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C’è vita oltre il pianerottolo
Una serie basata su fatti realmente accaduti
– episodio n. 3 –

Il Sol dell’Avvenir

Squilla il telefono. Rispondo trafelato. “Qui Radio Londra, qui Radio Londra” scandisce la voce dall’altro capo.
“Prevista un’azione a breve!”. È la voce di un compagno.
Nome di battaglia: Zagor… e io ero Sandokaaaaaaan.
“Pippo è partito. Ripeto: Pippo è partito”. Il compagno

mi strappa dal bisticcio numerico. Iniziamo a peregrinare
lungo la linea Gotica (leggi via Creti). Io esibisco la mia
ormai inseparabile borsona della spesa. Un’altra in tasca,
da tirar fuori in caso di pericolo. Come la bomba a mano.
-

Disagio della Bolognina? Ma… “Coprifuoco, la truppa tedesca…”. Vuole davvero varcare Via Stalingrado? Ma…

con passo incerto verso la Despar. Seconda tappa: coda
alla Despar, osservati dagli sguardi truci dei potenziali delatori della X mas: “questi due parlano! Sospetti! Magari

furia ed esco. Varco il pianerottolo: è sempre un momenapro il cancellino: “tatam tatatataaaaaaraaaaaaaa”. Fuori!

to! Tiééééé! E i supermercati: il tana libera tutti!!!! Zagor

sole, nuvoloso, pioggia, vento mi paiono ricordi di un tem-

una farmacia, un altro supermercato, un’altra panetteria,

nidi di ragno, cioè lungo il Parco Disagio. Gli passo accanto sussurrando “All’ippodromo ci sono le corse”. E passo
oltre. È il segnale. Ci ricongiungiamo poco dopo. Parliamo: “della morte noi mai parlavam, parlavamo del futuro
se il destino ci allontanaaaaa”. E il destino ci allontana su-

tizie, gente: le code sono la patria del ribelle. Dalle code
si scorge il Sol dell’Avvenir! “Sto pensando ad una nuova

a passo d’uomo (meglio detto, a passo di infame!) percorre

guarda stupito…

Andrea

con pronuncia raffazzonata. Guardiamo meglio: è una municipale, ma tant’è. Senza perdere la calma ci dividiamo.

un bigliettino. Esce il titolare “numero novantanoveeeeeeee, numero novantanoveeeeeee” nessuno si fa avanti “ripetooooo numero novantanoveeeeee. Novantanove: Ripetooooo OTTOOOOO OTTOOOO!!!!”. Per foruna Zagor
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È come il Messico
Dovevamo fermarci prima, molto prima.
Ma sì certo. Adesso lo dici pure tu, non lo vedi come siamo
combinati? Voglio dire, adesso non ti pare un po’ tardi per
pensare?
Certe volte è l’unica cosa da fare. Fermarsi.

Guardare la gente in altro modo, parlarle in un altro modo.
-

Non voglio. Io devo, capisci? È un lavoro. E non mi sento

-

mento. Non mi capisci? No.

per te il Messico. Forse, ma non è necessario. Io voglio
andarci. Mettermi le scarpe, prendere la bicicletta, sentire
il vento sulle braccia e sulla mia maglietta. E questo lo

ca, rollarmi la sigaretta e uscire, di corsa giù per le scale,
come se una forza irresistibile e animale mi trascinasse per
il colletto, spalancare il portone e correre verso la stazionell’aria condizionata.

così tanta voglia? E rispondermi sincero: sì, è così. Ma non

-

lo. Adesso? Sì, adesso.
E da cosa partiamo? Ma non saprei, da un punto qualsiasi.
Tracciamo una linea, così. Partiamo dal cielo. Dalle nuvole del Messico.
Dai, non dire stronzate. Hanno già parlato delle nuvole del
rebbero l’altra faccia della tristezza. No, non lo penso in
questi termini. È tutto il mio desiderio, il Messico.

E cos’altro?

-

In un attimo sapere tutto quanto il mio segreto, mettermi

sun punto particolare mentre corro, o forse mentre guido
per andare a un appuntamento. Magari il Messico verrà in

intorno e non c’è capo da cui riannodarlo, non c’è nodo
mio segreto, delle mie bracciate spensierate sulla spiaggia
questo dannato Messico?”

It’s a tr-app!

C/oltre_x
Escogitato fulmine imperfetto/
dentro mente di reietto.
Una vista una svista,
una porzione di strada rimasta/
non resta mesta/
nel turbine d’uragano

Partiamo dalla base:

Scorticate ellissi/
nella dimensione dell’eclissi,
per esperire convulsioni nomadi/
contratte in epilessi.
Catalessi postuma all’inganno,
diacronico comando/
scomposto di rimando,
monatto appestatore/
di questo disinganno.

android e apple, se è opensource o no,
se su base volontaria o obbligatoria

CANIS LUPUS
Contorsioni dentro ai bunker/
per il knock down non c’è più round/
nell’antibios spazio solo per il countdown.
plasma con il plasma una nuova condotta.
Procacciatori d’ossigeno
con rituale sacrilego
opposto al superego
composto dal tuo l’ego
nella trama di apparenze
delle torbide sequenze
in cui polveri sottili
ammorbano coscienze.

blema sociale con una soluzione meramente tecnica.
È assolutamente riduttivo pensare di
parlare di app e di quale protocollo
sarebbe meglio usare, se decentraliz-

A cosa serve un programma in questo
scenario?
A sviare l’attenzione, a farci credesalverà da tutti i mali, e questa volta la parola di moda è diventata app.
-

risolvere una app? App è un’abbreviazione di application software, programma applicativo, semplicemente,
programma. Ci si possono fare tante

affrontare problemi complessi con approcci indirizzati ai molteplici aspetti.

sicuro un cellulare non è un tampone
-

spento [in modalità aereo, nella custodia di carta stagnola, senza batteria]
specialmente quando esci!

abbiamo bisogno. O tanto meno impedire di ammalarti, qualsiasi nome
gli esperti di marketing possano scegliere.
Certo, ci sono pure i problemi di (non)
anonimizzazione e accesso a dati sensibili, di falsi positivi, di possibili at-

Riferimenti & approfondimenti:

dopo il problema sociale. Il problema
è sociale e politico e si manifesta in
una sanità con mezzi totalmente inci sono le risorse per fare tamponi a

updates/2020/contact-tracing-requirements

one of your local nerdz

non prestarti al gioco verso un altro giogo
Se ti trovi a cercare il termometro/
per calcolare la temperatura del baratro,
forse è giunto il momento
Oltre il buio del prossimo cordoglio.
abbaglia.
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(CrdZ)
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UN’ALTRA BATTAGLIA PER GLI JEDI
ovvero come

EVOCARE LA FORZA ECO-SOCIALISTA
RIVOLUZIONARIA INTERGALATTICA

attraverso un gioco di ruolo

Premessa
Questo gioco è una metafora della nostra condizione pose forbito.
Da Wikipedia: “un gioco di ruolo, abbreviato spesso in
dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi
e tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano
realistica come nella vita reale o di pura invenzione. Le
-

ginato.”
Questo gioco è liberamente ispirato all’immaginario prodotto dalla saga di Guerre Stellari di George Lucas, dal
libro “il Signore degli anelli” di J. R. R. Tolkien e dal
non esiste più, così come il centro sociale in quel luogo.
una Storia, delle Istruzioni e una Mappa. Storia, Mappa e
Istruzioni costituiscono la “scatola del Gioco” e saranno
pubblicate via via qui e dove capita.
LA STORIA
Capitolo 1 – Una Leggenda molto Antica

maturato una opinione condivisa su quel particolare problema: era lo stato del Consenso.
Quando il Consenso arrivava, dopo giorni, forse settimane
di disamine estenuanti, allora iniziava la grande danza: da
gria in modo così forte, i loro salti erano così alti, le loro
assemblea generale permanente sa di quale felicità stiamo
parlando.
senso allora la danza diventata totale e generale, diventava
la Grande Danza. E quando la Grande Danza era al culmi-

martellare dei tamburi diventava rapidissimo e assordante,
il Grande Vulcano, con un gigantesco fragore, esplodeva!
lontano dalle falde del Grande Vulcano, ma non erano spariparandosi la testa dalla caduta di cenere e lapilli con le
Grandi Foglie del Banano.
aver fatto esplodere il vulcano? Solo i Saggi lo sanno con
precisione, ma una cosa è data di sapere alle persone ordi-

-

coppa di testa - narrino ancora oggi una antica leggenda.
La leggenda parla di un tempo in cui il Popolo era grande
e forte e le tribù si ritrovavano, ogni dieci lune, ai piedi del
Grande Vulcano.

nel profondo lo Spirito della Leggenda Molto Antica.
Loro stanno osservando attentamente le stelle ruotare
nell’Universo e cercano di interpretare i segni dell’incrocio degli astri e delle costellazioni.
Loro, si connettono telepaticamente, Loro mandano a dire

e centinaia, a piedi e in canoa, e andavano a costruire dei

al ritmo dei tamburi e a parlare per giorni, forse per settimane. Si parlava, si danzava, e la danza era alternata ad
interminabili discussioni.
di del Grande Vulcano? Parlavano un po di tutto, del tempo, dei raccolti, dei nemici, di problemi sentimentali e di
ricette su come insaporire la coppa di testa. Ma soprattutto
parlavano dei problemi del Popolo. E i problemi del Po-

da seguire.
versa nell’intero Universo?
(continua...)

Dungeon Master

all’ultimo ciclone ed era costretta a dormire all’addiaccio;
-

Sito
bolotov.noblogs.org

proponeva e provava a indicare soluzioni e possibili vie
d’uscita, ma soprattutto cercava di averla vinta sugli altri
sciorinando analisi della situazione accurate e punti di vi-

MAIL
bolotov@framalistes.org

La discussione e le danze di intermezzo andavano avanti

Seguici su Mastodon
@bolotov@mastodon.bida.im
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