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INTRODUZIONE 
 

 
Verso metà serata, Enrico posò sul tavolo un mazzo di carte e assunse la sua migliore 

espressione ieratica. Con voce impostata e vibrante, alzatosi in piedi, annunciò all’intera 
tavolata che ci avrebbe predetto il futuro. Molti di noi erano impegnati a bere, scherzare, 
qualcuno a guardare la formosa barista, qualcun altro sembrava immerso nei propri 
pensieri; nessuno inizialmente gli prestò attenzione. 

«Suvvia, ragazzi, abbiate almeno un po’ di rispetto per le carte, oltre che per il malto e 
per la carne!» sbottò lui, notando che la proposta non aveva sortito la reazione sperata. 

Giusto perché gli ero seduto vicino, diedi un’occhiata alle fantomatiche carte e notai 
che si trattava di un mazzo inusuale, che riconobbi come un mazzo di Tarocchi. Mosso 
da curiosità, iniziai a scorrerlo, soffermandomi sulle figure degli Arcani Maggiori. Le 
carte erano nuove, plastificate e lucidissime, ma prima che potessi ultimare il mio esame 
Enrico se le era riprese in mano. 

«Il Tarocco di Wirth; quello esoterico» enunciò, rimirandole. 
A quel punto accadde qualcosa. Enrico alzò lo sguardo, ed era lo stesso di prima, un 

po’ spiritato forse per via dell’alcool, ma lo stesso di prima. Tuttavia, qualcosa era 
successo: a riprova di ciò, tutti i commensali si erano zittiti. Se fosse stato un film, avrei 
detto che era cambiata la musica: era subentrato un tema di mistero, di quelli lenti, in 
crescendo, inquietanti. I personaggi di un film sentono la musica di accompagnamento? 
Be’, no, però io credo che quelli più svegli si accorgano quando cambia (escluse le 
comparse dei film horror, chiaramente). 

«Enrico?» domandai. 
Lui mi fissò in un modo bizzarro. Mi aspettavo iniziasse a levitare o gli si liquefacesse 

il cranio, invece allungò il braccio che reggeva il mazzo e disse: «Prendi due carte.» 
Lo feci. «Prendete due carte a testa!» ripeté. 
Tutti, a turno, si alzarono ed estrassero due carte a caso. Alla fine ne avanzavano 

quattro: due le tenne Enrico per sé, le altre due, coperte, furono lasciate sul tavolo. 
«Per gli altri che verranno» aggiunse. 
Ciascuno di noi aveva quindi due carte in mano, due Arcani Maggiori. Dei bei disegni 

colorati; alcuni nemmeno tanto belli, più che altro si trattava di raffigurazioni allegoriche, 
simboliche. 

«E ora?» domandò uno dei presenti. 
«Ora scrivete: le carte vi hanno scelto, non deludetele» disse Enrico (ma era proprio 

lui?), con un sorriso piuttosto ambiguo. 
Ci guardammo tutti. Guardammo le carte. Be’, non ci sembrò una cattiva idea. 

Infilammo le carte in tasca, e riprendemmo le gozzoviglie. 
Poco più tardi ne arrivarono altri due, con una scusa improbabile per il ritardo. 

Enrico indicò le carte sul tavolo. I due si guardarono, fecero spallucce e presero una 
carta a testa. 
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Da parte mia, tuttavia, non riuscivo a essere del tutto tranquillo; probabilmente per 
quella faccenda della musica che ho detto sopra. 

«Enrico», dissi, «è interessante questa tua iniziativa, ma è uno strano modo per… 
proporla. Insomma… siamo chiari… sei proprio tu?» 

Lui rovesciò gli occhi all’indietro, torse la lingua in una muta risata e mi rispose con 
una frase in sanscrito, aramaico, o qualcosa del genere. Annuii, poi feci finta di andare in 
bagno e al ritorno mi sedetti dalla parte opposta del tavolo. 

«Ti sei perso una cosa» mi disse Daniele. 
«A-ah?» 
«Il tizio che in questo momento sta possedendo Enrico dice che vuole apparire nei 

racconti.» 
«Be’, alla fine lui è un po’ il nostro committente.» 
«Mi domando cosa ci capiterà se dovessimo deluderlo» concluse Daniele, 

sorseggiando la sua aranciata amara. 
«Più che altro, dici che Enrico dobbiamo tenercelo così?» domandai preoccupato per 

la sorte del nostro amico. 
Daniele scosse la testa e indicò a capotavola, proprio nel momento in cui Enrico 

stava cadendo come un sasso sul tavolaccio, privo di sensi. 
 
Uscimmo dal locale tutti e dodici, poco dopo la mezzanotte. Non volevamo fare 

troppo tardi, perché alcuni di noi abitavano davvero lontano. Ci voltammo a guardare 
l’insegna del pub. Il brillo parlante. 

«Notevole» mormorò Francesco, emettendo uno sbuffo di fumo. 
«Mettiamo anche questo nei racconti, allora» proposi, vagamente stordito dalla 

digestione e dalla birra. 
Gli altri mi guardarono, e capii con un brivido lungo la schiena che l’avrebbero fatto. 

«Magari non proprio con questo nome, eh» dissi tentando di rimediare al danno, ma intuii 
che era troppo tardi. 

«Nessun problema» suggerì Daniele, spegnendo un mozzicone. «Diremo che è un 
giocoso fil rouge, tanto nessuno risalirà al motivo.» 

«Che giochetto ermetico del cazzo» risposi, e salimmo in macchina, sdraiando Enrico 
sui sedili posteriori.
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IX. L’EREMITA 
di Daniele Bonfanti 

 
 
 

«Dio, ho bisogno di te.» 
Non aveva dovuto aprire gli occhi per capire di chi si 

trattava, e la voce da baritono che aveva parlato lo confermò. 
Soltanto una persona arrivava in quel vicolo scortata dal 
frastuono di quattro automobili con motori da diverse migliaia 
di centimetri cubici, e dallo scalpiccio nervoso di venti sgherri. 
Don Alessandro.  

Diogene socchiuse lentamente gli occhi, e si trovò di fronte 
il volto squadrato dell’uomo, che lo fissava da dietro le lenti 
scure dei suoi occhiali, semicalati a mostrare le iridi bicrome 
che – a qualcuno – incutevano tanta soggezione. Attorno a lui 
riluceva come un’aura bluastra, proiettata dalla luce dell’insegna 
al neon sfarfallante che penzolava dal porno-motel alle sue 
spalle. Diogene mosse leggermente la mano, a indicare al boss 
che poteva parlare.  

«C’è una persona che vorrei fosse messa a riposo. Si chiama 
Scirpalo, è un pirata che opera giù alla zona del porto, e sta 

interferendo con i miei commerci. Puoi farmi questo favore?» 
Diogene annuì. 
«Bene, sapevo di potere contare su di te. Che cosa vuoi che faccia in cambio?» 
Diogene osservò la figura tarchiata del boss, e gli rispose: «Puoi levarti dal cazzo. Mi 

fai ombra.» 
Diverse pistole si sollevarono con piccoli clangori metallici mentre il boss si voltava, 

osservava l’insegna luminosa e dopo qualche secondo scoppiava a ridere. 
«Abbassate i cannoni. Diogene può dire quello che vuole. Anche a me.»  
Si voltò e si incamminò verso la sua limousine, voltandosi prima di salire a bordo e 

dicendo a Diogene:  
«Ti farò un bel regalo se mi risolvi questa sciocchezza entro due giorni.» 
 
Diogene stirò le membra e si carezzò la barba bianca e fluente, poi si alzò e sollevò il 

coperchio di casa sua – un bidone della spazzatura semivuoto nel quale aveva riposto le 
sue proprietà. Estrasse la sua torcia nucleare, la bottiglia di Coca Cola vuota nella quale 
raccoglieva l’acqua per bere dai canali di scolo, e le sistemò nella bisaccia. Poi raccolse il 
suo bastone di titanio, formato da sette sezioni smontabili più l’impugnatura. Indossò il 
suo mantello, che un tempo era azzurro, mentre ora era rimasto azzurro solo all’interno 
– all’esterno era marrone. E infine imbracciò Apoftegma, il suo fidato fucile a pompa, con 
il quale aveva dispensato pallettoni di saggezza a non finire. Si mosse per dare inizio alla 
sua nuova missione: anche da questa, ne era certo, avrebbe tratto validi insegnamenti di 
vita pratica, e soprattutto essa avrebbe costituito un ottimo esercizio fisico. 

 
Nella luce fredda autunnale, il porto sembrava un unico ammasso di ruggine.  
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Le navi ormeggiate scricchiolavano e strillavano come se si stessero sbriciolando, e 
forse per alcune era vero, viste le condizioni pietose in cui versavano. La superficie 
dell’acqua era viola, di un viola acceso con sfumature rosate. I pochi pesci che si 
scorgevano navigavano inerti, stesi su un fianco.  

Come raggiungere Scirpalo?  
Il primo posto da battere era La Sosta, la taverna di Diodoro Crono, dove si 

trovavano sempre – intenti a ubriacarsi, rimorchiare donne a pagamento, cercare risse – i 
peggiori elementi in circolazione. Diogene ci andava spesso, lo trovava un posto carino. 
Anche se non sopportava le fandonie madornali che soleva raccontare il proprietario. 

 
Entrò e gettò Apoftegma nel porta-armi, dove già c’erano diverse pistole, un Uzi, 

alcune granate, e una clava. Squadrò la biondina adolescente addetta al controllo delle 
armi e le indicò il suo fucile, poi indicò se stesso e infine si fece passare il dito indice 
lungo il collo in modo eloquente. La ragazzina sorrise e rispose:  

«Non si preoccupi, signor Diogene, avrò cura del suo Apoftegma.» 
Diogene scrutò il locale. Ai tavolini stavano seduti, o più spesso accasciati, diversi 

marinai e scaricatori. Una cappa di fumo di tabacco artificiale – quello vero era proibito 
– roteava nell’aria colorandola di grigio e facendo arrossare gli occhi. Le lampadine gialle 
proiettavano le proprie incrostazioni sulle pareti di plastica, creando mostri ondeggianti e 
disegni neri. 

 Chiedere a Diodoro non aveva senso. Pur di dire qualcosa quello si sarebbe 
inventato informazioni fasulle su Scirpalo. Doveva trovare qualche prostituta e 
interrogarla. Se c’era un nuovo ricco nel quartiere del porto, senz’altro le donne di 
piacere l’avevano già puntato.  

Individuò Jessikah stesa su un divanetto rosa nell’angolo più buio del locale, in 
compagnia di un tale al quale forse stava illustrando il suo portafoglio servizi. Si avvicinò 
lentamente considerando i volti degli avventori. Nessuna faccia nuova.  

Raggiunto il divano, si sporse sopra la spalla del tale, che in quel momento stava 
sopra Jess, e richiamò l’attenzione della donna con un grugnito. 

«Ciao Dio» sorrise lei riconoscendolo, mentre l’uomo sopra di lei si voltava scocciato 
a fissare l’intruso.  

«Fuori dai coglioni, vecchio» sibilò. 
«Jess, Scirpalo, lo conosci?» 
La donna spalancò leggermente gli occhi verdi. Poi inarcò un labbro. Voleva dire sì. 

E Diogene da quella espressione capì anche che Scirpalo si era già guadagnato la fama di 
persona danarosa e importante. L’uomo sopra Jess si voltò nuovamente, scostandosi 
leggermente dal corpo discinto di lei, e si rivolse minaccioso a Diogene. «Senti, nonnetto 
deficiente, se vuoi guardare ci sono locali apposta, o ti puoi noleggiare un virtuogioco 
porno, eh?» 

«Dove?» chiese a Jess, che ridacchiava. 
Lei alzò le spalle. Ma inarcò ancora le labbra della sua bocca rossa. Non lo sapeva, 

dedusse Diogene, ma poteva dargli una pista. 
«Allora, te ne vai da solo o devo spaccarti il culo?»  
Diogene fissò Jess e annuì leggermente. Lei disse: 
«C’è un tipo, lo chiamano il Serpente, è il tirapiedi di Scirpalo, pieno di soldi anche lui.» 
Il cliente di Jess si voltò di scatto verso la donna, con aria furiosa:  
«E tu che cazzo gli dai retta, troia?» 
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Jessikah gli assestò una ginocchiata nell’intimità. Quello rotolò al suolo rantolando. 
Lei si mise a sedere in un marmoreo ondeggiamento di seni, abbassò la minigonna, e 
puntò il tacco acuminato della sua scarpa destra all’altezza della carotide della vittima. 

«Chiedimi scusa» disse gentilmente. 
Diogene abbassò lo sguardo a fissare l’uomo a terra, incuriosito. 
L’altro sollevò lo sguardo rabbioso quanto sofferente. «Maledetta troia!» 
Jess spinse il tacco verso il basso, che trapassò la trachea del tale, proseguì la sua 

corsa verso il basso e raggiunse il suolo mentre spruzzi rossi le scivolavano sul nylon 
delle calze autoreggenti. Diogene annuì. «Gli ignoranti parlano quando dovrebbero 
ascoltare.» 

Jessikah fece segno a Diogene di sedersi accanto a lei, lui scosse la testa. Lei sorrise e 
alzò le spalle. Lui le domandò: 

«Il Serpente. Cliente tuo? Di qualche tua collega?» 
Jess scoppiò a ridere, facendo sobbalzare il suo seno ritmicamente. «No! Quello è 

finocchio!» 
Diogene annuì. La donna proseguì. «Frequenta spesso Il Buco Parlante, è un bar 

nuovo, in fondo alla strada.» 
 
Fuori calava la notte.  
Nessun lampione funzionava, e la nebbia era strisciata su per i moli portandosi dietro 

miasmi. Anche la coltre grigiastra pareva sudicia. Diogene procedeva lungo la strada, che 
si allontanava di qualche centinaio di metri dal porto e diveniva una specie di lungomare 
contornato di palme marce e panchine sfondate. Incrociò alcune sagome nella nebbia, 
intuendo i luccichii delle pistole, ma nessuno lo disturbò.  

L’insegna del bar, fuxia e con la o di Buco interpretata da un cuoricino, lo informò che 
era arrivato a destinazione. L’ingresso era come quello dei saloon del Vecchio West. E 
appena entrato scorse un guarda-armiere dietro il bancone vestito da John Wayne dalla 
vita in su. Sotto, indossava solo un tanga al quale aveva affrancato la fondina della 
pistola. 

Consegnò Apoftegma a monsieur Wayne e si incamminò penetrando nella musica 
lounge. Il pavimento su cui camminava era un’enorme lastra nera di ardesia, e ai bordi 
lampade colorate dagli steli di acciaio cromato si innalzavano leggere verso il soffitto di 
roccia viva. Il bar era pieno di uomini che ridevano e brindavano facendo tintinnare 
sonoramente sottili calici di champagne. 

Non riconobbe nessuno. Avrebbe dovuto sondare il terreno a caso, ma non gli 
piaceva affidarsi alla fortuna, così risolse di cercare il proprietario e di porre le sue 
domande direttamente a lui. Si avvicinò a un omone nero con dei baffi ancora più neri, 
vestito da studentessa liceale giapponese, che vedendolo abbozzò un inchino sorridendo.  

«Konichiwa» gli sorrise lo studentesso. 
Diogene restituì l’inchino e chiese: «Chi è il proprietario?» 
L’altro corrugò leggermente la fronte, al che Diogene terminò la frase aggiungendo: 

«… tesoro?» 
L’omone sorrise e si voltò verso un’ala del locale, facendo passare il suo braccio 

vigoroso attorno alle spalle di Diogene. Poi indicò con un gesto misurato del mento 
davanti a sé, e disse: «Ermy lo trovi là dietro, nel privée. Come mai lo cerchi, bello?» 

L’uomo aveva cominciato a carezzargli la barba mentre gli parlava. Diogene si voltò e 
gli stampò un bacio a schiocco sulla bocca, l’altro sbatté le palpebre sorpreso e sorrise, 
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mentre Diogene scivolava fuori dalla presa erculea e gli sussurrava: «Te lo dico dopo.» E 
gli strizzò l’occhio.  

«Dimmi almeno come ti chiami, bocca caliente…» 
Diogene si voltò mentre si incamminava in direzione dell’ala privata, e gli rispose: 

«Diogene.» 
L’omone assunse una posa sexy e disse: «Io sono Joe, ma per te sono Kyoko.» 
 
Al tavolino di cristallo, sprofondati nelle poltrone di seta, stavano quattro uomini, dei 

quali due erano gemelli e indossavano identici tutù rosa e scarpe da ballerina. Sull’unica 
poltrona nera – le altre erano in tinte pastello – sedeva un trentenne dai baffi curati, che 
somigliava in tutto e per tutto a Freddie Mercury. Doveva essere il proprietario, perché il 
suo sguardo – osservò Diogene – si posava sulle persone che lo circondavano come 
quello di chi ospita con premura. Sembrava un uomo intelligente, che non si faceva 
vanto della sua roba, ma che invece amava condividerla con gli amici. Al tavolo di fianco 
sedevano altre quattro figure, che ridacchiavano raccontandosi aneddoti succulenti e 
piccanti. 

Diogene si rivolse a Freddie Mercury.  
«Sei tu Ermy?» 
Il frontman dei Queen gli sorrise e annuì. C’era qualcosa di antico nei suoi occhi scuri e 

volitivi. Fece cenno a Diogene di sedersi, ma lui ringraziò e scosse la testa. «Non 
disturberò.» 

Freddie annuì. «Parla pure.» 
Diogene iniziò: «Cerco l’uomo…» 
«Be’, sei nel posto giusto.»   
«L’uomo che si fa chiamare il Serpente.» 
Ermy si lisciò i baffi e sorrise. I gemelli ballerini fissarono incuriositi Diogene.  
«Come mai cerchi il Serpente?» chiese, senza smettere di sorridere. 
«Cazzi miei» rispose Diogene.  
Uno dei tipi al tavolo di fronte si alzò e si diresse velocemente verso la sala principale 

del locale. Troppo velocemente, troppo furtivamente, constatò Diogene.  
«Sì, è di là. E credo che lo incontrerai a breve.» 
Diogene si voltò e seguì a distanza il tipo in smoking che si era alzato. Quello 

raggiunse il bancone e sussurrò qualcosa all’orecchio di un uomo orientale a torso nudo, 
ricoperto di tatuaggi colorati, e dagli occhi nascosti dietro un paio di occhiali scuri. I due 
si voltarono in sua direzione e quello in smoking puntò un dito verso di lui. A separarli 
restavano una quindicina di metri, diversi tavolini e molte persone. Quello che doveva 
essere il Serpente con un gesto imperativo della testa indirizzò il suo scagnozzo verso il 
guarda-armi. Diogene lo seguì con lo sguardo, avvicinandosi lentamente al Serpente, e 
vide che lungo il percorso altri tre gorilla si univano al primo e lo accompagnavano in 
direzione delle armi.  

«Che vuoi?»  
La voce del Serpente lo raggiunse stridula quando gli fu vicino. Diogene annuì.  
«Sto cercando Scirpalo.» 
Il Serpente spalancò la bocca, stupito, poi convertì il gesto in una risata risonante. Il 

suo sguardo corse a cercare gli scagnozzi, e quando li trovò la sua testa scattò in 
direzione di Diogene a impartire un nuovo ordine ai quattro. Prima ancora di avvertire i 
sibili soffocati delle pistole silenziate che facevano fuoco, Diogene era già in volo, e 
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atterrò in perfetto equilibrio al di là del bancone, innaffiato da una pioggia di vetro 
esploso e cognac. Con gesti precisi smontò il suo bastone delle due sezioni terminali, 
premette un tasto quasi impercettibile su ognuno dei due, e da ciascuno sbucò una lama 
affilata. Una seconda scarica di colpi disintegrò le costose bottiglie sullo scaffale alle sue 
spalle, imbrattandogli vesti, barba e capelli di superalcolici. Urla acute e gridolini di 
spavento misto a eccitazione si levarono dalla pittoresca clientela. Con un movimento 
fluido si alzò allargando le gambe e abbassando il baricentro, ruotando il tronco e 
facendo partire in rapida successione i due dardi con il braccio sinistro.  

Il più vicino dei suoi nemici un istante dopo aveva un corno di titanio che gli 
spuntava dalla fronte, si irrigidì e cadde indietro come un albero rinsecchito. Un altro fu 
trafitto in mezzo al petto, lanciò un urlo di dolore e si accasciò raggomitolandosi in 
avanti, in una pozza scura alimentata dal foro nel suo petto. Diogene udì una risata alla 
sua sinistra e mentre si abbassava per evitare i colpi esplosi dai due sopravvissuti vide 
Ermy che batteva le mani lentamente, sogghignando. Si mosse verso destra rimanendo 
celato dietro il bancone, non poteva più riemergere in quel punto. Afferrò una bottiglia 
di gin. Con un balzo, scavalcò il ripiano e, ancora prima di toccare terra, scagliò la 
bottiglia in direzione di un nemico. Quello non la vide neanche arrivare, se la ritrovò in 
testa, e cadde all’indietro tramortito. L’ultimo nemico sollevò la pistola e fece fuoco. 
Diogene si gettò a terra e ribaltò uno dei tavolini per farsi scudo. Il ripiano di vetro andò 
in frantumi. Diogene afferrò il frammento più grosso e lo scagliò verso il suo nemico 
prima che quello potesse sparare nuovamente, tagliandogli la gola.  

Si rialzò e considerò la situazione. Non sembravano esserci altri nemici. Ma non 
vedeva il Serpente. La musica si era fermata e gravava un grande silenzio, gli sguardi di 
tutti erano posati su di lui. Poi, improvvisamente, si udì un battere di mani, e riconobbe 
la potente voce di Kyoko inneggiare un “Bravò”. La sala fu invasa da un lungo applauso 
e da lodi e richieste di bis. Poi Kyoko si avvicinò a Diogene e gli disse: «Il loro capo è 
strisciato fuori, ma non è fuggito, credo ti voglia tendere un agguato quando esci. 
Abbiamo delle microcamere fuori all’ingresso, è lì che ti aspetta.»  

Diogene annuì, si osservò le braccia cosparse di tagli sanguinanti e minuscoli grani di 
vetro e ne fu soddisfatto. L’avrebbero senz’altro temprato. Ringraziò Kyoko per 
l’informazione. «Sei un vero uomo, Kyoko. Non fai una proprietà di ciò che tu sai, e 
senza interesse cedi il tuo sapere agli altri.» 

«Be’, magari un po’ di interesse ce l’ho» sorrise allusiva l’omone, e diede una potente 
pacca sul sedere a Diogene, che si incamminò verso l’uscita mentre la folla gli si 
stringeva intorno tastandolo qua e là mentre passava.  

Raggiunse l’entrata camminando lentamente, poi si catapultò fuori con un salto 
mortale e atterrando completò il movimento con una capriola che lo rimise in piedi, 
mentre alle sue spalle si abbatteva sul marciapiede il colpo feroce scagliato dal Serpente 
con il suo nunchuck. Diogene si voltò e vide l’uomo riprendersi rapidamente dallo stupore 
e prendere a fare roteare con destrezza i bastoni della sua arma. Diogene ora impugnava 
il suo bastone, un po’ più corto perché rimanevano solo cinque delle sezioni smontabili. 
Il nemico gli fu addosso in un vorticare di legno e acciaio, ma Diogene scartò di lato e 
appoggiandosi al bastone balzò via. Ora i due avversari si osservavano a distanza, 
percorrendo con piccoli movimenti dei piedi un cerchio, in un lento inseguimento 
reciproco. La nebbia era tanto fitta che faticavano a scorgersi, nonostante li separassero 
pochi passi. L’arma del Serpente roteava, roteava – quella tra le mani di Diogene era 
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immobile. I due bastoni del nunchuck raffiguravano uno la coda, e l’altro il corpo con la 
testa di un cobra, che ora pareva impazzito. 

Il Serpente si catapultò avanti sferrando un colpo violento, ma Diogene stavolta non 
cercò di schivarlo. Stese il bastone avanti, perfettamente orizzontale, incrociò la corsa del 
nunchuck, e il cobra si arrotolò, avvitandosi ripetutamente sulla sua arma. Con un 
movimento secco del braccio attirò verso di sé il nemico, gli afferrò il polso della mano 
che impugnava l’arma, gli stirò il braccio avanti roteando al contempo con il corpo in 
senso antiorario, e terminando il movimento con una leva che proiettò il Serpente a 
terra.  

Il nemico restava immobile. Stupefatto e dolorante. Più stupefatto che dolorante, 
però. Balbettò qualche parola incomprensibile, forse anche perché faticava a respirare, 
poi il suo diaframma riprese a funzionare, prese fiato e disse: 

«Ma quella è… era… la Tecnica dell’Echidna!» 
Diogene annuì. «Sono allievo di Antistene Sensei.» 
Gli occhi del Serpente si spalancarono vomitando fuori tutta la sua ammirazione 

stupita. «Che cosa vuoi?» 
«Scirpalo.» 
«Mai.» 
«Potrei lasciarti vivere se parli.» 
«Mai.» 
Diogene annuì. «Potrei insegnarti.» 
Il Serpente sobbalzò. «Insegnarmi? L’Echidna? A me?» 
Diogene annuì.  
Il Serpente si accovacciò faticosamente, ansimando come uno allergico agli acari in 

un posto pieno di acari. Fissò Diogene negli occhi, chiuse i suoi, e infine annuì. 
«Maestro, ti dirò quello che vuoi sapere.» 

«Dov’è?» 
Il Serpente gli disse l’indirizzo. Era lungo una via che dal porto conduceva verso il 

centro storico della città. Diogene non la percorreva spesso, ma ricordava l’asfalto 
rugoso e butterato mutarsi improvvisamente in una strada lastricata in basalto giunta nel 
quartiere del centro. Per creare continuità con le rovine, erano state poste ai lati della 
strada delle colonne di vetro sulle quali sbarluccicavano insegne pubblicitarie.  

Diogene annuì e con un gesto invitò il Serpente a seguirlo nel Buco. Entrarono e 
Diogene indicò il suo fucile a John Wayne, che glielo porse con un sorriso e uno 
sculettamento. Afferrata l’arma, Diogene la sollevò e ne poggiò le canne sulla fronte del 
Serpente, che ora avrebbe dovuto essere risoprannominato il Cagnolino, perché lo stava 
seguendo passo passo con aria adorante. Ora se il Cagnolino avesse avuto una coda 
l’avrebbe ficcata tra le gambe e avrebbe cominciato a uggiolare con occhi lacrimevoli. 
Disse invece: «Ma… tu hai detto che mi avresti insegnato!» 

Diogene scosse la testa, rispose: «Avevo detto potrei», e il suo dito fece scattare il 
grilletto di Apoftegma, spalmando sulla parete dietro il Cagnolino un ammasso di capelli, 
grigiume molliccio, umori acquei e vitrei, e una secchiata di sangue grumoso e annerito. 
Il fumo si levò ondeggiando. Questa volta non ci furono applausi, solo qualche risatina 
composta con mano davanti alla bocca. Kyoko, voltatasi – stava ballando su un cubo 
rosa al centro del locale – puntò il dito su Diogene, in segno di bonario rimprovero, e 
mosse le labbra carnose a scandire la muta parola: “Birbante!” 
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Diogene procedeva lentamente su per la via e aveva già raggiunto l’altezza delle 
colonne di vetro. Non doveva essere troppo distante dalla sua meta. Evidentemente 
l’obiettivo di Scirpalo era quello di scivolare su dal porto e di giungere a operare nella 
zona luccicante dei ricchi veri, il luogo dove aveva scelto di collocare il suo covo parlava 
chiaro, era metafora dei suoi piani.  

Diogene entrò in un locale del quale conosceva il proprietario, Farid, e si fece offrire 
un kebab. Era divenuto il suo cibo preferito, da quando – vedendo un fanciullo povero 
che consumava il suo pasto ficcandolo in un tozzo di pane – si era liberato della 
superflua ciotola che per molto tempo era stata parte dei suoi averi.  

Masticando la carne di agnello, si avvicinò al palazzo dove viveva Scirpalo con aria 
noncurante, mantenendosi sull’altro lato della strada. Fuori dal portone di legno 
borchiato stavano due gorilla – in senso stretto, erano proprio due scimmie addestrate – 
che facevano la guardia. Sarebbe stato problematico entrare, ma il problema non si pose, 
perché dopo qualche minuto il portone si spalancò e ne fuoriuscirono un drappello di 
una mezza dozzina di bellimbusti in completo blu, ognuno dei quali indossava uno 
strano cappellino da baseball di pile, la calotta a quattro spicchi bianchi e neri. Erano 
armati di mitragliatrici tipo gangster e aprivano la strada a una Lamborghini Diablo gialla, 
fiammante, a sua volta scortata da due grosse automobili grigie. Senza dubbio era 
Scirpalo. Diogene inghiottì quel che restava del kebab, sollevò Apoftegma e fece fuoco 
sul veicolo, gettandosi subito dopo dietro una colonna. Udì la sgommata dell’automobile 
subito soverchiata dalle raffiche dei tipi col cappellino, che disintegrarono la colonna 
mentre lui si tuffava all’indietro raggiungendo l’ingresso di un sushi-bar e scagliandosi 
all’interno. Rapidamente, tra le urla dei clienti e gli schizzi di sangue e brandelli di pelle di 
quelli che venivano colpiti attraverso le finestre, smontò una sezione del bastone e 
premette un tasto invisibile lungo la superficie liscia. Gettò il pezzo fuori dal locale e 
trattenne il respiro.  

Fuori, vide la nube verdastra sprizzare densa dalla sezione del bastone, avviluppando 
i suoi inseguitori, che cominciarono a tossire e contorcersi sconvolti dai conati di 
vomito. Diogene non sapeva esattamente che odore avesse quel gas, ma non era 
particolarmente curioso di scoprirlo. Sempre senza respirare, saettò all’esterno 
oltrepassando una finestra sfondata, individuò due nemici rimasti dall’altro lato della 
strada, scossi e confusi da quanto stava accadendo. Corse in loro direzione, uno urlò e 
sollevò il mitra mentre gli esplodeva la faccia travolto dai pallettoni di Diogene, che un 
istante dopo lo afferrò e lo scagliò addosso al secondo nemico, vicino. Questo non fece 
in tempo a scrollarselo di dosso che Diogene lo colpì con una bastonata in mezzo agli 
occhi, che si tinsero di rosso e rimasero immobili mentre il corpo cadeva a peso morto.  

Non c’era tempo. La Lamborghini era già sparita in fondo alla strada, in direzione del 
porto. Diogene si guardò intorno e vide un ragazzo che era corso fuori dal sushi-bar e 
stava salendo a bordo della sua Ducati rossa e bianca, avviando il motore in fretta. Gli fu 
accanto e lo strattonò giù dalla moto, montando in sella al suo posto. Il ragazzo urlò: 
«No, è la mia moto!» 

Diogene sollevò Apoftegma, glielo appoggiò sulla carotide e gli disse: «Tutto 
appartiene agli dei. I sapienti sono amici degli dei. I beni degli amici sono in comune. Per 
cui i sapienti possiedono tutto. Questa moto è mia.» 

Il ragazzo balbettò qualcosa di incoerente, e Diogene aprì l’acceleratore ingolfandolo 
in una nuvola di scappamento.  
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La nebbia si era levata.  
La Lamborghini era ferma, all’altro capo del porto.  
Dopo avere svoltato, in fondo alla discesa, Diogene la vide subito. Attorno 

fremevano i movimenti di diverse persone. Stavano a ridosso del fianco di un brigantino 
ormeggiato, e alcuni correvano velocemente lungo i ponti d’imbarco. Prima di riuscire a 
avvicinarsi, Diogene vide i ponti rientrare. Un gruppo di guardie era rimasto a terra, 
forse a aspettarlo. Fermò la sua corsa, scese dalla moto, e si tuffò nell’acqua viola.  

Subito fu percorso da un forte bruciore, mentre la sostanza densa e melmosa lo 
accoglieva nel suo abbraccio maleodorante. Con gesti sicuri, senza riemergere, smontò 
una delle ultime quattro sezioni del bastone, e la attivò.  

Il mini-reattore era sempre stata una delle sue sezioni preferite. Non che gli capitasse 
spesso di usarlo, però, quando se ne presentava l’occasione, dava sempre una certa 
soddisfazione.  

Raggiunse rapidamente il fianco esterno della nave dove Scirpalo si era asserragliato. I 
cappellini che lo aspettavano dall’altra parte avrebbero atteso quanto volevano. Smontò 
la terzultima sezione e, riemergendo, sparò il rampino verso la cima della murata. Il 
gancio trovò subito appiglio, e Diogene sbucò fuori dall’acqua camminando in su lungo 
il fianco del brigantino.  

 
Balzò a bordo e si nascose dietro una scialuppa. Sul ponte formicolavano gli 

scagnozzi di Scirpalo, ma più che altro scrutavano verso la terraferma. Il suo obiettivo, 
invece, doveva essersi rintanato nel quadrato, all’esterno del quale vigilavano sei 
cappellini con due mitra ognuno. Diogene strisciò tra le ombre, lungo le paratie, mentre 
una pioggerella fine cominciava a formare infinite fantasmagorie intrecciate sulla 
superficie del mare, e torrenti minuscoli scorrevano tra le assi scure e sconnesse del 
ponte. Ora era molto vicino al quadrato. Doveva portare a termine la missione. Aveva 
impiegato già troppo tempo.  

Apparve di fronte ai nemici di colpo, e subito sollevò la sua lampada nucleare e la 
accese. Quelli urlarono, accecati definitivamente dal fulgore violentissimo. Fecero partire 
raffiche casuali, più che altro crivellandosi tra loro, mentre Diogene li aggirava. Quando 
fu ai loro fianchi, disse: «La luce della filosofia conduce con sicurezza il cammino del 
sapiente, che la segue. Gli stolti che guardano in direzione opposta non vedranno nulla.» 
E balzò alle loro spalle – mentre quelli cercavano ancora di sparare nella direzione dalla 
quale era giunta la sua voce – abbattendo la porta e facendo il suo ingresso nel quadrato. 

 
Scirpalo non si era nascosto.  
Lo aspettava con la sua katana in mano, girato di fianco, la punta dell’arma al suolo. Si 

era tolto la camicia, e mostrava il suo torso tatuato. Lo squadrava con aria ammirata, da 
sotto le sue sopracciglia sottili.  

«Sei arrivato fin qui. Meriti un combattimento leale.» 
Diogene considerò che Apoftegma probabilmente avrebbe avuto bisogno di 

un’asciugatura, e quindi accettò la proposta del suo avversario.  
Scirpalo accennò con un movimento del collo a una rastrelliera dove si trovava un 

daisho – una katana con un wakizashi, il lungo pugnale da difesa tradizionale. Diogene 
scosse la testa, avvicinandosi lentamente al nemico dopo avere appoggiato a terra il fucile 
e la lampada. «Non ne ho bisogno» disse. «Ho la mia.» 
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Smontò la penultima sezione mobile del bastone, infilando il resto nella bisaccia, e 
fece scorrere il dito a cercare il tasto. Dalla sezione che impugnava, da ambo i lati 
fuoriuscirono prolunghe telescopiche che, finito di allungarsi, scattarono, estroflettendo 
una coppia di lame affilate ai rispettivi termini. Ora Diogene impugnava la sua alabarda.  

«Splendida arma» disse Scirpalo, con un breve inchino. 
Diogene balzò in avanti, e con un fendente gli staccò la testa.  
 
Tornando a casa, Diogene premette il tasto di recupero sull’impugnatura, e dopo 

pochi minuti, a una a una, le sezioni del bastone lo raggiunsero, e arrivarono nel vicolo 
insieme a lui. Appena possibile le avrebbe rimontate. 

Il pagamento di Don Alessandro non si fece attendere. Diogene raggiunse il suo 
bidone della spazzatura. Sollevando il coperchio, trovò un pacco indirizzato a lui. Lo aprì 
e osservò il contenuto. Si trattava di una porzione – discretamente abbondante, per la 
verità – di kebab, e c’era anche un telefono cellulare scassato in fondo al pacco. 
L’apparecchio emise un suono stridulo, Diogene schiacciò il tasto verde e rispose: 
«Pronto.» 

«Sono Alessandro. Ti è piaciuto il mio regalo?» chiese il boss ridacchiando sarcastico.  
«Degno di me il cibo. Ma non degno di un boss il dono.» 
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X. LA RUOTA 
di Luigi Acerbi 

 
 

 
14 aprile 2010 

Tutto cominciò con un’oscillazione dell’ampiezza di un attometro. 
Sapendo che un nucleo atomico misura circa mille volte tanto, capite che 
un’oscillazione di questa entità sarebbe in condizioni normali 
completamente insignificante, impossibile da percepire per pressoché 
qualunque strumento. Ma non per VIRGO. 

 
Blip. 
Alberto Sancarli era seduto scompostamente sulla poltrona 

munita di rotelle, e stava suonando una batteria immaginaria 
con due matite mentre dalle cuffie ascoltava ruggire un pezzo 
metal di trent’anni prima. 

Blip. 
Puro virtuosismo tambureggiava sui timpani del giovane 

ricercatore, mentre questi roteava per lo studio – a quell’ora 
vuoto – lanciandosi da una scrivania all’altra, dandosi la 
propulsione con le gambe. 

Blip. 
«Yeah yeah yeah!» concluse Alberto, scagliando una matita nel cestino dalla parte 

opposta della stanza, un canestro seguito da ovazione del pubblico fantasma. Il giovane 
si alzò e si diresse con ostentata andatura da divo a recuperare il lapis. 

Blip. 
Nel chinarsi, lanciò un’occhiata distratta a uno dei monitor e notò che era comparsa 

una schermata che gli era totalmente nuova. Si bloccò a metà dell’azione, si tolse 
lentamente le cuffie. 

Blip. 
«Cavolo» mormorò. Il ricercatore si sedette rapidamente alla postazione di lavoro, 

disattivò il fastidioso segnale di attenzione e iniziò a leggere il log che era apparso. 
Il programma in esecuzione preprocessava i dati provenienti dal chilometrico 

interferometro e aveva rilevato un pattern di oscillazioni caratteristiche. 
Sancarli teneva le sopracciglia sollevate. Gli indicatori di stato degli strumenti 

segnalavano un perfetto funzionamento degli stessi, e un test dei canali di 
comunicazione diede esito positivo. I dati processati parevano essere reali. 

C’era una procedura standard da seguire in quel caso, procedura che naturalmente era 
nota ad Alberto solo in linea teorica. 

Bisognava innanzitutto escludere che si trattasse di un falso positivo. 
L’interferometro di VIRGO era probabilmente l’oggetto più isolato dal resto del pianeta 
che esistesse – tramite un complesso sistema di molle, camere a vuoto, stabilizzatori 
magnetici. La maggior parte delle vibrazioni telluriche, di origine umana o naturale, 
erano in questo modo annullate, o costituivano un rumore di fondo facilmente 
ignorabile. 
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Se anche una seconda analisi, ottenuta confrontando i dati di VIRGO con quelli 
provenienti da accuratissimi sismografi, avesse escluso l’eventualità di un’oscillazione 
provocata da cause terrestri, questo poteva significare solo una cosa: il passaggio di 
un’onda gravitazionale. 

A quel punto, si sarebbe dovuta allertare la comunità degli astronomi e astrofisici per 
indagare quale specifico evento avesse causato l’onda – forse l’esplosione di una 
supernova, data la natura impulsiva del segnale rilevato. 

In ogni caso, Alberto era in uno stato di incredula fibrillazione. 
Mentre lanciava i vari sottoprogrammi di verifica, rifletteva sul fatto che la sua 

presenza lì in quel momento era frutto di una serie di coincidenze degne di una scadente 
commedia degli equivoci. 

Quando sei mesi prima aveva spedito il curriculum vitae per ottenere la posizione di 
ricercatore nel centro, non ci sperava troppo. Aveva delle buone credenziali, qualche 
modesto appoggio, ma nulla di veramente eclatante. Tuttavia, ben due dei ricercatori 
italiani che avevano fatto richiesta erano stati costretti a rifiutare, uno per ragioni ignote, 
l’altra per una maternità difficoltosa, e infine la sua domanda era stata ripescata. 

E poi, quella sera stessa non era lui di turno, ma aveva fatto scambio con un collega 
la cui ragazza sarebbe partita l’indomani per Berkeley. 

Alberto non era mai stato particolarmente interessato alla notorietà, né credeva 
veramente che il suo nome sarebbe mai stato collegato alla prima rilevazione di onde 
gravitazionali – alla fine lui lì era solo poco più di un tecnico. 

Però lo divertiva molto l’idea di poterlo raccontare ai suoi amici e ai membri della 
band, di come da novello Zelig – o ancor meglio, Forrest Gump – si fosse trovato al posto 
giusto nel momento giusto, senza in realtà aver fatto poi tanto. Magari lo avrebbero 
anche intervistato su una rete locale. 

 
26 ottobre 2010 

Gliese 581, nota anche come HO Librae, è una stella di classe spettrale M3 appartenente alla 
costellazione della Bilancia, e situata nella Via Lattea a soli 20,4 anni luce dalla Terra. Attorno ad 
HO Librae orbitavano tre corpi celesti, tra cui Gliese 581c, il pianeta più vicino al Sistema Solare che 
avesse caratteristiche simili alla Terra. Ho detto “orbitavano”, poiché Gliese 581b e Gliese 581c 
cessarono di essere rilevati a partire dal 14/IV/2010. 

 
Non era stata una supernova.  
Alberto guardava distrattamente di fuori attraverso la parete a specchi del palazzo dei 

congressi, seguendo i rivoli di pioggia che si formavano sul vetro. A breve sarebbe 
iniziata la riunione per discutere gli ultimi sviluppi della vicenda. 

Nella seconda metà di aprile, in vari osservatori astronomici, diversi gruppi di astrofili 
e studiosi si erano accorti di anomalie nel sistema HO Librae. “Due pianeti non 
spariscono, tarate meglio gli strumenti, ricontrollate i programmi” era la risposta più 
ovvia, tuttavia i dati anomali continuarono a essere confermati nelle settimane seguenti, e 
collimavano perfettamente con l’ipotesi che i due corpi non fossero più lì. “Puf!” aveva 
pensato Alberto. 

Non ci volle molto per collegare, almeno a livello di ipotesi, la misteriosa scomparsa 
dei pianeti con l’onda gravitazionale captata da VIRGO, la cui notizia aveva inizialmente 
interessato solo l’ambiente scientifico. La concomitanza degli eventi era tale da escludere 
in modo pressoché assoluto la mera coincidenza. 
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La spiegazione era semplice e perfettamente in linea con le teorie note: l’improvvisa 
“sparizione” della massa dei pianeti aveva generato una sorta di increspatura dello 
spazio, più o meno come una goccia che cade in uno stagno provoca una serie di onde 
concentriche sulla superficie. 

Le teorie note, tuttavia, si trovavano in difficoltà nello spiegare come circa 0,14 
milioni di miliardi di miliardi di tonnellate di rocce, magma e gas fossero semplicemente 
svanite nel nulla da un momento all’altro, in un attimo di distrazione della comunità 
scientifica. 

«Alberto?» disse in tono dubbioso una voce alle spalle del ricercatore. 
Questi si voltò distrattamente, ancora concentrato sulle proprie riflessioni, e abbozzò 

un gioviale «uh» di risposta. Poi si accorse di chi lo aveva chiamato, e scoppiò in una 
risata. 

«Marietto! Che cavolo ci fai qui?» 
L’interlocutore, di bassa statura e dall’accento meridionale punteggiato da inattese 

inflessioni lombarde, proseguì con espressione fintamente ammirata: «Mi dicono che ci 
sia un certo Sancarli a dover parlare, un rinomato astrofisico, sai, lo scopritore delle onde 
gravitazionali. Quello che hanno intervistato al TG, è finito fotografato su Nature, l’emulo 
di Eddington…» 

Con una gomitata nelle costole, Alberto lo interruppe: «Piantala di sparar cazzate. 
Non sai che casino sono stati gli ultimi mesi!» 

Mario fece schioccare il palato e propose: «Caffè?» 
I due si incamminarono verso il bar, aggiornandosi l’un l’altro in breve su 

avvenimenti personali, per poi passare concitatamente all’argomento del giorno. 
«Caffè francese» si limitò a commentare il giovane casertano, trangugiando la bevanda 

fumante. Si asciugò la bocca col dorso della mano e si rivolse ad Alberto, che stava 
invece bevendo a piccoli sorsi. «Tu che ne pensi? I tuoi capi che cosa dicono?» 

«Del caffè?» domandò oziosamente Alberto, con espressione sorniona. 
«Ma no, pirla. Del grande botto, del rapimento dei due Gliesini per un totale di 

ventitré masse terrestri. Dove li hanno messi?» 
Sancarli appoggiò la tazzina sul tavolo e rispose con la massima serietà: «C’è solo una 

soluzione plausibile: la Morte Nera.» 
«O un errore di Matrix» aggiunse Mario. «Perché no? Sembra che la fisica che 

abbiamo studiato stia andando a puttane.» 
Sancarli fece spallucce. «E va be’, dobbiamo solo modificare quel vecchio detto greco 

in “nulla si crea e qualcosina si distrugge”, cosa ci vuole.» 
Mario si era messo a fissare un punto dietro la spalla dell’amico. Un gruppo di 

scienziati era entrato nella zona bar, sedendosi a un paio di tavoli di distanza dai due 
ricercatori italiani; a giudicare dall’aspetto e dall’inflessione, doveva trattarsi di russi. 

«Che guardi?» chiese Alberto, voltandosi platealmente. 
«È la cricca di Khalatnikov» mormorò Mario. 
«Di chi?» domandò Sancarli. 
«Sei una bestia. Mi chiedo come fai a essere qui.» 
Alberto non fece una piega e sorrise: «Te l’ho detto che son qui per caso. Anche oggi, 

sono stato aggiunto solo all’ultimo momento per una questione di politica interna del 
centro. Beghe coi francesi, perché è stato un loro ricercatore a ricostruire il segnale 
completo dell’onda. Loro hanno portato lui, gli italiani hanno portato me. Non un 
grosso affare.» 
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Mario continuava a fissare gli studiosi all’altro tavolo, che frattanto si erano messi a 
discutere sommessamente. Avevano tutti un’aria estremamente tesa, le voci erano 
nervose. 

«Sembra quasi che siano stati loro a rapirli…» commentò Sancarli. 
Mario abbassò ulteriormente il tono di voce e si sporse verso l’amico: «So perché 

sono così tesi. Mi è stato detto che hanno una teoria da proporre oggi, ci hanno lavorato 
in modo pazzesco negli ultimi tre mesi.» 

«Un’altra teoria esplicativa? Basata sull’antimateria oscura o sul collasso gluonico?» 
ironizzò Alberto, riferendosi ad alcune tra le ipotesi che erano state contemplate 
seriamente da illustri scienziati, e non erano nemmeno le più bislacche. 

Mario scosse la testa e abbozzò un sorriso complice. «Possenti l’ha sentita a grandi 
linee in anteprima, me l’ha accennata prima. Io l’ho ribattezzata la Teoria del Monetone.» 

«Ah, sembra sicuramente interessante…» 
«Mah, secondo me è una cazzata, a meno che i russi non dispongano di dati che non 

hanno ancora rivelato e intendano fare un colpo di scena oggi. Ma può darsi che sia un 
bluff.» 

Alberto fissava il gruppo di studiosi dall’aria concentrata. Un ricercatore incrociò il 
suo sguardo con letale severità e Sancarli fu costretto a voltarsi imbarazzato. «Non 
hanno l’aria di tizi che scherzano, eh.» 

«Vedremo» rispose Mario, guardando l’orologio. «Le danze si aprono tra meno di 
mezz’ora.» 

 
5 gennaio 2012 

La teoria della “brana nera” era, nella sua prima versione, puramente fenomenologica, un’ipotesi 
esplicativa costruita per interpolare i dati a disposizione. La “brana nera” veniva paragonata dai 
profani a un buco nero bidimensionale, del diametro di meno di mezzo milione di chilometri, che trasla 
nello spaziotempo inghiottendo materia. L’analogia era assai inesatta, poiché era appurato che la 
“brana”, qualunque cosa fosse, non aveva una massa rilevabile – quindi, non “accresceva” come un buco 
nero – e, cosa ancora più paradossale, era trasparente alle particelle prive di massa. Dal momento che i 
fotoni erano in grado di attraversarla senza alcuna interazione, era un oggetto del tutto invisibile alla 
radiazione elettromagnetica, né d’altro canto emetteva radiazione di suo. 

 
Paesaggio semidesertico, polveroso, in primo piano si staglia una baracca. Poco 

distante, una bambina tiene in mano penzoloni una bambola e fissa il cielo azzurro, 
terso. Guardando meglio, il cielo non è del tutto sgombro: un puntino nero si sta 
allargando. Nero. 

Caos a Los Angeles, traffico paralizzato, persone scendono dalle macchine e si 
mettono a guardare in alto, a bocca spalancata. Un’ombra eclissa il sole. Nero. 

«Come è possibile che sia passato inosservato fino a ora?» mormora stravolto uno 
scienziato in un ultratecnologico centro astronomico di rilevazione dati. Una bellissima 
donna di colore, dall’aria militare, domanda: «Che cosa abbiamo di fronte?» con 
androgina fermezza. Il tecnico, a bocca semiaperta, indica la videoparete: «Quello.» 

Spazio siderale, e nel mezzo una mastodontica, obbrobriosa, impossibile brulicante 
creatura, con le fauci spalancate e i tentacoli quietamente fluttuanti. IL DIVORATORE 
DI MONDI. 



 

 17  

«Che cosa stai guardando?» domandò Lucia, affacciandosi sulla soglia. Alberto si 
riscosse dal torpore che l’aveva colto sul divano, nella sala multimediale. «Nulla, mi ero 
appisolato aspettandoti.» 

Frattanto, una voce epica dalle casse subposteriori scandiva nomi di blasonati attori 
di Hollywood che partecipavano al kolossal. 

Sancarli scosse la testa, con una smorfia. «È quella cagata catastrofica che fanno 
uscire quest’anno. Una brutta copia di Armageddon, te lo ricordi, quello con l’asteroide?» 

La ragazza entrò nella sala, chiudendo la porta per ottimizzare l’acustica. «Non tanto. 
Da bambina però mi è rimasto impresso Independence Day, dello stesso genere patriottico, 
solo con gli alieni.» 

Alberto annuì e si fece da parte per lasciar posto alla fidanzata, che si accoccolò sul 
morbido sofà. Intanto, col telecomando lui vagabondava fra i menu dei programmi 
offerti in streaming quella sera. 

«Aspetta aspetta!» lo interruppe Lucia, prendendolo per il polso. «Ma quello sei tu!» 
proseguì, indicando uno dei riquadri nella sezione Documentari. 

«Ma no» cercò di schermirsi Alberto, trattenendo un’imprecazione e cambiando 
repentinamente pagina. «Hai visto male, forse…» Tuttavia, sapeva che la sua ragazza era 
troppo sveglia per farsi gabbare in quel modo. «Dai qua!» «Mai!» Seguì una breve 
colluttazione per il possesso del telecomando, che vinse lei senza troppi complimenti 
spodestando l’uomo dal divano. 

In quel momento nel documentario veniva intervistato – come eloquentemente 
spiegava una scritta in sovrimpressione – il giovane capo tecnico che si curava degli 
aspetti sperimentali del rilevatore VIRGO. 

«…go» concluse l’Alberto Sancarli del video. Una voce fuori campo iniziò a spiegare 
di come il progetto europeo EGO, nato su iniziativa italo-francese, e quello americano 
Enhanced LIGO avessero unito gli sforzi per costituire TRIGO, e stessero ora lavorando 
su un suo miglioramento satellitare, TRISA – in precedenza noto come LISA. 

Lucia scoppiò a ridere: «Che terribile accrocchio di sigle!» 
Il Sancarli sul pavimento bofonchiò: «Questi acronimi sono sempre più imbarazzanti 

ogni volta che li sento. Avrei preferito PIPPO e PLUTO.» 
«Quand’è che ti hanno ripreso? Perché non me l’hai detto?» domandò la ragazza, 

dandogli un buffetto. 
«Circa un mese fa» rispose lui. «Non mi sembrava un granché, l’ennesimo 

documentario sul monetone…» 
Frattanto, la computer grafica mostrava la Terra, la posizione dei tre interferometri 

(due negli Stati Uniti, uno in Italia) e un’onda gravitazionale che attraversava il pianeta. Si 
vedeva come tramite i tempi di ricezione del segnale – mediante un procedimento di 
triangolazione – fosse possibile risalire con accuratezza quasi assoluta alla posizione 
dell’origine delle onde. In futuro, i tre interferometri terrestri sarebbero stati sostituiti da 
strumentazioni nello spazio, con scopo analogo ma precisione ancora maggiore. 

«In questo modo» proseguiva il Sancarli, quello serio, «quando dovesse capitare un 
nuovo evento, per quanto piccolo, come l’annichilazione di qualche grosso asteroide, 
sapremmo dire con esattezza dove è successo. Questo ci permetterebbe di fare una stima 
della posizione attuale della black brane e della sua traiettoria nella Via Lattea.» 

L’intervistatore domandava se ci fosse pericolo per la Terra. Sancarli scuoteva la 
testa: «Assolutamente no. Nello spazio, le distanze sono talmente grandi che la Terra e 
l’intero nostro Sistema Solare sono un puntino rispetto alla vastità della Via Lattea. È 
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forse probabile che esistano nell’universo diverse black brane, ma non le abbiamo mai 
rilevate perché matematicamente la probabilità che incrocino dei corpi celesti è 
pressoché nulla.» 

«Eccezioni permettendo…» commentò l’altro Alberto. 
Mentre si vedeva la brana nera attraversare il vuoto stellare, la voce narrante si 

domandava, carica di suspense, dove mai fosse diretta quella misteriosa e sfuggente 
entità fisica; il documentario si concludeva instillando il dubbio nello spettatore, 
mostrando un’inquadratura del pianeta azzurro, intento a rivoluzionare ignaro attorno al 
Sole. 

«Ma no!» sbuffò Lucia, spegnendo lo schermo al plasma da cinquanta pollici. «Non 
ne posso più di questo catastrofismo sensazionalistico imperante. Che senso ha?» 

Alberto si riappropriò della sua posizione sul divano. «Al governo americano credo 
faccia comodo; pensare a una grande minaccia esterna distrae dai problemi interni. Hai 
sentito di Twin planets?» 

Lucia corrugò le sopracciglia, scuotendo la testa. Alberto riprese, accarezzandole il 
collo. «È un documentario indipendente, di un discepolo di Moore, che sta circolando in 
Rete da qualche giorno prima di Natale. Mette a confronto la reazione della Casa Bianca 
all’11 settembre con quella attuale.» 

«Che c’entra?» 
«Eh… Ripetono le stesse tesi di allora: è una montatura, tutto costruito dal governo, 

per piegare le masse, presentano delle pseudoprove…» 
«…la solita teoria della grande cospirazione governativa.» 
Alberto fissava una lampada-soprammobile dalle forme squadrate. «Più o meno. Solo 

che ora accoglie molti più consensi, dato che noi non sappiamo dare alcuna risposta. Se ci 
pensi razionalmente, è successo qualcosa di talmente implausibile…» 

«Come è sempre accaduto, o sbaglio?» lo interruppe Lucia, con tono scherzoso. «Dai, 
come fate a cascarci ancora? Quando una Teoria del Tutto sembra a portata di mano, 
ecco che si introduce un elemento nuovo, e si rimette in ballo tutto quanto.» 

Alberto sorrise: «Sì, forse hai ragione. Be’, ma io non sono un teorico, per fortuna, 
non è un problema mio. Nessun dogma mi è stato sottratto da sotto i piedi. Dovresti 
vedere certa gente, anche in gamba, come si scanna… certe riunioni sembrano dei 
conclavi che discutono di dilemmi teologali, altre raduni di hooligan.» 

«Sono convinta che sia un momento di passaggio» asserì Lucia. «Un periodo di 
assestamento, in attesa del salto di paradigma che porterà a capire anche questo 
fenomeno. Ci serve solo un nuovo Albert» concluse, scompigliando i lunghi capelli del 
compagno e avvicinandosi per baciarlo. 

Pochi minuti dopo, si sentì nettamente un bi-bi-bi-bip provenire da qualche parte del 
divano. «Cavolo» si scusò Alberto, «ho dimenticato di spegnere il cellulare. Dove diavolo 
è finito?» 

Lucia sospirò, abituata alla sbadataggine dell’uomo che si era scelta, e lo guardava 
mentre lui ribaltava cuscini alla ricerca del minuscolo, inopportuno trabiccolo. 
«Cazzarola, è il Centro, a quest’ora? Scusascusa solo un secondo.» 

La ragazza vide Alberto andare verso la portafinestra, mentre rispondeva. «Un altro 
evento? Ottimo!» diceva al telefonino. 

Passò qualche secondo, e l’espressione di Alberto si fece perplessa. «Avete 
triangolato? E che problemi ci sono?» 

«Che succede?» domandò Lucia. 
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Alberto si voltò verso di lei mentre ascoltava la risposta dell’interlocutore, e i tratti del 
viso gli divennero di piombo. 

 
22 marzo 2016 

La prima stima approssimativa dell’orbita positiva della brana nera indicava senza possibilità 
d’errore che avrebbe attraversato il Sistema Solare, postulando come ansatz che permanesse nel suo stato 
di moto, viaggiando cioè a una velocità pari a circa 0,34c - sistema di riferimento del Sole. Da quel 
momento, la valutazione di ogni singolo dato divenne fondamentale per interpolare con esattezza la 
traiettoria della brana. 

 
Arash era nella sua camera, intento a modellare la figura tridimensionale di un 

porcospino che intendeva regalare a una sua amica, come pet per AlterMundus. Il petmaker 
era uno dei suoi pochi passatempi, che praticava nelle ore notturne quando doveva 
riposare gli occhi e la mente dallo studio dell’astronomia. Il progetto era pressoché finito, 
uno splendido e tenerissimo riccio con tanto di occhioni e codina emotivamente reattiva. 
DarkLena sarebbe letteralmente impazzita. 

Il giovane avviò l’operazione di rendering, con notevoli lamentele da parte dei dischi 
rigidi, ma alla fine dopo qualche effetto grafico inutile – che non era riuscito a 
disabilitare – comparve una finestrella di progressione. 

Tempo rimanente: 16 ore e 23 minuti. 
«Ma dannazione!» imprecò con il suo lieve accento straniero. Fece apparire la barra di 

controllo dei processi, e vide che come sospettava il potere di calcolo dell’homecluster era 
occupato per l’84% da ARGO. 

Scosse la testa sconsolato, e gli venne persino l’istinto di aprire il case e staccare la 
scheda di EtherGRID – cosa che naturalmente non fece, non voleva problemi con la 
polizia informatica. 

In realtà, sapeva di diversi suoi amici che avevano crackato la scheda e ora potevano 
sfruttare al 100% il proprio potere di calcolo, come ai vecchi tempi, anziché dover 
sottostare alla cosiddetta “confisca dei teraflops” imposta dal parlamento europeo due 
anni prima. 

Arash si alzò e iniziò a camminare in tondo per la stanza, per far sbollire la rabbia. Se 
fino a quel momento aveva accettato quella legge, in fondo, non era perché temesse 
veramente le ripercussioni giuridiche, ma perché la riteneva giusta. Certo, tranne che nei 
momenti in cui aveva davvero bisogno della sua microrete di processori. 

Risolse che si sarebbe preparato del tè rosso, per rilassarsi. 
Da dottorando in astronomia, sapeva bene che la motivazione della confisca era 

nobile. I dati provenienti dal progetto euro-americano TRISA erano talmente complessi 
che richiedevano un’analisi smisurata, e l’unico modo per effettuarla era di sfruttare per 
intero la rete dei computer esistenti. Ogni minuscola fluttuazione gravitazionale, 
provocata da “oggetti” incontrati dalla brana durante la sua corsa nello spazio, poteva 
permettere di aggiustare la traiettoria di qualche migliaio di chilometri – una variazione 
insignificante su scale astronomiche, ma insieme a tutte le altre costituiva l’unico modo 
per tracciare in anticipo il percorso che la brana avrebbe seguito all’interno del Sistema 
Solare.  

A parte qualche gruppo di folli catastrofisti o di invasati, i più erano ragionevolmente 
convinti che la brana sarebbe passata senza incrociare alcun corpo celeste importante – 
le probabilità di un simile evento erano fisicamente implausibili. 
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Tuttavia, conoscere la traiettoria della brana era scientificamente di enorme rilevanza 
per poter inviare preventivamente delle sonde a misurare da vicino quel fenomeno 
ancora così poco chiaro. 

L’acqua era pronta, e mentre Arash stava mettendo la bustina nella teiera, udì il secco 
squillo del citofono. Il giovane non parve stupirsi, nonostante l’ora improbabile della 
notte, e aggiunse una seconda bustina prima di andare a vedere chi fosse. 

Era Alberto, suo referente di tesi nonché collega e amico. «Sali» gli disse con estrema 
gentilezza. 

Col fatto che Alberto aveva avuto una carriera fulminea e Arash era piuttosto in 
ritardo sul cursus accademico, tra i due c’era una ridotta differenza d’età, che aveva 
consentito il nascere di una reciproca fiducia e simpatia.  

Quando Alberto mise piede nell’appartamento, il giovane iraniano capì subito che la 
situazione era critica. «Cosa è accaduto?» domandò con apprensione, offrendo una tazza 
di tè caldo. 

Sancarli lo fissò con aria stralunata. «Gli anni di Cristo» disse, enigmatico. 
Arash era perplesso, poiché sapeva che Alberto aveva circa 35 anni, non capiva a 

cosa si riferisse. Lo lasciò proseguire. 
Alberto intuì il fraintendimento, si morse il labbro e ripeté: «Tra trentatre anni sarà 

qui.» 
Il giovane amico annuì. «Intendi la brana? Concordo, tra approssimativamente 

trentatre anni si troverà entro un decimo di parsec dal centro del Sistema Solare.» 
Ne avevano già discusso. Era vero, la brana sarebbe passata parecchio vicina, in termini 

astronomici, ma non aveva un diametro tale da essere veramente pericolosa – la 
probabilità di una collisione era, per ogni calcolo pratico, infinitamente piccola. Arash 
non capiva dove il suo relatore intendesse andare a parare. I dati erano chiari. 

Come se sapesse cosa stava pensando, Alberto disse: «I dati rielaborati tramite ARGO 
non vengono resi pubblici per intero.» 

Arash si sedette. «Vuoi dirmi che, secondo i vostri dati, v’è un pericolo serio per… 
l’umanità?» 

Sancarli scosse la testa, con un’espressione di amareggiata impotenza. «Non c’è 
alcuna certezza. Quello di cui siamo abbastanza certi è che l’ipotesi iniziale di 
Khalatnikov è vera. La brana ruota, capisci. Ruota su se stessa, mentre attraversa lo 
spazio. È un monetone!» 

L’astronomo era perplesso. «Ruota? E dunque?» 
«Cavolo, allora questo cambia il significato dei dati che abbiamo. Un conto è pensare 

a un disco che trasla, un conto è pensare a un disco rotante, una sorta di orbitale di 
Banks. Con abbastanza punti per interpolare, le due traiettorie sono simili ma non 
identiche. E la traiettoria prevista del monetone rischia in un buon 20% dei casi di 
passare proprio da queste parti, di finire nel Sole o escursioni simili.» 

Arash era pietrificato. «Da quanto ne siete a conoscenza?» 
«Lo sospettavamo già dai tempi dell’attivazione di ARGO, ma i primi mesi di analisi ne 

hanno dato conferma.» 
Il giovane iraniano finì il tè. «E perché me lo stai dicendo ora?» 
Alberto si guardò attorno, con aria sconvolta. «Perché l’ho appena detto anche a 

Lucia.» 
L’amico mantenne l’espressione attonita. 
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«Non potevo non dirglielo. Questa sera abbiamo avuto una pesante discussione. 
Voleva che avessimo un figlio. Io…» Alberto si interruppe, frenando un singulto. 
«Trentatre anni…» mormorò. 

«Non sono così pochi» sottolineò Arash. «Molte cose possono mutare. La stima 
potrebbe essere errata.» 

Alberto annuì, si era in parte tranquillizzato. «Lo so. Ma non potevo più 
nasconderglielo.» 

«Capisco. Dove si trova ora?» 
«Era sconvolta. È andata a dormire da suo fratello, credo.» 
Arash uscì sul balcone, e guardò sopra di sé. Nessuna stella era distinguibile, a causa 

dell’inquinamento luminoso. 
«Che cosa ci attende?» chiese, rivolto più agli invisibili astri che all’amico. Sancarli lo 

raggiunse, e rispose: «Caos.» 
 

15 agosto 2024 
Stime più accurate del moto rotatorio della “brana nera” rivelarono non trascurabili probabilità di 

collisione con la Terra, evento che si sarebbe verificato nell’anno 2049. Quando la previsione fu 
disseminata da attendibili fonti indipendenti, si ebbe un breve moto di panico e confusione su scala 
mondiale, seguito prontamente dalla fondazione di un consesso scientifico permanente sovranazionale per 
la gestione dell’emergenza. 

 
La classe era riunita nella grande sala circolare, in stile teatro romano. Nel mezzo, il 

professor Sancarli ultimava il seminario sugli aspetti tecnici della rilevazione dei gravitoni 
– il suo intervento era inserito, in quanto esperto del settore, all’interno del corso di 
Applicazioni di Gravità Quantistica. Alberto era seriamente preoccupato dalle domande 
teoriche che sarebbero potute venire dagli alunni. Roteò goffamente su se stesso per 
contemplare tutta l’aula – non si era mai abituato ai mouse retinici – augurandosi che 
nessuna icon gialla fosse apparsa sopra la testa di uno dei cento studenti radunati. 
Fortunatamente, non sembravano particolarmente interessati a lui, ma si erano formati 
dei chat-ring, e finché si linkavano fra di loro non c’era problema. 

Alberto stava per outloggarsi quando si avvide del temuto disco canarino fluttuante 
sopra il volto di [Izumi Katsiki]. 

“Oh cavolo” pensò Sancarli; lo avevano messo in guardia da quel nome. Izumi aveva 
sedici anni, ma nonostante l’età avanzata rispetto ai compagni di classe – l’età media era 
di quattordici anni – manifestava valori inusitati nella scala Gardner-2b, il fattore logico-
creativo. 

Tutti gli individui presenti in quell’aula virtuale erano più-che-geni, mostri dal punto 
di vista di Sancarli. Erano ragazzini che all’età di quattro anni si collegavano a GRID, a 
dieci anni calcolavano un path integral, a dodici ridevano dei buchi del precedente 
“modello standard” della fisica. Una dozzina di loro aveva una memoria eidetica, uno su 
tre aveva un lobo parietale iperconnesso. 

Per questo, Sancarli ebbe un fremito lungo la spina dorsale quando diede la parola al 
ragazzo. 

«Professore» domandò questi in un perfetto inglese, «posso parlarle in privato prima 
che se ne vada?» 
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Questo significava potenzialmente una serie di domande. Di contro, meglio fare la 
figura dell’incompetente in privato che di fronte al futuro gotha della comunità 
scientifica mondiale. 

Alberto annuì, si congedò dal resto della classe e si traslò assieme al ragazzo nella 
struttura del campus virtuale. Izumi propose di andare a discutere nella caffetteria locale, 
il Talking Tachion. Che senso avesse una cafeteria in un mondo virtuale sfuggiva del tutto 
ad Alberto, che apparteneva all’ultima generazione “non connessa” e che quindi tendeva 
a distinguere istintivamente tra reale e virtuale, due termini terribilmente off. 

I due apparvero all’ingresso del locale. Alberto compì un angolo solido di rotazione 
per cercare di dare un significato alla confusione di colori, forme, geometrie caotiche che 
vedeva, ma alla fine si arrese. 

«Che razza di posto è?» domandò al ragazzo, che fluttuava lì a fianco. 
«La cafeteria è in mano a noi studenti. Il tema di questa settimana è Topologie Non 

Metrizzabili» rispose Izumi con tono rispettoso. Vedendo che il professore non emetteva 
alcuna icon di comprensione, aggiunse: «Questa è solo l’intro, l’atrio. Il resto sarà più… 
familiare.» 

Entrando nel locale, ad Alberto vennero in mente certi puzzle di Escher che aveva 
appeso in camera da piccolo. Escher sotto pesanti dosi di amfetamine. 

Dopo qualche tentativo ridicolo di spostarsi nell’ambiente, Alberto si dispose in trail-
mode per seguire Izumi, il quale si diresse con traiettoria precisa verso uno degli astanti, la 
cui id-bar identificava come [h3rm35]. 

A Sancarli quell’avatar abbronzato, calvo e muscoloso era famigliare – d’altro canto, 
sapeva che gli studenti all’interno della caffetteria potevano cambiare di nome e d’abito 
(cosa vietata all’interno del campus), pertanto poteva trattarsi di un personaggio ispirato 
a un videogioco o a un trianime. 

Izumi discusse brevemente con l’altro in un linguaggio tecnico oscuro, quest’ultimo 
sputò una serie di codici e Sancarli si ritrovò con l’alunno in un giardino c-zen. 

Alberto non si preoccupò nemmeno di emettere un’icon di disappunto, ma Izumi fu 
solerte nel dare una spiegazione: «Ci siamo rippati nel mio privée.» Indicò il muro di cinta 
in mattoni, privo di cancelli. «Siamo totalmente isolati dal resto, e soprattutto tutta 
l’informazione che viene processata qui dentro è criptata con un algoritmo inventato da 
[h3rm35]. Mi ha assicurato un margine minimo di ermeticità di due anni.» 

Alberto emise un’icon di perplessità. «Cioè?» 
«È il tempo minimo richiesto per scardinare il codice via GRID-II, se si iniziasse ora a 

cercare di decifrarlo sfruttando al 100% la potenza di calcolo distribuita di tutti i 
processori del mondo. Include una stima superiore dei miglioramenti delle tecniche di 
decrittazione e del parallelismo quantistico, naturalmente.» 

Alberto si mise a far ruotare una sfera di pietra. «Chiaro, sì. Be’, due anni non sono 
poi così tanti. Ma perché tutta questa segretezza?» Poi gli sovvenne che forse Izumi non 
intendesse proprio fargli delle domande sul corso. 

«Perché, professore, siamo qui per discutere di qualcosa di estremamente importante. 
E due anni di sicurezza minima sono ben oltre quelli che ci possono servire.» 

Sancarli bloccò la sfera. 
Izumi si incamminò lentamente lungo un sentiero ghiaioso e indicò un intricato 

disegno di simboli matematici tracciati nella sabbia: «Sorokin, Abrahamson e io siamo 
riusciti a rinormalizzare le divergenze della serie perturbativa per il campo unificato.» 
Squadrò il giardino che aveva di fronte, con un’icon di insoddisfazione. 
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«Sarò onesto, è un accrocchio indegno di trucchi, ma se funziona – ed è quello che 
conta – siamo in grado di domare gli errori nel calcolo della traiettoria della brana.» 

«E l’avete già fatto?» 
Izumi si voltò verso il professore. «Non ancora, ed è per questo che sto parlando con 

lei. Ci servono i dati storici completi di TRISA. È evidente che non tutti i dati che avete 
vengono processati da ARGO. Abbiamo bisogno dell’intero bulk. Potremmo aggirare i 
sistemi di sicurezza dell’Ente Europeo, ma questo richiederebbe qualche mese, e non ce 
l’abbiamo. Lei ha l’accesso.» 

Alberto scosse la testa. «Perché me? Perché non passate attraverso i vostri superiori? 
Non ha senso.» 

Il ragazzo riprese: «La sezione americana di TRISA è in mano all’esercito e viene 
applicato il protocollo Baer a seguito dell’estate calda del ’16. Lei lo sa bene.» 

Sancarli annuì tra sé. Con una fitta, gli tornò alla mente Lucia, ma la situazione 
contingente non consentiva vagheggiamenti. 

Izumi concluse: «Analogamente, una richiesta formale al Direttivo Europeo ha un 
tempo d’incubazione di mesi, ed è come quanto detto prima. Dobbiamo scavalcare la 
burocrazia.» 

Alberto fissava l’incomprensibile intreccio di equazioni, conti e diagrammi che stava 
ai suoi piedi. 

«Perché tutta questa fretta?» domandò, sapendo già la risposta; ma, come un 
personaggio di un ludodramma, in quel momento poteva solo dire quella frase. 

«Perché è inutile spendere grandi percentuali di potere di GRID-II in calcoli della 
traiettoria della brana se sappiamo già che ci colpirà fra meno di una trentina d’anni. Se 
dovesse essere così, dobbiamo mettere ogni risorsa al lavoro su soluzioni alternative, 
ammettendo il problema. Come in quei vecchi lungometraggi della sua epoca, prima 
della legge…» 

Sancarli lo interruppe bruscamente, annuendo: «Sì, sì, ho capito. Ma lo si sta già 
facendo, e le stime per l’uso di GRID-II sono ottimizzate in tal senso.» 

Izumi proseguì l’assalto con la tenacia di uno spadaccino. «Sono ottime – nell’ipotesi 
che la brana sia un evento naturale, come una cometa o un asteroide, e che quindi sia 
improbabile che colpisca la terra.» Era chiaro il sottointeso, che del resto era già chiaro ai 
milioni di Seguaci dell’Omega, culto illegale negli States, Cina e Giappone, e tollerato in 
Europa, ma ugualmente diffuso in tutto il mondo. Anche solo quello che stava dicendo 
Izumi era ai limiti della denuncia. 

Tuttavia, Sancarli non inorridì, né minacciò di andarsene. «Se ti do quei dati» disse 
pacatamente, «lo sai che nel giro di pochi giorni si risalirà a me. Sarò radiato e 
processato. Eppure me lo chiedi lo stesso.» 

Izumi guardò l’avatar di Sancarli negli occhi. «La sua carriera per dare all’umanità tre 
o quattro mesi di possibilità in più. Questo le sto chiedendo.» 

«Perché proprio a me?» domandò Sancarli, con un icon ironica sul volto. 
«Perché otto anni fa ha fatto qualcosa di simile, per amore. E solo per una 

coincidenza non fu attribuita a lei la fuga di notizie, ma a un gruppo di hacker che era 
penetrato nel Pentagono.» 

Sancarli ridacchiò. Diavolo d’un ragazzino. «E se la tua ipotesi fosse sbagliata?» 
Il ragazzo allargò le braccia. 
«Ma se ho ragione» proseguì Izumi, «con quei dati noi possiamo dimostrare che la 

brana sta impercettibilmente aggiustando la rotta.» 
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12 dicembre 2037 

Una nuova teoria efficace permise verso la metà degli anni ’20 di determinare che non solo la 
traiettoria della brana avrebbe intersecato l’orbita terrestre, ma anche che per qualche ragione ignota 
stava accelerando verso il bersaglio. Negli stessi anni, nacque dalle ceneri della ormai fallace teoria delle 
stringhe una rivoluzionaria concezione che avrebbe gettato le basi per comprendere la natura della brana 
nera. 

 
Quando Ilya Sorokin prese la parola, il mondo intero si zittì. Il flusso di informazione 

su GRID-II, relativamente agli utenti umani, era ridotto a un minimo storico del 32%. Per 
la prima volta negli ultimi cinque anni, la griglia non era più sovraccarica. 

L’immagine olografica del professor Sorokin mostrava una figura ieratica, dall’età 
indefinita. Dalle rughe d’espressione, dalla curvatura delle spalle, non si sarebbe detto 
che avesse solo ventotto anni. Ma lo sguardo, lo sguardo era quello di un intelletto 
ardente: provato, spossato, ma non domo. Con la tecnologia RTR – Real Time Rendering – 
avrebbero potuto facilmente modificare l’immagine di Sorokin per farlo apparire 
giovane, prestante e riposato. Ma Sorokin era perfetto così: portava sulle spalle il peso 
dell’umanità intera. 

«Oggi» disse con la sua voce secca, ferma, «ci opponiamo al destino di annichilazione 
che proviene dagli abissi dello spazio. Oggi poniamo le fondamenta del Vallo su cui si 
infrangerà l’assalto nemico.» 

Sancarli si guardò attorno fra la folla e constatò che quella retorica si insinuava 
prontamente nella mentalità della massa, almeno a giudicare dalle espressioni degli 
astanti. 

«Oggi» proseguì Sorokin, «dodici satelliti saranno posti in orbita geostazionaria, i 
dodici generatori portanti per l’induzione della macrotrama.» 

La teoria delle trame, rifletté Sancarli, era ben oltre la sua comprensione, ma 
ricordava che già dieci anni prima se ne parlava come di una promettente Teoria del 
Tutto. Come, del resto, si era detto di innumerevoli altre teorie prima di lei. Non ne 
aveva già parlato con qualcuno, di questo, molto tempo prima? 

«Questo è solo l’inizio. Altri centoquarantaquattro satelliti saranno lanciati entro 
l’anno, e poi millesettecentoventotto nei prossimi tre anni. Quando tutti saranno al loro 
posto, potranno indurre la macrotrama di Katsiki-Greene.» 

Sancarli si spostò all’interno dell’assemblea per avvicinarsi al palco-proiettore, e nel 
farlo attraversò diversi ologrammi di persone del pubblico. Negli ultimi anni, era 
avvenuta un’inversione di tendenza, ed era tornata di moda la cara, vecchia Re, come 
veniva ora chiamata. Forse era un effetto di natura psicologica dovuto alla catastrofe 
imminente. Tuttavia, non era economicamente e tecnicamente sostenibile tornare 
davvero alle vecchie consuetudini di dislocazione fisica, così i più ovviavano con le 
proiezioni olografiche. Le vie e le piazze delle città erano popolate da spettri, pattuglie 
automatizzate di forze dell’ordine e da qualche saltuario vagabondo in carne e ossa 
dall’aria smarrita. Alberto era uno di questi. 

«Voglio ricordare che quest’opera sarebbe stata impossibile senza il genio di Izumi 
Katsiki, brutalmente assassinato il 3 aprile di quattro anni fa da fanatici religiosi 
neotipleriani.» 

Un ronzio di sdegno e collera riempì la piazza. Sancarli era giunto in prima fila, dove 
la densità di ologrammi era piuttosto alta. Di norma veniva considerata pessima oloquette 
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sovrapporsi ad altri ologrammi, e molti si sarebbero istintivamente scostati dalla figura 
sciatta e mal curata di Alberto, ma in quel caso si stava facendo un’eccezione. 

Dopo diversi secondi di silenzio, Sorokin guardò di fronte a sé e riprese, con 
rinnovato vigore: «Ha inizio una nuova era. Un’era in cui non dovremo più temere il 
futuro. Un’era di speranza. Un’era non più all’ombra della brana nera, ma nella luce della 
trama splendente.» La sua mano premette un tasto su una consolle – operazione 
puramente scenica. 

Una strana vibrazione fu trasmessa dagli audiodiffusori, poi un picco di rumore 
esplosivo e l’ologramma di Sorokin fu spazzato via. Il palco di proiezione era vuoto. 
Sancarli si guardò attorno, e vide che anche la folla fantasma era perplessa. «Cosa è 
stato?» domandò qualcuno, spezzando l’immobilità della scena. A gruppetti, gli 
ologrammi iniziarono a sparire, rientrando nei loro domi per ricevere informazioni dirette 
via GRID-II. 

In breve, Sancarli rimase l’unica entità umana nella piazza. 
 

5 novembre 2047 
Gli anni seguenti furono caratterizzati dal progetto WEAVE e dai tentativi insensati di abbattere 

quanto veniva costruito. La paranoia nei confronti degli atti di terrorismo trasformò le già fragili 
olocrazie in dittature e la Terra fu squassata da una guerra fratricida. E ora la brana è quasi giunta, 
trasportando il suo messaggio, sia esso di distruzione o di salvezza. 

 
Lo Storico lasciò che l’anziano Sancarli concludesse, gli fece un cenno di 

ringraziamento e cantilenò: «Ricordiamo il passato che è stato, e preghiamo per il tempo 
che ci resta.» Alberto scese dalla piattaforma rialzata, si diresse di nuovo al posto e si 
sedette a terra, dove gli era stato indicato. 

All’interno della moschea semiabbandonata, nello scheletro del vecchio centro 
commerciale, erano radunate quasi trecento persone, tutte Re. Vagabondi, sfollati, senza-
id, ma anche disillusi o semplicemente persone che desideravano un po’ di umanità. 
L’istinto sociale non era ancora morto. 

Sancarli si era unito al gruppo un paio d’anni prima, li riteneva in fondo brave 
persone. Erano neutrali, non schierati fra le fazioni dei sorokinisti o dei neo-tipleriani, 
che si davano battaglia aperta dagli attentati terroristici del ’37. 

Alcuni di loro erano casualisti, altri fatalisti, altri tipleriani non violenti – gli originari 
seguaci dell’Omega, altri disertori di una delle due parti, in fuga dalla guerra civile, altri 
ignavi o disinteressati al proprio futuro. 

A sinistra di Alberto, la fronte appoggiata sul tappeto sintetico, l’espressione contrita, 
stava Barley, un ex-fanatico ed ex-terrorista. Era un uomo istruito, un chimico semi-
organico, e Alberto aveva appreso da lui parte della mentalità di quel culto che, come un 
cancro, sembrava volesse proclamare prepotentemente la morte dell’organismo. 

Quando era toccato a lui, Barley aveva rievocato il tempo del suo attivismo, di come i 
neo-tipleriani fossero convinti di essere nel giusto – come tutti i fanatici di ogni epoca. 
La loro fede era che la brana nera fosse stata mandata da Dio – il punto Omega alla fine 
dei tempi – per richiamare le funzioni d’onda degli uomini a sé. In tal senso, travisando 
ulteriormente gli ultimi scritti già deliranti di Tipler, portavano una serie di prove 
pseudoscientifiche e citazioni filologiche di vari testi sacri. Dal punto di vista dei neo-
tipleriani, il tentativo di proteggersi dalla brana era un’empietà, un voler condannare 
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l’umanità all’assenza di Dio. Loro volevano salvare le anime di tutti, e per questo erano 
disposti a qualsiasi cosa. 

Alberto era rabbrividito. Aveva visto coi suoi occhi gli effetti degli attentati biologici 
suicidi, dei bombardamenti sulle interfacce neuronali, delle testate neutroniche sugli hub 
delle megalopoli. 

Alla destra di Alberto, le mani aperte, il volto apparentemente sereno, meditava 
Madhu, un tecnico edile che si era un tempo unito alla causa sorokinista. Poche ore 
prima, aveva rivelato all’assemblea l’evento che gli aveva fatto abbandonare la difesa 
della base Aracne, e a Sancarli si era rivoltato lo stomaco. 

«I sorokinisti sono diventati fanatici della sopravvivenza indipendentemente da tutto. 
Non solo dalla morale, dalla giustizia, dal diritto, ma indipendentemente dai sentimenti 
più radicati di umanità. Sono solo bestie terrorizzate, non uomini, che si difendono da 
altre bestie. E allora perché dovrei lottare per salvare delle bestie crudeli?» aveva 
concluso Madhu, con una strana luce negli occhi grigi. 

Nefandezze terribili si erano compiute e continuavano a compiersi da entrambe le 
parti. Mentre la brana, noncurante, si avvicinava. 

Un’altra donna era salita sulla piattaforma, per rievocare gli eventi dal suo punto di 
vista. A quel punto Sancarli si alzò, coi lombi lievemente doloranti, rivolse un gesto di 
saluto allo Storico, e si avviò fuori dalla moschea, verso il camminamento del centro 
commerciale. Era stanco di ricordi altrui, ne aveva già abbastanza da solo. 

Con la mano destra, giocherellava con una vecchia moneta da cinque euro che aveva 
barattato qualche mese prima, probabilmente una delle ultime coniate, una reliquia di 
transizione prima del passaggio alle schede di credito personali. Per i più, non aveva 
alcun valore, ma per lui era ben diverso. 

Sancarli sorrise amaramente. A giudicare dalle notizie che erano giunte tramite i punti 
di accesso pirata a ciò che restava di GRID-II, i sorokinisti avevano avuto la meglio, ma a 
quale prezzo. L’assalto finale nelle basi di lancio inglesi, canadesi e sudafricane si era 
concluso una settimana prima con un bilancio apocalittico, ma otto satelliti erano riusciti 
a scampare alla distruzione, ed erano ora in orbita funzionanti.  

Con l’aggiunta di quegli ultimi, l’ampiezza critica era stata superata; per quanto 
sfilacciata, la configurazione auto-organizzante della macrotrama era attiva e i campi 
d’induzione stavano lavorando a pieno regime. La difesa della Terra era approntata. 

Sancarli si appoggiò alla balaustra, guardando il cielo attraverso uno squarcio nella 
cupola. C’era un altro dettaglio, noto non a tutti. 

La teoria stessa aveva un grosso buco. Ammettendo anche la correttezza degli 
assiomi originali di Katsiki, la trama avrebbe contrastato gli effetti della brana solo se gli 
spin dei due campi polarizzati fossero stati opposti. Uno spin up, l’altro spin down. 
Sfortunatamente, non c’era alcun modo di sapere il verso dello spin del campo della 
brana prima di farlo interagire con la macrotrama. Questo, come la fisica di un secolo 
prima già sapeva, si traduceva in un grezzo 50% di probabilità che Sorokin e il suo 
gruppo di ricerca avessero scelto il verso giusto di polarizzazione. In caso contrario, i 
due campi non si sarebbero annullati vicendevolmente, e… 

Sancarli scosse il capo. Cinquanta per cento. 
«Marietto, tu lo sapevi, che era un monetone!» disse con una lunga, calda risata, e 

lanciò il 5 euro in aria. 
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29 novembre 2047 
Testa.



 

 28  

ASSAGGI: 
 

Da III – L’Imperatore, di Fabio Oceano 
 
Ezekiel stava aspettando l’invito del Tribuno. Prese la sedia più vicina e vi si 

accomodò, cercando la posizione più comoda, proprio di fronte al suo interlocutore. 
«Questo è un luogo sicuro?» 

Simplicus annuì. «Se così non fosse, non lo avrei scelto per il nostro incontro. È 
gestito da una coppia di amici di vecchia data.» 

Ezekiel sorrise a disagio. «Amici, sì. Non possiamo essere certi di niente, al giorno 
d’oggi.» 

«Vero» disse il Tribuno mettendo via il giornale. Sulla prima pagina, a colori, 
campeggiava la foto di un uomo imponente, in alta uniforme militare, colto dall’obiettivo 
del fotografo nell’attimo esatto in cui salutava la folla con il braccio destro alzato al cielo.  

Si intravedeva solo una parte del titolo, un “DVX” a caratteri elefante che occupava 
un terzo della prima riga. 

Il resto era nascosto dalla piega del giornale. 
Simplicus incrociò le mani sulla pancia prominente. «Allora, dimmi cos’hai scoperto 

di così importante.» 

 
 
Da VI – L’Innamorato, di Giordano Efrodini 
 
Nell’antichità, gli dèi erano spesso e volentieri complici e artefici delle umane peripezie, determinanti 

negli eventi quotidiani quanto i principi o gli elementi cui facevano riferimento. 
Senza voler scomodare le divinità dell’antichità classica, oggi viviamo lo stesso turbamento. Gli dèi 

sono dimenticati e i templi abbandonati, ma le idee e i principi di cui erano rappresentazione allegorica 
sono eterni, e in questo possiamo trovare sollievo o sconforto pensando che in migliaia di anni non molto è 
cambiato. Sarebbe bello dirci tutti padroni del nostro destino, tracciatori di una linea netta sulla quale 
vivere in assoluto e pieno controllo. Illusioni, per lo più. È pur vero che le nostre scelte determinano il 
nostro domani, ma l’imprevisto, il gioco della sorte, ancora oggi hanno il loro peso. E come dèi oziosi, 
muovono le pedine della nostra esistenza. 

 
L’equilibrio è solo apparente. Prima della battaglia il Caos disegna un’ingannevole 

simmetria. Un pedone avanza, e dalla risposta imperscrutabile dell’esercito avversario 
sarà stabilito il percorso da seguire e il tipo di gioco. 

Io osservo questo gioco ogni giorno, alla Scacchiera Parlante, un Caffè dove le vite 
s’incontrano, s’intrecciano o si sfiorano appena. Ma, ehi! “Una farfalla batte le ali a New 
York e un’ora dopo piove a Tokyo.” No, non sono un’insegnante di filosofia né di 
matematica o teoria del caos, ho solo visto Jurassic Park. 

Jeff Goldblum lo spiega piuttosto bene. 
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Da XVIII - La Luna, di Ian Delacroix 
 
Riprende a correre nella neve. A un tratto, le ombre lo circondano. Non si è accorto 

di loro sino a quando non è stato troppo tardi. Succede sempre così. Non ha idea da 
dove siano uscite, ma sa che le hanno mandate loro. 

Hanno mani lunghe e sinuose, e occhi bianchi. Se ti fermi troppo a guardare quegli 
occhi, non ne esci più. 

Prende la torcia e gliela punta contro. Una a una si dissolvono, tornando da dove 
sono venute. La luce è meno intensa di prima. Le batterie stanno per finire. Se non ne 
troverà presto delle altre sarà finito anche lui, e anche quella stupida caccia al tesoro. Già. 

 
 
Da XIX - Il Sole, di Andrea Spartà 
 
Ahru e Amina stavano riprendendo fiato, seduti a terra e con le schiene poggiate a 

una grande scatola di legno, tre volte più grande di loro. Si erano accasciati in prossimità 
di una parete dell’hangar, ben coperti da file e file di scaffali altissimi e ricolmi di 
scatoloni impolverati contenenti chissà quali diavolerie. 

Il volto stremato di Amina era poggiato sul petto ansante di Ahru, mentre le loro 
bocche spalancate raccoglievano ampi carichi d’ossigeno per soddisfare le richieste dei 
polmoni. 

Il rumore delle grandi porte d’acciaio dell’hangar che si spalancavano fece sussultare i 
due ragazzi. La voce che un attimo dopo rimbombò nell’aria fece aumentare ancor di 
più, se possibile, la frequenza dei battiti dei loro cuori. 

«Sono qui dentro!» 
 

 
Da V - Il Papa, di Davide Cassia 
 
«Vediamo ora quale sarà la prova che i due contendenti dovranno affrontare!» 

annunciò Ermio facendo esultare la folla. 
Una delle solite ragazze in divisa bicolore entrò sulla scena trasportando un’urna 

munita di rotelle. Per esigenze di scena la gonna era diventata ancora più corta; anche la 
Chiesa doveva piegarsi alle esigenze di share. Nell’urna erano presenti diverse palle 
colorate. La ragazza rimestò sorridendo a centodue denti verso la telecamera e poi passò 
una delle bocce al capo cuoco. 

Ermio la prelevò, la aprì con le grosse manone senza nessuna apparente difficoltà e 
agguantò il biglietto all’interno. 

«La prova è: Gesù Cammina sul Mare!» 
Una buona porzione del palco iniziò a slittare verso l’esterno rivelando una piscina 

olimpionica lunga cinquanta metri. La folla continuava ad applaudire e incitare i 
contendenti continuamente pungolata da un aizzatore vestito da Satana, con tanto di 
forcone. 

«Il primo sarà», attimo di suspense, «Marello Pompidore!» 
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Marello avanzò di un passo, la struttura era ormai completamente scoperta. Si era 
allenato parecchio nella sua tenuta, nella piscina, sia con acqua di mare che con acqua 
dolce: era sicuro di potercela fare, ma l’emozione della diretta e il fatto di essere alla 
prova del nove poteva incidere notevolmente sulla performance. 

Nella mensa calò il silenzio, il concorrente aveva cinque minuti per concentrarsi e poi 
doveva per forza affrontare la prova. Marello focalizzò nella mente uno schermo vuoto e 
nero e su di esso proiettò se stesso che camminava sulle acque della piscina. Rimase fisso 
su quell’immagine per tre minuti e quattordici secondi, poi mosse il primo passo. 
Per un microsecondo sentì il sandalo sprofondare, ma poi avvertì il familiare formicolio 
lungo la spina dorsale e nel cervelletto, e iniziò a camminare sull’acqua. 

 
 

 
Da XI - La Forza, di J. Romano 
 
Erano passati due giorni da quando era giunta ad Arcansa. 
Sembrava che la parte della fotografa in viaggio, alla ricerca dello scatto della vita, le 

riuscisse particolarmente bene. Anche perché era davvero una sua passione, mal 
coltivata, ma da sempre presente. 

La cosa che la divertiva, e scoraggiava al contempo, era che la gente con la quale 
aveva scambiato qualche parola prendeva a cuore la sua missione senza svelare 
informazioni utili al suo fine reale. Le avevano dato innumerevoli indicazioni per poter 
fare foto all’altezza del National Geographic. Un tipo, con un leggero strabismo di 
Venere, che si chiamava – guarda un po’ – Carlos, le aveva detto che, volendo, l’avrebbe 
potuta portare dagli avvoltoi. «Animali stupendi» diceva in continuazione, «comprende 
rubia?» 

E lei aveva compreso tutto quanto, anche quel che voleva dire la sua immediata 
disponibilità spontanea, e l’ombra di bavetta che gli usciva da un angolo della bocca. 
Avrebbe dovuto farlo fuori, poi, se solo si fosse azzardato… 

E non era un pensiero campato per aria. Nervosa, e piena d’ira com’era, avrebbe 
ammazzato anche con il solo ausilio del coltello che portava alla caviglia. 

Quella mattina si disse che doveva spingersi oltre. Non poteva sopportare di perdere 
altro tempo facendo finta che tutto stesse andando per il meglio. Doveva trovarlo! 

 
 
Da XV - Il Diavolo, di Andrea Stracchi 
 
Da sinistra giungevano ancora rumori di lotta. Colpi di spada che frantumavano ossa. 

I lamenti dei moribondi. Le urla disperate delle donne appena rimaste vedove. I suoi 
uomini erano ben contenti di eseguire gli ordini. Nessun prigioniero. Nessun peso da 
trascinarsi dietro nella lunga strada per rientrare a Pietraccesa. Le sue disposizioni erano 
sempre chiare. Gli uomini e i bambini andavano eliminati immediatamente. Le donne, 
prima di essere sgozzate, potevano essere usate per un rapido, e a lui incomprensibile, 
svago. Unica limitazione il tempo. Al sorgere del sole si sarebbero rimessi in marcia. 
Con lo sguardo cercò Martinez. Immediatamente lo vide dirigersi verso di lui come un 
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cane fedele farebbe con il proprio padrone. Ma in fondo Lui era il padrone di tutti quei 
dannati che aveva condotto con sé. Martinez aveva gli occhi eccitati di un lupo che ha 
appena azzannato al collo la preda. Nella mano destra stringeva un’ascia, nella sinistra la 
testa di qualche miserabile. 

«Portami quel bastardo che ha osato colpirmi.» 
«Subito, mio Signore.» 
Lanciò il macabro trofeo nelle sterpaglie e si allontanò per eseguire i suoi ordini. Gli 

uomini lo temevano. Tutti, indistintamente. In genere lo chiamavano “Signore”, 
“Padrone” o “Altezza”. Più frequentemente evitavano di chiamarlo. Avevano paura di 
lui perché sapevano. Tutti sapevano che lui in realtà era il Male. 

 

 
 
Da Il Matto, di Francesco A. Lanza 
dedicato ad Andy Kaufman 
 
Il Presidente passò davanti alla scrivania di Giovanna, la sua segretaria. L’unica 

persona che conoscesse davvero tutto degli studi. Osservò i due altissimi schedari ai lati 
della sua scrivania, quello con le cartelle degli assunti a destra, quello con le cartelle dei 
licenziati a sinistra. Buoni e cattivi. Sulla scrivania aveva la cartella di Andy. 

«Un giorno o l’altro dovrai decidere da che parte debba stare», disse lei da sopra gli 
occhiali calati sulla punta del naso. 

«Cos’altro ha combinato?» 
«L’ha fatta in diretta. Si è calato la zip dei pantaloni e l’ha fatta sulla gamba di 

Costanzi.» 
Il Presidente la guardò come per dire “vai avanti”. Giovanna riprese prendendo in 

mano un foglio di appunti e leggendo, con il tono di chi stesse elencando la spesa prima 
di andare al supermercato. 

«Poi ha preso in braccio Sophie e l’ha stordita con una mossa di wrestling, alzando 
poi le braccia al cielo e proclamandosi campione mondiale di lotta libera mista. Se vuoi posso 
andare avanti. Bene. Infine ha scalzato il direttore dell’orchestra, che era stata fatta 
partire per cambiare rapidamente blocco, si è messo a urlare, guardando gli spartiti, perché 
non parli?! e per finire ha dato fuoco alle partiture di tutti i musicisti e al gonghista.» 

«Al cosa?» 
«Quello che suona il gong.» 
«Abbiamo uno che suona il gong?» 
«Sì. Ha cercato di dargli fuoco gridando: tu non servi a niente! Niente!» 

 
 
Da XII – L’Appeso, di Enrico Proserpio 
 
Lui era un ragazzino biondo, con gli occhi d’un azzurro chiarissimo e malinconico, e 

un volto da angioletto. Quando arrivò, indossava un vestito nero troppo abbondante. La 
sua esile figura nuotava in quella giacca smisurata. In testa aveva un largo cappello 
anch’esso nero. Lo chiamavano Jack ma il suo vero nome era John, John Church. Cosa 
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poteva fare un ragazzino di vent’anni con quell’aspetto, un nome da evangelista e un 
cognome del genere? Faceva il predicatore, ovviamente. Entrò nel saloon solo dopo 
essere passato in chiesa. Aveva un libro in mano. «Ehi, ragazzino, entrare qui senza 
pistola non è una cosa da fare se ci tieni alla pelle!» gli aveva detto un cowboy ridendo a 
crepapelle. «La croce è la mia pistola, il Padre nostro che è nei cieli guida la mia mano e 
mi protegge», aveva risposto serio lui. «Vorrei un whisky, signore» disse poi a Hermes. 
«Ehi ragazzi, avete sentito? D’ora in poi portate più rispetto perché io sono un signore!» 
gridò Herm. Prese il whisky da dietro il bancone e lo servì al predicatore. «Senti 
ragazzo», gli disse, «se vuoi vivere qui devi essere meno… delicato. Qui di signori non ce 
ne sono. Ci sono solo cowboy, fuorilegge e puttane.» 

 
 
Da XIII - La Morte, di Marco Pagani 
 
Dreimeister uscì e tornò dopo un attimo con un grosso boccale coperto e un 

bicchiere più piccolo che mise di fronte allo straniero, mentre appoggiò il boccale vicino 
a sé. 

«Allora, Athanasius? Se sei qui così presto, deduco che le cose stanno andando male»; 
aveva aperto il boccale e soffiato via la schiuma. 

«Male? Male?» La sua voce era quasi un sussurro. «Non puoi averne la minima idea, 
Herm!» Appoggiò sul tavolo il bicchiere di sidro da cui non aveva ancora bevuto e si 
sporse un po’ in avanti: «La rivolta è arrivata fin qui, Herm.» Il Locandiere aggrottò la 
fronte senza dire nulla. «Ieri a Schlederbach si è scatenato l’inferno. Gruppi di contadini 
sbandati al seguito di qualche testa calda sono arrivati verso sera e hanno iniziato a 
razziare e devastare tutto. La gente si è chiusa in casa, ma quelli hanno sfondato porte e 
finestre; prima hanno passato a filo di spada tutti i ricchi proprietari e i commercianti e 
hanno saccheggiato le botteghe, poi la loro furia si è scatenata e hanno colpito chiunque 
trovassero in giro.» 

«Sono anabattisti o muntzeriani?» Anche Dreimeister aveva appoggiato il boccale 
senza averne bevuto neanche un sorso. 

«E chi può dirlo, Herm? Quando la furia si scatena non ha più nome né volto!» 
Il Locandiere assunse un’espressione severa: 

«I poveri stanno presentando il conto di secoli di fatiche, ingiustizie e maltrattamenti 
da parte dei nobili e dei falsi profeti della Chiesa. E la collera che si sta alzando è 
terribile.»
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GLI AUTORI: 
 
0 

Francesco Angelo Lanza nasce di otto mesi nel settantasette, in una città di sei 
lettere, nel quinto mese dell’anno. Si innamora quattro volte nella sua vita, cambia tre 
volte la moto. Ha due cani, più altri animali a invadere la sua casa, molte attività 
lavorative, ma una sola passione: la scrittura. 

Nel 2007 si è unito all’Associazione Editoriale XII, con la strana carica di 
“Responsabile Multimedia”; ha curato per la stessa XII la raccolta Corti, e le riprese di 
Linate di Giulio Cavalli, opera alla quale ha collaborato.   
  

2+6 
Giordano Efrodini, nasce a Parma il 31 marzo di tre decadi fa, schivando di un pelo 

il pesce d’aprile. Per il resto della sua vita continua a guardare con sospetto al ridicolo 
dell’esistenza, vedendoci forse un ché di divino. Irrimediabilmente segnato dai cartoni 
animati degli anni ’80, diventa un nerd di prim’ordine, questo però non gli è di nessun 
beneficio nella carriera scolastica, che cede il passo alla sua testa perennemente fra le 
nuvole. Tuffandosi e riemergendo tra vari interessi, legge e scrive a più non posso ma 
non pubblica mai nulla, questa è la sua prima esperienza editoriale, insieme alla raccolta 
Corti di XII. 

 
1+15 

Andrea Stracchi. Roma 1972. Autore dei romanzi Smoke Jazz Club (Proposte 
Editoriali, 2000) e Ferraglia (Proposte Editoriali, 2005) e di alcuni racconti brevi 
pubblicati su riviste specializzate. Ex sceneggiatore e giornalista, attualmente lavora a 
Roma in una società di consulenza. Come bassista ha suonato in alcune band di indie-
noise e punk-rock del circuito romano. 

 
8+9 

Daniele Bonfanti vive in una strana casa in mezzo al bosco, sulle colline a metà 
strada tra Lecco e Bergamo, infestata da gatti e fantasmi. Ex campione di kayak, ha 
abbandonato la discesa tra le rocce dei fiumi per lo slalom tra le parole e i tasti del suo 
pianoforte. 
L’Eterno Sogno, il suo primo romanzo, è stato a lungo in testa alle classifiche di Lulu.com 
Italia. Ha ideato e curato XII, antologia di autori da tutta Italia da cui ha preso vita 
l’Associazione Editoriale XII. 

Collabora dal 2006 con Emotionware come sceneggiatore nel campo dell’Intelligenza 
Artificiale. 

Con Edizioni XII ha recentemente pubblicato il romanzo Melodia. 
 

7+12 
Enrico Proserpio nasce a Lecco, sul lago di Como, nell’estate del 1976. la sua vita 

prosegue senza grandi scossoni fino all’età di ventotto anni. Allora il nostro autore è 
iniziato alla Massoneria e la sua vita intellettuale ne viene profondamente e 
positivamente influenzata. Nel 2006 passa sei mesi in Etiopia dove scopre un modo 
nuovo di vedere la realtà. È del 2007 il primo romanzo, Il Ramo D’Acacia, ambientato in 



 

 34  

periodo fascista. Affronta il problematico rapporto tra Massoneria e regime. Ora è in 
preparazione il secondo, di genere fantasy. 
 

19 
Andrea Spartà nasce a Patti, in provincia di Messina, nel Novembre del 1988. A soli 

sedici anni, scrive il romanzo fantasy Perfect liFe “a puntate” su un forum Internet; 
romanzo poi pubblicato nel 2007 per Kimerik Edizioni.  

Sempre nel 2007 prende parte con due racconti all’antologia XII, e diventa 
collaboratore dell’Associazione Editoriale XII.  

 
3+18 

Ian Delacroix. Da anni presente nell’underground letterario horror italiano (che l’ha 
visto collaborare in qualità di redattore e articolista con diversi tra i maggiori siti di 
genere: “The Gate/Il Cancello.com”; “Scheletri.com”, “LaTelaNera.com”; e con la 
rivista Necro), Ian Delacroix esordisce con la raccolta di poesie Erato Svelata nel 2004 
(autoproduzione Melancolie); nel 2007 escono per Lulu due sue raccolte di racconti: 
(De)Composizione di Viole ed Epifanie. 

Con Edizioni XII, ha recentemente pubblicato la raccolta di racconti Abattoir. 
 

5+17 
Davide Cassia nasce a Varese il 22 giugno 1970, si appassiona fin dall’infanzia alla 

lettura e comincia a scrivere molto presto. Dapprima si misura con la poesia, poi con i 
primi racconti, per dare vita infine, nel 1994, al suo primo romanzo noir: Morte di un 
Perdente. 
A questa prima opera fanno seguito altri sei romanzi, scritti tra il 1995 e il 2006, e una 
raccolta di poesie. 

Nel 2007 ha partecipato all’antologia XII con il racconto Vargo Marian: il cinico e l’acqua 
santa; da questa iniziativa è nata l’Associazione Editoriale XII di cui attualmente è il 
direttore editoriale, e con cui ha pubblicato recentemente il thriller Inferno 17. 

 
4+20 

Fabio Oceano nasce in un’anonima località della provincia italiana due o tre decadi 
or sono – non ci sono notizie più precise in merito. Quando non scrive, mangia o gioca 
di ruolo, passa il suo tempo a spolverare la cornice dove – stando a quanto afferma nei 
rari momenti di lucidità – un giorno appenderà una laurea in fisica.  

Nel 2006 ha pubblicato con Lulu la saga fantasy di Oblivium Dream e il romanzo 
Skyfall.  

È stato il vincitore del premio Fantascienza.com 2006, con il romanzo di fantascienza 
Stella Rossa, di imminente pubblicazione con Delos Books. 

 
10+14 

Luigi Acerbi nasce a Lecco nel 1982. Laureato triennale in Fisica e Informatica, si sta 
attualmente specializzando in fisica teorica presso l’università di Milano-Bicocca – col 
chiaro obiettivo di carpire i segreti che gli serviranno per divenire uno scrittore di 
fantascienza “dura” e metafisica, pur senza trascurare incursioni in altri domini 
dell’immaginario. 
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Nel 2007 ha partecipato all’antologia XII con il racconto Lo Scrivano Perpetuo e da lì ha 
avuto inizio l’avventura con l’Associazione Editoriale XII. 
 

13+16 
Marco Pagani, classe 1960, è un docente di Fisica con grandi passioni per le scienze, 

la scrittura, l'ecologia e la pace. Ama la compagnia della famiglia e degli amici, il trekking 
in montagna e la buona musica. 

Dal giugno 2006 ha avviato il blog di informazione e coscienza ambientale 
“Ecoalfabeta”. 

Ha pubblicato i saggi La vita oltre il muro (Torino, 1992), Il diario della Terra 2006 (Lulu, 
2007). 

Ha partecipato alla raccolta di racconti XII (Lulu, 2007; Simple, 2007), e ha pubblicato 
recentemente con Edizioni XII il romanzo di fantascienza Amandla!. 

 
11+21 

J. Romano ha scritto il suo primo racconto in terza media; l’unico applaudito e 
ascoltato da venticinque anime. La sua produzione, attualmente, è stipata in cassetti, 
scatoloni, in hard disk, e nel suo inquieto spirito. 

33 primavere sulla schiena e passione per la scrittura, la lettura, la musica, lo sport, e le 
ragazze dallo sguardo intrigante. Il suo primo romanzo, in fase di scrittura, sgomita con 
le coinquiline storie corte che ha nella testa per vedere finalmente la luce: andrebbe bene 
anche quella diafana e fredda di un rigido inverno…
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INTERVISTA A LUIGI ACERBI, CO-CURATORE DI TAROT - LUDUS HERMETICUS 

 
Come nasce il progetto di TaroT - Ludus Hermeticus? 
 
Be’, credo come tutti i progetti del genere… Si era attorno a una tavolata, si beveva e si 
scherzava, in un posto chiamato il Brillo Parlante. Uno di noi, Enrico, aveva portato con 
sé un mazzo di tarocchi. Poi, come capita durante questo tipo di serate, Enrico venne 
posseduto da un semidio egizio-greco-arabo, insomma, una di quelle figure che spuntano 
un po’ ovunque. Questo tale Trismegisto ci ha intimato di pescare un paio di Arcani 
Maggiori a testa, e di scrivere un racconto su ciascuno di essi. Poi ha pure preteso di fare 
una comparsata occulta – molto all’italiana – in ogni racconto. Alcune di queste cose me 
le hanno riferite, perché a metà possessione avevo fatto un salto al bagno, ma comunque 
spiego tutto nell’INTRODUZIONE. 
 
Qual è il criterio di fondo sotteso all’architettura di un’opera così complessa?  
 
Il criterio di fondo, il nostro obiettivo, è stato stupire, intrattenere e divertire il lettore su 
più livelli. I tarocchi hanno fornito il tema da seguire in ciascun racconto, sul quale 
ciascun autore ha dato libero sfogo all’immaginazione, stando però attento a compiacere 
la richiesta Ermete – da cui il fil rouge dell’antologia. Volendo, il lettore può analizzare i 
racconti a vari strati: sotto la superficie, ogni racconto rimanda all’iconografia e al 
significato occulto dell’Arcano di riferimento, talvolta in modo esatto, talvolta in una 
rivisitazione arguta. 
 
Senza svelare troppo dell’antologia, quali sono i principali temi e i generi 
affrontati dai vari autori? 
 
I temi, come ti dicevo prima, sono quelli degli Arcani Maggiori, in un mix di generi 
immaginifici e avventurosi. Quindi si spazia dal contrappasso horror (la Giustizia) alla 
fantascienza catastrofica (la Ruota), dalla follia creativa e irrefrenabile di Andy Kaufman 
(il Matto) alla lucida crudeltà di un capitano di ventura del Cinquecento (il Diavolo). Ci 
sono racconti western, fantasy, cyberpunk: credo TaroT contenga divertimento per tutti 
i palati. 
  
È stato difficile coordinare e gestire i differenti apporti creativi? 
 
Direi proprio di no. La squadra che ci siamo trovati a coordinare Daniele Bonfanti e io 
ha lavorato splendidamente. Come sai, la filosofia di XII consiste nella collaborazione 
attiva tra autori. Ogni racconto è stato letto, commentato, criticato dagli altri, in un 
lavoro di perfezionamento reciproco. Molti hanno contribuito con entusiasmo e grande 
partecipazione e posso dire che questo ha aiutato parecchio me e Daniele, anche solo 
come sprone, nella meticolosa fase di revisione finale. Ringrazio quindi ancora una volta 
tutti gli autori coi quali abbiamo realizzato TaroT: Ludus Hermeticus! 
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So che l’attività con le Edizioni XII ti impegna a tutto tondo. Qual è il tuo ruolo 
specifico in XII, Luigi? 
 
Il mio ruolo in XII è di non avere ruolo. Sono un jolly proteiforme, l’omino di plastilina. 
Un giorno lavoro su alcuni dettagli del sito, il giorno dopo riorganizzo il forum, la sera 
preparo bandi di iniziative. Nei prossimi mesi mi dedicherò inoltre a due nuovi progetti 
di XII. È un grosso impegno, ma per fortuna ho appena appreso alcuni trucchi di 
delocalizzazione quantistica che mi permettono di applicarmi su più fronti 
simultaneamente. 
 
Hai detto che ti stai occupando di due nuovi progetti per XII, di cosa si tratta? 
 
Il primo è una nuova antologia – per via dell’ottima esperienza con TaroT, Daniele e io ci 
siamo gettati a capofitto nel curarne un’altra. Questa volta si tratta di un Bando ufficiale 
di XII, avremo ospiti d’onore del calibro di Danilo Arona, e si parla di Archetipi: le 
radici dell’immaginario. Ci sono quattro posti liberi che saranno assegnati con una 
selezione (i dettagli al link). 
Il secondo progetto è ancora almost-secret, ti posso dire che ha a che fare con la mia 
passione per il game design, i giochi di ruolo e i libri-game. In questo progetto, per la parte 
editoriale, è coinvolto anche Alessio Valsecchi de La Tela Nera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

WWWWWW..XXIIII--OONNLLIINNEE..CCOOMM  
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IL GRUPPO XII SULLA RETE: 
 

 www.xii-online.com 

 www.xii-online.com/forum 

 www.xii-online.com/blog 

 www.xii-online.com/shop 

  info@xii-online.com 
 
 

VISITA ANCHE: 
 

 La Tela Nera: www.latelanera.com 

 EBookGratis: www.ebookgratis.net 

 Necro: www.necro.it 

 Malpertuis: http://mal-pertuis.blogspot.com 

 Davide Cassia Blog: http://davidecassia.blogspot.com 

 Thriller Café: http://thriller-cafe.blogspot.com 

 False Percezioni: http://falsepercezioni.blogspot.com 

 Strumm und Drunk: http://strumm.splinder.com 

 OperaNarrativa: www.operanarrativa.com 

 Scheletri: www.scheletri.com 
 

  
 

 

 


