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Il futuro in una sfera di cristallo 

Ad Isaac Asimov, nel 1983, chiesero come sarebbe stato il mondo nel 2019. La data non 

era scelta a caso ma si rifaceva al celebre, suggestivo, angosciante e ancora poco letto a mio parere, 

1984 di George Orwell. 

In pratica, sia a Orwell prima e ad Asimov poi, si chiedeva di immaginare come sarebbe 

stato il mondo dopo 35 anni.  

Sulla suggestione di questi Grandi della letteratura è nato questo gioco che si è svolto nel mio blog e 

che ora trova il suo compendio in questa raccolta. 

Gli autori si sono cimentati in una visione futuristica, ben consci che la nostra società sta 

respirando giornaliere dosi di pessimismo supportate anche dalle notizie negative sull’ambiente e 

sul clima.  

Ne sono usciti dieci racconti a mio parere molto interessanti. Cosa faremo tra 35 anni? Che 

situazione ci troveremo ad affrontare nel 2054? Avremo risolto qualcuno dei problemi che abbiamo 

ora nel 2019? Avremo ancora una vita possibile? E a che prezzo? 

Si spazia tra cibi in pillole, tute indossate per respirare, il mare vietato, la vita che si 

prolunga troppo, visioni apocalittiche seppur poetiche, alle visioni più pratiche, tipo l’irrisolta 

questione Brexit e il debito delle banche che tanto ci preoccupa. Ci sono anche racconti centrati sul 

territorio e con il fascino del passato che si esprime nei corsi e ricorsi della Storia, tra apparizioni e 

antichi saperi. Ogni autore racconta un frammento del nostro vissuto e lo traspone al futuro 

imminente del 2054.  

In ognuno dei racconti, anche in quelli più pessimisti, si arriva in fondo alla lettura e si trova un 

barlume: non sempre è di speranza ma spesso è una dolcezza e un’armonia di fondo che riesce 

comunque a illuminare la scena.  

Certi racconti dovrebbero essere di monito ma se bastasse leggere catastrofi per rinsavire, con la 

lettura dei quotidiani saremo già tutti saggi.  

Ci auguriamo che la lettura di questi racconti sia piacevole e che aiuti a riflettere: questo è 

l’unico compito che ogni testo letterario dovrebbe avere. 

Morena Fanti  

Maggio 2019 





La tuta 

di Laura Cross 

La Signora Agnes accese le luci del salotto alle sette in punto: lo schermo olografico della 

televisione si attivò, trasmettendo il meteo come da programma. In alto a destra, dei piccoli numeri 

segnavano la data del giorno, 23 Febbraio 2054. Diede un veloce sguardo alla nuvola 3D che 

prometteva pioggia, per poi andare nella cucina e affrettarsi a scaldare un paio di fette di pane da 

toast. Sbuffò quando vide che nella confezione, ne erano rimaste solo tre. Chi aveva fatto la spesa 

l’ultima volta? Roberto? Elina? Possibile che si fosse dimenticata proprio del pane? Le mise tutte 

nella tostiera e poi si avvicinò alla finestrella della cucina: scostò le tende, osservando la fitta nebbia 

arancione che inglobava tutto il vicinato. Tanto tempo fa quel quartiere scoppiava di vita la mattina: 

scoiattoli nei giardini, merli canterini, corvi e cornacchie… 

“Buongiorno,” bofonchiò Roberto, il figlio minore. Aveva solo tredici anni eppure era 

molto alto per un ragazzo della sua età, tanto che molti lo scambiavano per un ragazzo del liceo. 

Andò verso il frigo e prese la bottiglia di succo di frutta naturale al 10%, per poi versarsi un 

bicchiere di aranciata slavata. Non si trovava di meglio in giro. Preso il bicchiere, si sedette sullo 

sgabello che dava sull’isola in cucina, sbadigliando sonoramente.  

“Buondì,” rispose Agnes, allontanandosi dalla finestra. La tostiera scattò, facendo sbalzare 

fuori il pane pronto per essere gustato. “Vuoi?” Chiese la donna, mettendo le fette su un piatto.  

Roberto sbadigliò di nuovo, annuendo. Agnes sospirò, posandogli il piatto davanti. “Lasciane una a 

tua sorella, sono finite.” 

“Cosa sono finite?” Squittì una vocina: Elina era appena arrivata, scendendo le scale due a 

due. Sembrava più sveglia del fratello, con il cellulare perennemente in mano e i pantaloni della tuta 

rosa che le coprivano le gambe secche. Aveva quindici anni ed era nel pieno dell’adolescenza. 

Diede una spintarella a Roberto, sedendosi al suo fianco.  

“Buongiorno,” sospirò Agnes, “il pane, è finito, dovrò andare a fare la spesa.” 

Elina fece spallucce, guardando la madre con sguardo interrogativo, “E quindi? Noi 

usciamo tutti i giorni per andare a scuola, dov’è il problema?” Si mise il cellulare in bilico sulle 



cosce, così da avere le mani libere; prese una fetta di pane e un coltello, immergendolo nella crema 

di cioccolato. 

Agnes si strinse le braccia intorno al corpo, “Il meteo dice pioggia.” 

“Anche oggi?” bofonchiò Roberto, ancora perso nel dormiveglia. “È così da una 

settimana.” 

“E allora? Ti metti la tuta e il casco, lo facciamo sempre”. Elina non comprendeva la 

preoccupazione del resto della sua famiglia. Mangiò con gusto il pane, un occhio sul cellulare per 

controllare i social network, per nulla impressionata dal meteo. “Non prendiamo il bus allora?” 

“No, vi accompagno io,” rispose la donna, andandosi a vestire in camera sua, “preparatevi 

che usciamo subito.” Fece le scale con calma, persa nei suoi pensieri: odiava fare la spesa, non era 

un segreto. Odiava uscire di casa per fare scorta di cibo e bevande, perché il solo pensiero di 

mettere il naso fuori la rendeva nervosa. Certo, c’era il servizio Consegne&Spedizioni della città 

che ti procurava lo stretto necessario, ma era relegato solo per determinate marche di prodotti; per 

di più, trovandosi la casa di Agnes fuori dal centro, le capitava di attendere anche per più di due 

giorni prima che il fattorino arrivasse con la sua spesa. No, non poteva fidarsi di quel servizio, non 

sempre. 

Arrivata in camera, tirò fuori dall’armadio la sua tuta, con tanto di casco incluso: l’aveva 

comprata su internet poco dopo la nascita di Roberto, quando era diventata obbligatoria per uscire 

all’aperto. Quante persone erano morte prima che si arrivasse a quella soluzione temporanea? Il 

mutamento del clima era in corso da anni, lo sapevano tutti, eppure facevano finta di niente. 

Accadde l’inevitabile: le persone morivano come mosche, avvelenate con lo smog presente 

nell’aria, bruciava la pelle, gli occhi; la pioggia acida cadeva incessante per giorni, corrodeva i 

campi e distruggeva le culture; le temperature estive e invernali erano imprevedibili, mortali.  

Agnes accarezzò la tuta inutilizzata di Tobias, incapace di trattenere una lacrima solitaria 

che le rigò il viso. Tobias fu una delle tante vittime di quegli anni: poco dopo la nascita di Roberto, 

fece in tempo a tenerlo fra le sue braccia un solo giorno. Lei e i suoi figli erano vivi per miracolo: 

corpi diversi, reazioni diverse o forse fu solo fortuna.  

Agnes aveva cresciuto Roberto ed Elina da sola, attenta ad essere sempre coperta dalla 

tuta. Quando indossata, diveniva tutt’uno con il corpo, permettendo ogni tipo di movimento: 

durante gli ultimi anni erano state prodotte anche di colori diversi, con tanto di slogan per fare 

pubblicità all’azienda che le fabbricava in massa. Piuttosto che curare il pianeta Terra, la razza 

umana aveva deciso di continuare a sporcare e sfruttare ogni singola risorsa a sua disposizione, 

adattandosi al nuovo clima.  



Con la tuta. 

Le piangeva il cuore sapere che i suoi figli non avrebbero mai visto il cielo limpido e 

azzurro di una mattina di primavera; non avrebbero mai udito il cinguettio degli uccellini, né il 

gracchiare dei corvi o delle cornacchie; non avrebbero mai provato il calore sulla pelle 

passeggiando sotto il Sole. 

Si guardò allo specchio, fissando il suo riflesso infilato nella tuta color onice, per poi 

nascondere la testa nel casco; scese le scale, attendendo che i ragazzi la raggiungessero vestiti come 

lei, con le borse in spalla. “Accendete i caschi,” ordinò Agnes, aprendo la porta che dava su un 

piccolo ingresso chiuso: qui, avrebbero atteso fino alla completa depressurizzazione, prima di poter 

uscire nel giardino deserto. Guardò i suoi due ragazzi: in quelle tute, sembravano due piccoli alieni 

pronti a esplorare un pianeta inospitale. 

Depressurizzazione completata, avvisò la voce meccanica nei loro caschi.  

Potevano uscire. 

Non erano più umani. 

***** 

Laura Cross è una patita di video giochi, fotografia, libri, film e fumetti che si perde nella 

scrittura. Vive a Edimburgo, dove i gabbiani fanno da sottofondo alle sue giornate. Ha un blog 

dove parlo di tutto un po', pubblicando storie inedite e pensieri. Il link alla sua pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/lauracrosswriter 

https://www.facebook.com/lauracrosswriter


La Subdola 

di Daniela Giorgini 

L'astro-bus era ormai un puntino lontano, stella tra le stelle. 

Erano partiti, non li avrebbe rivisti più. Ai bambini non lo aveva detto, aveva lasciato 

credere che prima o poi avrebbe affrontato anche lei il lungo viaggio per Marte e li avrebbe 

raggiunti. I suoi figli però lo sapevano che quella era l’ultima volta in cui avrebbero visto la madre. 

La malattia che la stava consumando non le avrebbe permesso di sostenere quel trasferimento, 

sarebbe morta comunque. 

C’erano state tante lacrime. 

La Terra era al collasso, distrutta dalle guerre e dall’inquinamento, infetta e con risorse 

ridotte al minimo. Tutti coloro che potevano permettersi una nuova vita sul pianeta rosso 

emigravano. Dopo il ritrovamento dell’acqua e di segni che davano per certa la presenza di vita nei 

secoli passati, la colonizzazione era iniziata e ora c’era un’altra piccola oasi nel sistema solare. Tutti 

i problemi di sopravvivenza erano stati risolti, mentre quelli sulla Terra aumentavano. Erano rimasti 

solo gli ultraottantenni, i poveri e i malati.  

Spesso coincidevano, un po’ come lei. 

Lucia era contenta che i suoi figli e i suoi nipoti potessero continuare a vivere, bene e in 

salute ancora per tanti anni. Forse per sempre. 

L’immortalità era una meta ambita, non bastava che le religioni promettessero una vita 

oltre la morte. Neanche l’Islam, soppiantato il Cristianesimo, aveva impedito la spasmodica ricerca 

di una soluzione per vivere in eterno. 

Lei aveva continuato a credere in Gesù, nonostante avesse trasgredito le “regole” per anni, 

amando un uomo non libero. Da quando Gianni non c’era più, era tornata sui suoi passi, senza mai 

rinnegare quell’amore, primo e unico. Gli aveva regalato due figli meravigliosi e cinque nipoti, che 

amava più di se stessa. 

Aveva avuto tanto dalla vita, ora le restava solo il dolore. 

Non aveva ceduto alle innovazioni, agli arti artificiali, agli organi creati in laboratorio per i 

trapianti. Era circondata da coetanei che sembravano brutte copie di Robocop e che sarebbero morti 

comunque. 



Nel 2054 non esistevano più tumori, leucemie, malattie genetiche. A tutto era stata trovata 

soluzione e le nuove generazioni erano immuni grazie ai vaccini. 

Ma la Terra, dopo secoli, si era ribellata allo scempio degli uomini e aveva sprigionato una 

sostanza invisibile, incolore e insapore, che si trovava nell’aria e nell’acqua. Poteva attaccare 

qualsiasi essere vivente e le reazioni erano molteplici. Animali, piante e uomini morivano con effetti 

diversi, perché interagiva sulle cellule di ogni specie in maniera differente. Per questo negli ultimi 

dieci anni nessuno era ancora riuscito a trovare il modo per fermarla. 

Da quando Lucia era stata colpita dalla “Subdola”, due anni prima, aveva speso gran parte 

dei suoi risparmi in palliativi che la aiutassero a sopportare il dolore che sentiva ovunque. La 

malattia la consumava dall’interno e l’aveva costretta su una auto-sedia che le permetteva di 

muoversi in casa e fuori. Ora le era rimasta solo la voce per comunicare con gli elettrodomestici e 

con il robot-badante che le dava una mano. 

Aveva ottantadue anni. Ricordava ancora i suoi nonni, che erano vissuti molto più a lungo 

e in buona salute fino all’ultimo. Tutte le scoperte e la tecnologia degli ultimi cinquant’anni 

avevano risolto tanti problemi, ma senza migliorare la qualità della vita.  

Sperava solo che le nuove generazioni fossero più sagge e guardassero agli sbagli dei loro 

predecessori per non commetterli più. 

Per lei ormai il tempo era finito. 

*** 

Per lei ormai il tempo era finito. 

Non era solo una frase fatta. 

Trascorsi sei mesi dall’ultimo saluto a figli e nipoti, il viaggio verso Marte era terminato, 

tutto andato per il meglio. Le notizie arrivavano in ritardo, non c’era possibilità di collegamenti 

telefonici, ma le basi spaziali redigevano un bollettino delle partenze e degli arrivi che informava i 

terrestri della buona riuscita del trasferimento. 

Il medico che la seguiva le aveva proposto nuove terapie - o per meglio dire, nuovi 

tentativi - per provare a sconfiggere la Subdola, ma Lucia era stanca, troppo stanca. 

Aveva deciso e firmato per il Reset. 

L’eutanasia era legge da tempo, ma non si parlava più di suicidio, di morte.  

Ora ci si resettava, come un computer.  

Il procedimento era molto semplice. Accomodati su una poltrona, si veniva collegati ad 

una macchina con speciali elettrodi applicati sulla testa. Quando la persona si sentiva pronta, 



bastava che premesse un tasto e così iniziava il resettaggio. I ricordi belli e brutti venivano prelevati 

fino all’ultima goccia. L’effetto sul fisico era nullo, ci si addormentava piano piano fino a 

raggiungere una sorta di coma. Un corpo senz’anima, un sacco vuoto che si sarebbe afflosciato del 

tutto nel giro di qualche ora. 

La cosa piacevole era che, a detta dei programmatori - perché chi l’aveva provato non 

poteva raccontarlo - i ricordi erano rivissuti nel momento in cui venivano risucchiati, come essere 

ancora lì in quegli istanti. Emozioni e sensazioni riavvolte come nella pellicola di un film: vedere e 

sentire scorrere tutta la vita davanti agli occhi. 

Lucia era stanca, troppo stanca del dolore, fuori e dentro di lei. 

Voleva ricordare Gianni e il loro amore, i suoi figli, i nipoti, le giornate al mare, i libri letti 

e le poesie dedicate ai suoi cari, i viaggi, le albe e i tramonti. 

Non stava disprezzando la vita che aveva ricevuto, lei che l’aveva amata tanto.  

Ne era certa: il Dio che aveva provato la sofferenza umana non l’avrebbe condannata più di 

quanto avrebbe fatto la Subdola. 

Chiuse gli occhi e sorrise prima di premere il pulsante. 

Anche il suo viaggio era cominciato. 

***** 

Daniela Giorgini ama leggere (soprattutto gialli) e scrivere (soprattutto gialli), la pizza, la 

Romagna, Viggo Mortensen e l'amore. Per tutto il resto c’è la sua pagina Facebook: 

www.facebook.com/lemiepoesieenonsolo 

 

http://www.facebook.com/lemiepoesieenonsolo


Benvenuto 2054 

di Marco Freccero 

Sul tetto del palazzo, sede della E-Bank, la scritta: “Benvenuto 2054: sarà un anno da 

leoni” era ancora intatta, nonostante la tempesta di vento di due giorni prima. La banca era fallita da 

circa sei mesi trascinando alla rovina qualche centinaio di famiglie solo nella provincia. Nel resto 

del Paese erano almeno trentamila le persone coinvolte, oltre alle aziende piccole e medie, ma non 

passava giorno senza che le procure di ogni provincia accogliessero esposti e denunce. 

Due uomini, uno che spingeva un carretto a tre ruote con un’asta di metallo rossa, l’altro 

con uno zaino giallo e nero che trascinava sull’asfalto, si avvicinarono ciondolando all’entrata, sotto 

il porticato di pietra e marmo. Il vetro antisfondamento era stato colpito da colpi di mazza, prima 

che la polizia riuscisse a disperdere la folla durante la manifestazione che aveva messo a ferro e a 

fuoco il centro cittadino. Risaliva tutto a tre settimane prima, per questo nelle piazze più importanti 

le autoblindo della polizia restavano a guardia. I droni controllavano con discrezione ogni 

capannello di persone, e le telecamere nelle vie e nei viali confrontavano i volti con quelli che il 

programma della Nato chiamato “Argo” aveva ricostruito durante gli scontri nonostante i caschi, le 

maschere e i foulard indossati dai manifestanti più violenti. 

Il più basso dei due uomini, con un cappello di lana bucato in testa e una giacca da militare 

macchiata, si fece schermo con le mani e osservò gli ambienti vuoti, impolverati, con i grandi 

schermi spenti e le Persone sedute dietro le scrivanie. Era durata oltre dieci anni la prima banca 

italiana dove era l’Intelligenza Artificiale a gestire gli investimenti. Le Persone, interfacce umane di 

quell’intelligenza, dedicate all’incontro con i clienti, adesso sedevano dietro le loro scrivanie coi 

loro grandi occhi spalancati, le labbra inchiodate al sorriso. Sembravano i manichini di una firma 

della moda fallita. Su una parete si leggeva lo slogan: “Investiamo nella tecnologia più evoluta: 

l’Intelligenza Artificiale”. 

L’uomo con la giacca militare disse: «Eh! Chissà cosa volevano fare». 

«I soldi» disse l’altro. 



«Con le macchine?». 

«Le macchine, le persone. Tanto che differenza c’è? Sbagliano tutti». Dopo un istante 

aggiunse: «Avrei voluto esserci». 

«A fare cosa». 

«Come, a fare cosa? A spaccare. Magari qualche testa». 

«E poi?». 

«E poi e poi. E poi hai la soddisfazione di averla fatta pagare a qualcuno». 

«A uno che magari nemmeno conosci?». 

«Non devi mica conoscerlo uno, per odiarlo. Anzi, è perfino meglio. Così non senti niente, 

qui». Si indicò il centro del petto, ruttò, e dallo zaino prese una bottiglia. La stappò e la bevve. 

«Non offrirne mai, mi raccomando». 

«Tanto è vuota». L’agitò, la ruotò. Gli fece cenno di scostarsi; quello obbedì. Indietreggiò 

di qualche metro, fece ancora segno all’amico di allontanarsi. Poi, con tutta la forza che aveva, la 

scagliò contro l’entrata. Esplose in una cascata di schegge. 

«Perché?». 

«Così. Mi andava».  

L’altro crollò la testa, si guardò attorno. «Ci avranno visto i droni». 

«E allora? A noi nemmeno ci arrestano più. Che a me farebbe pure piacere, così gli piscio 

dentro le loro belle macchine». Rise.  

L’altro uomo tornò al suo carretto, frugò alla ricerca di qualcosa. Infine fece un sospiro e 

sedette, la schiena appoggiata alla parete della banca. «Che giorno è?». 

«Cosa?». 

«Che giorno è. Sei sordo?». 

«Domenica, credo» disse dopo qualche secondo. 

«Domenica» disse. Distese le gambe, si tolse gli scarponi. Si alzò una brezza che mosse 

cartacce e rifiuti nelle aiuole, sulla strada. Davanti a loro il giardino pubblico, vuoto, con i platani 

bruciati dall’incendio che avevano appiccato i manifestanti. I giochi dei bambini, le panchine erano 

stati divelti, e i chioschi dati alle fiamme. Al centro di quell’ottagono di verde, le statue dedicate alla 

missione lunare italiana di sette anni prima avevano perso le teste e buona parte delle braccia. Era 

stato quello a spingere le forze dell’ordine a usare le maniere forti. Tra i quattro astronauti italiani, 

morti durante il rientro nel corso della missione “Selene”, uno era nato proprio in quella città. Al 

termine di undici ore di scontri si erano contati trentanove feriti, un poliziotto rischiava la perdita 

del braccio sinistro. 



Sul ponte apparve una donna alta, bionda, che portava al guinzaglio il suo botdog. 

Sembrava un’apparizione in quel pomeriggio di aprile muto e senza suoni né rumori. 

«Stai a vedere» disse l’uomo dello zaino. 

«Cosa?». 

«Stai a vedere. Adesso si ride». A questo punto l’uomo si mosse verso la donna, uscì 

dall’ombra del portico ma lei non si accorse di nulla. D’un tratto l’uomo si mise a carponi sul 

marciapiede a qualche metro da lei, e gridò: «Bau bau, bella signora. Perché non prende me come 

cagnolino? Così la lecco tutta e la faccio tanto contenta». 

Lei cacciò un grido, balzò di lato e si mise a correre, mentre il suo botdog abbaiava. 

L’uomo rise, si alzò in piedi con qualche difficoltà. 

«Perché?». 

L’uomo tornò al suo zaino. «Ma non sai fare altro che domande?». 

«È la sola cosa che mi è rimasta». 

«E tienitela stretta, allora». 

«Ci puoi scommettere». Sputò di lato. «Ci puoi scommettere». 

***** 

Nato in provincia di Savona nel 1966, Marco Freccero continua a viverci. Ha svolto 

diversi mestieri (garzone, operaio, aiuto magazziniere, magazziniere, addetto alla vendita), prima di 

mollare tutto e diventare Web editor per siti di commercio elettronico. È stato per anni parte del 

gruppo di autori che ha guidato il sito Web dedicato alla piattaforma Apple: "IlMac.net". 

Dal 2010 ha rispolverato la sua passione: la scrittura. In quell'anno ha pubblicato l'ebook 

"Insieme nel buio" (tre racconti neri liguri), iniziando così ufficialmente la sua carriera di autore 

indipendente. 

Nel 2012 c'è stata la sua unica incursione nel campo delle case editrici. Infatti per 40K 

pubblica l'ebook: "Starter kit per blogger”. 

Nel 2014 ha pubblicato la raccolta di racconti (ambientati soprattutto nella città di Savona) 

dal titolo "Non hai mai capito niente", prima parte del progetto ben più ampio e ambizioso della 

"Trilogia delle Erbacce". Progetto che ha visto nel 2015 l'apparizione del libro "Cardiologia", 

seguito nel 2016 dal capitolo finale intitolato "La Follia del Mondo". 

Nel 2017, assieme alla scrittrice Morena Fanti, ha pubblicato il romanzo a 4 mani 

"L'ultimo giro di valzer". Da questa esperienza è scaturito il libro "La scrittura a 4 mani", dedicato a 

questo "particolare" modo di raccontare le storie.  



Sempre nel 2017 ha pubblicato l 'ebook "La scr i t tura è diff ici le - Manuale 

controcorrente" (aggiornato nel 2018) dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo della scrittura.  

Il link del suo blog è: https://marcofreccero.com  

https://marcofreccero.com


Il colore del mare 

di Giulia Mancini 

Esco di rado ormai, in casa abbiamo tutto quello che serve, vado nel solarium e accendo il 

sole, mi stendo sul lettino e ascolto il rumore delle onde. 

Batto le mani e la musica invade la sala, sorseggio un drink ghiacciato e mi sembra estate, 

mi torna alla mente l’estate del 2019 quando ho conosciuto Max, avevo vent’anni, che ricordi, 

allora era tutto diverso. Era più complicato vivere, ma rimpiango quei tempi, avevamo ancora la 

fede e ci indignavamo di fronte alle ingiustizie. Ora invece viviamo in una società perfetta e giusta. 

Osservo il sole artificiale e mi sembra troppo giallo, osservo l’orizzonte finto, troppo azzurro, 

all’improvviso ho voglia di vedere un mare vero. Vorrei uscire, prendere l’airbus e arrivarci in dieci 

minuti. Però il bagno non si può fare, è vietato sporcare il mare, l’acqua non si può neanche toccare. 

Una volta si poteva fare il bagno ma passava la voglia: il mare era sporco, ora invece è cristallino, 

ma non si può entrare. Vietato. 

Allora tanto vale restare in casa e fare il bagno nel mare finto della piscina. 

Vedo entrare Max e stendersi accanto a me nel solarium. 

«Prendo un po’ di sole anch’io, amore». 

«Sì, fammi compagnia, almeno mi passano certi pensieri». 

«Quali pensieri?» 

«Mi era venuta voglia di andare al mare, quello vero». 

«Tanto non si può fare il bagno e poi adesso è ancora freddo». 

«Una volta si andava al mare anche d’inverno, per mangiare il pesce». 

«Mangiare il pesce? Lo sai che non si può più pescare». 

«Appunto». 

«I pesci non si mangiano, lo sai, ma tanto abbiamo la salsa al sapore di pesce e di carne, 

ormai non c’è più bisogno di uccidere gli animali per mangiare». 

Sospiro annoiata. Lo so che è fatto tutto per il bene della natura, ma il cibo sintetico non mi 

entusiasma. 

«Non ti sembra che oggi non ci sia più il gusto di vivere, è tutto vietato!» 

«È stato necessario darsi delle regole ferree per salvare la terra, l’umanità stava per 

raggiungere il punto di non ritorno». 



Annuisco, ricordo bene era l’anno 2031, fu l’anno in cui il clima raggiunse il picco di 

instabilità, si passava dalla neve al caldo torrido da un giorno all’altro, alluvioni, siccità, uragani e 

tempeste di neve. Finalmente i grandi della terra si resero conto dei danni creati e, dopo anni passati 

a fregarsene delle politiche ambientali, si accorsero che era urgente porre rimedio. Solo un 

intervento drastico avrebbe potuto fermare il declino. 

Ogni potere decisionale fu trasferito all’Associazione suprema dell’ambiente, che negli 

ultimi anni si era dedicata ad approfondite ricerche in campo climatico. Solo l’Associazione poteva 

tentare di salvare la terra. Chiese carta bianca e ci riuscì. Dopo alcuni anni, grazie a un regime 

rigidissimo, la natura, lentamente rifiorì. Si fermarono i picchi del clima e ritornò, come per 

miracolo, il ritmo delle stagioni. Le pianure sono verdi e gli alberi crescono rigogliosi, la terra è 

tornata a essere un grande paradiso. Solo che l’Associazione suprema detiene il controllo su tutto, 

non c’è nulla che possiamo fare. Forse un consumo fatto nel rispetto sarebbe possibile, ma il timore 

di tornare alle nefandezze del consumismo di una volta rende le regole troppo rigide. Oggi le nostre 

case sono essenziali e minimaliste, non esiste il superfluo, quello ormai lo puoi ammirare solo nei 

musei. La rigidità delle regole imposte dall’Associazione è passata dall’ambiente ad altri campi, 

sempre più invasiva e onnipresente. È stata abolita anche la fede in Dio, in ogni dio; gli antagonismi 

religiosi creavano disordini e violenze, così l’Associaziwone ha imposto il divieto di ogni forma di 

religione. Oggi esiste una sola fede: il rispetto della natura. 

«Ehi, sei silenziosa, a cosa pensi Deborah?» 

«Penso che mi manca la trasgressione». 

«Cosa vorresti fare?» 

«Per esempio bagnarmi i piedi nel mare, oppure dire una preghiera». 

«Sei pazza! Ti arresterebbero subito, lo sai». 

Vengo assalita dall’insofferenza, scatto come una molla e mi alzo in piedi, mi rivesto. 

«Ho deciso di andare al mare, mi accompagni?» 

Max mi guarda con stupore. Restituisco lo stesso sguardo.  

«Voglio solo vedere qualcosa di vero, sono stanca di questo orizzonte artificiale, anche se 

non potrò toccarlo, voglio almeno respirare la brezza marina, quella vera!» 

Lui si alza malvolentieri. «Va bene, vengo con te». 

Il percorso in airbus è veloce, volare è ormai alla portata di tutti, possiamo coprire ampie 

distanze con facilità. Arriviamo alla spiaggia, il guardiano del faro ci invita a non oltrepassare la 

fine del sentiero, è il limite da non superare per evitare conseguenze.  



«Mi raccomando, l’altro giorno un pazzo ha scavalcato il ponte e si è buttato in mare, è 

stato arrestato. L’associazione è severissima, non tollera insubordinazioni». 

«Stia tranquillo, vogliamo solo respirare l’aria di mare», rispondo rassicurandolo. 

Arriviamo all’estremità del ponte, chiudo gli occhi e respiro la brezza, l’odore di salmastro 

mi riempie le narici. Sono quasi felice. Si è alzato il vento, il guardiano ci richiama. Stendo le mani 

davanti a me e faccio un ultimo respiro profondo. Uno spruzzo d’acqua raggiunge il dorso della 

mano.  

«Dai, torniamo indietro», esclama Max preoccupato. Mi asciugo la mano velocemente e 

ubbidisco. Mi volto a guardare l’uomo che gesticola mentre ci sta raggiungendo.  

«Ok», rispondo mettendomi le mani in tasca. È meglio che il guardiano del faro non si 

accorga della mia mano bagnata. Siamo ormai lontani, tolgo le mani dalle tasche, osservo la mia 

pelle: c’è una chiazza rossa, è irritata. Come fossi stata colpita da uno spruzzo acido. Finalmente 

capisco tutto, ancora una volta non ci dicono la verità. «Ci stanno mentendo Max, è tutto inquinato! 

Non è dell’ambiente che si preoccupano, non hanno salvato la terra, ma solo le apparenze. Il mare è 

inquinato, sembra azzurro e cristallino ma è acido. Uno spruzzo mi ha raggiunto, guarda la mia 

mano!» Max osserva con orrore. «Torniamo a casa. È meglio non raccontarlo a nessuno, altrimenti 

ci fanno sparire». Annuisco, sento invadermi dall’angoscia. Era meglio la noia. 

***** 

Giulia Mancini è nata in Puglia, nel 1983 si trasferisce a Bologna dove vive e lavora. 

Laureata in Economia, segue l’amministrazione di una grande azienda, ma non è mai riuscita a 

staccarsi dalla sua passione per la scrittura creativa a cui dedica ogni minuto del suo tempo libero. 

Pubblica il suo primo romanzo nell’agosto 2014 intitolato “La libertà ha un prezzo altissimo” e 

nell’agosto 2015 il romanzo “Fine dell’estate”. Nel Giugno 2016 il suo terzo romanzo self 

“L’Amore che ci manca” viene notato da Butterfly Edizioni ed esce in una nuova edizione il 4 aprile 

2017. A giugno 2017 pubblica il suo quarto romanzo “Fragile come il silenzio” il primo della serie 

sul Commissario Sorace, a maggio 2018 esce “La sottile linea del male” secondo romanzo della 

serie. L’ombra della sera è il terzo episodio. Il link della sua pagina Facebook: https://

www.facebook.com/pages/Giulia-Mancini/501991629903640  

https://www.facebook.com/pages/Giulia-Mancini/501991629903640
https://www.facebook.com/pages/Giulia-Mancini/501991629903640


Ovest 2054 

di Fausto Marchetti 

Un rombo lontano; le nuvole esplodono come asce in frantumi. La pioggia precipita su 

tutto cantando una lingua che non credevo di conoscere. In lontananza il ghiaccio fonde lentamente, 

le città si schiantano nell'onda possente. L'opera antica ideata con arte e ingegno sta scomparendo, 

si sciolgono in polvere gli splendidi palazzi, la selva dei pinnacoli, le sale dei banchetti. Tetti 

crollati,  porte infrante, finestre sbrecciate. Torri inabitate si stagliano all'orizzonte. Le splendide 

muraglie di pietra stanno per essere sommerse. Le fortezze si sgretolano. Il forte abbraccio liquido 

sarà la tomba di una generazione decomposta di uomini. Freddi flussi d'acqua si riversano negli 

squallidi cortili colmi di macerie dove un tempo l'uomo orgoglioso guardava i suoi tesori. Sto 

vedendo avverarsi le cose che temevo molto tempo fa. L'emozione corre a livello della carne. Sono 

solo e vorrei dimenticare di esserlo. Inutili preghiere si confondono coi pensieri di fuga da questo 

posto. Sono rimasto qui, sul punto più alto di questa scogliera edile; guardando in basso, posso 

vedere quelli con cui avrei amato restare, e che in silenzio si sono gettati alla cieca nel mare. Ho 

bisogno di sentire una qualsiasi voce per rimanere vivo. Aspetterò il sorgere del giorno cercando di 

raccogliere tutti i miei ricordi, e poi scivolerò nell'acqua. L'alba chiama, ho indugiato nei pensieri 

sui bei momenti per trovare consolazione e sento che sto per piangere; pioggia salata sul paese delle 

meraviglie che giacerà sotto il mantello acquoso in un cumulo di rovine ricoperte dalle alghe. Sono 

smarrito. Com’è possibile che succeda una cosa del genere in un luogo dove abbiamo vissuto. Sono 

destinato a scomparire nella notte oscura dei flutti. Un'alta onda mi trascinerà nel profondo, sarò un 

altro smunto uomo annegato. Sono accecato dal dolore. 

Alzo lo sguardo sul muro dell'edificio di fronte, lo gnomone della meridiana non traccia 

segno. Quanto sembra lungo il tempo e quanto tenebrosa l'ombra che si scrolla di dosso le ore 

facendone giorni e notti da inseguire con le nostre vite con i passi di tutte le stagioni. La lunga notte 

mi spaventa, mi conduce alla fine della vita creando distacchi dolorosi. La luce grigia illumina la 

casa di fronte, un quadro dipinto nella faccia del cielo. Una donna si affaccia alla finestra, i suoi 

capelli nascondono il volto chinato verso il basso nella gelida notte. L'ho sentita implorare 

protezione per giorni mentre le sue dita raspavano i muri per raccogliere calcinacci in sacchi di iuta; 

una barriera che non servirà a niente quando le acque avranno raggiunto il livello del luogo sacro 

della sua abitazione. Apre e chiude le finestre, si affaccia urlando la sua paura attraverso lo spazio 



della bocca. Barricata nella sua scatola chiusa, vuota da tempo, come su un patibolo supplica pietà 

al cielo. Vorrei aiutarla in qualche modo, ma sto esattamente come lei. La sua voce gracchia, l'eco 

terrificante disturba il silenzio: «Un giorno acquoso di un mese acquoso, al di sopra di questo mare. 

Il mare è la morte. Qualcuno venga ad aiutarmi, non sono un pesce, non sono un uccello. Qualcuno 

mi aiuti, mi sto perdendo, sono completamente sola, parte infinitesima di un vuoto fuso orario». 

Una consapevolezza vaga, esistente in messaggi di disperazione e rimprovero. Mi irrita che siano 

rivolti a me, perché mi sento senza colpa. Mi sento piccolo mentre mi lascio cadere in questo 

estuario sull'infinito per raggiungere la donna.  

La chiave ruota nella toppa arrugginita. Quando piove si dovrebbe dormire con una donna, 

fare giochi d'amore, parlare, scrivere, seminare.  

Siamo qui soli e confusi a ricordare i tempi quando ridevamo, ma i tempi sono cambiati, tutte le 

nostre possibilità ci sono scivolate tra le mani come sabbia. La pioggia continua a cadere su di noi 

come lacrime da una stella, rimarrà per sempre nelle nostre menti, continuerà a dirci quanto siamo 

fragili. La nostra fine potrebbe arrivare presto. 

La morte non offre alcuna speranza, dobbiamo procedere a tentoni per una risposta ignota. 

Guardare al perché e dove siamo non serve a niente. Interroghiamo le stelle. Alla fine che scelta è 

rimasta se non vivere nella speranza di salvarci. 

Le nuvole si sono accumulate in forma di montagne. Pioverà ancora. Non c'è scampo 

eccetto andare via. Dove andremo? Il nord è lontano, i ghiacci bloccano il cuore delle persone. Le 

aride terre del sud ora sono il luogo delle acque più profonde. Il grigio dell'est nasconde il sorgere 

del sole dorato che annunciava l'alba. L'ovest è il luogo dove i giorni finiscono nella luce del 

tramonto che infiamma a sprazzi le nuvole trasformandole da grigio in oro, scapperemo là, fuori 

dalla vita che abbiamo conosciuto e amato. Saremo soli, porteremo con noi tutto quello che 

abbiamo raccolto nelle borse della nostra esperienza. Là passeremo gli ultimi giorni delle nostre 

vite, raccontandoci vecchie storie. 

Ci sono due modi di vivere: camminare sulla terra ferma dove i piedi sono ben piantati, 

facendo solo ciò che è giusto e rispettabile e così misurare, soppesare e prevedere, oppure inoltrarsi 

sul mare fluido e mutevole agitato dalla tempesta; per camminare sulle acque è necessario credere 

incessantemente; basta un istante di incredulità per cominciare ad affondare. 

Viene il momento in cui bisogna avere il coraggio del rischio, ingaggiare la sfida del 

mettere a repentaglio la propria vita per salvarne un' altra.  



Per quanto è possibile  tenersi indifferenti riguardo ai risultati. Quando il prendere una 

decisione diventa dovere, bisogna prenderla con la maggior cura possibile e poi portarla avanti 

senza paura. 

Mentre la mia mente incespica mi tuffo con lei nell'oscuro oceano. Nessuno fermerà il 

nostro salto nelle fauci dell'ignoto. È davvero troppo tardi per fermarci perché se il cielo è seminato 

di morte che senso ha fermarsi a prendere fiato. Che cosa è rimasto se non morire nella ricerca di 

qualcosa di cui non siamo certi. Uniamo il sangue delle nostre forze, affrontiamo il diluvio.  

***** 

Fausto Marchetti, sul web falconiere del bosco, classe 1953, vive in Franciacorta, la terra 

delle bollicine in provincia di Brescia. Perito elettrotecnico, ma per trentasei anni  ha fatto il pane 

nella forneria di famiglia dopo averne lavorato sei in una fonderia artistica che produceva orologi in 

stile. Da giugno 2017 è in pensione. Scrive racconti, alcuni dei quali han fatto parte di antologie: 

Cronache dalle fine del mondo, Sappy (dedicato a Kurt Cobain), Racconti di giocattoli, Racconti 

bresciani. 

Non sa perché scrive, come non sa perché dipinge, suona la chitarra, sale sugli alberi; sa 

solo che segue l'istinto del momento e va avanti per un po', poi si stufa e cambia, quindi non sa se 

scriverà ancora per molto visto che ha già sintomi di stanchezza. Prevalentemente vive di musica e 

più di tutto di immagini, si perde in quello che guarda e ne assorbe l’essenza. Corre sempre troppo 

avanti ma è trattenuto da quello che si porta dietro e dal quale non riesce a staccarsi, perciò 

difficilmente raggiunge un traguardo. Non sparate su di lui: non è neanche un pianista! Il link del 

suo blog: http://falconieredelbosco.wordpress.com/  

http://falconieredelbosco.wordpress.com/


Fino all'ultimo istante 
 

 di Elena Ferro  

Da tempo la luna si avvicina alla terra, riversa su un fianco come una signora 

addormentata. In meno di un lustro la grande marea inonderà ciò che resta della città in cui sono 

nata. La guardo dalla mia vetrata, mentre appoggio la testa sul cuscino. So che è presto per andare, 

ma è inutile restare a rimuginare sulla mia decisione. Lancio il comando vocale e subito il braccio 

meccanico si avvicina, offrendomi un sostegno per alzarmi. L'ho chiamato Buck, come il cane che 

possedevo da bambina. Mi alzo. Buck mi offre la dose giornaliera di proteine in polvere gusto latte 

che bevo come se avessi i minuti contati. Il connettore è collegato alla corrente, in poco tempo le 

protesi aggiuntive saranno cariche e potrò camminare sulle mie gambe, se così si può dire. Ho 

deciso di indossare un tailleur simile a quello che io e mia sorella gemella portavamo il giorno del 

funerale di mia madre. A quei tempi eravamo una persona sola. Poi, per dimenticare la grande 

nuvola nera apparsa in cielo, ha deciso di cancellare i suoi ricordi. Dice che soffre meno e 

probabilmente ha ragione. Lei non si sveglia, ogni notte, all'ora esatta in cui accadde, sudata e 

impaurita come un filo d'erba sotto il temporale.  

Ci terrei a salutarla prima di andare, ma ha rifiutato il mio invito. Forse avrei dovuto 

spiegarle la ragione della mia richiesta, invece mi sono accontentata di raggiungerla con la 

connessione mentale, mentre programmava i figli, gemelli anche loro. Era così di fretta che non ho 

nemmeno potuto accennarle della catenina. Infilo la gonna e la giacca, acconcio i capelli con la 

solita treccia e mi affaccio all'ascensore del palazzo. Premo il tasto meno centonovanta. In un attimo 

sarò al livello del parco artificiale, a qualche chilometro in altezza dalla Città Nuova, proprio sotto 

la nuvola fluorescente. I bambini laggiù si divertono a ruzzolare su tappeti di plastica verde, 

annusando fiori dai profumi improbabili. Mi svolazzano intorno con i loro aggeggi basculanti a un 

metro da terra, giocando alla guerra dei mondi. Alla loro età raccoglievo margherite caduche che 

sfogliavo al ritmo della speranza: M'ama, non m'ama.  

La luce sul monitor all'ingresso del Centro lampeggia. Poso la mia tessera Universale sul 

lettore e clanc, la porta si spalanca su un corridoio circondato da pareti chiare. Vi scorrono 

immagini prelevate dal mio microchip, senza soluzione di continuità. Altro clanc e la porta si 

chiude. Una perla di sudore mi scivola sulla fronte mentre desidero voltarmi indietro, congedarmi 

dal profilo di casa mia, sospesa in aria come una stella, dal parco artificiale, dai bambini che 



svolazzano sui loro Flyboard. Persino le margherite di plastica vorrei salutare. Ma vedo soltanto una 

luce bianca e fredda avvolgermi, come una nuvola.  

È già stato cancellato tutto. La mia esistenza si sta dissolvendo. Ho il battito accelerato. 

Apro la bocca, ma nemmeno un sibilo, un brandello di voce, un decibel di speranza. La mezzeria mi 

conduce verso la stanza dove avverrà. Potrò ricominciare da capo, avere la mia seconda chance e 

liberarmi dal peso gravoso degli anni. Dovrei essere felice, eppure mi sento come la prima volta 

sulle montagne russe, con lo stomaco capovolto e i pugni serrati, il fiato corto e la gola secca. Non 

doveva accadere. 

Odio la paura, odio sentirmi in pericolo, odio tremare e perdere il controllo. Voglio andare 

oltre il Passaggio, rinascere, ma non in questo modo. 

Forse potrei tornare domani e stasera andare a cena da mia sorella. Vedermi le farebbe 

tornare qualche stralcio di memoria, un po' di tenerezza. Potrei portarle le piante grasse che ho 

lasciato sul ripiano in cucina e la catenina d'oro che ho lasciato intorno al collo di Buck. Sono certa 

che le farebbe piacere avere un mio ricordo.  

D'improvviso un Arduino si avvicina e mi porge un farmaco. Il suo sguardo è quasi umano. 

La nostra specie sta diventando ridondante. Prepara gli aghi e le fasce e le posa sul lettino, 

guardandomi come se mi vedesse per la prima volta. «Come avverrà?» domando, lui si avvicina in 

silenzio e dice: «Si stenda». Ubbidisco, che altro potrei fare? Chiudo gli occhi e ingoio la pillola. 

Speriamo sia più efficace del sonnifero che prendo prima di andare a letto. Mi sveglierò una 

persona nuova, in un mondo e in un tempo scelto da me soltanto. Ma ora non sono più sicura. Per 

quanto detesti la mia vita, è l'unica che abbia mai vissuto.  

Lo chiamano SuperLifeRewind e offre solo un'opzione. Non si può tornare indietro. 

Quando Arduino l'avrà attivato mi addormenterò e i miei ricordi misti ai desideri si 

materializzeranno. Il mio ologramma si sveglierà inconsapevole nella nuova vita artificiale che ho 

scelto per lui, mentre il mio corpo sarà gettato oltre il deserto e incenerito.  

Sarà bellissimo. Niente nuvola fosforescente, niente case galleggianti, nessun componente 

aggiuntivo. Sarò giovane, per sempre.  

Arduino è tornato. Il tasto reset è acceso ma io, non riesco a decidermi. «Ancora una 

cosa!» domando. «Non mi avete detto se incontrerò di nuovo mio marito, dopo il Passaggio.» 

Arduino fa cenno di no con la testa e mi sbatte sotto il naso il contratto che ho a suo tempo 

sottoscritto. Maledetta rabbia, perché mi lascio trascinare dal rancore? «Fermati Arduino, ho 

cambiato idea, voglio tornare indietro, voglio sospendere tutto! Mi hai sentita?» Mi guarda, 

immobile. «Tenetevi i soldi, lasciatemi andare e scusate il disturbo.»  



Provo a sollevarmi, ma i componenti sono già stati disabilitati. È la procedura, dice 

Arduino. Allora mi senti, maledetta ferraglia!  

La stanza comincia a girare su se stessa. La voce risoluta di Arduino mi invita a premere il 

tasto desiderato e più indugio più il calore intorno a me aumenta, sto per esplodere. Una fitta nebbia 

cala su di me e rido, così forte che Arduino si confonde e prova a tapparmi la bocca. Non si è 

accorto che ho cambiato idea all'ultimo momento. Ho scelto di nuovo la mia stessa vita. Conserva 

tutto ciò di cui mi importa.  

***** 

Elena Ferro è una sindacalista appassionata della vita. Torinese doc, adora il mare, le 

camminate in montagna e la meditazione yoga. Scrive da quando era una bambina e ha pubblicato 

un diario di viaggio a Cuba "Il futuro di Cuba c'è", un romanzo "Così passano le nuvole" e un 

manuale per imparare a parlare in pubblico "Tecniche di oratoria. Guida all'arte di parlare in 

pubblico". 

Segni particolari: si fa guidare dal cuore. Aiuta a mantenere la mente aperta ;) 

Eclettica come il suo blog Volpi che camminano sul ghiaccio, che trovate all'indirizzo 

www.elenaferro.it 

http://www.elenaferro.it/


Ritorno dal futuro 

di Gian Paolo Marcolongo 

30 gennaio 2054 – ore 12:30 A.M. 

All’interno dell’astronave, Dana e gli altri seguono la missione di Samantha e James. 

Dana chiede a Pavlov di portare l’astronave dinnanzi al Centro di Controllo. Lui pensa 

all’uso dei retrorazzi ma non ha mai sperimentato questa tecnica. Li accende, aumentando la 

potenza con cautela. Last Horizon si muove con lentezza poi prende velocità. 

A Pavlov brillano gli occhi per essere riuscito a spostarla ma i compagni non se ne sono 

accorti, perché concentrati su Samantha e James. Dosando la potenza sposta Last Horizon verso il 

Centro di Controllo. 

Samantha mostra orgogliosa un piccolo oggetto rettangolare. Tutti applaudono, escluso 

Pavlov, che, concentrato sulle manovre, non ha seguito il ritrovamento. 

James afferma che è un gioiello. «Un mini computer». 

Una parete impolverata diventa uno schermo che fa impallidire i monitor oled a 16k per la 

nitidezza dell’immagine. È in grado di accendere le luci fuoriuscite dal soffitto. Apre le porte che si 

nascondono all’interno della parete divisoria. 

Dana ha gli occhi sgranati per la sorpresa. Sono passati trentacinque anni dalla partenza ma 

riaffiorano ricordi che non collimano con quello osservato sullo schermo. 

«Da dove cominciamo?» chiede Samantha che sprizza gioia dagli occhi. 

«Dalle cucine» suggerisce Dana. «Dobbiamo capire quali possibilità abbiamo di vivere lì». 

Pavlov sistema l’astronave davanti all’ingresso del Centro. Dana gira lo sguardo verso il 

tetto dell’edificio e rimane a bocca aperta. Si aspetta antenne e parabole, come ricordava, ma vede 

tre minuscoli dischi disposti a triangolo e uno strano coso. 

«Pavlov» dice Dana puntando l’indice verso l’oggetto. «Cos’è quello?» 

«Un elicottero». 

Dana scuote la testa, perché non ha le eliche. Sta per esternare i suoi dubbi quando un 

«oh!» si leva dall’interno. L’oggetto si alza e compie evoluzioni prima di tornare sul tetto. 

«Questo manovra l’elicottero come un drone» afferma James mostrando lo scatolino. 

«Elicottero?» mormora Dana sconcertata. 



«Sì, elicottero» ribadisce James. «Sullo schermo appare helicopter». 

«Cominciamo l’esplorazione delle cucine e dei magazzini» dice Samantha e insieme a 

James varca una porta. 

Percorso il corridoio sbucano in un vasto locale. 

Si nota un lungo mobile sovrastato da una cappa; il piano cottura pare non esserci ma il 

telecomando, manovrato da James, mostra nell’area centrale i fuochi. L’oggetto comanda 

l’accensione, lo spegnimento e altre funzioni. 

Un coro di ‘oh!’ si leva dall’astronave. 

Sui tavoli ci sono stoviglie e pentole abbandonate. I piatti appaiono più spessi del normale. 

Samantha ne afferra uno, esclamando: «Ma sono leggerissimi!» 

Lo abbandona, perché scotta senza essere incandescente. James sogghigna divertito. Sullo 

schermo c’è la scritta ‘warm/cold’ e lui ha selezionato ‘warm’. 

Le sorprese non finiscono. Nell’acquaio zampillano getti orientabili dal telecomando. I 

pensili si aprono mostrando il contenuto, mentre piani di lavoro fuoriescono dai mobili. 

«Controllate se ci sono scorte di cibo» suggerisce Dana. 

James seleziona ‘food’. Lo schermo mostra la loro dislocazione. 

Samantha guarda schifata il contenuto del frigorifero e delle scansie. Cibi liofilizzati ma 

anche alghe, cavallette, vermi e altro. Tutto ben conservato. 

È un gioco divertente per James ma Dana lancia un allarme. 

«Una nuvola di polvere si avvicina. Mettete al riparo il rover». 

«Resta fuori» afferma James e aziona la chiusura delle porte di uscita. «Se è in arrivo una 

tempesta di sabbia fa comodo fuori. Se è altro, dentro o fuori non fa differenza». 

Lin ritira i pannelli solari e chiude le aperture. Chioma controlla chi provoca quel 

polverone in avvicinamento. 

Tutto si oscura mentre Last Horizon sembra scosso da un’enorme mano. Le comunicazioni 

con James e Samantha si interrompono. 

Come è arrivata, così la polvere si dirada. Non è una tempesta di sabbia, perché non 

sarebbe cessata di colpo dopo avere raggiunto l’edificio. 

«Dana» esclama Samantha con un tono sorpreso misto a paura. «Sopra di voi c’è un drone 

immobile». 

«C’è qualcuno a bordo?» chiede Dana. 

«Nessuno. Eppure resta fermo senza muovere la sabbia». 



«Passate sulla banda 108, quella criptata» suggerisce Chioma che manovra il radar per 

osservare il drone. 

Lo schermo mostra uno strano oggetto dalle dimensioni ragguardevoli a forma di 

pipistrello. Lo vedono muovere verso l’hangar e appoggiarsi a terra. 

«Il drone è nostro» annuncia James. «Sono tornato hacker. Con questo» e mostra lo 

scatolino «ho intercettato le frequenze e ne ho preso il controllo. Qualcuno ci ha visto e l’ha spedito 

a controllare». 

Si sentono esclamazioni di gioia. 

«Siamo nel magazzino» avverte Samantha. «Ci sono vetture prive di ruote. Abbiamo 

trovato un contenitore con tute spaziali e indumenti per i cuccioli». 

James aziona l’apertura della porta e sale sul modello a forma di sigaro. Un leggero sibilo 

annuncia che il motore è avviato. 

«James non puoi lasciare Samantha sola» ordina Dana. 

«Faccio un giretto per capire come funziona». 

«Sono il tuo comandante e non puoi disobbedire» afferma perentoria. «Caricate gli 

indumenti e portateli qui». 

James aiuta Samantha a caricare le tute. 

Un sibilo e l’auto sfreccia fuori dall’edificio muovendosi a cinque metri da terra. Sale e 

scende seguendo le ondulazioni del terreno. Si inclina quando vira. Con dolcezza plana vicino alla 

scaletta dell’astronave. Un braccio meccanico solleva l’auto fino al boccaporto dove, nell’apposita 

area di decontaminazione, si sterilizzano tute e persone. 

Tornati indietro trovano minicomputer che si piegano a libretto, schermi arrotolati e 

dispositivi di comunicazione grandi come scatole di svedesi. 

Si avverte la sensazione di abbandono: di certo gli occupanti erano fuggiti dall’edificio in 

fretta. 

«Rientrate» ordina Dana. «Tra mezz’ora il sole cala dietro le montagne. Proseguiremo 

domani». 

James e Samantha, dopo essersi cambiati, si ritrovano nella sala del comando. 

Il cielo è coperto dalle nuvole di pulviscolo e la vallata è buia. 

Sono tornati a casa ma è come se stessero esplorando un mondo sconosciuto. 

***** 

Gian Paolo Marcolongo, nato a Ferrara nel lontano 1943, dal 2006 è in pensione. 



Fin da piccolo ha letto molto ma sono state le materie tecniche la sua vera forza. 

Conseguito la laurea in Ingegneria a Bologna, la sua vita professionale si è svolta nel campo 

dell’informatica. 

Dopo aver girato per trentaquattro anni in Italia e all’estero è tornato a vivere a Ferrara. È 

sposato  e ha una figlia. 

La passione per la lettura gli ha permesso di mettere insieme una notevole biblioteca. Non 

ha preferenze letterarie, perché è un lettore onnivoro che si lascia incuriosire. 

La passione per la scrittura è nata ai tempi del liceo ed è rimasta confinata al solo hobby: 

poesie, racconti e romanzi sono rimasti nel cassetto. Solo di recente ha cominciato a pubblicare 

qualcosa attraverso le piattaforme di self-publishing, quasi in incognito, senza pubblicità. Una sua 

frase è: “Scrivere e leggere è un modo per evadere dal reale e sfogare la sua fantasia”. 

Dal 2007 ha aperto un blog sul defunto Windows Space, che lo ha migrato su Wordpress, 

poi su Splinder finché questo ha chiuso i battenti. Alla sua chiusura ha aperto il blog attuale 

www.newwhitebear.wordpress.com. 

Il suo nickname, Newwhitebear, è rimasto sempre lo stesso, una specie di brand.  

http://www.newwhitebear.wordpress.com/


Il voto decisivo 

di Giovanni Venturi  

Mary Elisabeth Brixton Can mantenne la calma. Si guardò allo specchio, si sfiorò le 

guance e sorrise alla propria immagine riflessa. Quell’anno avrebbe compiuto 88 anni. Era leader 

del partito conservatore dal lontano 11 luglio 2026, e dopo ben 28 anni continuava a mantenerne la 

carica. 

Negli anni aveva avuto diversi confronti con l’opposizione laburista del suo amato Regno 

Unito, l’avevano sfiduciata più volte, ma ogni volta i voti non erano stati sufficienti a buttarla fuori, 

a mettere all’angolo la sua forza. Aveva presentato anche le dimissioni e, contrariamente a quanto 

sperato, le avevano sempre rigettate. 

«Chi capisce davvero la politica e i politicanti è bravo. Meriterebbe un encomio.» 

Non lo faceva mai. Non esprimeva mai i pensieri ad alta voce, come se stesse parlando con 

qualcun altro nella stanza, ma a volte le scappava. 

Il 2054 sarebbe stato l’anno buono. La comunità europea aveva concesso al Regno Unito 

altro tempo, si era passati a rimandare di due anni in due anni, per spingere ad accettare l’accordo 

sottoscritto coi 27 paesi nel lontano 2029. Il tempo era prossimo. Il 29 marzo 2054 era la data 

finale. O il Regno Unito procedeva con la Brexit accettando l’accordo stretto da Mary Elisabeth con 

Bruxelles tanti anni prima, oppure ci sarebbe stata la tanto temuta Brexit no deal e, senza accordi, 

sarebbe saltato tutto: lo spazio aereo, i prodotti alimentari da e verso Londra e verso tutto il Regno 

Unito. Moltissime imprese che dal 2022 erano ritornate a Londra, sarebbero scappate di nuovo. 

Aveva passato decenni a parlare di Brexit e, dopo tutto quel tempo, si sentiva fiduciosa. 

L’avversario della premier britannica non era uno in particolare. Aveva il mondo intero contro, ma 

bisognava rispettare il voto degli elettori, voto deciso il 23 giugno 2016. Quel David Cameron si era 

dimesso appena il popolo aveva fatto sapere di voler lasciare l’unione europea. Aveva fatto 

promesse senza spiegare nulla a nessuno su cosa davvero volesse dire intraprendere un percorso di 

isolamento rispetto ai paesi europei. Il danno le era caduto addosso come una doccia gelata quando 

anche Theresa May si era arresa. Se avesse saputo che in quasi quarant’anni non se ne sarebbe 

cavato nulla, non si sarebbe mai presa l’impegno. 

«Signora Primo Ministro, siamo prossimi. Tra meno di due ore c’è il voto finale.» Il 

ragazzo che aveva parlato la fece tornare alla realtà. Vedeva l’aria preoccupata di lui. 



Mary lo guardò, piegò leggermente la testa di lato. «Come sei giovane!» 

«Sì, signora. Ho appena venticinque anni.» 

«Hai il viso pallido.» 

Il giovanotto fece un leggero colpo di tosse. «Sono molto preoccupato. L’Europa è stanca 

di noi, di tutto il popolo britannico. Sono quasi quarant’anni che il Regno Unito ha chiesto di non 

essere più parte dell’Europa.» 

«Ci hanno dato un ultimatum. Oggi è l’ultimo giorno.» 

«Anche il 29 marzo 2019 avrebbe dovuto essere l’ultimo giorno da cittadini europei per gli 

inglesi, poi permisero di slittare al 31 ottobre 2019 e da lì in poi è storia. Mio padre venne a Londra 

che aveva la mia età proprio quell’anno. Mi racconta sempre quanto avesse paura ma, sa, in Italia la 

politica era messa pure peggio, la recessione economica in fase acuta.» 

Il Primo Ministro gli sorrise. «Sei italiano?» 

«No, sono inglese, almeno mi sento inglese, anche se non ho mai chiesto la cittadinanza. 

Sono nato qui. Papà è italiano. Siamo davvero preoccupati per questa Brexit.» 

«Perché?» 

«Molti pensano che sarà senza accordo.» 

«Non possiamo permettercelo. Sarebbe la fine.» 

«Davvero l’Europa ha detto che chiuderanno gli spazi aerei, che cacceranno tutti i 

lavoratori inglesi? E che anche noi italiani dovremo tornare a casa e a nuoto?» 

«Se dovessimo votare per una Brexit no deal dovreste andarvene a nuoto, sì, nessun aereo 

inglese sarebbe più autorizzato a transitare in Europa e nessun aereo europeo potrebbe più sorvolare 

i cieli del Regno Unito.» 

Il ragazzo trattenne il fiato, divenne ancora più cereo. 

«Come ti chiami, giovanotto?» 

«Giovanni.» 

«Che bel nome. Giovanni, vedrai che il futuro ti riserverà grandi cose, anche il nostro 

futuro, come inglesi, ci riserverà belle cose. Ora portami un po’ di tè alla menta.» 

Giovanni annuì sorridendo. 

«Cosa c’è?» 

«Signora Primo Ministro, anche io adoro il tè alla menta. Accompagnato da un bel muffin 

ai mirtilli è favoloso.» 

La donna sorrise a sua volta. «Io mi accontento di qualche biscotto inglese.» 

Il giovanotto fece un passo indietro. «Naturalmente, Signora Primo Ministro.» 



«Chiamami Mary.» 

«Non potrei. Bisogna portarle rispetto. Rinegoziare la Brexit con 27 nazioni per decenni 

non è da tutti. Ha tutta la mia stima.» 

«Ti ringrazio, Giovanni.» 

Giovanni uscì dalla stanza e tornò qualche minuto dopo con un vassoio con una caraffa e 

un cestino ricolmo di biscotti. Si avvicinò al mobile in legno, lo aprì e prese una bustina di tè. 

Quando sollevò il coperchio della caraffa si vide il vapore dell’acqua bollente. 

«È alla menta. Ne vuole due bustine?» 

«Una andrà bene. Prego, siedi anche tu, riscalda un muffin ai mirtilli e resta qui. Il voto di 

oggi è importante, ma preferisco parlare d’altro con un ragazzo che è qui dalla nascita.» 

«Davvero, posso sedermi, Signora Primo Ministro?» 

«Naturalmente. Raccontami un po’ dell’Italia. Cosa ci perderemmo noi inglesi se mi 

vedessi costretta a dover proclamare una Brexit senza accordo?» 

«In Italia c’è la città eterna. Roma è molto bella. Ha presente la Fontana di Trevi? È tanto 

bella che è stata riprodotta identica nell’aeroporto di un paese asiatico dove i viaggiatori prima di 

andare via si fanno autoscatti.» 

«Non lo sapevo.» 

«E poi c’è Napoli.» 

«Napoli» scandì la donna. Poggiò le braccia sul tavolo e sorrise. «È bella?» 

«È la città dove è nato mio padre. È bellissima. C’è il Castel dell’Ovo che è adorabile. È 

costruito sull’isolotto di Megaride.» 

«Invece di votare per questa Brexit quasi quasi andrei via a visitare questo castello.» 

Si udì un colpo forte sulla porta. 

Mary Elisabeth si alzò in piedi. «Chi è?» 

Un uomo in giacca e cravatta entrò. «C’è il voto.» 

***** 

Giovanni Venturi è un ingegnere informatico che usa/ama/odia Linux. Windows lo ha 

abbandonato tantissimi anni fa, una notte che era stanco di soffrire per vedere un banale DVD 

mentre il sistema si riavviava di continuo sempre nella stessa scena del film. Esprime emozioni 

viscerali, forti, molto emotive, cambia spesso idea, vorrebbe pubblicare per un grande editore, ma 

dati i fatti che si verificano quotidianamente crede che la miglior cosa sia scrivere per non 

pubblicare, come il pittore pazzo del film Il mistero di Bellavista, di Luciano De Crescenzo, l’arte 



non si vende, ma si distrugge. Dice continuamente di voler smettere di scrivere e di lasciarlo fare a 

chi lo sa fare meglio, ma poi si imbatte in pessime storie trovate in libreria e si redime, torna a 

scrivere e poi se ne pente di nuovo. In bilico tra amore e odio per la scrittura ha pubblicato otto 

racconti per un editore romano, senza pagare nulla, e un capitolo di un romanzo a più mani. E, a 

luglio del 2012, pochi mesi prima della fine del mondo, il suo primo e-book indipendente. 

Ama la cioccolata, le mandorle e la frutta. 

Autore della raccolta di racconti "Deve accadere" e "Racconti dall’isola", del racconto 

lungo "Viaggio dentro una storia", dei romanzi di formazione "Le parole confondono", "Certe 

incertezze", "I motivi segreti dell’amore" e "Un giorno, sempre" che rappresentano i primi quattro 

libri della serie "Le parole confondono", del romanzo thriller di fantascienza "Joe è tra noi" e del 

romanzo di formazione "Sai correre forte", tutti disponibili in cartaceo ed e-book sui principali store 

internazionali. Il suo blog. https://giovanniventuri.com/  

Le sue opere: opere pubblicate: https://ilibridigiovanniventuri.wordpress.com/  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Sa Mamai Manna 

di Luciana Ortu 

Jana ritornò al villaggio trascinando un carretto carico di rami raccolti durante la sua 

passeggiata, e tenendo un cesto con i frutti e le erbe trovati dal suo occhio esperto, la scorta 

necessaria alla vita quotidiana. Dietro di lei, arrancavano le Janette, come le chiamavano gli adulti. 

Le ragazze cui lei tramandava le sue conoscenze, perché non si perdessero e le aiutassero a 

sopravvivere. 

Era una delle poche persone che riconoscevano i vegetali tossici, glielo aveva insegnato 

sua nonna. 

Da quando il mondo era diventato una sterminata distesa di città abbandonate e ricoperte di 

folta vegetazione, i palazzi in cemento armato erano crollati e nessuno più poteva costruirne di 

nuovi perché le risorse fossili erano finite, e pochissimi avevano accesso alle fonti rinnovabili, la 

civiltà era retrocessa molto velocemente. La tecnologia era quasi del tutto inservibile. Per questo, al 

villaggio, Jana era riverita come un’antica sciamana. Poteva nutrirsi, curarsi e anche vestirsi. 

Sapeva coltivare il lino, filarlo e tesserlo su un rudimentale telaio di legno per ricavarne 

vestiti, conciava le pelli, adoperava i sassi adatti alla molitura del grano e ricavarne una farina 

impastabile per ottenere focacce. Conosceva le virtù cicatrizzanti del miele sulle piccole ferite e le 

sue proprietà in caso di tosse. Sapeva estrarre l'olio dal lentisco. 

Gli studi della nonna sugli antichi Nuragici e la sua vita ancora legata a riti e tradizioni 

millenarie, costituivano un prezioso patrimonio culturale, di cui le persone che si erano rifugiate con 

lei in una sorta di villaggio primitivo, costruito secondo i metodi tradizionali della sua terra, 

usufruivano per sopravvivere e imparare le cose che i loro antenati avevano dimenticato e bollato 

come ciarpame da buttare. 

La coltivazione di legumi e granaglie assicurava farine per la panificazione e lenticchie e 

cicerchie per zuppe nutrienti. Le ghiande dei lecci, ricresciuti, negli anni dell'urbanizzazione della 

civiltà, intorno al villaggio fornivano, pestate, una polvere da cui ottenere una bevanda che poteva 

sostituire, con qualche accorgimento per eliminare i tannini, il caffè ormai irreperibile. 

Su piastre di terracotta si cuocevano le focacce. Jana aveva insegnato a recuperare i vigneti 

e raccogliere l'uva, per ottenere il vino necessario anche alla conservazione dei cibi. Essiccazione, 



affumicatura, nessuna di queste arti le era ignota. Era tenuta in grande considerazione, le comunità 

del circondario sapevano di doverle la sopravvivenza.  

Gestiva i conflitti che, ogni tanto, scoppiavano tra gli abitanti, ricevendoli all'ombra del 

grande ulivastro che dominava il centro del villaggio. Seduta su una pietra, ammantata da una burra 

di lana tinta con la robbia, ascoltava tutti con attenzione, gli occhi chiusi e narici frementi, come a 

captare profumi lontani. Dopo quelli che parevano minuti infiniti, dava il suo responso, il suo 

giudizio inappellabile di Mamai Manna. 

La sua fama presto oltrepassò i confini della Marmilla e i postulanti arrivavano dalle zone 

costiere e dalle zone montane dell'interno, dopo aver cavalcato a staffa lunga.  

Ogni tanto giungevano scarne notizie da oltremare, la navigazione a vela era difficoltosa e i 

tempi lunghi, per loro che avevano preso gli aerei supersonici come un tram della Belle Epoque. 

Almeno fino al Grande Sboom che aveva azzerato gli orologi e i calendari.  

Dove la natura non era stata rispettata e mantenuta come si deve, il cibo era scarso, cattivo 

e marciva subito; i conflitti e le guerre tra bande rivali condizionavano la vita anche delle persone 

pacifiche ma impossibilitate a vivere secondo i ritmi della Madre Terra, violentata e abusata per 

secoli da uomini miopi e rapaci. 

Solo alcune donne, che avevano sempre vissuto nel solco del sapere della Dea, riuscivano 

qua e là, a mantenere una discreta qualità della vita delle sempre più piccole comunità. Pur senza 

telefono e connessione internet, queste donne, come Jana, Inanna, Ishtar, Gwenn Teir Bronn, 

Mairie, Ethlinn, riuscivano a comunicare. Ciascuna nei suoi luoghi, quelli che gli studiosi del 

Ventesimo Secolo avevano chiamato Star Gate, i ponti tra al di qua e al di là, dialogavano e si 

scambiavano notizie, informazioni, ricette e rimedi.  

Jana condivise in questo modo la ricetta de Sa Petza Imbinada, il cinghiale marinato e cotto 

nel vino, che si poteva consumare dopo giorni. Se non riuscivano a cacciarne uno, Sa Mamai 

Manna dava ordine di cuocere al suo posto grilli e cavallette. 

Curava gli incubi dei pazienti facendoli riposare davanti all'esedra delle Tombe dei Giganti, 

dove i suoi antenati curavano i malati nel corpo e nello spirito con il Rito dell'Incubazione, di cui 

già Aristotele si stupiva. 

A volte, mentre preparava un rimedio, meditava su come fosse bastato poco per perdere, 

nel giro di brevissimo tempo, secoli di modernità. 

Le persone avevano quasi del tutto perso il contatto con la realtà, isolate ciascuno nella 

propria bolla tecnologica che dava loro l'illusione di esser connessi con il mondo. Ma perdendo il 



rapporto con la madre Terra, allentati i legami personali, senza incontri faccia a faccia, sostituiti da 

messaggistica istantanea, avevano dimenticato il senso della vita e delle sue priorità. 

Così, la perdita della macchinetta del caffè, del forno a microonde e dei centri commerciali 

dove trovavano tutto quello che pensavano fosse indispensabile, li aveva gettati nello sconforto più 

nero. Chi si era tolto la vita, chi si era abbrutito a voler combattere per le poche risorse rimaste, e 

chi invece aveva avuto la fortuna di poter ricominciare un'esistenza diversa, nelle piccole realtà 

come quella del suo rinato villaggio nella Sardegna sud-occidentale, grazie ai Custodi del Tempo 

come lei. 

L'uomo è molto stupido, concluse, alzandosi per controllare l'affumicatura dei formaggi, 

scacciando così dalla mente le riflessioni filosofiche.  

***** 

Luciana Ortu, è nata e vive in Sardegna. Ha pubblicato racconti in diverse antologie, un 

romanzo dedicato all'amore per suo padre e alle sue radici, dove la Sardegna è protagonista con 

odori, sapori, tradizioni e ricette. Ha curato saggi sugli antichi Nuragici, si occupa di diffondere 

l'amore per lo sterminato patrimonio archeologico della sua terra. Ama la lettura, la scrittura, il 

marito e il cane, non necessariamente in quest'ordine.  

Su facebook, per conto dell'associazione Nurnet, cura le pagine della Tomba di Giganti Sa 

dom'e s'Orcu di Siddi: https://www.facebook.com/Tomba-di-Giganti-Sa-Dome-sOrcu-di-

Siddi-1387869878112410/ , e della Domus de janas sa dom'e s'Orku di Setzu: https://

www.facebook.com/Domus-de-Janas-Sa-domu-e-sOrcu-258691507633051/  

Il link alla pagine facebook  del suo libro: https://www.facebook.com/

Ilgustodellavita-887988671239519/  
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L’anno della speranza 

di Claudia Giacopelli 

Oggi è il 17 Ottobre 2054 e festeggio con gioia i miei novantacinque anni. Ci sono arrivata 

dimostrandone una sessantina, in salute e priva degli acciacchi che accusavo proprio intorno ai 

sessanta. 

Ripenso al 2030 quando iniziò una tempesta solare di grandi dimensioni che 

fortunatamente non produsse effetti catastrofici globali, ma fu sufficiente a far temere il peggio per 

tutta l’umanità. A nulla servì tutta la tecnologia, la robotica, il progresso, il denaro, se non a 

documentare quanto stava accadendo. 

Quell’evento segnò l’inizio dell’Apocalisse: terremoti, maremoti, cambiamenti repentini 

del clima, virus resistenti. Quella tempesta solare fu apocalittica anche per i robot che si 

autodistrussero in massa. 

Forse tutto ebbe inizio nel marzo dell’anno dopo. La mia pronipote Liz stava camminando 

velocemente sul corso principale. Come al solito era in lieve ritardo. Davanti alla farmacia un 

andirivieni di persone le fecero rallentare il passo quando una persona le comparve davanti. “Scusi, 

posso chiederle…mi vergogno un po’”. Lei si sorprese e scrutò quel tipo arruffato, con barba e 

baffi, che indossava un piumino fuori stagione, lercio e male abbottonato. 

Lui continuò: 

“E’ che non ho l’abitudine a fare queste richieste ma, se potesse darmi qualche moneta…”. 

Un tossicomane, pensò. “Mi spiace, non ho monete” tagliò corto. 

Ma il tipo non mollava e prese a seguirla. 

“Guardi, davvero, devo fare la spesa, ho mia sorella a casa con le bambine. Mi chiamo 

Gabriel, ho avuto la febbre per tre giorni e non sono andato a lavorare. Mi pagano poco nella 

cooperativa dove riciclano. Guardi come sono dimagrito” e si tirò su piumino e maglietta mostrando 

il suo torace magro e bianco. E lei gli vide le unghie nere. 

“Tira giù quegli indumenti! Se ti vedono, vengono a prenderti e chissà dove ti portano. I 

poveri e i tossici li portano via, lo sai no? Dicono che li portano in case per curarli e rimetterli in 

sesto. E non vi vogliono per strada perché siete la chiara evidenza che il loro governo fa acqua. 

Vogliono farci credere che viviamo bene deportando tutti quelli che non somigliano al mondo che 

hanno creato.” 



Lui la ascoltava e la seguiva. “Non sono un tossico. Quando ero un ragazzo, poi ho smesso. 

Davvero! Dai, dammi qualche moneta”. 

“Già, così vai a prenderti la roba. Non voglio contribuire alla tua morte”. 

Sopra di loro s’insediò il rumore di un drone ispettivo. 

Lei afferrò Gabriel e lo spinse in un bar. “Non voglio finire nei guai a causa tua. Ti pago un 

panino e da bere e poi ognuno per la sua strada”. 

Ma Gabriel rilanciò: “Con quello che paghi qui al bar, posso fare spesa per le bambine. 

Prendo latte e biscotti, anche se quello magro sono io”. E rimise in mostra il torace. 

“Tira giù quella maglietta!” sbottò lei. Ordinò un caffè e pagò. Prese il resto, uscirono e 

furtivamente lo passò a Gabriel che iniziò una sequela di grazie. 

“Promettimi che non vai a prendere droga”, disse guardandolo dritto negli occhi. 

“Te lo prometto”, rispose lui seriamente. 

Lei s’incamminò, lui le passò accanto, le diede un bacio di striscio sulla guancia, le 

sussurrò “Hai dei bei capelli” e se ne andò. 

Liz, un po’ scossa, riprese il suo passo lesto. Mentre andava, qualcosa di quell’incontro non 

le tornava. La sua memoria stava cercando di ricordare un particolare che però non affiorava. 

E poi, ecco cosa era strano! Non era un tipo lercio come sembrava. Quando le era stato 

vicino non puzzava, a dispetto di quel piumino malmesso e di quelle unghie. Anzi, quella barba era 

soffice e profumava di pulito. E anche le scarpe di tela e le caviglie che aveva scorto dai pantaloni 

ritirati, erano candide. 

E se quel tipo fosse stato uno dell’ispezione? Era proibito fare l’elemosina. Si pentì del suo 

gesto generoso. 

A settembre, in un angolo del giardino pubblico, c’era un uomo che parlava di libertà e di 

tante altre buone cose. Si era formato un capannello di persone ad ascoltarlo. Si fermò anche Liz, 

ma si mise un po’ in disparte. Stava ascoltando quello che avrebbe potuto essere un sovversivo. 

Parlare di libertà, di umanità e amore? Equivaleva a voler andare contro l’Ordine Globale 

Costituito. Roba da pena di morte. Certo che, oltre all’incoscienza, quel tipo aveva il potere di 

attrarre le persone. Aveva carisma, proprio come i leader di una volta e diceva cose sacrosante che 

non si sentivano da troppo tempo. Quello era un tempo ordinato, rigoroso, con libertà fittizie. Non 

si poteva fare e dire nulla che non fosse permesso. La paura di trasgredire per sbaglio aveva 

costretto le persone al silenzio, specialmente in pubblico. 



Due giorni dopo, ascoltando l’ologramma delle otto, Liz apprese che il giorno prima in 

ogni angolo del globo un tipo – definito pazzo – andava parlando di libertà, umanità e amore. La 

notizia informava che si trattava di una falla del Sistema Generale di Robotica Applicata e stavano 

provvedendo a rimuovere il problema, mettendo in guardia dal fermarsi ad ascoltare poiché 

sarebbero intervenute le squadre ispettive per prelevare gli astanti. 

Lei non credeva a una parola di quel notiziario e gliene dava la conferma il fatto che 

avessero messo in guardia la popolazione minacciandola. 

Una notte si svegliò di soprassalto e la sua memoria le giocò un bel tiro: le riportò il 

ricordo del torace di Gabriel. Lei lo aveva già visto! Ma dove? Quella magrezza, le costole. Si 

addormentò agitata. 

Il mattino dopo Liz ebbe una rivelazione. Scese in cantina, con fatica ripescò una vecchia 

scatola contenente ricordi di famiglia. Sfogliò biglietti di ogni tipo e… eccolo! Il torace di Gabriel 

era esattamente come il torace di Gesù sulla Croce. 

Liz venne da me e mi parlò di tutto questo e io, che avevo una certa età, ricordavo che 

nella Bibbia era scritto che il Messia sarebbe tornato. Molte volte mi ero chiesta come avremmo 

fatto a riconoscerlo. 

La falla era Lui. 

Allora non tutto era perduto. 

Si poteva ricominciare a sperare in un mondo nuovo. 

***** 

Claudia Giacopelli è nata a Parma nel 1959. Ha scritto poesie e racconti per diversi anni, 

poi la crisi, il tempo tiranno, gli impegni di lavoro, hanno smorzato la sua vena poetica. In pensione 

dalla fine del 2017 si è dedicata alla pittura. I poeti ringraziano. I pittori stanno a guardare. Il link 

del suo blog: www.fioridivetro.wordpress.com  

http://www.fioridivetro.wordpress.com
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