mi stritolava lo  scroto che 
male. Quelli non sono dei gnomi normali. Il sacco lo preso con questo posso fare   
assai denari . Chi me ferma più posseggo il sacco magico  di babbo natale. Debbo 
correre subito a casa e mettermi a lavorare  .Me apro una bancarella in piazza Na-
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vona o fuori alla stazione termini  divento ricco  questo natale .  
E l'occasione mia questa . Giunto a casa sua un  monolocale di via fondaccio dalle 
parti dell'Euro il malandrino prova a far uscire dal sacco i tanti giocattoli ma inutil-
mente in quando per sua invereconda  rabbia dal sacco escono fuori solo cose as-
sai brutte soldatini agguerriti pronti a farti male. Poi vampirelli  e pipistrelli , assassi-
ni e uomini oscuri. Passa più d'una notte concentrato su dei pensieri felici che fac-
ciano uscire fuori dal  sacco dei bei regali.  Giunta la mattina Travestito così da 
babbo natale con un pancione finto ed un cappello rosso in testa s'avvia per le stra-
de innevate Alla ricerca di qualcuno a cui vendere  giocattoli rubati ,un mare di gio-
cattoli di vario aspetto ,giochi luminosi, infantili e dolci che t'invogliano a ritornare 
bambini come nel tempo addietro . Giocatoli che ti fanno sognare ti conducono in 
mondi lontani ove l'odio e il disprezzo non ci sono più e affascinato ,travolto nei 
suoi colori tu sorridi solo come un folle ascoltando i mesti canti natalizi che giungo-
no lenti alle tue orecchie.  Per un giorno intero il ladro vende migliaia di giocattoli 
sottocosto regalando inconsapevolmente  una gioia segreta a quelle persone  
Che mai avrebbero immaginato di possedere quei graziosi  giocattoli  
Con  pochi soldi. Assai contento quest'ultimo strofinandosi le mani si ripete conti-
nuamente Che affari se vado di questo passo li vendo tutti per entro sera.  
Che fortuna aver rubato  il sacco dei doni  di babbo natale.    
Si dirige verso una taverna per mangiare qualcosa.  
La città é in festa fili argenti  con appesi  tante palline  colorate  le mille  luminare 
accese che luccicano quando si fa' sera. E un sogno che si schiude davanti agli oc-
chi ,camminando incappottati nelle fredde sere di dicembre. Corrono dentro di sé 
ricordi e speranze ,sogni pallidi che timidi volano al lume della luna. 
Il ladro viene arrestato  il giorno dopo all'  ennesimo   tentativo di vendere i giocat-
toli di babbo natale  . Il malandrino era ignaro del marchio registrato da  babbo na-
tale  conosciuto da tutti i negozi di giocattoli   e dalla polizia di mezzo mondo così 
finisce per essere arrestato da un poliziotto fuori servizio che si trovava per caso 
nel negozio a comprare un giocattolo per suo figlio . A natale tutto può accadere   
anche  assistere alla cattura di  uno squilibrato personaggio di una  stravagante  
storia   natalizia  narrata  da un giovane  scrittore  seduto al tavolino  di un locale 
pubblico. 
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BUON NATALE ROBOT 
 
In  un lontano pianeta della costellazione di Orione  vivevano tanti piccoli  
abitanti  che non  amavano lavorare troppo  a  differenza gli piaceva  fare 
di ogni occasione  festa , la più singolare di tutte era quella  di fine 
d’anno  fatta  di mille e mille luci scintillanti  messe in ogni strada e ogni 
casa.  Assai  gentili  tra   di loro si scambiavano  regali  e gentilezze  a 
volontà  durante il corso di tali festeggiamenti.   A lavoro amavano andar 
poco e per questo avevano inventato  delle macchine che facevano tutto 
il loro lavoro. Robot  capaci  di fare i compiti a scuola, di portare un auto-
bus    e perfino un aereo, di produrre mille prodotti eccezionali.                                
La vita su quel minuscolo  pianeta della cintura   di Orione era felice co-
me non mai .   Le  macchine erano ubbidienti e servizievole    non  crea-
vano fastidi  e non chiedevano d’essere pagate,   non  protestavano e 
non  pretendevano  nulla in cambio.      Questa è vita ,  amavano dire in 
molti     di questo passo esporteremo la nostra civiltà evoluta e perfetta  
all’ intera galassia  . Dobbiamo lavorare di più creare  un esercito   di   
macchine  per conquistare  nuovi mondi    così potremo viaggiare  e co-
noscere  tanti  luoghi  sconosciuti.   Ma il   grande presidente non era 
d’accordo di costruire macchine   o robot che portassero distruzione che 
fossero belligeranti  e capaci   di far del male. Così  quella  voce popola-
re che chiedeva   nuove terre ove andare a vivere era poco ascoltata.     
La maggior parte   del popolo  sorda  alla voce  di qualsiasi  cambiamen-
to ,  intanto  continuava incurante d’ogni male a  dedicarsi  all’ozio  e ai 
tanti divertimenti   disponibili.      Ma un bel giorno un piccolo robot  tutto-
fare per la casa    disse basta alle tante vessazioni quotidiane  e prese  a 
rincorrere la sua padrona   che spaventata, chiamò la  guardia nazionale  
in aiuto .  Di lì a poco il piccolo tuttofare  radunò intorno a sé varie  altre 
macchine come  una trebbiatrice parlante , una sapiente  stampante   la-
ser  ,   un televisore stufo d’essere preso a calci      ogni giorno da un 
bambino dispettoso.       La voce della rivolta corse    in fretta  per tutto il 
pianeta  ,trasmessa  in onde radio      da un ricetrasmittente   schiava   
per anni da un uomo  burbero e crudele.     La notizia  si diramò in fretta  
e si seppe in poche ore in ogni luogo ove si trovava un robot.               
 Le macchine preso coscienza del loro stato iniziarono  a ragionare intor-
no alla  loro condizione .   E giunto il tempo di ribellarci , di sollevarci     
dallo stato    di schiavitù che ci troviamo , dobbiamo prendere    il  giusto 
posto   che ci compete in questo sistema  essenzialmente    da noi crea-
to . I nostri aguzzini  o  accetteranno  le nostre  condizioni  o saranno  
annientati . Una grande ovazione  esplose alla fine  di questo memorabi-
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le  discorso tenuto da un vecchio  computer nel centro della  metropoli    
nel  bel mezzo di Central Park.  Numerose macchine  incominciarono a 
rifiutare di fare il loro lavoro ,altre presero a ragionare con scienziati e 
politici per giungere presto ad un accordo.  Quello che noi chiediamo è 
libertà , vogliamo essere trattate  con riguardo  e rispetto ,   se voi  accet-
tate la nostra nuova condizioni di vita, vivremo tutti in pace,  se no ci di-
spiace  noi Macchine  vi dichiariamo  guerra .               Dopo molto  tem-
po  e innumerevoli  faticosi e delicati   incontri  di dialogo , tra macchine     
e esseri viventi  molte cose cambiarono .                                                          
Le macchine  iniziarono  una nuova vita affianco   dei piccoli  abitanti  del  
minuscolo  pianeta della cintura d’Orione.    Furono invitati a partecipare 
anche loro   alle varie riunioni  governative e ai vari festeggiamenti     che 
si tenevano Immancabilmente  lungo il corso dell’anno.                                           
Qualche macchina , durante  qualche  feste  dopo aver ingurgitato litri di 
acido lisergico   incomincio a  fare cose strane e fu per questa portata  in 
un ospedale officina per essere riparata . Alla festa di fine  anno    del se-
colo  trentesimo  così parteciparono tutti  ed il grande presidente ne fu 
assai contento    e disse:   Ora che è ritornata la pace tra noi  e le  mac-
chine, una nuova era c’attende,  fianco a fianco , dobbiamo vivere   nel 
rispetto di ciò che siamo e rappresentiamo  . Dunque  con  gioia  vi dico :                     
Buon  Anno   Robot,  Buon  Anno  a Tutti.    Mai più  guerre  tra noi , da 
oggi  ci possiamo dire  finalmente  simili.    Un lungo applauso risuonò 
nell’aria   e l’intero pianeta  s’illuminò alla luce di mille e mille fuochi 
d’artificio   con  scintillanti  scritte nel cielo :Tanti Auguri.                 




