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Briançon, 31 Dicembre 2006.

La volta stellata del cielo sovrastava la baita di montagna e il manto di neve rifletteva tutt'intorno la 

luce bianca della luna.

Le luci erano accese, al di là delle finestre. All'interno si stava consumando il consueto rituale.

«Dieci… Nove… Otto…» contavano  sei  voci  all'unisono  «Sette… Sei… Cinque… Quattro… 

Tre… Due… Uno… Zero!»

Il conto alla rovescia fu sostituito dal caos di urla e di auguri di buon anno, mentre i tappi delle 

bottiglie di spumante saltavano esplodendo come missili verso il soffitto, rimbalzando sulle pareti e 

abbattendo il paralume sul tavolino di cristallo.

Nessuno se ne accorse e comunque, se anche qualcuno lo avesse notato, sarebbe stato lo stesso. Era 

il momento di festeggiare, non di avere cura della mobilia.

«Buon anno, amore!» disse la ragazza con i capelli lunghi e biondi al fidanzato, prima di sancire il  

suo augurio con un lungo bacio appassionato.

Le altre due coppie presenti  fecero lo stesso, poi, per i minuti  successivi, tutti  si scambiarono i 

tradizionali auguri.

«Un capodanno come questo  dev'essere  suggellato  da  un atto  speciale  e  simbolico!» decretò  il 

giovane dai capelli neri che gli cadevano lunghi sulle spalle.

«Sì! Facciamo un'orgia!» gridò la ragazza più ubriaca, una mora piccola di corporatura e scura di 

carnagione, vestita in un modo anticonformista che s'intonava con i piercing al labbro inferiore e  

alla narice destra.

«Un'orgia? A patto però che tutti provino tutte!  — commentò ridendo il ragazzo con gli occhiali 

rotondi da intellettuale e la barba incolta.

«Stronzo!» gli gridò di rimando la sua fidanzata, dal viso pallido e dai capelli neri, che aveva un 

aspetto da brava ragazza e che non era ubriaca come colei che aveva lanciato l’idea.

«Vi  consiglio  di  non  darle  retta.» tagliò  corto  con  tono  scherzoso  il  ragazzo  di  quest'ultima, 

abbracciandola e tappandole la bocca «Non è padrona di sé e domani non si ricorderà nulla.»

«Se  un  uomo  scopa  bene  me  lo  ricordo  anche  da  ubriaca!» biascicò  la  ragazza  liberandosi 

dall'abbraccio e barcollando pericolosamente.

Tutti risero rumorosamente ma, al tempo stesso, si slanciarono in avanti per sostenere l’amica in 

caso di caduta rovinosa.

«Parlo seriamente!» insistette il giovane dai capelli lunghi.

«Giura, Michele! Sarebbe la prima volta in tutta la serata!» lo schernì uno degli altri due.

«Solo in questa serata?» intervenne ironica la ragazza dai capelli biondi «Si vede che non lo conosci 

ancora bene.»

Il ragazzo non diede retta alla fidanzata che lo sfotteva e continuò con la sua proposta.



«Se venite di sopra tutti quanti, vi faccio vedere di cosa sto parlando.»

Poco convinti della serietà di quella proposta, ma comunque curiosi di scoprire dove il loro amico 

volesse andare a parare, i cinque giovani si accalcarono lungo le scale, seguendo il padrone di casa 

verso il piano superiore della baita.

Entrarono tutti nella camera da letto del giovane e lo videro sedersi davanti al portatile dal quale  

non si separava quasi mai.

«Non ti metterai mica a navigare in qualche sito porno?» lo prese in giro un amico «Ti facevo più 

originale.»

«Io sono originale… e lo vedrete da soli.»

Gli amici  si disposero a semicerchio alle spalle  del ragazzo e guardarono lo schermo del pc. Il 

segnale di chiamata del modem fece capire a tutti che si stava collegando a Internet.

Quando  il  suono  tacque,  comparve  la  pagina  iniziale  predisposta  da  Michele,  il  quale  digitò 

l'indirizzo di un sito, premette il tasto di "invio" e attese l’apertura della pagina web.

Sul monitor comparve una schermata che illustrava lo spazio aperto, con stelle e galassie e con una 

scritta evidenziata in primo piano.

«Che è? Il sito di Guerre Stellari?» chiese ridacchiando una voce maschile alle spalle del padrone 

di casa.

Tutti lessero la scritta che galleggiava nello spazio.

C'era una volta,

ai bordi di una lontana galassia, un piccolo pianeta dove viveva una specie intelligente: gli Uomini.

Evolutisi nel sapere, Essi svilupparono capacità tecnologiche eccezionali che permisero loro 

d'intervenire sul proprio destino.

Fu così che Essi decisero di offrire a chiunque uno stesso spazio d'espressione libera per 

testimoniare: Keo.

Keo sarà lanciato presto per portare una raccolta di messaggi ai nostri lontanissimi discendenti, 

abitanti della Terra tra 50.000 anni.

Riflesso della nostra immagine, questa collezione di pensieri rispecchierà le nostre singolarità e 

differenze.

Noi lasceremo intravedere, dal 2007, una risposta a queste domande:

Chi siamo ?

Quali sono le nostre speranze, le aspettative ?

Quale futuro vogliamo costruire assieme ?

«Ma dai! Io lo so cos'è!» esclamò la "brava ragazza".



«E gli altri? Qualcun altro sa di cosa si tratta?» chiese il padrone di casa.

Silenzio ed espressioni smarrite.

«Keo è un satellite.» iniziò il ragazzo dai capelli lunghi «Verrà messo in orbita tra il 2007 e il 2008 

ed è programmato per ricadere sulla Terra tra cinquantamila anni.»

«A che scopo?» domandò il fidanzato della ragazza coi piercing.

«Per consegnare un messaggio ai  posteri  e per dire chi siamo a coloro che vivranno sul nostro 

pianeta tra cinquantamila anni.»

«E chi  ci  dice che ci  siano ancora esseri  viventi  tra  così tanto tempo?» osservò la  ragazza del 

padrone di casa.

«Già… chi  ci  dice  che  questo  satellite  non ricada  su  un  pianeta  deserto  e  non rimanga  lì  ad 

arrugginire?»

«Effettivamente è la prima domanda che si sono fatti  gli ideatori  di questo progetto,  ma hanno 

deciso di correre il rischio.»

«Ma cosa c'è dentro?» chiese la ragazza coi piercing, che aveva recuperato un po' di lucidità.

«Ci sono i messaggi di tutti gli abitanti del pianeta.» rispose l'unica di loro che sapeva di cosa si 

trattasse.

«Diciamo di molti…» la corresse il giovane «Non tutti sanno di questo progetto, purtroppo.»

«Ma chiunque può spedire un messaggio in questo satellite?»

«Certo. Lo si può fare via Internet o per posta tradizionale, all'indirizzo del Progetto Keo, che si 

trova in Francia.»

«Cosa significa Keo? È una sigla?»

«No. Sono i tre fonemi più usati in tutte le lingue del mondo.» rispose il padrone di casa, che era 

riuscito ad accendere la curiosità nei suoi ospiti «Gli autori del progetto hanno deciso di usarli per 

rendere il nome comprensibile e pronunciabile dal maggior numero possibile di popolazioni.»

«Dai! Mandiamo un messaggio anche noi!» disse entusiasta la "brava ragazza".

«È proprio quello che volevo fare.» disse il ragazzo «Riuscite a immaginare un modo migliore per 

suggellare  questo capodanno del  2007? Tanto  più che  quelli  di  questa  notte  saranno gli  ultimi 

messaggi che il satellite riceverà.»

«Davvero? Oggi è il termine massimo per la spedizione dei messaggi?»

«Già… ci tenevo a essere l'ultimo.»

«Il solito megalomane.» lo prese in giro la fidanzata  «Cosa vorrai mai scrivere di così importante 

poi?»

«Lo vedrai… intanto cominciate voi. Ho detto che voglio essere l'ultimo.»

«Ma in che lingua dobbiamo scrivere?» domandò uno degli altri ragazzi.

«Nella nostra.» rispose la "brava ragazza", sedendosi per prima davanti  al computer  «Nei dischi 

contenuti nel satellite ci sono anche programmi di traduzione in tutte le lingue conosciute.»



«E per quelle sconosciute?» osservò uno.

«È chiaro che il fascino dell'esperimento sta proprio in questo.» intervenne il padrone di casa «Chi 

sarà a leggere questi messaggi?»

La ragazza seduta davanti allo schermo cominciò a scrivere nella pagina bianca che aveva aperto 

cliccando su “scrivi un messaggio”:

Mi chiamo Elisa Fantoni e vivo in Italia.

«Complimenti per l'originalità.» fu il primo, ironico, commento.

«Dovrò pure presentarmi, no?»

«Quanto spazio abbiamo per scrivere?» chiese uno degli amici.

«Quattro pagine.» rispose Elisa, prima di proseguire.

Chiunque  voi  siate,  spero  che  abbiate  imparato  dai  nostri 

errori e che siate finalmente riusciti a vivere in pace, senza più guerre 

né terrorismo.

«Che  originalità…» commentò  Michele  «Almeno  la  metà  di  coloro  che  hanno  lasciato  un 

messaggio avrà scritto queste ovvietà.»

«Sono sicura che tu sarai  molto più originale.» lo sfotté la sua fidanzata, mentre Elisa proseguiva 

nel suo accorato messaggio di pace universale.

Quando la ragazza ebbe terminato, controllò di non avere fatto errori, dopodiché cliccò su "Invia 

messaggio" e si alzò dalla sedia, soddisfatta per quello che aveva scritto.

Uno a  uno,  tutti  gli  altri  ragazzi  si  avvicendarono  davanti  al  monitor,  riversandovi  i  sogni,  le  

speranze, le frustrazioni della loro generazione, come avevano fatto migliaia di persone prima di 

loro.

Luca, il fidanzato di Elisa, consegnò ai posteri le poesie che aveva scritto.

Alice, invece, scaricò in quelle pagine tutta la sua frustrazione per una vita che non la soddisfaceva, 

un lavoro che odiava e una famiglia che non la capiva, frustrazione che era stata la causa della sua 

sbronza.  Alice  scrisse  quelle  pagine  solo  dopo  aver  ottenuto  che  tutti  uscissero  dalla  stanza, 

bagnando di lacrime la tastiera del computer.

Dopo di lei,  fu il  turno del suo ragazzo, Paolo,  che collegò la macchina  fotografica digitale  al  

computer e scaricò una foto di loro due, scattata quella stessa sera, per incollarla nel messaggio e 

consegnare così all'eternità il loro amore. Alice lo abbracciò in lacrime e anche le altre due ragazze 

si commossero, seppur ostentando qualche sorrisino fintamente cinico.



Serena,  la  fidanzata  di  Michele,  incollò  sul  suo  messaggio  tutte  le  sue  canzoni  preferite,  per 

consegnarle ai posteri.

Finalmente giunse il momento del padrone di casa, che aveva tanto insistito per essere l'ultimo. 

Michele  si  accomodò sulla  sedia  resa ormai  bollente  dall'avvicendarsi  dei  sei  amici,  e  iniziò  a 

scrivere:

Mi chiamo Michele Brandani e mi trovo con alcuni amici nella mia 

casa di montagna a Briançon, sul confine tra Francia e Italia.

Oggi è l'1 Gennaio del 2007, ore 01.30 e noi stiamo inviando questo 

messaggio a voi che lo state leggendo, cosa che per noi avverrà tra 

50.000 anni.

Quello che noi tutti ci stiamo chiedendo è chi ci sarà tra 50.000 

anni e quali saranno le sue conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Se avete la possibilità di viaggiare nel tempo, venite a trovarci 

adesso, alla data e nel luogo che vi ho indicato.

Vi stiamo aspettando, terrestri del futuro.

L'istante in cui Michele sollevò la mano per cliccare su "invio" restò sospeso come se il tempo fosse 

stato bloccato.  Tutti  lessero sul video il  messaggio ai  posteri  dell'amico e restarono in silenzio,  

prima che il primo scoppio di risa contagiasse anche gli altri.

Una sola persona non rideva, Serena, la ragazza di Michele, che provò un brivido inspiegabile nel  

leggere quel testo, come se un'oscura premonizione si fosse affacciata nel suo subconscio.

«Michele! Non mandarlo!» gli disse allarmata.

Ma l'invito arrivò troppo tardi. La frase preoccupata della ragazza non era ancora stata terminata, 

che il dito del giovane aveva già premuto il tasto di invio e sul video era comparsa la schermata che 

attestava la corretta spedizione del messaggio.

«Michele! Ma che cazzo hai scritto?» gridò Serena.

«Una minchiata ha scritto…» commentò Paolo, scoppiando a ridere.

«E adesso che facciamo? Aspettiamo la risposta degli omini verdi?» chiese ironico Luca.

«Non ci trovo niente da ridere!» esclamò Serena  «Se partiamo dal presupposto che qualcuno tra 

cinquantamila anni leggerà questo messaggio, ci troverà tutti i nostri dati e non sappiamo neanche 

chi sarà a leggerlo!»



«Serena, secondo me ti spaventi per niente.» cercò di rassicurarla Alice  «Tra cinquantamila anni 

non sapranno neanche che è esistito un paese di nome Briançon.»

«Senza contare che il satellite potrebbe essere distrutto da qualche asteroide prima di ricadere sulla 

Terra.» aggiunse Elisa.

«Comunque  non  mi  preoccuperei  molto.» osservò  Paolo  «Se  qualcuno  lo  leggerà,  sarà  tra 

cinquantamila anni, e noi non ci saremo senz'altro.»

«Non ragioni  seguendo la  relatività,  Paolo.» obiettò  Michele,  che  fino  a  quel  momento  aveva 

taciuto  «Noi  abbiamo  fornito  a  degli  ipotetici  terrestri  del  futuro  le  nostre  coordinate  spazio-

temporali.  Se lo leggeranno e conosceranno il modo per viaggiare nel tempo, volete che trovino 

difficile  calcolare  le  coordinate  geografiche  di  Briançon ai  nostri  tempi  e  arrivare  qui,  da noi, 

esattamente questa notte?»

Michele aveva dato questa breve spiegazione guardandosi intorno, per osservare le reazioni di tutti.

Un silenzio improvviso era piombato sulla stanza, come se tutti  avessero realizzato solo in quel 

momento la reale portata di quel messaggio in bottiglia, lanciato attraverso il tempo e lo spazio.

Sembrava che tutti trattenessero il respiro, come se fossero in attesa di qualcosa.

Tre colpi rimbombarono dal pianterreno, facendo sobbalzare i presenti.

Era la porta d'ingresso. Qualcuno aveva bussato.

Tutti si guardarono terrorizzati negli occhi, come se quei tre colpi fossero la risposta al messaggio 

di Michele.

«Ragazzi, hanno bussato.» bisbigliò Elisa, con voce strozzata, dopo un istante durato un'eternità.

«No, sarà l'immaginazione...» cercò di autoconvincersi Luca.

Come per spazzare via questa speranza, il suono prolungato del campanello lacerò l'aria, strappando 

un grido alle ragazze.

Michele si alzò e andò verso le scale, con l'espressione scettica di chi credeva poco all'eventualità  

che visitatori del futuro si presentassero suonando alla porta come dei postini.

Essendo quasi sicuro che si trattasse di una coincidenza, poté permettersi di fare un po' di scena,  

tanto per accrescere la tensione e divertirsi a spaventare gli amici. Così, scese le scale con calcolata  

lentezza, come per studiare da lontano la porta d'ingresso.

Il campanello suonò ancora, due volte.

Michele arrivò al pianoterra, nel salotto, seguito dagli sguardi atterriti degli amici, che sembravano 

non respirare più.

Avanzò verso la porta, dalla quale provenne un ultimo scampanellio, e la aprì di scatto.

«Ciao, scusa il disturbo.» disse il giovane che aveva una baita subito dopo la curva della strada su 

cui si affacciava lo chalet  dei Brandani, e del quale  Michele ricordava il  viso ma non il  nome 

«Volevamo sapere se vi va di venire a fare un brindisi da noi.»



I cinque ragazzi aggrappati l'uno all'altro in cima alle scale scoppiarono a ridere all'unisono e anche 

al padrone di casa scappò una risatina soffocata.

«Che succede?» chiese il vicino, il quale pensò di essere l'oggetto di quell'ilarità.

«Niente, amico, non farci caso, abbiamo solo bevuto un po'.» rispose Michele «Ma abbiamo ancora 

spazio per un brindisi.»

I brindisi che seguirono nella baita dei vicini furono più di uno, e i ragazzi dimenticarono presto il  

messaggio  ai  posteri  che  avevano  inviato  e  lo  spavento  che  avevano  provato  quando  avevano 

sentito bussare alla porta; fino a quando, almeno, passando davanti alla finestra, Michele non vide  

con la coda dell'occhio una luce azzurrina.

Dopo essere rimasto paralizzato per qualche istante, andò alla finestra, scostò la tenda e guardò 

fuori.

Da dietro la curva della strada, dove c’era la sua baita, il bagliore azzurrino sembrava pulsare, ma 

non come la luce lampeggiante di un semaforo, bensì come qualcosa di vivo.

Senza più pensare agli amici e senza neanche indossare la giacca a vento, si precipitò fuori, corse 

verso la propria casa e la scorse appena superata la curva.

Le finestre emanavano quella luce azzurrina dall'interno, come se la costruzione stessa fosse fatta di 

luce.

Il giovane arrancò verso l'abitazione, incapace di distogliere lo sguardo.

La porta d'ingresso si aprì e nel rettangolo luminoso si stagliò una figura magra e alta, che sembrò 

doversi abbassare per passare attraverso la soglia.

Michele si svegliò di soprassalto nel proprio letto, emettendo un gemito soffocato.

Maledizione a lui e a quell'idea del cazzo che gli era saltata in testa, si disse. Le bevute di quella  

notte avevano sortito il loro effetto, facendolo piombare in un sonno profondo, ma avevano anche 

stimolato il suo subconscio con un sogno che rifletteva le possibili conseguenze del messaggio che 

aveva inviato nel futuro. Un futuro che magari non esisteva neanche, e lui aveva fatto solo la figura  

del coglione.

Si voltò di lato e non vide Serena al suo fianco. Si era addormentata altrove?

Si alzò, facendo una smorfia per il sapore amaro che gli impastava la bocca, e andò nelle altre due 

camere  da  letto.  Trovò anch'esse vuote,  con i  letti  ancora  ordinati,  come se nessuno li  avesse 

toccati.

Vagamente confuso e con la testa che girava per gli effetti dell'alcool, scese le scale e guardò nella  

sala al pianterreno.

Nessuno, neanche sui divani, solo i resti abbandonati dei festeggiamenti di quella notte.



Andò alla finestra e guardò fuori. Stava nevicando abbondantemente e intorno regnava un silenzio 

assoluto.

Che fossero ancora tutti nella casa dei vicini e lo avessero accompagnato a letto perché ubriaco?

Per  trovare  una  conferma,  andò  all'armadio  all'ingresso,  che  fungeva da  guardaroba,  e  lo  aprì. 

Dentro c'erano tutte  le giacche a vento e i  cappotti  dei suoi amici,  come se anche loro fossero 

effettivamente rincasati.

Per  un  istante  fu  preso  dal  panico,  perché  la  situazione  sembrava  surreale.  Poi  cominciò  a  

subodorare lo scherzo.

Bastardi... pensò tra sé e sé. Stai a vedere che hanno lasciato qui le giacche e sono tornati a casa  

dei vicini per farmi uno scherzo, per farmi credere che i terrestri del futuro sono arrivati e li hanno  

portati via…

Michele  prese  la  decisione  di  indossare  la  giacca  a  vento  e  andare  dai  vicini,  quando, 

improvvisamente,  le  assi  di  legno  al  piano  superiore  cominciarono  a  scricchiolare,  come  se 

qualcuno stesse camminando lentamente.

Credete di spaventarmi? pensò, ma si sentiva effettivamente turbato e la cosa lo fece arrabbiare  

non poco. Quando vi becco, ve la faccio pagare!

Si precipitò su per le scale, cercando di non fare troppo rumore, ed entrò nella stanza dalla quale 

aveva sentito provenire i passi.

Nessuno.

Aprì l'armadio, guardò sotto i letti, dietro le tende, dietro la poltrona, ma si rassegnò, non trovando 

anima viva.

Uscì nel corridoio e, mentre passava davanti al bagno, la porta scricchiolò leggermente, attirando la 

sua attenzione.  Si  voltò  in  quella  direzione  e  lo  sguardo gli  cadde  sullo  specchio  ovale  che  si 

trovava proprio davanti alla porta.

Un brivido gelido gli percorse la spina dorsale, facendogli rizzare i capelli sulla nuca: attraverso lo 

specchio, vide una forma scura che se ne stava immobile,  seduta dietro la tenda della vasca da  

bagno. 

Poi si riprese dalla sorpresa ed entrò in bagno come una furia, slanciandosi verso la tenda celeste e  

aprendola con uno strattone.

Nella vasca da bagno non era seduto nessuno.

Richiuse la tenda e non vide più l'ombra che, evidentemente, si era immaginato.

«Va bene, ragazzi, scherzo riuscito, adesso però venite fuori!» chiamò, cercando di simulare una 

certa calma «Serena, tu soprattutto me la pagherai!»

Michele perlustrò tutta la casa, aprendo tutti gli armadi e i ripostigli, guardando dietro i divani e  

sotto i letti, alla ricerca degli amici che sembravano svaniti come fantasmi.

La cantina… si disse.



Andò verso la porticina che conduceva nel sottoscala e la aprì, premendo subito l'interruttore della 

luce.

Guardò giù, in fondo alle scale, e chiamò.

«Ragazzi, non fatemi scendere, che poi sono cazzi amari per tutti…» minacciò.

Non arrivandogli nessuna risposta, decise di andare a vedere e si avventurò giù per la stretta scala  

dai gradini di legno.

Quando fu a metà, la luce si spense improvvisamente strappandogli una bestemmia e, poco dopo, 

qualcosa di gelido come il ghiaccio gli passò accanto, sfiorandogli il lato sinistro del viso.

Michele lanciò un grido di terrore e mise un piede in fallo, cadendo in avanti e rotolando più volte  

sugli scalini, spezzandone un paio con il suo peso.

La sua caduta si arrestò solo in fondo alla scala, sul pavimento di pietra della cantina.

Restò alcuni istanti sdraiato a terra, imprecando e gemendo dal dolore, poi decise di fare la conta 

dei danni e di chiamare all'appello le proprie ossa, per controllare che ci fossero ancora tutte.

Con enorme sollievo, riuscì a rialzarsi, mentre la luce si riaccendeva per chissà quale misteriosa 

ragione.

Si guardò intorno ma anche in cantina non c'era anima viva.

Sempre più furioso, ma per niente intenzionato a riconoscere qualcosa di soprannaturale in quella 

situazione, risalì le scale.

Ritornato nella sala al pianterreno, decise di andare subito a chiedere spiegazioni ai vicini, senza 

neanche indossare la giacca a vento. Era infuriato.

Percorse la strada camminando il più velocemente possibile, mentre la neve gli cadeva sulle spalle  

e sui capelli. Oltrepassata la curva, raggiunse la baita, all'interno della quale le luci erano ancora 

accese.

Bussò tre volte e restò ad aspettare che una confortante presenza umana venisse ad aprire.

Questo non avvenne.

Michele posò la mano sulla maniglia e provò ad abbassarla. La porta si aprì.

La scena che gli si presentò agli occhi era molto simile a quella che aveva trovato in casa sua.

Sulla tavola apparecchiata regnava il caos, tra bicchieri di carta e bottiglie vuote, ma di presenza 

umana non c’era neanche l'ombra.

Mentre vagava come un'anima in pena per tutta la casa, Michele si sentiva prigioniero di un incubo 

a occhi aperti e piombò nella disperazione, come se in quel Capodanno del 2007 lui fosse l'ultimo 

uomo sulla Terra.

Non trovando nessuno in casa, senza sapere più neanche cosa pensare, uscì nuovamente all'aperto e 

ritornò verso casa sua, stringendosi le spalle con le mani per proteggersi dal gelo.

Svoltando dietro la curva della strada, Michele subì l’ennesimo colpo.



Le finestre  della  sua baita  erano illuminate  di una luce azzurrina,  la stessa del suo incubo, che 

emanava dall'interno come se fosse una cosa viva che cercava  di  uscire  da una scatola  troppo 

piccola per lei.

La porta d'ingresso era socchiusa e anche da essa filtrava la luce.

Attraverso il bagliore, apparve una figura magra e alta, troppo per un essere umano, con la vita così 

stretta che quasi non si vedeva.

Urlando, in preda al panico, Michele si voltò e corse via, inciampando e sprofondando nella neve 

alta, mentre la creatura alzava una mano dalle dita adunche nella sua direzione.

Poi, dopo un lasso di tempo imprecisato, la luce scomparve lentamente e la casa di montagna fu  

riavvolta dal buio.

La neve smise di cadere e le prime luci dell'alba iniziarono a fare capolino dietro le montagne,  

tingendo di rosa la neve che avvolgeva tutto. Il sole sorse e i primi riflessi scintillanti cominciarono 

a brillare sulla coltre bianca.

Il silenzio era rotto soltanto dal gocciolio della neve che si scioglieva pian piano, cadendo dai rami 

degli alberi.

Un insistente raggio di sole che filtrava attraverso la finestra fece aprire gli occhi a Serena, che li  

strizzò abbagliati e si spostò per evitare la luce.

La ragazza si voltò e non vide Michele accanto a sé.

Dopo aver oziato ancora qualche minuto, cercò di raccogliere le forze e si alzò dal letto, restando a  

lungo seduta sul bordo e attendendo che la stanza smettesse di girare intorno a lei.

Si alzò in piedi e si trascinò verso il bagno, passando davanti alla stanza attigua. Diede un'occhiata 

dentro e vide Paolo e Alice che dormivano profondamente sotto il piumone invernale.

Entrò in bagno e, sedutasi sulla tazza, liberò la vescica.

Poi uscì, più sollevata, e andò in cerca del fidanzato.

Guardò nell'altra camera da letto ma vide soltanto l'altra coppia di amici. Scese le scale e controllò  

il divano e le poltrone, ma erano vuoti.

Spiò fuori dalla finestra e cercò di capire se Michele fosse andato a farsi un giro nella neve per 

smaltire la sbornia.

Andò a verificare nel guardaroba, ma vide che la sua giacca a vento era ancora lì. Era difficile che 

fosse uscito al freddo senza di essa.

Pensò che potesse essere tornato dai vicini ed essersi addormentato là, senza avere più la forza di  

trascinarsi a casa.

Serena  indossò  la  giacca  a  vento  e  corse  fuori,  rabbrividendo  per  il  contrasto  tra  il  tepore 

dell'interno e la gelida aria esterna.



In alto, nel cielo, sfrecciò maestoso un falco, proiettando la sua ombra sulla bianca distesa di neve, 

sulla quale risaltava soltanto la macchia rossa di Serena, che si stava spostando da una casa all'altra.

La macchia rossa si fermò davanti alla porta della seconda baita e attese che qualcuno rispondesse 

al campanello.

Quando la porta si aprì, la macchia rossa entrò, per uscire nuovamente qualche minuto più tardi,  

sempre sola.

La macchia rossa uscì dalla strada battuta e si spinse verso la neve fresca.

Nel silenzio della montagna si udiva soltanto la sua voce che chiamava Michele.

Poi, dopo alcuni minuti, il silenzio fu lacerato da un urlo disperato che echeggiò fra le cime dei  

monti, rimbalzando da una vetta all'altra.

Altre macchie colorate si precipitarono fuori dalle due case, muovendosi tutte in un'unica direzione, 

quella dalla quale era partito il grido.

La polizia  non  riuscì  mai  a  stabilire  perché  Michele  Brandani  si  fosse  avventurato  all'aperto, 

durante la nevicata notturna, senza neanche coprirsi con la giacca a vento.

Il  medico  legale  poté  solo  constatare  il  suo  decesso  per  assideramento,  senza  però  riuscire  a 

spiegare l'espressione di  terrore  che la  morte  aveva scolpito  sul suo viso congelato.  Su di  esso 

risaltavano gli occhi spalancati, fissi nel vuoto, come se, nel momento in cui il battito del suo cuore  

si  era  arrestato,  lo  sventurato ragazzo stesse fissando qualcosa che gli  impediva di  alzarsi  e  di 

tornare al caldo della baita.

Per  tutta  la  vita,  Serena  restò della  convinzione  che  il  messaggio ai  posteri  di  Michele  avesse 

ricevuto una risposta e che tale risposta l'avesse ucciso.



Aggiornamento del'autore (27 novembre 2014)

In realtà il satellite Keo non è ancora stato messo in orbita: il suo lancio è sempre stato rimandato di 

anno in anno e c'è chi dice che non partirà mai.

Nel caso che qualcuno di voi volesse lanciare un messaggio ai posteri, siete ancora in tempo.

Naturalmente lo fate a vostro rischio e pericolo, dal momento che non potete sapere chi sarà a  

leggerlo...



Nota dell'autore.

Quello che avete letto è il mio primo racconto, scritto nel lontano 2006. Con esso partecipai a uno 

dei numerosi concorsi indetti  dal sito LaTelaNera.com, arrivando secondo. Nello stesso anno, fu 

pubblicato da Ferrara Edizioni in un'apposita antologia, intitolata “Sedotti dal Buio”, insieme agli 

altri sei finalisti.

Vincere il mio primo concorso letterario ed essere subito pubblicato ha significato molto per me,  

perché è stato come una sorta di riconoscimento: voleva dire che non scrivevo poi così male.

Nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti.

Dopo i primi due romanzi cartacei,  “Il mummificatore” (Ananke 2004) e “Il mistero del bosco 

maledetto” (L'Età dell'Acquario 2006), mi sono gettato a capofitto nel mondo del self-publishing e 

attualmente pubblico solo e-book tramite Amazon.

Nelle prossime pagine trovate tutti i titoli e i link per acquistarli.

Daniele Ramella

Novara. 27 novembre 2014



Vampira Tango (Le Avventure del Club degli Scapigliati – Vol. 1)

Milano. Autunno 1862.

L'Italia  è  unita  già  da  un  anno.  In un'osteria  si  danno  appuntamento  sei  intellettuali  geniali  e  
stravaganti:  nasce  la  Scapigliatura  milanese,  una  nuova,  audace  corrente  letteraria  che  si 
contrappone alle più tradizionali tendenze dell'Italia risorgimentale.
Uno di loro, Iginio Ugo Tarchetti, ama una donna di nome Fosca.
Fosca è alta, pallida, vestita di nero.
Fosca è una vampira.

Inizia con questa novelette, pienamente integrata nel progetto di scrittura collettiva “  Risorgimento   
di  Tenebra  ”  ,  il  ciclo  de  “Le Avventure  del  Club degli  Scapigliati”,  nel  corso delle  quali  i  sei 
improvvisati  “Investigatori  dell'Occulto”  affronteranno  incredibili  minacce,  mostruose  creature, 
entità soprannaturali, con l'unico aiuto della loro genialità, della loro incoscienza e - perchè no? - 
anche di un sorso di assenzio.

LINK ACQUISTO

http://www.amazon.it/gp/product/B00M21XSTU
http://www.bookandnegative.com/scrittura/rdt/
http://www.bookandnegative.com/scrittura/rdt/


Il mostro della Martesana (Le Avventure del Club degli Scapigliati – Vol. 2)

Milano. 1863.

Due pescatori in riva al Naviglio della Martesana, in una splendida giornata primaverile.
Improvviso, irrompe l'orrore, nella forma di un mostruoso tentacolo, che ghermisce uno dei due 
pescatori e lo trascina con sé nel canale.
Intanto, da Londra, arriva in città un misterioso ed inquietante personaggio. Qual è il suo terribile 
segreto?

Inizia così la seconda avventura del Club degli Scapigliati, che i lettori hanno conosciuto e 
apprezzato nell'e-book “Vampira Tango”, reperibile anch'esso su Amazon. 
Tra spaventose apparizioni e terrificanti creature da incubo, questa volta i sei spericolati 
intellettuali si improvviseranno cacciatori di mostri, rischiando la vita e la sanità mentale.

Anche questa novelette è integrata nel progetto di scrittura collettiva “Risorgimento di Tenebra”.

LINK ACQUISTO

http://www.amazon.it/dp/product/B00N6R7U0M


Lo spartito del Diavolo (Le Avventure del Club degli Scapigliati – Vol. 3)

Milano. Settembre 1863.

Il  musicista  scapigliato  Arrigo  Boito  viene  a  sapere  dell'esistenza  di  un  misterioso  spartito 
settecentesco, che, se suonato al contrario, evocherebbe il Diavolo. Insieme ai suoi fedeli amici e  
compagni d'avventure Giuseppe Rovani, Cletto Arrighi ed Emilio Praga, si reca quindi all'abbazia 
di Lucedio, in provincia di Vercelli, dove lo spartito sarebbe stato nascosto da un esorcista.

Terza avventura del Club degli Scapigliati e prima gita fuori porta degli intellettuali milanesi che si  
sono improvvisati “Indagatori dell'Incubo”.
Tra misteriose apparizioni, inquietanti streghe, orribili omicidi e monaci indemoniati, questa volta  
sarà difficile, per Rovani e compagni, portare a casa la pelle.

Su Amazon sono disponibili anche le prime due avventure, sempre incluse nel progetto di scrittura 
collettiva “Risorgimento di Tenebra”: “Vampira Tango” e “Il mostro della Martesana”.

LINK ACQUISTO

http://www.amazon.it/spartito-Diavolo-Avventure-degli-Scapigliati-ebook/dp/B00PZYA9G6


I Racconti dell'Archeologo

I   –   L'uomo di Andros  
Un reduce dalla guerra di Troia, molto lontano da casa.

II   –   Antikythera  
Un'invenzione impossibile, che potrebbe cambiare il corso della Storia.

III   –   Il guerriero di bronzo  
Un robot di tremila anni che si risveglia dal suo lungo sonno.

IV   –   Danza Macabra  
Un affresco vivente, avvolto da un'oscura maledizione.

Quattro racconti. Quattro avventurosi viaggi nell'Archeologia Eretica e fra i misteri del passato.

LINK ACQUISTO

http://www.amazon.it/dp/B00O2K3TU2


Notte di uno scrittore

Uno scrittore in crisi e a caccia di ispirazione in una nebbiosa notte torinese.
Un serial killer innamorato della Morte, che carica le sue vittime nel cassone del suo carro funebre.
Intorno a  loro,  una folla  di  personaggi,  anime  perse nella  notte,  che  incrociano la  strada dello 
scrittore, o dell'assassino, o di entrambi.
Ma cosa accadrà quando lo scrittore e l'assassino si incontreranno? Può la realtà intrecciarsi con la 
fantasia, al punto da non saperle più distinguere l'una dall'altra?
Una lunga, interminabile notte di morte e di vita, sul filo di una lama insanguinata.

LINK ACQUISTO

http://www.amazon.it/Notte-uno-scrittore-Daniele-Ramella-ebook/dp/B00OQ6XQZ0

