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Fahrenheit 2570



Era il 2005 quando vedeva la luce il primo e-book targato Scritture

Metropolitane, un progetto di promozione della lettura, della scrittura

e delle nuove tecnologie delle Biblioteche del Comune di Modena.



Il 'motore' degli e-book è di Marco Giorgini, responsabile del progetto

www.kultvirtualpress.com e collaboratore storico delle biblioteche

modenesi.

Realizza un formato di e-paperback che consente all'utilizzatore di

impostare segnalibri e di passare rapidamente da uno all'altro, di

cercare testo all'interno del libro, di sottolineare brani, di selezionare

la resa del carattere a video tra varie impostazioni predefinite, di

selezionare il tipo di background a video tra varie impostazioni

predefinite, di inserire note al testo, di passare rapidamente da una

nota all'altra, di esportare il testo in formato TXT, RTF e HTML, di

esportare il libro in formato TIFF per la stampa, di impostare le voci

di menu e le opzioni in italiano o in inglese.



Il progetto Scritture Metropolitane si proponeva come canale di

diffusione e promozione della creatività e della comunicazione, per

favorire lo scambio di esperienze, opere e contenuti creativi.

Per questo ha scelto di rilasciare tutti i propri e-book sotto licenza

Creative Commons, quindi liberamente scaricabili dal sito

www.comune.modena.it/biblioteche/ebook.htm.
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Finita una lunga fase sperimentale, Scritture Metropolitane lascia nel

2012 il posto a Fahrenheit 2570, che ne eredita contenuti e 'filosofia':

rivolgendosi prevalentemente a giovani autori, non professionisti,

interessati ad un percorso nuovo e alternativo di distribuzione e

condivisione di esperienze e contenuti creativi.

Titoli di narrativa, poesia, grafica, fumetti e documentazione rilasciati

sempre sotto licenza Creative Commons.



Principale novità di F2570 è di essere pensata per i portable device:

smatphone, e-book reader e tablet.

Cambiano così le proporzioni e anche i formati proposti: epub, mobi e

pdf, tralasciando lit, pdb e altri formati ormai inutilizzati.



Altra interessante novità riguarda i canali distributivi, ai quali si

aggiunge l'Apple Store.

Grazie alla collaborazione con Marco Giorgini, autore del rinnovato

motore di 'creazione' degli e-book, i titoli più significativi verranno

realizzati anche come APP, liberamente scaricabili dallo store della

Mela!



Se qualcuno se lo chiedesse, il titolo Fahrenheit 2570 è un omaggio

al capolavoro di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 con un aggiornamento

al mondo digitale.

Infatti come 451 è la temperatura (in gradi Fahrenheit ) di

combustione della carta, da qui deriva il titolo del libro, 2570 è la

temperatura di fusione del silicio, elemento base dei computer e

quindi, per estensione, di tutti i prodotti digitali, compresi gli e-book!





Walter Martinelli
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Responsabile del progetto

walter.martinelli@comune.modena.it
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Fantastorie, il corso


Zona Holden, spazio giovane e poliedrico delle biblioteche modenesi,

si dedica da diversi anni all'organizzazione di mini-corsi e laboratori

sulla scrittura creativa in tutte le sue forme, privilegiando talvolta

l'aspetto letterario, e talvolta quello iconografico.

In occasione dei festeggiamenti per il Ventennale della biblioteca

Delfini, tema centrale di tutte le iniziative di questo spazio 'fisico' e

'virtuale' è stato il fantasy, genere che gode di forte interesse da parte

del pubblico più giovane. 

Così è nato 'Fantastorie', laboratorio di scrittura fantasy condotto dalla

autrice Cecilia Randall, il Virgilio, o meglio il Gandalf che doveva

guidare un gruppo di ragazzi attraverso la 'terra di mezzo' della

creazione letteraria. 

Gli esiti, come vedrete, sono stati 'meravigliosamente' vari, a

cominciare dall'interpretazione data all'unico vincolo uguale per tutti:

citare in qualche forma la 'fantastica' biblioteca che li ha accolti.



Francesca Canovi
Biblioteca Delfini
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Mariduc
di Francesca Damiani
Francesca Damiani, è nata a Modena nel 1990, città in cui vive tuttora con

la famiglia. Diplomata in Chimica, non ha mai perso la passione per la

scrittura di racconti brevi e pensieri, scoperta all'età di sei anni. Il racconto

“Mariduc”, in parte autobiografico, è ispirato agli insegnamenti dei mistici

orientali. Francesca sta attualmente lavorando alla stesura del suo primo

romanzo. 





Osservo il sole gelido di questa mattina di inizio dicembre, ma

senza riuscire a cogliere la serenità di un cielo limpido. Il vento

nel cortile dell'università è gelido come la panchina su cui siedo,

eppure non ho nessuna voglia di entrare in aula e sorbirmi tre

ore di termodinamica. 

Sorrido con amarezza, pensando che fino a poco tempo fa sarei

stata impaziente di imparare. Incredibile come la fine di una

storia d'amore abbia potuto sconvolgere persino una mente

razionale come la mia. Ho sempre vissuto tra riflessioni e

fantasticherie, ogni volta che chiudevo gli occhi creavo un

nuovo mondo in cui fuggire dalla superficialità di quello reale.

Ora è diverso, tutto si riduce al peso della pura e cruda realtà, e

per quanto possa chiudere gli occhi, vedo solo nero.

Una mia professoressa diceva che, dopo i vent'anni, si perde la

capacità di astrazione. Non le avevo creduto.

Stringo tra le mani uno dei libri fantasy in cui mi rifugio da

quando mi sembra di aver perso ogni capacità di astrazione,

quasi una parte di me volesse nutrirsi dell'immaginazione degli

altri. Ero in grado di stravolgere la realtà a mio piacimento,
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prima, ora la lettura è la mia unica via di fuga.

Provo di nuovo a pensare qualcosa, almeno ripassare

mentalmente la lezione di ieri. Niente da fare. Ci siamo solo io,

il libro e questa maledetta panchina che mi sta congelando le

gambe.

Una voce interrompe i miei tentativi.

«Non vieni a lezione?»

È Jack, uno strambo ragazzo dai capelli rossi che frequenta il

mio stesso corso. Non siamo mai stati molto in confidenza, ma

mi è simpatico e qualcosa in lui ispira fiducia. 

«Non ne ho voglia» rispondo.

Lui si siede accanto a me, maledicendo il freddo della panchina,

e sorride.

Stiamo un po' in silenzio. Non so perché si sia seduto con me,

ma l'imbarazzo che sento mi rallegra: non sono del tutto apatica,

almeno. 

«Sei cambiata dall'inizio dell'anno» dice Jack all'improvviso,

rivolgendomi un'occhiata curiosa. 

Non ho ben chiaro cosa mi spinga a farlo, ma di botto inizio a

parlare come non ho mai fatto, e gli racconto del mio ragazzo,

del mio cambiamento, della paura di aver perso la fantasia. Alla

fine non piango, come in ogni film drammatico che si rispetti

succederebbe, ma fisso il cielo con gli occhi sbarrati e la mente

vuota. Non mi accorgo che il ragazzo seduto accanto a me mi sta

sorridendo.

«Non è male, sai, non percepire altro che la realtà?» dice,

tranquillo «C'è chi darebbe tutto per sentirsi così»
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«E perché?» gli chiedo, sbalordita. 

Gli occhi di Jack brillano.

«Quando non pensi, puoi fare tutto quel che vuoi. Non serve

leggere quei libri» dice, indicando il romanzo che ho ancora in

mano, un dito rigorosamente incastrato tra le pagine per non

perdere il segno, «perché puoi davvero far succedere ciò che

vuoi.»

Vorrei pensare che sia pazzo, ma lui studia fisica con me:

dev'esserci un fondo di razionalità in quello che dice. 

Jack porta la mano destra davanti a sé, con il palmo rivolto verso

l'alto, e d'un tratto, proprio su quella mano che, l'ho vista, era

vuota, appare un'orchidea. E non può essere un gioco di

prestigio, perché non si è mosso di un millimetro. È

semplicemente... apparsa.

«Ci riesci anche tu» dice, ammiccante. «Basta che ti concentri su

quello che vuoi.»

Cosa voglio? Non ne ho idea, francamente, ma provo lo stesso.

Chiudo gli occhi e porto la mano davanti a me, all'altezza del

petto, e spero con tutta me stessa che qualcosa accada. 

Prima di potermi fare domande, sento un peso sul palmo. Apro

gli occhi e per poco non urlo dallo stupore: una creaturina

verdognola, con le orecchie a punta e i vestiti colorati sta

comodamente seduta sulla punta delle mie dita, e mi guarda con

un sorrisetto furbo. È così che ho sempre immaginato i folletti. 

Jack non mi prendeva in giro!

«Liliana!» mi dice il folletto, con una voce nasale e simpatica.

Come sa il mio nome?

10

Section title



«Ciao» lo saluto. «Tu chi sei?»

«Mariduc» si presenta con un inchino. «Sono quello che vuoi

vedere. Sono la realtà che sogni. Smettila di struggerti, Liliana,

tu non hai perso proprio niente! Dici di non avere più nessuno

che ti ama, eppure Jack è seduto qui accanto a te. Dici di aver

perso la fantasia, eppure io sono qui. Io non parlo con le persone

senza fantasia.»

«E allora perché non riesco più a sognare?» chiedo al folletto.

«Perché ti sei resa conto all'improvviso di esistere. A tutti prima

o poi deve succedere. Bisogna capire di essere parte del mondo,

oltre che capaci di inventare. Accetta di essere parte di questo

mondo, Liliana, e dopo potrai scegliere quando percepire la

realtà e quando perderti nelle tue fantasie. Non disperarti perché

il mondo reale non ti piace. Non è importante cosa è reale o cosa

no, è importante come ti senti tu.»

Continuo a fissare incredula il folletto. Non trovo nulla da

ribattere.

«Piove!» dice Jack. Sulla sua mano aperta davanti al petto non

c'è più alcuna orchidea, ma solo una goccia d'acqua. «Forse ci

conviene andare in biblioteca, a meno che non ti sia venuta

voglia di andare a lezione.»

Spaesata, guardo la mia mano, incastrata come prima tra le

pagine del mio libro per tenere il segno.

Non è successo niente? L'ho solo immagniato?

Il cuore aumenta le pulsazioni. Qualunque cosa abbia fatto Jack,

sento di nuovo un po' della mia vita di prima, un po' della mia

fantasia.
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Nell'atrio della biblioteca universitaria c'è un distributore di

bevande calde, così Jack mi offre una cioccolata e, sorridendo,

mi porge un'orchidea.

«Ma allora era vero?»

La confusione cresce tanto che mi gira la testa.

«Non è importante cosa sia reale o cosa no» dice lui con fare

misterioso. «È importante come ti senti tu.»
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L'isola del tempo
di Francesco Degli Esposti
Mi chiamo Francesco Degli Esposti. Ho 13 anni. Sono nato il 31 Dicembre

del 1999 a Carpi. Abito a Modena, in Italia. Pratico arrampicata ai Vigili

Del Fuoco di Modena. Ho fatto karate presso la Corassori, recito teatro

nella Parrocchia di Gesù Redentore e fino a poco tempo fa suonavo il

pianoforte. Mi piace scrivere, leggere, disegnare, arrampicare, recitare e

suonare. La mia famiglia è composta da sei persone. Mio padre, mia madre, i

miei due fratelli maggiori, mia sorella più grande ed io. Frequento la terza

media alla scuola Italo Calvino. Ho frequentato la scuola Don Milani e mi

sono iscritto da poco alla scuola secondaria di primo grado Wiligelmo a

Modena.     



Il mare era nero e piatto. La sagoma di un uomo apparve

galleggiando in acqua tra la nebbia.

«Uomo in mare!» gridò la vedetta.

La porta della cabina scricchiolò, mentre il capitano

usciva.«Potrebbe essere ancora vivo».

Il cielo stava tornando sereno quando tirarono su il ragazzo. Non

parlava e aveva gli occhi chiusi. Il medico di bordo gli si

avvicinò, spinse con le mani sul suo petto.  Il ragazzo tossì

sputando acqua. «Chi sei?» gli domandò Capitan Devil,

fissandolo. 

«Il mio nome non importa, ho fame.»

Il ragazzo fu portato in cambusa e il medico di bordo gli chiese

cosa gli fosse accaduto.

 «Mi chiamo Freezing e sono capitano della seconda flotta di

Capitan Spada Di Fuoco. Il più giovane tra tutti i pirati.

Eravamo in missione quando siamo incappati in un gorgo, sono
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tutti morti, tutti, tranne me e ora vi devo la vita.»

Il medico era rimasto a bocca aperta. Conosceva la fama di

Freezing e di Spada Di Fuoco, famosi per aver conquistato i più

grandi tesori conosciuti fino ad allora.

Il capitano giunse in cambusa. «Tu, ragazzo dal mare... abbiamo

giusto bisogno di un mozzo,voglio questa nave pulita entro tre

ore.»

Il medico dimostrò simpatia e rispetto per il ragazzo dicendo al

Capitano chi era e chiedendogli di concedergli un po' di tempo

per riprendersi. Black si irritò e fu in quel momento che

cominciò la sfida fra i due capitani. 

«Sto bene, non ho bisogno di nulla, però io di sicuro ho una

meta migliore... l'isola del tempo» rispose il ragazzo in tono di

provocazione.

Il Capitano sbuffò. «Tu sogni ragazzo, quell'isola non esiste!»

«E invece dimostrerò a tutti voi il contrario e vi farò cambiare

rotta, verso l'isola dove la sabbia è d'oro e tre anni della nostra

vita corrispondono ad un giorno.» Poi silenzio.

Tutto era tornato normale. Il capitano in cabina, i pirati ai loro

posti. Freezing puliva con vigore il ponte. Solo il vento spezzava

quel silenzio immane, quando la vedetta urlò: «Isola in vista!»

Approdati, i pirati sbarcarono per saccheggiare la città dell'isola.



Freezing, da mozzo, rimase sulla nave e con lui restò il dottore.

«Mai avevo fallito una missione... mai, e non intendo farlo ora.»

Il dottore lo fissò. «La tua missione era raggiungere l'isola del

tempo!» esclamò. Il ragazzo annuì. 
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«Il destino ti ha portato, tu dovevi trovarci, tu devi raggiungere

l'isola del tempo con noi».

Ad un tratto Freezing scese dalla nave e cominciò a correre per

la città, che conosceva bene, perché era il luogo dove lui era

nato e vissuto fino a dieci anni, quando si era imbarcato per la

prima volta con suo padre. 

Correva per le strade di sabbia tra case di ogni colore mentre i

pirati depredavano ovunque. Raggiunse il luogo che cercava

senza farsi notare. Entrò.

Il proprietario puntò una pistola a canna lunga verso di lui. «Non

muoverti» gli disse.

«Voglio solo prendere una cosa» rispose Freezing.

«Non muoverti!».

Freezing fece svelto un passo avanti tirandogli un pugno in

faccia. Gli strappò di mano la pistola e gli sparò a una gamba. Il

vecchio strinse gli occhi accecato dal dolore. Freezing trovò ciò

che voleva e lo nascose nella veste, poi tornò di corsa alla nave.

I pirati arrivarono poco dopo di lui, con ricchi bottini.

«Capitano legga qua» esclamò Freezing. Teneva in mano un

libro, che gli mostrò. “L'isola del tempo” s'intitolava, e sotto

c'era la mappa per arrivarci. «Il vecchio diario di bordo di mio

padre era qui, nella biblioteca della casa in cui sono nato. Vi

sono tutte le sue avventure e tutte le mappe dei luoghi da lui

visitati. Me lo ha donato prima di morire e io l'avevo nascosto

sotto l'unica asse rossa del pavimento della biblioteca Delfini,

che era di mia madre» disse. 

Gli occhi di Devil si spalancarono. «Virate a tribordo, direzione
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... isola del tempo!» gridò. 

Dopo tre giorni di navigazione, finalmente di nuovo si sentì

urlare «Isola in vista!».

Freezing non aveva mai visto un'isola così lunga e bassa. Fu il

primo a scendere dalla nave. I pirati erano rimasti senza fiato e

senza parole nel vedere tutto il luccichio della sabbia d'oro.

«Guardate là ... c'è un'altra nave pirata.»

«Eh no, quest'isola è solo nostra!» gridò il Capitano. 

«Ma Capitano, l'isola è abbastanza grande e c'è abbastanza

sabbia per tutti» interruppe Freezing. 

Il capitano gli tirò un pugno sul naso. 

«Questo non dovevi farlo.» Freezing gli si avventò contro. Il

Capitano impugnò la pistola e sparò al ragazzo. Lo prese di

striscio nel braccio. Freezing reagì di scatto, spinse Devil

rubandogli l'arma e fu lui questa volta a tenerlo sotto tiro. Ma i

pirati facevano cerchio, puntandogli le armi contro. Scacco.

Questo non lo aveva previsto, era davvero in difficoltà. «E va

bene ... lottate, trucidatevi per conquistare luoghi che con la

vostra violenza rovinerete, dannati pirati incoscienti!» gridò,

gettando la pistola a terra.

I pirati stavano per premere il grilletto quando il Capitano li

fermò. «Sono io il comandante, non tu, mozzo. Pirati, liberate

l'isola dagli intrusi, a questo sbruffone penso io». Devil sputò

sangue sulla sabbia poi estrasse la spada dal fodero. Freezing

afferrò la lama della spada e gliela strappò di mano. Si era

provocato un taglio profondo nella mano sinistra, ma non gli

importava. Roteò la spada su se stessa, poi la sbatté forte a terra
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causando un polverone accecante. Con un colpo secco tagliò la

mano a Black Devil che rimase scioccato e si fece fasciare la

mano in segno di resa. Nel frattempo i pirati avevano raggiunto i

nemici. Il massacro fu tale che da quaranta rimasero in otto.

Freezing all'isola del tempo, aveva compiuto la sua missione, ma

non avrebbe mai voluto vedere la morte di tanti uomini, anche se

pirati nemici.

«Che ne dite di restare?» disse Freezing. 

«Baggianate, noi vogliamo solcare mari, rubare, saccheggiare,

resta tu se ci tieni, noi non abbiamo bisogno di te» rispose Devil.



Freezing guardò il cielo. Gabbiani. Uccelli liberi. Ignari di ciò

che accadeva nel mondo. Scrollò le spalle e salì sulla nave. «Da

solo cosa farei?».

Devil lo fissò e annuì.

Caricarono la nave di forzieri pieni di sabbia d'oro e si

apprestarono a salpare. 

«E Spada Di Fuoco?» chiese a un tratto il dottore. 

«Il destino mi ha portato da voi» rispose Freezing. 

«Ma che, l'hai scelto tu» sbottò Black. «Il destino non esiste, il

futuro dipende dalle nostre scelte.»

Il sole stava tramontando quando la nave scomparve

all'orizzonte. 

S'inabissò nell'inconscio. Senza timore. Senza paura. Libera,

come un gabbiano nel cielo.
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Vita e Conoscenza
di Fausto Fiorina
Da sempre appassionato di Fantasy in generale. Fumetti di ogni tipo,

videogiochi role-playing game, e GdR da tavolo. La voglia di comunicare

qualcosa al mondo c'è sempre stata, ma l'impulso della scrittura non è mai

emerso fino a qualche tempo fa, quando, riavvicinatosi alla lettura dopo

anni, comincia a scrivere piccoli racconti grazie alla spinta della sua “musa

ispiratrice” a cui deve gran parte del coraggio con cui ha iniziato.





Quando aprì gli occhi, Davon non sapeva dove fosse. Era buio, a

parte una candela  posta sopra un tavolo non lontano. Appena la

vista si abituò alla luce fioca, vide che a tutte le pareti intorno

c'erano libri di ogni genere e fattura.

«Come ti chiami ragazzo?»

Davon si girò in direzione della voce, e vide spuntare un uomo

dai lineamenti profondamente segnati; colpevole sicuramente il

tempo, ma qualcos'altro traspariva dal suo volto. Indossava una

tunica color castagna di fattura semplice.

«Mi chiamo Farrel, piacere di conoscerti, ragazzo.»

«Davon. Dove sono?»

«In un posto da cui non puoi fare ritorno. Starai qui per sempre.»

«Per sempre? Ma lì c'è una porta!»

«Si, ma è l'entrata di un mondo dove chiunque giunga non può

fare ritorno. Se l'apri l'anima non sarà più tua, e patirai

sofferenze indicibili, che non possono essere spiegate né

raccontate...»

«Tu come fai a sapere queste cose?» chiese Davon con voce

tremante.
18



«Me le raccontò la persona che era con me qui prima di te. E a

lui lo disse la persona che arrivò prima di lui e così via, da

tempo immemore. Se non sei convinto, lì sullo scrittoio c'è ciò

che fa per te.»

Davon  era già in piedi e allo scrittoio trovò un libro. Oltre la

porta recitava il titolo.

«Dov'è la persona che era qui prima con te? Non vedo nessuno

oltre a noi. È uscita?»

« È morto. Non saprei dirti con certezza quando, in questo luogo

il tempo non ha molto significato.»

«Se non possiamo uscire e non possiamo tornare da dove siamo

venuti, che cosa possiamo fare?» Davon aveva quasi la voce

rotta dalla disperazione.

«Sei all'interno della Biblioteca Eterna, nata in tempi antichi per

mano di maghi molto potenti e che ha raccolto nel corso del

tempo tutti i libri che esistono. Qui è contenuto il sapere del

mondo!» Farrel fece un gesto teatrale, aprendo le braccia ad

indicare la sala che li circondava, che si accese come per magia.

Davon era senza parole. Aveva sempre desiderato avere tanti

libri a disposizione, per poter accrescere la sua conoscenza, ma

tutto questo non aveva senso.

Nel silenzio Farrel riprese «Non voglio mentirti, non ho letto

tutti questi libri. Ma nel corso del tempo ne ho studiati molti più

di quanti avrei mai potuto immaginare. E non solo ho imparato

un'infinità di cose, ma le ricordo tutte! Non ho bisogno di

ricercare un libro che ho letto, lo rimembro come se lo avessi

fatto ora. Stupefacente vero?»
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Davon annuì senza pensarci, era stordito da quella situazione.

«Beh, voglio condividere con te una cosa che ho capito stando

qui.  Tutta la conoscenza del mondo non vale la tua vita.»

Davon non comprese il vero senso di quella frase. Fissava la

libreria di fronte a se come se potesse vedervi attraverso.

All'improvviso gli venne una domanda.

«Ma come fai a sopravvivere qui? Mangiare, dormire, lavarti.

Come vivi? E quando muori che succede? Questo posto

dovrebbe essere pieno di cadaveri!»

«Da quando sono qui non sono mai stato affamato, né ho sentito

il bisogno di dormire o altro. Nulla. E quando muori,

semplicemente scompari nella polvere, il tuo corpo viene portato

via da un vento invisibile oltre quella porta.» Dopo un attimo

Farrel riprese: «Ma quelle cose non mi mancano davvero, non

ne sento il bisogno. Quello che mi manca di più è la mia vita. La

vitalità che avevo quando ero giovane, l'amare una donna e

condividere con lei tutto il mio mondo, legare la mia anima alla

sua. Guardare il cielo nei giorni d'estate e la neve durante

l'inverno. Partecipare ad una festa di paese, insegnare quello che

ho appreso. Mi mancano i miei sentimenti, il mio essere. Qui mi

è stato strappato tutto. Sento ancora il bisogno di vivere, amare,

essere felice, soffrire ma non posso farlo. Sono ridotto ad un

essere apatico che è l'ombra di se stesso, di quello che poteva

diventare. Non so chi o cosa mi abbia fatto questo, ma ora non

riuscirei nemmeno a odiarlo. Io sto aspettando solo di morire...»

Davon ascoltò con attenzione il discorso. «Non mi arrenderò! Ci

dev'essere un modo per uscire di qui. Ho a disposizione tutta la
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conoscenza del mondo e molto tempo. Troverò un modo per

farci uscire di qui!»

«Faccio il tifo per te, dico davvero.» Farrel sembrava sincero,

ma non convinto.

Davon cominciò a leggere ogni libro che trovava, senza

tralasciarne uno. Come aveva detto Farrel, ricordava tutto. Lesse

centinaia, migliaia di libri. Ne perse il conto. Quando non

leggeva, parlava col suo compagno di sventura di cosa aveva

appreso, confrontandosi con lui per cercare una soluzione. Se

non la trovavano, tornava a immergersi nei tomi. Il tempo

passava, scandito solo dall'invecchiare dei due uomini. Farrel

era ormai un vecchio schiacciato dal peso degli anni, e sembrava

prossimo alla fine. Quando morì, Davon fu triste per un po', ma

poi riprese a leggere per cercare una via di fuga.

Dopo un tempo che parve infinito fu lui ad essere diventato un

vecchio, segnato profondamente da una vita spesa alla ricerca,

piegato dallo scorrere degli anni; e resosi conto di ciò lo

sconforto prese il sopravvento. Stremato, seduto sulla sedia dello

scrittoio, si sentì prossimo alla fine. A cosa era servito leggere

per quel tempo eterno? Accumulare tutta la saggezza di quei

libri? Non aveva trovato alcun modo per uscire. Si ricordò delle

parole che gli aveva detto Farrel quando era arrivato, e si sentì

vuoto. Ora anche lui voleva solo aspettare la morte. Almeno non

doveva attendere molto. Un torpore lo avvolse, era una

sensazione piacevole come di libertà, e lui si abbandonò, chiuse

gli occhi.

Nel dolce abbraccio di un sonno che non si era più fatto vivo da
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lungo tempo qualcosa non andava, e sentiva che ciò gli

impediva di morire tranquillo...

Tutta la conoscenza del mondo non vale la tua vita.

Riaprì di scatto gli occhi. Come aveva fatto a non arrivarci

prima? Tutti i libri, la conoscenza, la saggezza del mondo non

gli avevano permesso di capire quella semplice frase e il suo

significato nascosto. La Biblioteca non ha bisogno di qualcuno

che viva al suo interno, ma di Occhi che esplorino il mondo alla

ricerca del sapere da conservare. I Bibliotecari devono amare la

conoscenza e la vita in egual modo, colmi di desiderio di

apprendere attraverso l'esistenza stessa!

Si alzò, stranamente ancora in forze, e si diresse alla porta, non

quella dell'oblio, ma quella della libertà. Afferrò la maniglia e...

l'aprì...
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Cristalli di ametista
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Nonostante si fosse svegliata con un forte dolore al basso ventre

e un vago senso di nausea, Freya si sentì sollevata: suo padre

avrebbe potuto trovarle marito, finalmente. 

«Nonna, guardate, guardate!» aveva gridato, entrando in cucina. 

L'anziana tessitrice fissò la macchia rossastra che sporcava la

vestaglia color crema della nipote e si alzò orgogliosa per

abbracciarla. Tuttavia, nel momento in cui i loro occhi si

incontrarono, la vecchia si irrigidì in modo brusco e indietreggiò

spaventata. Dopo quindici anni, per la prima volta sua nonna la

stava guardando con orrore, come un'estranea.

Isterica, le ordinò di tornare in camera e, affacciatasi alla

finestra, chiamò urlando il padre. Dalle piccole fessure marce

della porta Freya lo vide entrare in casa poco dopo; aveva posato

in fretta l'accetta per la legna sul tavolo, preoccupato dalla foga

della vecchia. 

«Non è possibile, Kathleen mi aveva assicurato che non sarebbe

successo...» 

«Tua moglie era un'ingenua Edmund, è morta a causa sua!» 

«Non possiamo farlo, è così giovane...» 
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«Quella non è più tua figlia, è un demonio! Cosa dirà la gente

del paese, quando lo noterà? Agiremo prima che sia troppo

tardi.» 

Pur non essendo riuscita a sentire tutto, Freya era estremamente

turbata e con un misto di angoscia e curiosità si decise a

prendere uno specchio. Sulla superficie riflettente non si notava

altro: il nocciola dei suoi occhi era tramutato in un viola intenso.

Ora splendevano come due ametiste incastonate nel volto di una

donna adulta nella quale non poteva ancora riconoscersi.

Poche ore dopo, il padre tornò a casa con un cavallo, una

sacchetto di lino pieno di monete e una borsa in pelle con dei

viveri. Non aveva avuto il coraggio di guardarla piangere,

mentre la nonna le aveva ordinato di andarsene o avrebbe messo

in pericolo tutti con la sua malattia. 

Suo fratello maggiore stava lavorando alla bottega del fabbro e

non le sarebbe stato permesso neanche salutarlo. 

Con la morte nel cuore e il vuoto nella mente, aveva seguito gli

ordini ed era partita dopo pranzo.

Non aveva più niente, né spiegazioni per ciò che era successo né

destinazioni verso le quali dirigersi, e ben presto anche i suoi

occhi finirono le lacrime. Al tramonto due uomini avevano

cominciato a seguirla discretamente per capire se viaggiava da

sola. Nel migliore dei casi l'avrebbero derubata; nel peggiore,

non voleva pensarci. 

All'improvviso sentì il fratello chiamarla in lontananza. Era

proprio lui, era William! 

Mentre i due loschi figuri desistevano dai loro intenti poco
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raccomandabili, il ragazzo la raggiunse in pochi secondi, poi

smontò in fretta dal cavallo. 

«Non ero sicuro di trovarti, grazie a Dio sei viva! Quando sono

tornato a casa ho saputo tutto...volevo partire subito, ma mi

serviva un cavallo! E mi serviva anche il tempo per, diciamo,

prendere in prestito una spada...» 

Anziché lasciarlo finire, Freya si gettò tra le sue braccia

piangendo. Era così fragile, e distrutta.

«Tu non hai paura di me?» gli domandò timorosa dopo qualche

minuto. 

«E come potrei, sorella? Tu non sei affatto malata.» La fece

sedere per terra, ed entrambi si appoggiarono al vecchio tronco

di una quercia «Lo sai, nostra madre mi raccontava delle fiabe

da bambino, per farmi addormentare.»

«Prima che morisse nel partorirmi.»

«Sì, esatto. A dir la verità, non avevo più ripensato a quelle

storie. È stato solo nel momento in cui nostro padre mi ha

raccontato dei tuoi occhi che ho collegato tutto.»

«Collegato cosa?»

«I racconti avevano sempre un solo protagonista. Lei lo

chiamava il popolo delle ametiste.» 

Il padre, afflitto dal senso di colpa per aver cacciato Freya, gli

aveva confessato che le origini della moglie Kathleen erano

avvolte nel mistero e che, nonostante fosse stata senz'altro una

brava donna, aveva trasmesso la maledizione dei suoi antenati

alla figlia. Così, mentre seguiva le tracce per ritrovare la sorella

nella foresta, William si era concentrato per ricordare qualche
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dettaglio di quei racconti. 

Uno soltanto era emerso chiaramente: Brennwin, il nome del

posto dove quella gente viveva. 

Ci sarebbero arrivati, a qualunque costo.

Lui gliel'aveva promesso e da quel giorno, per cinque lunghi

anni, la loro avventura insieme era proseguita senza sosta.

Avevano attraversato laghi ghiacciati e vallate deserte,

soggiornato in monasteri e fattorie, lavorato in castelli e

accampamenti; avevano incontrato mercanti, pellegrini,

prostitute, artigiani, costruttori di cattedrali e una miriade di altri

strani personaggi. Alcuni interessanti, molti inutili, qualcuno

pericoloso. 

Lui non l'aveva mai abbandonata, neanche quando la ragazza

aveva cominciato a cambiare. 

Si erano accorti dei suoi poteri una notte del secondo inverno:

Freya aveva dato fuoco a un mucchietto di ramoscelli gelati che

William tentava invano di accendere da tempo. Li aveva

semplicemente fissati, come in trance, e poco dopo un'alta

fiamma aveva quasi bruciato il fratello. 

Le forze che risiedevano in lei, impazienti di essere liberate, si

manifestarono assieme a  un'evoluzione notevole della sua

personalità. Era partita debole e impaurita, mentre ora splendeva

più sicura e bella che mai, al punto che William era talvolta

intimorito dalla sua forza. 

Finalmente la svolta era arrivata. Cavalcavano da settimane

senza l'ombra di un'anima viva e quando scorsero il paesino

incastonato nelle montagne, si precipitarono veloci nella calda
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locanda. Mentre William si dirigeva al bancone per ordinare una

birra e un idromele, un anziano signore bloccò Freya.

«Non dovreste esporvi in questo luogo, mia signora» le sussurrò

all'orecchio e, facendole segno di seguirlo fuori dal locale,

sollevò in modo impercettibile il cappuccio del mantello per

guardarla. 

I suoi occhi erano viola, anche se di una tonalità molto più

chiara e tenue della sua. 

«Siete a conoscenza di come si valuta la preziosità delle

ametiste?» le chiese, prima che la ragazza potesse sommergerlo

di domande. «Più il loro viola è intenso, più il valore della pietra

è alto. Lo stesso è per la gente della nostra razza. Il vostro potere

non si nasconde facilmente, mia signora, così come i vostri

occhi.»

Freya doveva andare a Brennwin, dove avrebbe saputo ogni

cosa, e lui ce l'avrebbe portata. Ma William non poteva venire.

Quello non era un posto per lui, aveva tagliato corto l'altro.

La giovane donna accarezzò il fratello sulla guancia, mentre le

lacrime le annebbiavano gli occhi; entrambi sapevano che era

infine giunto il momento di separarsi. In tutti quegli anni di

viaggio non aveva mai incontrato nessuno come lei;

un'occasione del genere non sarebbe ricapitata e non poteva

certo lasciarsela sfuggire.

«Ormai non posso più esserti d'aiuto. Sappi che questo è l'unico

motivo per cui ti lascio andare...» 

«Io ti devo ogni cosa, fratello. Quando verrà il tempo, ti

ritroverò...è una promessa. Ma ora devi andare, ho già rubato
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troppi anni della tua vita.» 

Facendosi coraggio, Freya si separò dal lungo abbraccio e salì a

cavallo senza voltarsi indietro. Raggiunse l'uomo silenzioso

tenendosi poco più indietro per osservarlo; dal carro che guidava

poteva essere un mercante. 

«Allora, avete intenzione di dirmi chi sono prima di arrivare a

Brennwin?» esclamò impaziente. 

«Mia cara, non l'avete ancora capito?» ammiccò lui, divertito.

«Una strega. Una delle più potenti che abbia mai incontrato».

Tuttavia, ben presto avrebbe scoperto che quel misterioso figuro

sapeva molto di più sul suo conto di quanto non le avesse

rivelato.
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Mi trovavo sulla rupe più alta, dalla quale era possibile vedere

tutta la città: la vista mi consentiva di scrutare tutti i dettagli di

quella distesa di umani. Li disprezzavo e se un giorno avessi

potuto decidere io il loro destino, sarebbero stati gli schiavi dei

vampiri. Erano degli sciocchi sentimentali che sceglievano

sempre l'amore e la speranza, anche quando era evidente che si

sarebbero ammazzati da soli nel giro di qualche secolo. La loro

vita era breve, inutile e poco emozionante: la loro eterna

condanna era finire tra le mani di Lucifero, condotti magari dalle

mie stesse mani. Feci un mezzo sorriso e seppi con certezza che

gli occhi mi si sarebbero tinti di un rosso acceso: respirai l'aria a

pieni polmoni e un dolce profumo di sangue umano colpì in

pieno tutti i miei sensi, inebriandoli. Avevo sete, erano ore che

non mi nutrivo.

La mia mano era appoggiata contro un albero e il cappotto nero

svolazzava alle mie spalle: gli umani avrebbero detto che

intorno a me c'era un silenzio incredibile, ma non era vero.

Bastava il vento a scompigliare le foglie e a far risuonare il

bosco della dolce sveglia del mattino. C'era la pace, dove io
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portavo la guerra. C'era l'equilibrio, dove io portavo la

distruzione.

Con uno scatto repentino, mi trovai a pochi metri dalla mia

preda: era una ragazza e si era appena svegliata. Il piccolo

campeggio era composto solo da quella tenda, dentro la quale il

suo compagno dormiva ancora beato. La dolce creatura umana

voleva preparargli la colazione, lo sentivo: la sua mente parlava

così forte che avrebbe potuto svegliare anche tutti gli animali

che ancora riposavano, se solo avessero potuto sentirla.

Nemmeno al mattino si concedevano il vero silenzio.

La seguii quando si diresse al fiume: si piegò per prendere

l'acqua e io mi fermai dietro di lei. Non un rumore udibile

all'orecchio della femmina fu speso dalle mie scarpe che si

muovevano rapide sulla terra umida: non mi stupì affatto che lei

avesse continuato a riempire la borraccia come se nulla fosse,

ignara del destino crudele che, a breve, si sarebbe trovata

davanti. Si sollevò e si voltò: smorzai il grido come se nelle mie

mani avessi una radio a cui abbassare il volume. La mente

umana era troppo facile da manipolare per noi. Lasciai intatta la

paura, ascoltai il suo cuore battere veloce, come impazzito, e

sorrisi mostrandole i miei canini.

Il suo istinto la spinse a correre: le gambe erano lente e

affaticate, per quanto l'adrenalina che aveva in corpo la facesse

muovere come non aveva mai fatto in tutta la vita.

Ascoltai quei passi chiudendo gli occhi e sospirando: l'odore

della paura era un dolce sapore nella mia bocca e il suono

ritmico regolare del cuore la melodia perfetta in quella mattina
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di sole. Mi fermai immobile davanti a lei, mentre ancora si

guardava alle spalle, cercandomi: rimbalzò contro il mio petto e

finì a terra. I suoi occhi erano bellissimi: grandi e lucidi,

nascondevano tutte le suppliche che la voce non riusciva a

pronunciare. La bocca si muoveva tremante e le guance erano

colorate di rosso.

Ma avevo sete e non avevo voglia di attendere ancora: le sorrisi

e la sollevai da terra, senza sfiorarla nemmeno, con la sola

volontà della mia mente. La presi per le spalle e affondai i canini

nel suo collo: il dolce gusto del sangue invase il mio stomaco,

fino a calmare del tutto la voglia di nutrirmi. La lasciai andare

solo quando ormai era morta e nascosi le tracce del mio

passaggio, buttando il suo corpo giù per un dirupo. Il compagno

avrebbe avuto un bel da cercare nei prossimi giorni e un dramma

si sarebbe consumato nella cittadina in cui mi ero fermato per

qualche giorno. 

Mentre guardavo la femmina cadere, mi appoggiai con la

schiena contro il tronco di una quercia, alta e maestosa,

incrociando le braccia al petto. Io non ero come mia sorella, non

lo ero mai stato. Io vivevo secondo la legge del più forte: ero un

vampiro, il più antico sulla Terra, forgiato dalle trame nere

dell'anima di Lucifero, nato nelle fiamme calde degli inferi. Io

ero Dean e non avrei smarrito la strada mai più: lei e la sua

compassione, quella decisa convinzione che anche noi potevamo

essere umani. Solo una volta mi ero avvicinato a quei

sentimenti, ma la verità era che tutti portavano al dolore più

acuto. Una donna, una umana per giunta, aveva detto di trovare
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in me qualcosa di bello: era cieca e non sarebbe più tornata a

vedere. Per questo non aveva paura di me. Erano gli anni

Settanta e lei suonava il pianoforte in maniera divina. Passavo

giornate intere ad ascoltarla, seduto su di un rovere che con i

suoi rami sembrava protendersi verso la sua stanza, come

sentisse anche lui il richiamo di quella melodia. Chiudevo gli

occhi e senza addormentarmi neanche per un secondo. 

Un giorno aveva parlato: «So che passi tutto il giorno ad

ascoltarmi»  aveva detto, con un sorriso e io ero rimasto senza

parole. Nessun umano si era accorto di me in quei giorni, ma lei,

senza vedere, in un qualche strano modo mi aveva percepito.
«Se non vuoi parlarmi, lo capisco. Però potresti almeno

presentarti, visto che ti piace tanto restare qui durante il giorno».

Ero entrato dalla finestra e le avevo sussurrato il mio nome. Lei

era diventata rossa e io avevo sorriso. Si chiamava Claire.

Avevamo passato così tanti pomeriggi, poi, a discutere sulla

musica. Mi aveva persino toccato: le avevo lasciato passare la

mano sul volto. Il mio cuore era esploso di gioia. Ma la vita

umana l'ho detto, è fragile e senza scrupoli: un maledetto

incidente, qualcosa che avrei potuto evitare se solo non avessi

fatto tardi quel pomeriggio, da lei. Le avevo portato le rose che

le piacevano tanto, quelle rosse che vendevano sulla terza strada:

quando arrivai, la polizia era già lì e i genitori dissero che era

caduta dalle scale. Voleva prendere uno spartito speciale che

aveva lasciato al piano di sotto, ma aveva corso. Corso per colpa

mia.

Da allora ero stato chiaro con me stesso: i sentimenti umani
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uccidono e io non volevo essere schiacciato da loro. Nella mia

solitudine giaceva la mia forza, nel mio silenzio la mia

determinazione e nella mia ferocia soggiornava la mia

repulsione per coloro che sceglievano la sofferenza. Io ero un

essere superiore. Perché mai mi sarei dovuto sottrarre al mio

destino?
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 Un silenzio innaturale regnava a quell'ora in città. Era come se

il velo di ghiaccio che rivestiva case e strade avesse avvolto

anche le persone. Tutto era così muto ed immobile che a

Gherardo sembrava di commettere un sacrilegio ogni volta che

faceva scricchiolare il ghiaccio sotto gli stivali. Era

dannatamente in ritardo e se voleva evitare che le sue sorelle e

sua madre si preoccupassero, doveva muoversi. Quel giorno il

suo scudiero era troppo malato per uscire, quindi la sua scorta

era composta da due armigeri di suo padre: c'era voluta tutta la

sua pazienza per convincere quei due bellimbusti armati di

spada e lancia a concedergli un po' di libertà in più. Accelerò il

passo, sbuffando, mentre il fiato si condensava in nuvolette

biancastre. Suo padre si preoccupava troppo, di sicuro non aveva

intenzione di mandare all'aria tutti gli sforzi che aveva fatto per

combinargli un buon matrimonio. Sto per compiere diciannove

anni, non può continuare a trattarmi come un bambino! Con un

gesto stizzito della mano allontanò quel pensiero: ormai era

arrivato. Si fermò al centro della strada, senza poter fare a meno

di sorridere. Se mai qualcuno gli avesse chiesto quale era la sua

più grande aspirazione, avrebbe risposto che voleva diventare
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magister murario del cantiere della più grande cattedrale

d'Europa. L'unico rimpianto nel vedere quelle grandi absidi

quasi terminate era che non avrebbe mai potuto essere capo

mastro del cantiere della sua città. 



 Uscirono dal caffè in cui si erano fermati a prendere una

cioccolata in tazza ridendo. Le voci dei cinque ragazzi andarono

a mescolarsi alla cacofonia che riempiva l'aria del centro nei

giorni prima di Natale. Non era ancora nevicato, ma sia la

temperatura sia la sfumatura del cielo promettevano grandi

battaglie a palle di neve. La campana della Ghirlandina batté le

sette. Nonostante a quell'ora tutta Modena fosse immersa nel

buio, le luci natalizie illuminavano il centro quasi a giorno.

 La suoneria di un cellulare troncò una battuta sul nascere. «Noi

dobbiamo andare, i miei ci aspettano. Ci vediamo a scuola!

Ciao!»

 Sotto il portico rimasero solo Lisa e Davide. 

 «Tu non devi andare?» domandò Lisa.

 «Sì, ma aspetterò. Non voglio lasciarti da sola» rispose lui,

ricambiando il suo  sorriso timido. 

 Lisa sentì il cuore fare una capriola. «Graz...» Con la coda

dell'occhio vide qualcosa di bianco galleggiare pigro a

mezz'aria. Si voltò di scatto. «Guarda! Nevica!» 

 Senza dare a Davide il tempo di rispondere, lo afferrò per la

mano e corse fuori dal portico, fermandosi al centro della piazza

dominata dalla facciata del Duomo. Rivolse lo sguardo verso il

cielo e fiocchi candidi si appoggiarono delicati sulle sue guance.
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Abbassò il viso, ridendo, osservando la neve che si depositava

tutto intorno. 

 «Chissà com'era nel medioevo? Quando ancora non era finito e

nevicava, il Duomo doveva sembrare una costruzione fatta di

neve e ghiaccio!»

  Cominciò a fantasticare su cavalieri, castelli ed estenuanti

assedi. Le vennero in mente tutte le storie che suo nonno le

aveva raccontato quando era piccola, era lì che era nata la sua

passione per il medioevo.

 In quel momento, se avesse potuto esprimere un desiderio,

avrebbe chiesto di tornare indietro nel tempo. 



 Un candido fiocco di neve gli ondeggiò pigro davanti agli

occhi, facendogli perdere il filo dei pensieri. Nevica! Il sorriso si

allargò sul volto di Gherardo: amava la neve. Quando la

cattedrale sarà terminata, sarà ricoperta di marmo bianco e

quando nevicherà sembrerà fatta di neve. In quel momento

avrebbe dato qualsiasi cosa per vederla finita.



 Un fiocco le turbinò davanti agli occhi. Lisa cercò di

individuare l'intricato disegno dei cristalli, ma tutto quello che

riuscì a scorgere furono delle strane sfumature, come se delle

fiamme fossero riflesse nel complesso ricamo bianco. Devono

essere i riverberi delle luci pensò. Cominciò a nevicare più

forte.



 Gherardo allungò una mano per afferrare un fiocco di neve.
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Mentre si depositava sul suo palmo, gli sembrò di scorgervi dei

riflessi colorati. No, non può essere; sono solo stanco. La neve

cominciò a cadere più insistente.



 Strinse gli occhi. No, non sono i riflessi delle luci. Una vocina

nella sua testa le diceva che non era così. Un fiocco più grande

degli altri mandò degli strani bagliori e Lisa cedette alla

curiosità. Allungò l'indice e lo sfiorò...



 Un fiocco molto più grande degli altri attirò la sua attenzione.

Gherardo lo osservò stupito: gli sembrava che emettesse un

bagliore rossastro. Mi sto sbagliando. Ma la curiosità era troppa.

Allungò l'indice e lo sfiorò...



 Sto sognando! Di fronte a lei c'era un ragazzo di circa vent'anni

avvolto in un mantello di lana pesante, al fianco portava una

spada. Dietro di lui, la neve turbinava; quel paesaggio aveva

qualcosa di molto familiare... Era la piazza del Duomo! Manca

qualcosa... Il Duomo! Non è finito! È... il cantiere!



 Non può essere! Di fronte a lui c'era una ragazza vestita in

modo insolito; indossava un paio di  brache e un mantello di una

foggia mai vista, ma il luogo gli era familiare. Ma certo! Era la

sua città, piena di gente e di luci, ma c'era qualcosa di ancora più

sorprendente. La cattedrale! È finita! È...meravigliosa!



 «In che...» Le parole le morirono sulle labbra. Davanti a lei
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riapparivano le vetrine illuminate e il Duomo, uguale a come era

sempre stato. Davide la guardava divertito. «È solo un fiocco di

neve!»

 Lisa sbatté le palpebre. Su un fiocco apparve un riflesso

rossastro. Sorrise. «Sì, solo un fiocco di neve.»
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MAGIA ROSE'
di Francesco Modena
Francesco Modena è nato il 19-02-1996 a Sassuolo. Frequenta la terza

classe del liceo Scientifico Formaggini di Sassuolo. Scout dall'età di otto

anni, appassionato di arrampicata e Hip Hop, fin da giovanissimo ha avuto

un forte interesse per la parola scritta e per la letteratura con grande

attrazione per le saghe fantasy, che divora con una velocità impressionante,

e una particolare adorazione per i grandi classici, dall'Illiade alla Divina

Commedia.

Ha iniziato a scrivere come autore a 13 anni. Nel 2011 ha pubblicato Dave

Calson e l'ordine dei Draghi e nel 2012 Dave Calson: Alexis, primi due libri

della Trilogia della Vendetta. 



Ho comprato una bottiglia di vino. Non avevo mai comprato

alcolici al mercato, ma ormai sono vecchio, credo di averlo già

detto, non ricordo;  sono vecchio, e mi sembrava il momento

giusto per iniziare. Ma non è questa la cosa strana. La cosa

strana è che dentro c'era un Genio. Non un Genio come Einstein.

Più uno del tipo: padrone, esprimi tre desideri. Ma non come

quello di Aladino. Adesso provo a spiegarmi meglio: sono

tornato nel mio piccolo appartamento, ho appoggiato le buste sul

mio piccolo tavolo e, una volta seduto sulla mia piccola

poltrona, mi sono addormentato. Qualche ora dopo mi sono

svegliato e ho mangiato una mela. Niente di che fino a quel

momento. Però poi ho preso la bottiglia e dato che era coperta di

condensa, l'ho asciugata con un fazzoletto di stoffa. E BOOM.

Quando la stanza è ritornata normale, lì per terra, in mezzo al

mio piccolo appartamento, si trovava sdraiato un ragazzo, i

capelli arruffati, la barba incolta, i vestiti sporchi e trasandati.
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L'ho guardato per un po' , sono andato di nuovo sulla poltrona e

mi sono addormentato, convinto che non potesse essere vero.

L'ho trovato seduto in cucina, al mio risveglio, con la bottiglia

che avevo comprato stretta in mano. Mi ha guardato perplesso,

come se fossi io l'estraneo uscito da una bottiglia di vino in casa

sua. << Dove mi trovo?>> ha chiesto, la voce arrochita dal

sonno e dall'alcol bruciante.

<< A casa mia.>>.

Si è dato un'occhiata attorno.<< Questa è una casa? Pensavo

fosse una cripta. La luce del Sole è gratis, sai? Le puoi aprire le

tende>>.

Mi sono avvicinato alla finestra e ho dato uno strattone alle

tendine. Un raggio di luce è entrato obliquo nella stanza,

colpendo il ragazzo in piena faccia. Ha mugolato e si è messo

una mano davanti agli occhi. << Piano, accidenti. Piano. Sono

cinquecento anni che sto dentro a quella bottiglia e non vedo

direttamente la luce del giorno pur sentendo tutto quel che

accade intorno!>> 

In quel momento ho pensato che stesse solo esagerando, solo in

seguito ho scoperto che diceva sul serio. Ha sorseggiato

spensierato il rum, come se non se ne accorgesse nemmeno.   <<

Non sei uno che parla molto, vero?>>.

<< Chi sei?>>. 

Ha sorriso. << Chi sono? Hai davanti a te uno dei più grandi

geni di tutti i tempi, con poteri incredibili e tutto il resto.>> ha

detto, alzandosi in piedi e spalancando teatralmente le braccia.

Ha traballato qualche secondo, prima di risedersi con un tonfo. 
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<< A me sembri solo un ragazzino un po' viziato che ha bevuto

troppo>>. 

Mi ha fulminato con lo sguardo; sul serio: ho sentito una leggera

scossa attraversarmi la spina dorsale, ma ho pensato fosse solo

un altro attacco di artrosi. 

<< Attento, vecchio>>. 

Siamo rimasti in silenzio per un po' di tempo. 

<< Quindi ho diritto a tre desideri?>>

Si è avvicinato con passo incerto al frigorifero. << Cos'hai da

mangiare? Sembra il frigorifero di un morto>>. 

<< Nello scaffale più in basso ci dovrebbero essere dei budini.

Allora? I miei desideri?>>

Ha afferrato un budino, si è rimesso sulla sedia e, dopo ogni

cucchiaiata, attaccava con foga la bottiglia di vino, che

sembrava inesauribile. Una volta finito il pasto, ha parlato: <<

Adesso va meglio. Per i tuoi desideri, vecchio, c'è solo un

problema. Hai presente la regola che hanno le forze dell'ordine,

quella che non possono bere in servizio?>>

Ho annuito.

<< Bene, vale anche per noi geni. Solo che per noi vige anche il

contrario: non possiamo essere in servizio finché beviamo. Una

sorta di teorema inverso. Quindi, finché continuerò a ubriacarmi,

niente desideri per te. Una gran rottura, lo so.>>

Ho riflettuto un po'.<< E perché bevi?>> 

Ha sbuffato come se fosse ovvio, indicando intanto la bottiglia

che stringeva in mano.<< Per cinque secoli sono rimasto chiuso

qui dentro, immerso completamente nel vino. Diventare
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alcolizzati non era poi così difficile, non credi?>>. 

Gli ho strappato subito la bottiglia di mano. 

Mi ha fulminato, esterrefatto. << Cosa diavolo fai?>> 

Ho stretto la bottiglia. << Io voglio i miei tre desideri. Perciò,

anche se odio avere sconosciuti in casa e inizio a odiare te in

modo particolare, ti aiuterò a perdere il vizio. Benvenuto in

terapia>>. Quindi ho buttato la bottiglia nella spazzatura.



Sette mesi dopo ce l'avevamo fatta. Non era stato affatto facile.

Avevamo avuto molte battute d'arresto e spesso ero dovuto

andare a recuperarlo, malvolentieri, in qualche vicolo. Ero

andato in tutti i bar della città a chiedere ai baristi di non dargli

da bere, prima di realizzare che il bere poteva farlo apparire dal

nulla, lui. Avevo persino stretto amicizia con un signora, che si

trovava sempre nel bar dove il ragazzo-genio andava spesso,

chissà come mai. Una volta gli avevo ritirato l'ennesima

bottiglia di vodka che aveva fatto apparire e lui mi aveva detto:

<< Posso almeno avere un po' d'acqua?>> 

Gliene avevo dato una caraffa e lui l'aveva trasformata tutta in

un bel vino rosso, dall'odore dolciastro. Mi aveva guardato con

aria di sfida, mentre gliela prendevo dalle mani. << Sai, c'era un

ragazzo di poco più vecchio di te che faceva lo stesso trucco, più

o meno duemila anni fa>>. 

Aveva annuito sorridendo << Lo so. Ma il mio vino è più

buono>>.

Il momento più bello era stato Natale. Mentre leggevo il

giornale come al solito, era venuto da me e mi aveva sbattuto un
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pacchetto sulle gambe. << Aprilo e basta.>>

L'avevo aperto: dentro c'erano due biglietti aerei per Stoccolma,

tutto pagato, in prima classe. 

<< Che cosa me ne dovrei fare?>> 

Aveva alzato le spalle. << Prova a mangiarli, sono di carta. Sai,

a voi vecchi servono le fibre>>. 

Avevo ignorato il suo sarcasmo: mi ci ero abituato, avevo

smesso di urlargli dietro e provare a prenderlo a sberle un mese

prima. << Perché due?>>

Aveva scosso la testa, massaggiandosi gli occhi stravolti

dall'astinenza.<< Ti devi fare una vita, vecchio>>. Poi se ne era

andato. 

Avevo pianto. Per la prima volta da trent'anni, avevo pianto. 

Il ragazzo se ne stava lì, davanti alla porta, triste. Indossava un

vestito che gli avevo comprato io con i soldi della pensione, che

gli stava un po' largo. In mano stringeva la bottiglia dalla quale

era uscito quel giorno tanti mesi prima, ma non beveva più:

l'avevo completamente rimesso in sesto. Gli appoggiai una mano

sulla spalla.

<< Ora hai diritto ai tuoi desideri>>. 

Ci pensai su, grattandomi il mento. Si stava già sgranchendo le

ossa, pronto ad esaudirmi. 

<< Non voglio niente>>. 

<< Bene, e allora che sia… aspetta, cosa?>> Mi guardò

sgomento.

Sorrisi. << Mi hai fatto compagnia, mi hai costretto a uscire, mi

hai fatto arrabbiare ed essere fiero di te… sei stato come il figlio
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che non ho mai avuto. Perciò non voglio niente, mi hai già dato

tutto quello che potevi. E per questo non ti sarò mai abbastanza

grato.>>

Si strofinò le mani confuso. << E quindi… che faccio? Torno

nella bottiglia?>> disse, terrorizzato alla sola idea che

quell'incubo ricominciasse. 

<< Neanche per sogno. Vai dove vuoi, ragazzo. Vivi la tua vita,

per me puoi essere libero. Cosa devo dire per far si che accada? 

Una formula speciale?>>

Sorrise e mi abbracciò. << No, basta questo. Grazie.>> quindi se

ne andò. 

Quando fu uscito dalla porta corsi alla finestra che dava sul

viale, per vederlo passare. Si avvicinò a dei cassonetti, guardò

ancora qualche secondo la bottiglia e infine la gettò via.

Dopodichè si allontanò. 

Non so dove sia ora, quel ragazzo-genio di cui non ho mai

saputo il nome, ma sono sicuro che non sta facendo il mio stesso

errore. Che sta vivendo. Presi il cappotto e uscii. Chissà se alla

signora del bar piaceva Stoccolma.
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I FIGLI DEL TEMPO
di Filippo Orlandi
Ciao a tutti, sono Filippo Orlandi, sono nato nel 1995 e vivo tuttora a

Modena. Io adoro leggere i fantasy, ma ultimamente la scuola mi

impegna la maggior parte del tempo, quindi, no-tempo-no fantasy. Al

momento studio al Selmi Biologico a Modena, dopo aver frequentato due

anni all'alberghiero. Da piccolo ero affascinato dalla cultura Egizia e

dalle leggende, quindi mi è sembrato ovvio sfruttare queste mie

conoscenze, in questa situazione.

Sperando vi piaccia,





Alessandria d'Egitto anno 48 a.C.;



 Il boato prodotto dagli urti dell'ariete sulla massiccia porta

d'entrata era assordante. La ragazza correva lungo i portici,

nel giardinetto tra la porta e l'ingresso della biblioteca; il

mantello grigio svolazzava, da sotto il cappuccio due occhi

verdi scrutavano ogni angolo attenti. Prese la seconda porta,

entrò, sprangò con l'asse di quercia la soglia.

Un fragore pervase le colonne dell'edificio e fece tremare il

terreno sotto i piedi. La porta è caduta, pensò, corse

precipitosamente verso la fine del corridoio fino a una saletta

circolare con un lucernario sulla cupola; le pareti erano

spoglie, fatta eccezione solo per una scaffalatura piena di

tomi. Si diresse verso quest'ultima e premette una serie di

libri in sequenza. Un rumore di ingranaggi; il pavimento di

marmo iniziò ad abbassarsi a formare una scala a chiocciola.

Prese un respiro e scese…
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Appena arrivò all'ultimo scalino, con un sonoro “tlac”, gli

ingranaggi iniziarono a girare, la scala ritornò a fare da

pavimento; con un movimento della mano sinistra accese le

torce alle pareti con un fuoco verdastro,  rischiarando gli antichi

affreschi che decoravano la sala delle leggende.

Si diresse, senza esitazioni, verso il passaggio che le si apriva di

fronte; lo percorse interamente e raggiunse la porta. Quest'ultima

era una lastra di granito spessa circa un metro, sopra ad essa

erano raffigurati due protettori del sapere: Thot e Seshat. La

giovane pose la propria mano sulla lastra, e dopo aver

pronunciato il nome del tempo, il suono di un corno risuonò

nell'aria e la lastra si sollevò.

La ragazza rimase di stucco come al solito, quando entrava nella

biblioteca del sapere. «Entra pure, Samar!» disse un uomo

nell'ombra. La ragazza s'inginocchiò di fronte a lui e si tolse il

cappuccio, in segno di rispetto, facendo si che i suoi capelli

biondo-cenere le ricadessero sulle spalle.

«Sommo sacerdote, perché mi avete chiamato al vostro cospetto

in un così brutto momento?» chiese la ragazza.

«Devi sapere, mia cara discepola, che i tempi sono maturi

perché tu faccia, fra le braccia della Dea Seshat, un viaggio nel

futuro, per trovare l'unico discendente di Thot.»

«Ma maestro, io non sono in grado di sopportare un tale

compito, ho iniziato l'addestramento per diventare una

sacerdotessa delle arti del tempo solo da pochi cicli» protestò la

Samar.

«La scorsa notte, che la grande Iside mi è apparsa  in sogno,
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mostrandomi l'esito della grande battaglia e mi ha spiegato che

tu sei la chiave del grande disegno.» 

A quel punto la ragazza non seppe cosa dire e si rassegnò al

proprio destino.

Il sacerdote prese lo scettro, lo inserì nel piedistallo di fronte a

una parete su cui c'era un bassorilievo raffigurante il simbolo

della dea Seshat: una stella a sette punte sovrastata da una falce

di luna rovesciata. L'uomo intonò una litania, lo scettro sembrò

vibrare a quell'antico richiamo, la gemma sulla punta si circondò

di un'aura mistica; l'aria diventò quasi gelatinosa, il tempo aveva

smesso di correre. Poco a poco un'energia attrasse Samar verso

lo scettro, risucchiandola…



Modena, Italia, 16-12-2012;



Nicola pedalava all'impazzata, doveva sbrigarsi oppure avrebbe

perso per sempre la possibilità di incontrare la sua scrittrice

fantasy preferita. Mancavano circa cinque minuti all'inizio

dell'incontro, non si sarebbe mai perdonato di arrivare per

ultimo. Così, mentre stava svoltando in corso Canal Grande,

schivò all'ultimo un signore anzianotto, che imprecò; non fece in

tempo a legare la bicicletta a un cartello stradale, di fronte alla

Biblioteca Delfini, che già aveva sforato i cinque minuti. Corse

dentro, urtò una ragazza bionda, gli chiese scusa frettolosamente

e si precipitò nella saletta dell'incontro.

Dopo due ore, finito l'incontro, con la sua copia del libro, con

tanto di dedica e autografo, si diresse, con aria allegra e
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spensierata, verso la sala più grande della biblioteca, passò in

rassegna i libri della sezione di fantascienza, senza trovare nulla

di interessante. 

«Dovresti pormi delle scuse più appropriate, sai!» Era la ragazza

dai capelli biondi, 

«Si si, scusami scusami, mi ero distratto perché stavo guardando

l'orologio!»

«Non ti preoccupare, comunque stavo scherzando… Mi chiamo

Samira, e tu?»

Il ragazzo gli porse la mano «Nicola, piacere!»

La ragazza, mentre gli stringeva la mano, lo squadrava da capo a

piedi, d'altronde lui non era da meno; notò che aveva un

inusuale tatuaggio sul palmo sinistro raffigurante uno strano

occhio. 

Da bravo gentiluomo, decise di offrire un gelato a Samira, lei

accettò, quindi i due si incamminarono verso la gelateria in

piazza Roma. Mentre chiacchieravano, Nicola scoprì che c'era

un certo feeling fra di loro. Dopo aver riaccompagnato la

ragazza in biblioteca, recuperò la bici e mentre si dirigeva a

casa, il ragazzo pensava ai momenti di quel fantastico

pomeriggio, desiderando di rivedere al più presto Samira.

Quella notte fece uno strano sogno: una danzatrice del ventre lo

chiamava, ma non riusciva a vederla in volto, a parte i suoi

splendidi occhi di un verde che sembrava vivo; sussurrava

qualcosa nella mente di Nicola, ma non ne comprendeva il

significato, perché lei parlava in una lingua a lui sconosciuta,

composta da una serie di suoni sibilanti e gutturali.

48

Section title



Una serie di “beep” svegliò Nicola, che come solito era di

malumore; andò in cucina, mangiò i suoi cereali e andò a

lavarsi. Mentre si vestiva sentì l'odore di quella ragazza. Samira,

il suo profumo, i suoi capelli e suoi fantastici occhi verdi…

 «Samira! Ecco chi è…».

In quel momento, Samar si svegliò e senti un brivido. Nicola sei

tu…
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Ragan
di Fabio Prandini
Mi sono sempre autodefinito lettore anarchico perché mi piace spaziare fra i

generi. Il battesimo del genere Fantasy l'ho avuto in tenera età, attraverso Il

Mago di Ursula K. Le Guin: una lettura alla quale sono ancora molto legato

e che saltuariamente ripeto. Sono un frequentatore abituale della rubrica “il

club de La Lettura” del Corriere. Essendo il mio monte di libri, sul comodino

e nella borsa, in costante crescita, qualche anno fa sono passato agli e-book:

un sollievo per la schiena e per la libreria, ma fatico ad elaborare il lutto per

il profumo della carta stampata



Ragan fu il primo pirata di Exill. 

Lui stesso era stato forse il motivo per cui tanti dopo di lui

arrivarono lì, il motivo per cui la città divenne famosa ancor

prima che grande. Anche oggi era comunque uno spettacolo più

unico che raro vedere un nano dare ordini sul ponte di una nave.

Aveva fatto molti mestieri prima di quello, aveva visto mezzo

mondo e già quello era strano per un nano. Ma un nano al

comando di una nave non si era mai visto. Quando uno pensa ai

nani, li immagina sotto terra, vicini alla propria gente. Ragan

però non aveva più famiglia, né casa. Entrambe portate via dai

Chiari del nord, una popolazione che viveva di saccheggi e

scorrerie. 

Quando entrò nella taverna quella sera, aveva il solito colorito

olivastro, impermeabile al sole, e l'umore cupo. I suoi, invece,

erano stanchi e contenti, segno che la giornata era stata proficua.



«Vino» grugnì al taverniere con fare spiccio. 

Il taverniere, accorto, aveva già pronti i boccali e ce ne vollero
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due perché Ragan riprendesse tono, molti di più perché

diventasse amichevole. 

La vita di mare non è adatta ai nani, pensai. 

Qualcuno gli chiese della giornata.

«Solo due.», riferendosi alle navi saccheggiate «Chiari del

nord.».

Il discorso si chiuse e nessuno domandò oltre. Il bottino doveva

essere abbondante. Parlare dei Chiari con Ragan, però,

significava cercare rogna: questo lo sapevano bene tutti nella

taverna. Erano numerose le canzoni sul nano che era diventato

pirata per vendicarsi dei predoni del nord.

I suoi compari, invece, avevano bevuto ed erano diventati

loquaci, avevano in corpo un misto d'euforia per il vino e per il

successo; così cominciarono a scherzare fra loro. 

«Non credevo che Ragan avesse davvero mai fatto il boscaiolo,

pensavo fosse una scusa per portarsi dietro l'ascia.» disse un

mezz'uomo con dei baffetti rossi e folti. 

Subito un'altro rispose: «E io ti dico che il suo mestiere non è

cambiato, abbatte alberi! Solo che dopo non deve farci le assi».

Molti dei presenti risero con loro a quei giochi che parlavano di

morte, in fondo era il loro mestiere. Tanto era il desiderio di

compagnia che sfidavano persino il comune buon senso, la loro

attività, infatti, era pur sempre illegale. Per quanto fossero

impuniti e si sentissero invincibili, restavano pirati e

contrabbandieri, una piaga per qualsiasi comunità rispettabile. 

Io mi trovavo lì per quello: mettere un freno ai pirati di Exill. Il

bersaglio era proprio Ragan, il meno pirata fra i pirati. Non c'era
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giustificazione per i suoi crimini, ma allo stesso tempo non era

un pirata qualsiasi, investiva tutto il profitto nella sua attività.

Era diverso dagli altri criminali che affollavano la taverna e

persino, mi pareva, dai suoi stessi compagni. Era però un

simbolo, da colpire perché il governo potesse sventolare la

bandiera dell'autorità con i regnanti vicini, e l'avvertimento

ideale ai pirati di Exill: non si possono attaccare navi del

governo. Un mese prima una nave pirata aveva attaccato una

missione diplomatica, appena salpata su di un vascello, che

avrebbe dovuto girare il nord del paese. Oltre alla nave, e al

carico, andò persa anche la reputazione del re: la pirateria era

ormai un fenomeno fuori controllo.

Una taverna è il posto ideale per spiare qualcuno, per osservarlo.

C'è una grande confusione, per cominciare, poi l'euforia

generale rende le persone espansive e fiduciose nel prossimo,

quel tanto che basta perché scappi una parola in più. Quella

parola necessaria a indovinare il modo migliore di uccidere un

uomo. Gli scrupoli che mi facevo erano dovuti al mio mestiere

non molto diverso da quello del pirata, ero anche io un'assassino

e il mio bottino era legato alla vita della mia vittima. Mi

dispiaceva davvero per Ragan, così idealista, così determinato,

quasi nobile in confronto alla feccia che riempiva il locale.

Avrei preferito uccidere tutti gli avventori della taverna di quella

sera, piuttosto che prendermi la sua vita. Il mio mestiere però

non ammetteva arbitrio, non c'era scelta, il compenso era

anticipato e dovevo al committente una testa: la sua o... la mia.

Così aspettai che gli avventori stanchi e ubriachi lasciassero la
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taverna per tornare alle loro tane in attesa che anche i miei ignari

compagni si muovessero verso l'ostello dove soggiornavano, lo

stesso in cui anche io alloggiavo. Per i marinai poter dormire in

un letto comodo ogni tanto è un lusso e chi può non manca di

concederselo. Seguii anche quella sera le cinque figure fuori del

Castello di Prua, la prima e più vecchia taverna di Exill, per le

strade umide del porto vecchio. L'ostello delle Vele Nere dista

ancora oggi poche centinaia di metri dalla taverna per cui si

trattava di un pedinamento privo di rischi, credevo. 

Sarebbe stato facile per me portare a termine il mio compito in

quei vicoli o nella taverna stessa, ma estremamente difficile però

sarebbe stato recuperare la testa dell'obbiettivo. Era necessario

perché non dovevano esserci dubbi sulla morte di Ragan: la sua

testa sarebbe dovuta finire su una picca davanti al palazzo di

giustizia, senza coinvolgere le guardie reali. Non ci sono guardie

a Exill è la città dei pirati, a nessuno lì piacevano le guardie, ma

di assassini era piena. Non ci sarebbe stata solidarietà per un

morto, la vita a Exill non aveva valore, ma per un condannato

era altra faccenda. 

Camminavo dietro a loro di una cinquantina di metri: avevano

l'andatura ciondolante di chi è abituato al rollio del ponte di

coperta, accentuato dal vino, tutti tranne Ragan, che procedeva

saldo in testa al gruppo.

Raggiunta la taverna pensai che anche quel giorno non avevo

scoperto, nelle sue abitudini, qualcosa che mi fosse utile ad

ucciderlo. Non era mai solo e passava troppo poco tempo a terra,

per sperare di sfruttare qualche suo spostamento. Si stava
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rivelando un compito difficile. 

Quando entrai nella mia stanza, quella sera, una freccia mi

inchiodò il cappuccio al legno di abete della porta, che mi si era

richiusa alle spalle.

«Bel colpo Greg!» si congratulò il mezz'uomo.

«Ah, sono proprio sbronzo. Avevo tirato al naso» rispose l'altro,

mentre abbassava l'arco.

Ero lì immobile, inchiodato alla porta di fronte a Ragan e la sua

banda al completo. Mi avevano scoperto.
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Padre Thompson
di Silvia Rivi
La migliore descrizione di me è che la mia vita è piena di problemi.

Certo non si tratta di problemi irrisolvibili, ma non si può negare che siano

una gran rogna!

Anche la vita di Thompson è zeppa di complicazioni, e non c'è niente di più

naturale che narrare gli strani fatti sui quali ha dovuto sbattere il muso,

proprio come ho dovuto fare io innumerevoli volte.

Perché a volte la magia ti piomba fra capo e collo proprio nei momenti meno

opportuni!





 Il 3 marzo 1992, padre William faceva il prete in un piccolo

villaggio dell'Essex, nel distretto di Uttlesford. 

   Gli abitanti avevano il terrore della vecchia casa dei Murray:

da anni bisbigliavano di strani fenomeni e qualcuno aveva

avanzato addirittura l'ipotesi di un'infestazione di spiriti. Ci si

guardava bene dal girovagare nei dintorni dello spesso muro di

cinta della magione.

   Naturalmente, William Thompson non dava un briciolo di

credito a quelle dicerie.

   Per questo decise di visitare l'abitazione di persona, per di più

in piena notte. E non durante una nottata tersa, con le stelle e la

luna piena, ma accompagnato da nubi minacciose e dal sibilo

sinistro del vento gelido di fine inverno.

   Trovò una crepa nelle mura di cinta che circondavano la

collina sulla quale sorgeva la casa, rischiando di strapparsi i

vestiti tra i cespugli. 

   Con l'ausilio di una torcia potente si era inerpicato sulla cima
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del colle, muovendo i piedi nell'erba incolta.

    Aveva dovuto dare un paio di spallate alla porta arrugginita

per riuscire a smuoverla, e poi si era ritrovato in una sorta di

cucina piena di muffa e polvere, che sapeva di cane bagnato.

    Aveva attraversato il pavimento lercio fino al corridoio e

aveva proseguito lungo la parete di legno, nella quasi totale

oscurità, saettando il limitato raggio di luce della torcia lungo

quell'antro abbandonato; poi aveva trovato il salotto.

   Era lì che tutto aveva assunto un'aria surreale.

   Nemmeno ora, a distanza di anni, il parroco Thompson

avrebbe saputo spiegarsi con esattezza il fatto che penetrare in

quella maison du diable in quelle condizioni spaventose, non

aveva provato paura.

   Nemmeno un pochino.

   Una persona che non lo conosceva affatto avrebbe potuto dire

che William Thompson fosse un uomo tutto d'un pezzo, un

degno parroco dai saldi principi e dalla fede incrollabile.

   Ma non era così: padre Thompson non era un eroe.

   A soli ventotto anni e con poche ragioni per rinunciare a una

vita laica,  William Thompson si trovava nel bel mezzo di un

incredibile, vorticoso turbine di dubbi esistenziali.

   Non era certo di nulla, non aveva la minima idea di ciò che

realmente voleva dalla vita.

   Sembrava avere un'aria austera e nobile, con le basette e i

capelli scuri e la barba che copriva la bocca e il mento.

   Aveva uno sguardo così fiero e fermo, sotto le sopracciglia

spesse, e un aspetto così imponente! Casa Murray era la prima

56

Section title



abitazione in cui non gli fu necessario chinare la testa per

passare da una stanza all'altra.

   Tutta apparenza, ovviamente, perché William Thompson non

era un uomo che amava il rischio. Non era nemmeno un cuor di

leone, tanto che più di una volta gli era capitato di sudare freddo

davanti a cose piuttosto infantili.

   Quella casa era piena di ombre sinistre. Ante dei mobili aperte

a metà, tende strappate che ondeggiavano al buio.  Qualche volta

aveva scorto negli angoli oggetti indefinibili. Un quadro

inquietante in un sottoscala recava il ghigno di un clown, ma

neppure questo lo scompose.

   Strano! Davvero strano.

   In seguito avrebbe raccontato che in fondo sapeva benissimo

che non avrebbe trovato nulla di rilevante laggiù. Avrebbe detto

che era stato come muoversi in un sogno assurdo:

semplicemente aveva capito che non c'era nulla di davvero

rischioso, a parte qualche grosso topo qua e là.

   Questo in barba al fatto che persone ben più audaci di lui

sarebbero entrate in quella stessa casa per poi uscirne alla

chetichella pallidi e stanchi.

   Il punto era che in effetti qualcosa era seriamente accaduto

dentro la saletta dei libri quella sera, la stessa stanza che aveva

attratto padre Thompson come un canto di fata.

   Qualcosa d'inspiegabile e tetro.



  Padre William rimase dentro la dimora dei Murray per un'ora

esatta, e quando ne uscì non mostrò alcun segno di inquietudine.
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   Trovò ad attenderlo una piccola folla di paesani in pensiero,

chiamati perché fungessero da testimoni (o, a loro detta, in caso

ci fosse stato bisogno di aiuto!) ai piedi del colle fuori dal

cancello principale.

   «Tutto a posto, non dovete preoccuparvi» li aveva rassicurati

padre William. «Non c'è nulla laggiù.» 

   «Ma che mi dice delle luci, padre?» aveva chiesto uno di loro. 

   «Da qui potevamo vedere degli strani bagliori bluastri! Giusto

oltre i vetri della sala più piccola!»

   William aveva acceso e spento la torcia più volte, davanti agli

occhi dei parrocchiani. «Vedete? Non era che la mia pila!

Probabilmente vi sarà sembrata strana perché la muovevo di

continuo avanti e indietro…»

   Gli uomini presenti si guardarono l'un l'altro assai perplessi.

   «Questo è davvero curioso, padre» commentò uno di loro, con

il gilet mezzo sporco ed una lunga barba riccia e disordinata. «

Vuol dirci che se ne è restato per quasi un'ora davanti alla

finestra del salotto muovendo la torcia istericamente?» 

   «Che esagerazione! Non mi sono soffermato per più di cinque

minuti. Di sicuro avrete perso la concezione del tempo:

dopotutto questa casa fa uno strano effetto a chiunque la visiti.»

   Poi, sorridendo amabile: «Ma è solo una vecchia casa, in

fondo. Non dovete spaventarvi per un paio di mura

abbandonate…» 

   «Non lo so, padre. L'esperto è lei!» borbottò quello che aveva

parlato per primo.

   Padre Thompson ridacchiò. «E in che cosa sarei esperto, Jack?
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Di case vuote?»

   «Di fantasmi, padre. Di oltretomba, aldilà o come lo vuole

chiamare. Del paradiso e dell'inferno. Cose così…»

   «Cose così?» ripeté William e quasi scoppiò a ridere. «Ho

l'impressione che abbiamo concezioni diverse, riguardo alla mia

carica…» 

   «Ma lei ha studiato…!»

   «Non credo che i fantasmi gradirebbero sentirmi vaneggiare in

latino e in italiano!» tagliò corto lui, facendo un cenno ai

presenti. «E in ogni caso, non sono un esorcista. Suvvia, signori,

le vostre famiglie staranno aspettandovi con ansia.»

   A malincuore, con gli occhi pieni di angoscia, il grappolo di

uomini si allontanò lanciando sguardi incerti alla grande sagoma

nera sul colle, sparendo lungo la strada sterrata che portava al

villaggio.



   Padre William continuò a sorridere rassicurante fino a che non

vide l'ultima luce di torcia svanire oltre il ciuffo d'alberi

contornato dal tenue bagliore confortante dei vecchi lampioni in

ferro battuto.

   Ma quando rimase finalmente solo, la sua espressione cambiò.

   Meschino, si strinse nel mantello nero per ripararsi dal freddo

assassino della notte e fissò in tralice le finestre sporche della

biblioteca, attraverso il cancello.

   La finestra lo fissò di rimando. Letteralmente.

   «Ho fatto quello che volevi!» sussurrò padre Thompson, quasi

tra sé. «Ora però lasciami in pace!»
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   La creatura oltre il vetro baluginò, lieve. Come un fiammifero,

emise uno spettro di dorata trasparenza; batté un paio di volte le

ali leggere, brillò e poi si spense. 

   Padre Thompson se ne tornò tremante alla canonica.
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Guardian Angel
di Sara Monzani Vecchi
Mi chiamo Sara Monzani Vecchi, ho 15 anni, vivo a Modena e frequento il

Liceo Classico. Mi piace molto leggere, ma ancora di più scrivere e

ascoltare musica: grazie a quest'ultima, ho iniziato a scrivere storie e

racconti che si adattavano alle canzoni che ascolto.





Scelsi quella notte, per fuggire di casa, via da quella famiglia

che non mi voleva, dalle menzogne, via da tutto. Corsi a

perdifiato fino a ritrovarmi davanti alla biblioteca della mia

città: la biblioteca Delfini. Ci misi meno di un minuto a

decidere: dovevo entrare, quel posto mi chiamava. Forzai la

serratura, cercai di aprire piano la porta, ma dopo che fui dentro,

si chiuse con un tonfo, provocando un rimbombo in tutte le sale.

 Presi dallo zaino una torcia e iniziai a percorrere le stanze,

seguendo una sensazione che aumentava sempre più. Arrivai

nella zona “ragazzi”, sul pavimento vidi qualcosa brillare, la

raccolsi: era una medaglietta dei militari con incisa una frase:

“Oltre il mondo ci siamo solo noi due. Diversi anche se uguali.

per sempre”. 

 Era identica alla mia: la tirai fuori e le confrontai … uguali…

com'era possibile… me la misi in tasca. Stavo per proseguire,

quando mi sentii afferrare da dietro, persi la torcia e una mano si

posò sulla mia bocca. Mi divincolai, ma l'aggressore strinse

ancora di più la presa. Mi sentivo soffocare. Una voce sussurrò

al mio orecchio: «Non ti faccio niente, ma non urlare e non

scappare, altrimenti finisce male. Intesi?» La paura mi stringeva
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lo stomaco e la testa girava per l'assenza d'aria, perciò annuii.

 L'assalitore mi lasciò andare, caddi a terra a carponi. Cercai di

respirare più aria possibile. Tastai intorno per cercare la torcia

che mi era caduta. Ad un tratto una forza nuova prese a

crescermi dentro e a riscaldarmi tutto il corpo. Mi sentivo

potente. Mi alzai a fronteggiare il mio aggressore e mi resi conto

che ci vedevo: ogni piccolo particolare, tutto, ma del mio

aggressore non c'era più traccia. Iniziai a guardarmi intorno, in

preda al panico, ma non lo vedevo da nessuna parte. 

Forse mi ero sognata tutto, ma era troppo realistico. Andai verso

uno scaffale e vidi per terra un libro, per calmarmi, lo raccolsi e

feci per rimetterlo al suo posto quando scorsi qualcosa sul fondo

dello scaffale. Buttai a terra tutti i libri e mi ritrovai davanti,

inciso sul legno, un simbolo, una specie di otto rovesciato da cui

partivano ali di angelo.

 L'avevo già visto da qualche parte, ma non ricordavo dove. Ci

passai sopra la mano e sentii una fitta tremenda, tolsi subito la

mano e vidi che era coperta di sangue. Guardai il simbolo, il mio

sangue lo stava riempiendo nelle intagliature. Poi, mi scoprii il

polso e guardai il mio tatuaggio: ma certo, era uguale. 

 Non può essere, questo tatuaggio ce l'ho da una vita… 

Un rumore mi fece tornare alla realtà. Un meccanismo aveva

fatto aprire una porta sotto il simbolo. Mi guardai intorno, ma

non vidi nessuno, chinai la testa ed entrai. Iniziai a scendere le

scale; appese ai muri delle fiaccole che illuminavano la strada.

 Che strano, pensai, mi sembra familiare questo posto, eppure

non ci sono mai stata…
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 In fondo alle scale mi ritrovai in una sala immensa. Tutt'intorno

immagini di angeli e battaglie. Mi ricordavano qualcosa.

Davanti a me si estendevano tre cunicoli, ma al centro, appeso al

muro, un arco con accanto una faretra. Mi avvicinai e lo staccai.

Era bellissimo. 

Una voce parlò: ‹‹Bentornata Sky!›› Mi girai e mi ritrovai

davanti una signora sui quarant'anni che mi veniva in contro.

Sorrideva. La guardai, circospetta. «E lei chi sarebbe?» 

«Sono Irene, Direttrice del collegio per Guardian e Lady Angel.

E tu, cara, sei una di noi anche se al momento non ti ricordi.»

Scoppiai a ridere. «Bella questa. Io, un angelo. Divertente.»

 Allora Irene mi si avvicinò, mi prese la mano che sanguinava e

me la mostrò. Smisi di ridere. «Questa, è la prova che tu sei un

angelo, perché solo chi è come me e te può accedere qui, ma

soprattutto, hai questo» e mi mostrò il tatuaggio che avevo sul

polso. «Questo, è il marchio degli Angel. Pensaci, ma

soprattutto ricorda, Sky, ricorda…» 

 Sentii un rumore di passi e comparve un ragazzo. Il viso era tra

i più belli che avessi mai visto: capelli neri e occhi azzurro

intenso. In una metà del viso, scorsi un tatuaggio: un intreccio di

linee sinuose, arricciate in fondo. Mi guardò per un secondo,

un'ombra gli passò negli occhi, poi si rivolse a Irene: «Hai

bisogno di aiuto?» 

 Lei gli rispose, gentile: «No, grazie, Cam. È solo un po'

testarda.» 

 Cam… Questo nome fece scattare qualcosa nella mia testa.

Cam, il mio Guardian Angel. «Ora ricordo» sussurrai. «Cam. I
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Guardian Angel. Il marchio…» 

Irene e Cam si voltarono nello stesso istante. Mi lasciai cadere a

terra, le mani a coprirmi il viso. Come un lampo rivissi il

momento in cui abbandonai Cam.

 Eravamo in una radura in mezzo a una foresta. Lui stava

combattendo contro dei mostri venuti a catturarci, mentre io

volavo via, dimenticandomi di lui e del nostro legame: proprio

come mi aveva detto prima di lasciarci. Tornai al presente. Una

lacrima mi scese lungo la guancia e subito fu seguita da altre. 

 Irene mi poggiò una mano sulla spalla, ma fu Cam a chinarsi e a

guardarmi negli occhi. «Sky. Guardami. Ti prego.» 

Lo guardai. E quello sguardo mi bastò per capire quanto aveva

sofferto. Le sue labbra mi baciarono dolcemente, le sue braccia

mi avvolsero intorno a sé. 

 Mi era mancato. La faccia mi formicolò e così pure la schiena.

Accolsi con gioia il ritorno delle mie ali, ma soprattutto del

tatuaggio che mi lega a Cam, anche sul mio viso. 

 “Il legame che c'è fra due Guardian Angel è indistruttibile, non

si può cancellare: resterà tale per sempre.” Così citava il libro

del primo Guardian Angel della storia.

 Mi alzai. E domandai: «Chi mi ha aggredito in biblioteca?» Poi

aggiunsi: «Ho trovato questa medaglietta. È identica alla mia.»

Tirai fuori le due medagliette e le mostrai a Irene. 

Cam si avvicinò a guardare, leggendo ad alta voce la scritta:

«Dove l'hai presa?»

 Non risposi. Sentii un brivido lungo la schiena. Mi girai e vidi

comparire dal corridoio un ragazzo, alto come me e con i capelli
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rossi come il fuoco: era identico a me. Ad eccezione degli occhi:

due pozzi neri che mi fissavano. «Finalmente ci si incontra,

gemella. Sono Rei e, sì, ti ho aggredito io. Devi venire con me e

unirti con le Ombre, i Dark Angel. » 

 Ricambiai lo sguardo. Mi girava la testa. Ho un gemello pensai

in tutti questi anni credevo di essere sola, ma mi sono sbagliata.

Non ci credo. Dev'essere un sogno. 

Una scossa, fece tremare tutto e l'edificio iniziò a crollare. Mi

sentii tirare da dietro e seguii Cam lungo uno dei tunnel. Mentre

correvo, dentro di me, sperai che Rei ce l'avesse fatta. Strinsi la

medaglietta che avevo al collo ma non mi voltai; raggiungemmo

l'uscita e sbucammo all'aperto. All'orizzonte si vedevano le

prime luci dell'alba. 

 Fissai l'arco che avevo in mano e capii, da quello che aveva

detto Rei, che presto, una nuova guerra avrebbe scosso i cuori di

tutto il mondo.

 Sono pronta, pensai, sono Sky Dragonfly. Sono la seconda

Guardian Angel femmina della storia e l'unica ad avere un

legame. Sono una Guardian Angel e non temo niente e nessuno.
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Ubi Maior
di Eva Zanfi
Sono Eva Zanfi, nata il primo Ottobre del 1995 e frequento il Liceo Venturi,

Arti Figurative.

Ho partecipato a "Un giovane poeta a Castelvetro", al "Premio letterario

della città di Sassuolo”, a "Racconti fuori-classe", al "Krakatoa kings of

comics".

Non a tutti piace leggere.Io amo farlo, tanto quanto amo scrivere. Ed anche

in questo caso non esistono limitazioni: testi, dialoghi, descrizioni, schizzi di

personaggi e studi di storie ovunque. Non importa che siano fogli di

recupero, quaderni, il computer, le Note del cellulare. Scrivo cose brutte e

piccole e cose carine, dolci, o spaventose, lunghe pagine o lo spazio di un

SMS. Penso che questo sia il bello di scrivere: non hai regole, né limitazioni.





Un passo.

Un secondo.

Quella sostanza appiccicosa che gli colava addosso era

fastidiosa. Gli impediva i movimenti. Gli rendeva complicato

avanzare. Avrebbe voluto togliersi di dosso quella poltiglia.

Rotolandosi nella neve, se necessario. Ma la schiena gli faceva

troppo male. La spalla gli doleva in modo atroce e la testa non

voleva saperne di smetterla di pulsargli nella calotta cranica. Si

costrinse a muovere qualche altro passo. Non poteva di certo

arrendersi quando oramai aveva finalmente raggiunto il limitare

del bosco.

Mise un piede davanti all'altro, lentamente. La mano sinistra

stringeva febbrilmente la spalla dolorante. Le ginocchia

tumefatte continuavano a tremargli. I lividi bluastri erano resi
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lucidi e surreali dalla melma trasparente dalla quale era

ricoperto. Gli facevano male. Tutto gli faceva male, persino i

piedi nudi sui sassi smussati alla bene e meglio della strada

contorta sulla quale sbucò. Si fermò ed osservò il terreno. Fu

quasi tentato di tornarsene nella foresta, con tutta quella neve e

la terra ammorbidita e bagnata che risultavano tanto morbide nel

camminare. Poi si ricordò che lì non c'era nulla. Non per lui.

Doveva muoversi. Non sapeva ancora bene di cosa avesse

bisogno. Ma tutto il suo corpo tremava e la bocca avrebbe voluto

urlare dal dolore. Non aveva nemmeno idea del perché fosse

ricoperto di pulsanti chiazze viola livido. Ed il vento sulla sua

pelle nuda, freddo e sferzante, lo faceva sentire come una foglia

sbattuta avanti ed indietro nell'aria.

Mosse un altro passo in avanti. Lungo la strada, questa volta. Un

pezzo semirigido della poltiglia biancastra gli si staccò di dosso,

andando ad aggiungersi a quel poco che rimaneva nelle sue

impronte scalze. Non lo degnò di uno sguardo. Continuò a

portarsi oltre di peso, in silenzio, allontanandosi dal guscio.



***



Era stata una giornata orribile per la vecchia Hassa. Per lei e per

tutti i lavoratori della sua misera locanda. Non avevano visto un

solo cliente e nessuno era andato a fare visita alla biblioteca.

Non che desiderasse soldi ad ogni costo o clienti a non finire,

ma vedere facce nuove avrebbe di certo risollevato il morale agli

abitanti del piccolo villaggio di Passo degli Antichi. Ogni serata
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senza l'avvento di un qualche viaggiatore era considerata

sfortunata. Un viso di passaggio al Passo, perciò, portava buone

nuove per gli antichi della biblioteca di Mara.

La vecchia Hassa raccolse dal tavolo grande una tovaglia e se la

arrotolò tra le braccia rinsecchite, poco più di due stecchi

ricoperti di pelle cadente. Si avviò su per la scala di legno.

Quelle scale avevano persino più anni di lei, che aveva ormai

superato da un paio di decenni l'età nella quale gli anziani

dovrebbero compiere il loro ultimo ritiro. In alcuni punti erano

pericolosamente state mangiate dai tarli. Gli scalini li conosceva

a memoria. E conosceva a memoria anche le stanze ampie del

dormitorio al piano di sopra e le stanzette piccole per i clienti. Si

affacciò alla grande finestra tonda della sala comune e spinse

fuori la pezza di stoffa color castagna che era solita usare come

tovaglia. La sbatté tre o quattro volte contro il cornicione lurido,

provocando una cascata di briciole. La vecchia si guardò

attorno, con la testa fuori dall'apertura sulla parete. Nei vicoli

del circondario non c'era anima viva. I campi, che si stendevano

ormai innevati davanti al passo e dietro ad esso, erano avvolti

dalla nebbia lattiginosa dell'inverno. L'anziana avrebbe voluto

che la stagione fredda non fosse mai arrivata, lì al villaggio:

l'autunno le era sempre piaciuto più di ogni altra stagione, coi

suoi ricchi raccolti e la vendemmia dell'uva. L'inverno non le era

mai andato a genio. Troppo freddo, troppa neve. Non le piaceva

nemmeno la nebbia, ad essere precisi. Quella coltre bianca che

opacizzava l'aria non permetteva nemmeno al migliore degli

arcieri di vedere oltre un quarto di miglio dalle torrette di
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guardia sul passo. 

Forse fu anche per quello che non si accorse dello sconosciuto

fino all'ultimo momento. Era solo ad una trentina di metri

quando la vecchia si rese conto che qualcosa si stava muovendo

lentamente in direzione del piccolo villaggio, percorrendo la

strada maestra verso nord. E dovette scrutarne bene la forma per

qualche minuto per capire che fosse un umano. Un uomo?

Troppo piccolo. Una donna o un ragazzo, più probabilmente.

Aveva un'andatura incerta e barcollante. Un ubriaco? Grugnì:

non voleva ubriachi nella sua locanda, non in una giornata

sfortunata nella quale non aveva neppure ricevuto visite. Si

protese per quanto le fosse possibile dalla finestra e si preparò

ad urlargli di andarsene. Ma il fiato le morì in gola alla vista del

corpo che uscì dalla cappa di nebbia.

Era bianco, pallido come la neve stessa che gli stava attorno.

Aveva una zazzera di capelli grigi appiccicati al viso ed alla

fronte da qualcosa di colloso. La stessa sostanza copriva parte

del corpo sottile e smagrito. Era indubbiamente un ragazzo

piuttosto giovane. Sedici anni neanche a chiederli. Forse

quattordici, forse persino meno. Ma la cosa che colpì di più la

vecchia Hassa non fu né il corpo totalmente nudo, né la poltiglia

che lo ricopriva. Ciò che le fece morire l'urlo tra le labbra furono

i lividi. Ne aveva ovunque, blu e violacei. Subito li prese per

macchie o tracce di una qualche malattia, ma poi li riconobbe

per quel che erano e riconobbe il tremito nelle gambe magre del

piccolo uomo. Lui alzò lo sguardo, di colpo, posandolo

istantaneamente sulla sua figura rinsecchita. Due occhi blu come
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l'oceano incontrarono quelli velati dal tempo della vecchia

Hassa. Poi il ragazzo, semplicemente, cadde, in un silenzio

terribile ed agghiacciante. Faccia in giù nella neve e nella ghiaia

della piazzetta. 

La locandiera urlò.
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Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,

rappresentare, eseguire o recitare l'opera 

Alle seguenti condizioni:

· Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.

· Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi

commerciali.

· Non opere derivate. Non puoi alterare, trasformare o sviluppare

quest'opera.



In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi

chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera. 

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile

rinunciare ad ognuna di queste condizioni. 

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo

limitati da quanto sopra

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice

Legale (la licenza integrale). 





Disclaimer
The Commons Deed is not a license. It is simply a handy

reference for understanding the Legal Code (the full license)  it

is a human-readable expression of some of its key terms. Think
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of it as the user-friendly interface to the Legal Code beneath.

This Deed itself has no legal value, and its contents do not

appear in the actual license. 

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal

services. Distributing of, displaying of, or linking to this

Commons Deed does not create an attorney-client relationship. 
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