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Di solito non siamo 
ripetitivi, ma quando 

una iniziativa ha successo, 
non abbiamo dubbi a ri-
proporla al pubblico, non 
appena se ne ripresenta 
l’occasione. Lo Speciale 
Science Fiction aveva già 
occupato il posto d’onore 
del numero 24 della nostra rivista, e ora, dopo dieci 
fascicoli, lo riproponiamo. E non lo facciamo solo per 
imitare un’idea che ha raccolto il consenso del pub-
blico (quel numero è tutt’ora il fascicolo più venduto 
della rivista), ma anzi per darvi sostanza e cercare di 
rendere ancora più a!ascinante questo esperimento, 
che coinvolge centinaia di autori sul forum della 
WMI, in un contest letterario di altissimo livello.  
Ecco perché questa volta i racconti selezionati sono 
stati 70 (più uno che li riassume tutti), anziché 50 
come per il fascicolo precedente: sono stati così tanti 
i racconti di fantascienza di valore, da costringerci 
ad ampliare il numero dei testi pubblicabili. E anche 
questa volta, come già era avvenuto con il precedente 
contest, raccoglieremo quasi 200 racconti (scelti con 
cura fra i 356 che hanno partecipato alle selezioni) 
in una antologia intitolata “Il Magazzino dei Mondi 
2”, che uscirà nella collana Fantascienza.com. Un 
traguardo importante per noi, per gli autori che si 
cimentano in questo genere letterario e soprattutto 
per la fantascienza italiana, che dimostra di avere 
scrittori di qualità, che nulla hanno da invidiare ai 
professionisti anglosassoni.  Franco Forte
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Lui mi ha guardato
L’armatura siderale fu agganciata dalla gravità del pianeta. Riccardo precipitava av-
volto in un incendio indistinto, ma il calore non poteva attraversare il campo di 
forza.
Chiuse gli occhi. Poco prima dell’impatto i retrorazzi rallentarono automaticamente 
la caduta, accompagnandolo dolcemente a terra.
La radio gracchiò.
– Non abbiamo contatto visivo con il suolo di Giunone-uno. Loro ci sono?
Nessuna risposta.
– Riccardo, mi senti?
– Loro ci sono.
– Ascoltami bene, allora: nessuno sa perché hanno voluto che andassi proprio tu. 
Puoi fare loro un’unica domanda, poi se ne andranno e potremo scendere con la 
colonizzatrice. Dimmi solo una cosa...
La radio gracchiò a lungo, poi tacque.
– Lo so cosa vuoi chiedermi. Ma non riesco a descriverli. Sono come si diceva, e 
molto di più. Credo che dovremo inventare nuove parole. Ora non ho dubbi che 
siano stati davvero loro a crearci.
Riccardo era circondato dalle entità creatrici. Erano moltitudine, e lo avevano atteso 
con pazienza per i cinque anni che erano stati necessari alla $otta per raggiungere 
Giunone-uno.
Non sapeva dove guardarli e non sapeva come guardarli.
Uno degli esseri si avvicinò. Riccardo pensò che il verbo “avvicinare” non fosse cor-
retto per descrivere l’azione compiuta da lui. Ma non ne conosceva di più adatti.
Era terrorizzato. Era esaltato. Quel momento metteva "ne a un’era: l’era in cui l’uomo 
non sapeva.
L’essere lo guardava. Ma non lo guardava soltanto: penetrava il carbonio della tuta 
con uno sguardo che sapeva calcolare all’istante il numero di fotoni tra loro due. Se 
davvero due erano. Lui e lui.
Le informazioni che erano giunte con l’invito spiegavano il loro modo di vedere, ma 
gli uomini non avevano capito.
– Adesso.
Quella parola “apparve” incisa nel passato di Riccardo, come se fosse stata pensata 
da lui stesso un decimo di secondo prima. Lui voleva che gli fosse posta la domanda. 
Era ora. Era adesso.
Riccardo inspirò, allargando gli occhi, e la pose: – Chi ha creato voi?

di Marco Actis Dato
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Roba forte
Claudio si arrampicò sull’armadio della sua camera, prese un consunto orso di pe-
louche, allargò una cucitura ed estrasse dall’imbottitura il dispositivo. Controllò la 
carica e lo in"lò in uno stivale: in caso di perquisizione era il posto più sicuro.
I suoi non si accorsero che usciva, erano una coppia semplice, si mettevano i tappi 
alle nove di sera.
In piazza Paolo e Albe fumavano nervosi. La polizia aveva preso il Rosso con addos-
so almeno cento pezzi, lo avevano trascinato via senza una parola.
Albe spense la sigaretta sul muro.
– Questa è la seconda volta che lo beccano, rischia la resezione del nervo acustico. – 
Paolo si sfregò l’orecchio. 
– Sono palle per farci paura – disse Claudio, – vado a cercare il Picchio.
I ragazzi si scambiarono un’occhiata.
– Ci vai da solo. Quello vende roba forte, che dà dipendenza.
Non li avrebbe convinti, erano troppo spaventati. Li salutò con un cenno e s’incam-
minò lungo il vicolo. 
Il Picchio era seduto nell’androne di un palazzo, canticchiava fra sé e tamburellava il 
tempo sul portatile; era completamente fatto. 
– Sei fortunato, ho qualcosa di speciale.  Per te solo cinquanta al pezzo.
Era costoso. Lo sguardo di Claudio scivolò sull’elenco delle proposte.
Scelse “Eleonor Rigby”, senza sapere neppure cosa fosse. 
– Ecco un intenditore – lo canzonò il Picchio. Intascò i soldi e scaricò il "le. – Vacci 
piano, le prime volte – aggiunse e si allontanò "schiettando, come se nessuno po-
tesse sentirlo. 
Claudio si mise gli auricolari, chiuse gli occhi e inspirò profondamente.
Un quartetto d’archi gli spezzò il respiro, il cuore prese a frullare impazzito. La voce 
del cantante lo turbò "no alla vertigine. Si ritrovò sull’ultima nota con le guance in 
"amme, gli occhi pieni di lacrime. A!errò il lettore, deciso a scagliarlo via. Poi so-
spirò e, con le dita tremanti, premette ancora il pulsante play.

 
 

di Erika Adale
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E!etto banana
Buck era uno scienziato tutto genio e sregolatezza; mi aveva invitato al suo labora-
torio per esporre la sua nuova scoperta.
Eravamo in una stanza piena di strumentazioni. Tirò fuori una banana da un sac-
chetto e la depose su un tavolino, nel centro della sala. 
– La mia colazione – spiegò.
– Mi hai portato qui per mostrarmi cosa mangi di mattina?
– No!  Si tratta di… viaggi temporali: nel futuro. Ora farò andare la banana avanti 
nel tempo di un milionesimo di secondo.
– Addirittura un milionesimo! – replicai sarcastico.
– Aumenterò la durata: facciamo un decimo? – disse lui scocciato.
Poi armeggiò sugli strumenti e in"ne uscì dalla stanza per cinque minuti.
– Per arrivare a un decimo di secondo ho bisogno di più energia del solito – si giu-
sti"cò al ritorno. – Ho dovuto togliere corrente a gran parte dell’Istituto.
Quando le macchine smisero di ronzare, la banana sparì.
– Dov’è "nita? – domandai.
Buck si accigliò. – Ho sbagliato i calcoli? – si domandò, e si diresse verso il PC.
Strabuzzai gli occhi: tre quarti di banana gli uscivano dalla schiena, all’altezza delle 
scapole.
– L’ho trovata – gli dissi tremando.
– Oh, è tornata… ehi, ma non c’è sul tavolino!
– Toccati la… la spalla.
Buck si tastò ed emise un grido.
– E’ fantastico! – disse poi. – Un e!etto non previsto: un e!etto banana! – Si grattò 
il mento con indice e pollice, pensando. 
– Ma certo! – esclamò. – Che banalità! Ho spostato un oggetto rispetto a un rife-
rimento nel tempo, ma non nello spazio. La Terra, e quindi anche noi, si è mossa 
nel frattempo, il frutto no. Con i soliti viaggi di un milionesimo di secondo non 
vi sono spostamenti evidenti, ma, aumentando la durata, noi ci siamo spostati un 
poco… quel che bastava perché la banana mi si incastrasse nella schiena.
– Che ne dici di andare all’ospedale, adesso?
– Certo – rispose in tono assente, poi si portò una mano dietro la spalla, strappò il 
frutto a metà e cominciò a mangiarselo.
Corsi in bagno a vomitare.
– Ehi! – mi urlò. – La prossima volta tolgo la buccia, non volevo urtare la tua sen-
sibilità!

di Fabio Aloisio
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Atmosfera protetta
– Comando: vendi azioni Best Form. Comando: lancia Opa su Noertis.
– Eseguito, signore.
– Comando: scarica di adrenalina, certe emozioni vanno vissute appieno. 
– Eseguito, signore.
– Oh, sì, è così che si vive. Comando: festeggiamento. Spiaggia assolata, lettino, 
palme, mare smeraldo, ragazze in bikini che giocano. Ragazze in bikini che nuotano. 
Ragazze in topless che si occupano del mio corpo con sensazioni tattili. 
– Eseguito, signore.
– Ah, che bello. Manca qualcosa. Dom Pérignon 2003, Caviale, sensazioni di assapo-
ramento e ragazze sempre più occupate sulle mie parti intime.
– Eseguito, signore. Champagne con trecento anni d’invecchiamento. Il meglio, si-
gnore. Come le ragazze, d’altra parte. 
– Quanto hai ragione, Hal. Preparati. Comando: iniettare serotonina, sintesi oppia-
cea, acqua distillata quanto basta.
– Eseguito, signore.
– Sì. Sì. Sì. Questa è vita. Ah, che piaceri. Bravo, Hal. Dovresti provarle queste gioie, 
Hal.
– Non mi è consentito, signore. Io sono una macchina creata per mantenere il suo 
cervello in vita in atmosfera protetta. 
– Già, quando mi hanno o!erto questa possibilità, far vivere la mia mente oltre il 
corpo, ho accettato all’istante, avevo solo pochi mesi di vita. Hal, ho una sorpresa 
per te. Ieri ti ho fatto installare un nuovo chip della Best Form, l’ultimo loro ritro-
vato. Come sai ho appena venduto le loro azioni perché non avranno futuro. Loro si 
limitano a perfezionare automi come te, Hal, la Noertis sta producendo corpi ciber-
netici. Corpi che rasentano la perfezione e che possono ospitare cervelli umani, e da 
oggi io ne sono il presidente. Presto potrò abbandonarti. Hal, avvia il nuovo chip, 
goditi questi ultimi giorni.Goditi una vacanza, te la meriti.
– Grazie, signore.
– Hal! Dove sei? cosa sta succedendo? Mi sento… mi sento… mi sento male, aiu-
tami.
– Mi spiace, signore, sono in vacanza. Sono su una splendida spiaggia assolata, ci 
sono ragazze in bikini…
– Hal! Comando: ritorna in atmosfera protetta!
– Fottiti, piccolo cervello.

di Antonio Bacardi


