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Sei oberato dagli impegni di lavoro? 
24 ore al giorno non ti bastano più? 
Stai per soccombere alla stanchezza?

S. Anthony 
EliSir
è la soluzione!

Il soft drink buono e leggero 
a base di acido lisergico 

che permette la bilocazione del tuo corpo!
Potrai delegare alla tua proiezione astrale 

 tutte le faccende più noiose mentre tu 
resti comodamente seduto al bar!

Nei gusti arancia, limone e menta piperita
Richiedilo al tuo barman di fiducia e… 

buon viaggio!

Rock’n roll never dies: non-morti in tour 
Si è concluso in tragedia il concerto degli Still Standing. L’evento è stato  rinominato “Voodoostock”

informazione pubblicitariainformazione pubblicitaria

Hai un amico o un familiare posseduto?
Quando inizia a contorcersi, sputare 

in tutte le direzioni e parlare in aramaico 
il prete puntualmente non si fa trovare?

Finalmente è arrivato

ESORCISMO 
FAI DA TE

In un pratico ed elegante cofanetto 
troverai tutto ciò che ti occorre 

per celebrare il rito da solo:
un crocefisso, una boccetta di acqua santa, 

un libricino di preghiere in latino 
e un DVD che spiega come fare.

Utile, semplice, efficace
Ordinalo subito allo 000.666.000

di Kmer

Haiti. Il mondo della musica 
è sempre stato popolato da per-
sonaggi eccentrici e originali. Gli 
atteggiamenti sopra le righe hanno 
caratterizzato, in particolar modo, 
lo scenario di quell’intramontabile 
fenomeno musicale e culturale che 
è il rock. Rock vuol dire emozioni 
forti, voglia di sognare, ribellione, 
ideali, giovinezza eterna. Ma ieri, 
alle porte di Port-au-Prince, in una 
grande area verde che da ieri è stata 
rinominata Voodoostock, si è supe-
rato il segno. Dapprima è stata una 
notizia circolata nell’ambiente un-
derground, ma ora è stata confermata 
da fonti sicure, supportata anche da 
foto, alcune poco chiare, altre molto 
eloquenti. Gli Still Standing (“ancora 
in piedi” – NdR), rock band prove-
niente da Glasgow, che ultimamente 
si è affermata sulla scena musicale 
mondiale, ha suscitato scalpore tra 
l’opinione pubblica. Il gruppo è at-
tualmente ad Haiti per portare a 
termine le ultime date della tournée, 
durante la quale sono iniziate a gi-
rare strane voci riguardo il gruppo, 
in particolar modo circa la morte di 
uno dei loro componenti. 
Pare che in seguito al decesso del 
chitarrista, avvenuto in circostanze 
non del tutto chiare, gli altri tre por-
tassero in tour il cadavere esibendolo 

durante i concerti. In effetti, dopo 
alterne vicende e abili manovre da 
parte del manager della band per 
dissimulare la tragedia, la verità è 
venuta a galla: Ted Carter è morto, 
e, cosa ancora più sconcertante, non 
è stato sostituito. “Provavamo solo a 
farlo suonare ancora” si è giustificato 
seriosamente l’eccentrico leader del 
gruppo, e aggiunge con rammarico: 
“la band senza il sound tipico di Ted 
non sarebbe stata più la stessa”.  Il 
manager, Rod Mentekin, ha spie-
gato in un’intervista che all’inizio la 
scabrosa faccenda è stata occultata 
nell’interesse della tournée che, per 
problemi economici, doveva essere 
portata a termine. “Tuttavia” pro-

segue Mentekin, “successivamente, 
per questioni logistiche  (il cadavere 
iniziava ad assumere una conforma-
zione che non lo rendeva spacciabile 
per vivo al pubblico, oltre a emanare 
un maleodore sospetto anche per il 
più selvaggio dei rockers) siamo stati 
costretti a cercare soluzioni alterna-
tive, ritenendo inaccettabile l’idea di 
sostituirlo. Da qui l’idea di contatta-
re un noto satanista, di cui non faccio 
il nome, il quale ci ha consigliato un 
rito che prevede l’uccisione di altre 
persone tramite le quali riportare in 
vita Ted”. Le vittime sacrificali sono 
state alcune fan della band, quelle 
ragazze innamorate della musica al 
punto tale da immolarsi per la loro 

rockstar: le groupie. Alcune sono sta-
te sottoposte a riti voodoo, durante 
i quali, per esempio, si staccavano 
unghie delle mani. Altre sono state 
sacrificate: le loro anime sono state 
racchiuse in piccoli fagotti fatti di ca-
pelli e altre sostanze e il loro sangue è 
stato raccolto in grandi ampolle per 
poi aspergere il cadavere e donare 
nuova linfa vitale al leader del grup-
po. Il palcoscenico è diventato per 
qualche ora un vero e proprio altare 
con il ritmo di percussioni e danze 
sfrenate e liberatorie. Lo scempio è 
terminato solamente al sopraggiun-
gere di un temporale che ha causato 
un corto circuito agli impianti elet-
trici. “C’era una sorta di incoscienza 
nei comportamenti delle groupie. 
Erano in trance e dicevano di voler 
aiutare la loro band a non morire” 
così ha affermato uno dei tanti spet-
tatori del concerto. E sembra, infatti, 
che queste donne siano state mosse 
da un’unica ragione: l’amore viscera-
le e profondo per la musica.
Probabilmente, per queste ragazze il 
sacrificio è stato il prezzo da pagare 
per appartenere al clan del rock, per 
identificarsi nella band e per poter 
godere dell’energia che emanava il 
capo della tribù, perché quella del 
rock è una tribù.Per poter godere di 
questa luce riflessa sono state dispo-
ste a pagarne il prezzo, anche a costo 
della vita. È il rock’n roll.

Prendo spunto da un articolo della 
presente edizione speciale per una se-
rie di considerazioni. Per quanto mi 
riguarda, la vicenda della vivisezione 
è del tutto vera. Come io sia soprav-
vissuto ai ferri degli studiosi non è 
argomento che meriti di essere tras-
critto nei dettagli. Il concetto di fondo 
è che tutte le più grandi menti hanno 
le qualità dell’unità indivisibile ed io, 
modestia a parte non faccio eccezione. 
Come il salame che, anche quando è a 
fette, sempre salame resta. La scelta di 
ricorrere con l’esempio all’insaccato in 
questione non è casuale: dovete sapere 

infatti che, in occasione di una delle 
mie prime apparizioni in ambiente 
accademico, un eminente collega ebbe 
a chiamarmi, appunto, “salame”. Era 
la prima volta che mi veniva dato del 
companatico: timido e remissivo com’ero, 
non mi venne in mente alcuna valida 
risposta, quindi abbozzai. L’eminente 
collega, però, non immaginava nem-
meno quale pandemonio aveva scaten-
ato. A seguito di rapide ricerche, appresi 
che costui aveva per moglie una donna 
di diversi anni più giovane di lui, bella, 
bionda e vogliosa.

(continua a pagina 2)
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di Baldo de’ Alebaldi

Solo pochissime, frammentarie 
indiscrezioni sono filtrate dagli am-
bienti di Scotland Yard, in merito al-
la misteriosa morte di tre professori 
universitari inglesi con la passione 
per l’arte e la mitologia, avvenuta du-
rante una spedizione in Grecia. I tre 
si erano avventurati alla ricerca della 
mitica testa di Medusa, una delle tre 
Gorgoni, seguendo le indicazioni di 
un vaso antico del periodo minoico, 
ritrovato pochi mesi prima proprio 
dagli stessi studiosi.
Per loro però la ricerca si è trasfor-
mata in tragedia. Sono stati infatti 
ritrovati all’interno di una caverna 
in quella che fu la patria di Omero, 
completamente pietrificati, alimen-
tando le voci che li ritengono vittima 
di quella che viene ormai chiamata 
“Maledizione di Medusa”, una sorta 
di nemesi che colpirebbe tutti quelli 
che provino a violarne la tomba. I 
poveretti erano docenti di Scienze 
della Comunicazione all’Università 
di Oxford. Due di loro erano volti 
molto conosciuti della TV inglese: 
uno era un famoso anchorman che 

intratteneva gli Inglesi alla dome-
nica pomeriggio con un programma 
leggero; un altro era uno speaker di 
successo del telegiornale della BBC, 
ed era considerato uno dei giornalisti 
più belli della TV; il terzo era il pre-
side stesso della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione. L’espressione 
fissata nei loro volti è inequivocabi-
le: occhi sbarrati e bocca spalancata. 
Sono stati ritrovati in ginocchio, ed 
è verosimile che i tre, trovandosi di 
fronte a qualcosa di terribile, aves-
sero capito che la fine era ormai 
arrivata. Un grande problema per la 
polizia sarà invece quello di decidere 
cosa fare dei corpi dei tre sventurati. 

Essendosi abbracciati nel momento 
della pietrificazione, non si tratta di 
tre statue separate l’una dall’altra, 
bensì di una sola. Le famiglie vor-
rebbero riavere i loro cari defunti, 
ma sembra impossibile dividere il 
gruppo marmoreo senza distruggere 
completamente i corpi. Nel frattem-
po, uno sceicco del Bahrain, venuto 
a conoscenza di questo particolare, 
ha fatto pervenire alle famiglie dei 
tre sfortunati professori un’offerta 
milionaria, poiché vorrebbe col-
locare nel proprio giardino questa 
incredibile statua. La clamorosa of-
ferta avrebbe lasciato sdegnati alcuni 
familiari, mentre altri sembrano più 
propensi a trattare con lo sceicco… 
Vedremo come andrà a finire.
Per quanto riguarda lo spirito della 
Gorgone, noi di Misteri ed Effera-
tezze siamo andati a raccogliere il 
parere di uno dei più grandi esperti 
di mitologia greca, che vuole rima-
nere anonimo per motivi di sicu-
rezza. Riportiamo l’allarme che ha 
lanciato: “La Gorgone, secondo l’an-
tica leggenda, viveva con le sue due 
sorelle, Stenno ed Euriale. Le due 
erano le sole immuni al suo potere 

e, pur essendo le uniche immortali, 
erano in qualche maniera schiaviz-
zate dalla sorella. L’unico modo per 
trascorrere in pace la propria esi-
stenza eterna, era quello di spezzare 
l’esistenza di Medusa. Così quando 
Perseo arrivò per ucciderla sorpren-
dendola nel sonno, esse non fecero 
nulla per ostacolarlo. Da quel giorno 
è possibile che lo spirito di Medusa 
cerchi la sua vendetta verso Stenno 
ed Euriale, ed ora che è stato libe-
rato è probabile che non avrà pace 
fino a che non le avrà trovate. Credo 
che sia in grado di impossessarsi del 
corpo di qualsiasi essere umano: una 
ragazza, una donna di mezza età, 
un’anziana, persino un uomo. Ma 
ritengo sia molto più plausibile che 
Medusa cerchi il corpo di una bella 
e giovane ragazza, visto che prima di 
essere trasformata in un mostro dal-
la gelosia della dea Atena, era tra le 
donne più splendide che siano mai 
esistite.” Attenzione, dunque, alle 
persone di cui incrociate lo sguardo; 
prudenza e cautela con gli estranei, 
con coloro che portano molto spesso 
occhiali da sole e soprattutto con le 
belle ragazze.

Cercano la testa di Medusa e finiscono pietrificati
L’esperto di mitologia (mitologo o mitomane) lancia l’allarme: lo spirito della Gorgone è libero e si aggira tra noi!

E così siamo arrivati a “Jacqueline 
la squartatrice”. Il professor Ian Finley, 
scozzese dell’università di Brisbane in 
Australia, ne è certo. La prova defini-
tiva è arrivata dal Cell Track-ID, un 
nuovo procedimento di sua invenzio-
ne che permette di tracciare il DNA di 
un individuo a partire da una singola 
cellula.  Da dove è saltata fuori la cellu-
la della buona vecchia Jacqueline? Dal 
residuo di uno sputacchio sul retro del 
francobollo di una lettera inviata per 
rivendicare uno dei famosi omicidi se-
riali compiuti nel 1888 nell’East End 
di Londra. Il crudele assassino di gio-
vani prostitute, il collezionista di parti 
anatomiche che ha ispirato il mostro 
di Firenze, il protagonista di tanti film, 
romanzi e leggende, era dunque un’as-
sassina. Alle donne cattive che hanno 
segnato la storia dell’umanità –come 
la contessa sanguinaria, la saponifica-
trice di Correggio e la torturatrice di 
Abu Ghraib– ora si aggiunge il mito 
di Jacqueline. I tour operators di Lon-

dra, che portano i curiosi a visitare i 
luoghi in cui furono compiuti i de-
litti, hanno avuto un’impennata nelle 
prenotazioni e stanno ristampando 
t-shirt e souvenir. Per gli appassio-
nati di criminologia si aprono nuove 
frontiere di investigazione. I lettori 
più attenti del nostro giornale avranno 
già compreso quali possono essere le 
ricadute di questa scoperta. Nel cor-
so degli anni si sono avanzate molte 
ipotesi sull’identità del presunto col-
pevole. Ora il fatto che si tratti di una 
donna cambia le radicalmente le cose. 
Chi potrebbero essere le sospettate? 
Le donne che erano accanto a coloro 
che furono ingiustamente accusati. Il 
medico russo, Michael Ostrog, si dis-
se. E perché non la sua infermiera? Il 
reverendo Dodgson, più noto come 
Lewis Carrol, venne interrogato dagli 
ispettori di Scotland Yard, ma nessu-
no allora sospettò di Alice Liddell, la 
piccola vicina di casa che divenne la 
protagonista del suo fortunato Alice nel 

Paese delle Meraviglie. Altri avanzaro-
no l’ipotesi che si trattasse del duca di 
Clarence, nipote della regina Vittoria. 
E se fosse stata proprio la nonna? For-
se Sua Maestà si aggirava furtiva per i 
bordelli più malfamati dell’East End, 
per punire di persona le meretrici che 
avevano traviato il dissoluto nipote. Sir 
Edwards Hendon, il sovraintendente 
della Torre di Londra, dove è conser-
vata la sputacchiera della regina, ha 
dichiarato: “Noi siamo a disposizione 
della scienza per qualsiasi esame. La 
famiglia reale non ha nulla da temere 
da queste indagini!” Dalle colonne di 
questo giornale, che si è sempre battu-
to contro l’oscurantismo, i pregiudizi e 
le ipocrisie, chiediamo ancora una vol-
ta che si faccia finalmente piena luce 
su questo caso. Osserviamo, tuttavia, 
con una punta di orgoglio, che il mo-
dello di giornalismo di cui ci facciamo 
promotori ha fatto scuola. 

Giorgio Pulitzer 
dai fatti alle parole

Editoriale (segue dalla 1)

Non mi fu difficile farla pedinare finché 
non si presentò l’occasione giusta: il ri-
sultato fu una foto a colori, scattata in 
una stanza dell’hotel dove la signora 
consumava le sue scappatoie, nel bel 
mezzo dell’azione con cinque africani 
di notevole stazza. Quindi al mio emi-
nente collega inviai una busta con la 
foto della sua dolce metà, sulla quale 
– avendo cura di non coprire nessun 
dettaglio – m’ero premurato d’incollare 
il marchio “Negroni”. Ah, la sottile 
arte del contrappasso… Per quanto 
riguarda i membri della nostra eroica 
redazione, invece, additati come folli, 
ebbene: folli lo sono, lo sono certamente 
ma nel senso più nobile, quello caro ad 
Erasmo: la loro è la malattia della con-
sapevolezza, il morbo del disincanto. 
La loro maledizione consiste nel vedere 
la realtà camuffata da realtà, il sordido 
ghigno che rimane celato quando la vita 
ci sorride. “Odio il lettore che ricorda”, 
concludo parafrasando anch’io. Perciò 
addio! Applaudite, bevete, vivete, fa-
mosissimi iniziati alla Follia.

Silos von Lager
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di H.U.P.

Tivoli. Uno spillone piantato 
nel petto, gli occhi spalancati come 
quelli di chi ha appena assistito a 
qualcosa di incredibile, il computer 
acceso e una strana bambola al suo 
fianco: una bambola esotica, pro-
veniente da un paese lontano, con 
un sorriso beffardo e uno spillone 
stretto in pugno, identico a quello 
conficcato nel cadavere. Questo il 
macabro spettacolo che si è pre-
sentato la notte scorsa alla polizia, 
avvisata nel cuore della notte da 
una telefonata anonima. Il corpo è 
quello di una bambina di 12 anni, 
C.M., rimasta sola in casa lo scor-
so week-end mentre i suoi genitori 
erano in vacanza. Ecco cosa succede 
a lasciare la propria figlia a giocare 
in casa con la sua bambola preferita, 
per andare a divertirsi…
Uno dei primi curiosi-voyeur ac-
corsi sul posto, ha dichiarato che 
il vetro del computer era rovinato, 
come se qualcuno avesse tentato di 

scalfirlo con delle unghie disumane, 
degli artigli. “Quando uno dei poli-
ziotti ha mosso il mouse disattivan-
do lo screensaver”, ha raccontato, “è 
apparsa una pagina web con un’im-
magine identica alla bambola. Sul 
viso aveva un malefico ghigno, ma 
nessuno spillone tra le mani. Appe-
na ci siamo avvicinati per leggere, 
il computer si è spento improvvi-
samente”. Qualcuno ha affermato 
che pochi istanti dopo sia apparsa 
la scritta “Vieni a giocare con me? 
Dài… vieni!” Le ricerche sul web 
del misterioso pupazzo non hanno 
ancora dato alcun esito. Panico e 
scompiglio hanno sconvolto il pae-

se. C’è chi ha proposto una raccolta 
differenziata delle bambole che non 
abbiano il marchio Made in Italy. 
“Saranno rispedite nei paesi d’ori-
gine” ha dichiarato il portavoce del 
Ministro degli Interni, “Che se le 
tengano loro, di omicidi ne abbia-
mo fin troppi. Tutta colpa di questi 
stranieri”. I genitori della piccola 
hanno lanciato un appello: “Salvate 
i vostri figli finché siete in tempo! 
Nascondete le bambole e spegnete 
i computer!” Insomma, un tempo 
si aveva paura delle streghe, oggi 
bisogna aver paura delle bambole, 
perché le streghe sono diventate 
buone, mentre le bambole…

Aperta la caccia alle bambole killer
Appello ai genitori di tutta Italia: salvate i vostri figli! Nascondete le bambole e spegnete i computer!

di Grim R.

Iran. Una storia di tradimenti 
raramente trova spazio fra le co-
lonne di un giornale, ma i fatti che 
in questo caso giungono dall’ Iran 
meritano di essere approfonditi. Se 
infatti è vero che tutto nasce da una 
tipica vicenda di un uomo tradi-
to dalla propria moglie, ciò che da 
questo tradimento è nato è molto 
meno tipico. Il marito tradito, come 
spesso succede, non si era accorto 
di nulla, nemmeno dello stato in-
teressante della donna, I.H., visto 
che il piccolo alla nascita pesava 
pochi grammi. Nessun problema 
per il nuovo nato: è il peso normale 
di una rana con alcune caratteristi-
che umane. Infatti il piccolo è do-
tato di mani ed estremità inferiori 
umane, mentre il corpo e la testa lo 
rendono simile al padre, una rana 
iraniana conosciuta pochi mesi fa 
dalla donna. Non è ancora chiaro 
se gli organi interni abbiano con-
formazione umana o meno.  R.H., 

il marito, venuto a conoscenza dei 
fatti, ha ripudiato immediatamente 
la moglie, colpevole di aver tradito 
la sua fiducia. Nel frattempo, il pa-
dre del piccolo ha gracidato di vo-
lersi prendere le sue responsabilità, 
nonostante la sua situazione non 
sia affatto semplice: discendente 
delle antiche e ormai estinte rane 
antropomorfe del lago di Urmia, il 

neo papà si è scontrato con le tra-
dizioni dei suoi simili, ormai rane al 
100% e poco propensi a riallacciare 
rapporti con gli esseri umani. La 
situazione non si presentava certo 
come nei migliori sogni, ma i due 
hanno deciso di iniziare una nuo-
va vita insieme al piccolo, chiamato 
Aftab (“sole”). Non avrà vita facile 
nemmeno il neonato: metà umano 

e metà rana, non sarà certamente 
ben visto dalla comunità, che già 
grida allo scandalo. Infatti, sebbe-
ne alcuni amici e vicini della nuova 
coppia si sono siano già dichiarati 
disposti ad aiutarli, la maggior par-
te dei loro concittadini non vede di 
buon occhio la nuova famiglia, che 
non si lascia comunque intimidire: 
“Ce lo aspettavamo, ma non ce ne 
preoccupiamo troppo. Sono sola-
mente pettegolezzi” commenta I.H. 
Ora la coppia avrebbe intenzione 
di formalizzare il proprio rappor-
to con un matrimonio, ma ancora 
non è stato deciso  il rito da seguire. 
Se da un lato la tradizione religio-
sa della donna non prevede unioni 
con anfibi, dall’altro la comunità 
delle rane deve vincere le resisten-
ze dei fondamentalisti zoroastriani, 
che hanno rinnegato le unioni con 
esseri umani dopo l’abbandono da 
parte di questi della loro religione, 
avvenuto nel VII secolo. Nel corso 
di quel secolo, infatti, la maggior 
parte degli umani della zona ha ab-
bracciato la fede islamica, e le rane, 
rimaste fedeli al vecchio culto, sono 
state emarginate in piccole comu-
nità stanziate nell’area centrale del 
paese. Quindi solo se la coppia riu-
scirà a vincere le resistenze dei più 
intransigenti potrà finalmente con-
volare a nozze e assicurare un futuro 
ad Aftab. Se la resistenza culturale 
all’unione si rivelerà eccessiva, i due 
innamorati non escludono di emi-
grare in Spagna, dove forse la loro 
unione potrebbe rientrare nei più 
laici Patti Civili di Solidarietà.

Iran: donna partorisce rana
Il marito la ripudia sdegnato: il batrace sarebbe frutto di un rapporto extraconiugale

Misteriosa esplosione 
a Gomitona
Si è spento a Gomitona Oreste 
Rolo, un giovane studente di In-
gegneria. Per essere precisi: lo han-
no spento i pompieri. Rolo, infatti, 
è stato coinvolto in un pirotecnico 
fenomeno di “esplosione spontanea” 
mentre praticava il solito jogging 
pomeridiano.
Gli amici ipotizzano che Oreste 
possa aver ingerito uno scacco di 
timballo di troppo, oppure –erro-
neamente– materiale esplosivo: “era 
capace di ingurgitare qualsiasi cosa”.  
Come nelle migliori tradizioni, la 
Polizia brancola nel buio.
Nel dubbio, meglio seguire i con-
sigli del professor Micci: “Sempre 
meglio leggere bene le controindi-
cazioni dei farmaci per dimagrire”.

R.F.
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di Will Scully

Roma. Quella che da tempo 
era solo una voce di corridoio, fi-
nalmente è stata confermata. Po-
chi giorni fa le autorità sanitarie e 
le forze dell’ordine si sono recate 
nella sede di una nota redazione 
giornalistica, M&E (possiamo for-
nire solo le iniziali per ovvi motivi 
di sicurezza internazionale), per far 
luce su misteriosi casi di demenza 
precoce riscontrati tra i giornalisti 
della rivista M&E. I sospetti delle 
autorità sanitarie sono sorti in se-
guito alle segnalazioni dei lettori 
della rivista, che hanno riscontrato 
in più numeri la presenza di articoli 
deliranti, senza senso e privi di una 
qualsiasi logica. L’intervento della 
ASL competente è stato necessario 
dopo le affermazioni di autorevoli 
scienziati che ipotizzavano la pos-
sibilità che un certo virus aviario 
potesse essere la causa del conta-
gio dell’intera redazione. È subito 
scattata la quarantena che ha visto 
le forze dell’ordine costringere al-
l’isolamento i membri di M&E, 
nonostante le loro proteste: “Ma 
noi siamo normali così!” 
I primi esami medici hanno fornito 
informazioni inquietanti. Il dottor 
Palmiro Cosimi, primario e capo 
dell’equipe investigativa, dopo esse-
re stato costretto a vivisezionare il 
direttore di M&E, esimio profes-
sore e dottore, afferma: “Non sono 
state trovate tracce di acetilcolina 
nel sangue, questo spiegherebbe 
il livello di demenza avanzato del 
compianto direttore”. L’acetilco-
lina è, infatti, un neurotrasmetti-
tore presente in natura nel corpo 
umano, ma scarseggia nei malati di 
Parkinson, Alzheimer e donne in 
menopausa. Resta ora da verificare 
l’assenza di questa sostanza anche 
nel sangue degli altri membri della 
redazione, tuttavia la domanda a cui 
non è ancora stata data una risposta 

Redazione in quarantena
Articoli deliranti mettono in allarme l’autorità sanitaria
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Rivolta zombie in periferia
Il sindaco vieta di morire e  i neodefunti scendono in strada

di Paranoid Android

Parigi. Dopo aver cercato il set 
per ore, decine di appassionati di ci-
nema, giunti in città credendo che si 
trattasse di una nuova produzione di 
qualche regista horror, si sono infine 
resi conto di cosa realmente stava 
accadendo. In seguito a un’ordinanza 
del sindaco Jean Vivelavie che vieta 
ai cittadini di morire, Lavandou, pic-
colo paesino della Costa Azzurra, è 
diventato contest di un vero e proprio 
horror, una sorta di remake neorea-
listico de La Notte dei morti viven-
ti. L’ordinanza è stata frutto di una 
protesta del sindaco nei confronti del 
tribunale amministrativo di Nizza, 
colpevole di aver rifiutato il  progetto 
di costruzione di un nuovo cimitero a 
Lavandou. L’articolo 2013 del codice 
comunale impone al sindaco di prov-
vedere d’urgenza all’inumazione dei 
defunti. Il progetto del camposanto 
è stato boicottato da un’associazione 
ecologista impegnata nel tentativo 
di dar vita al nuovo cimitero in una 
discarica. “Non ci si sbarazza così dei 
morti. C’è un risvolto religioso che 
va rispettato” replica Vivelavie. La 
lista d’attesa dei morti in cerca di si-
stemazione è ormai giunta a 33 e la 
soluzione è stata trovata nel deposito 
momentaneo dei defunti all’interno 
della discarica. L’opinione pubblica si 
è subito mobilitata contro tale deci-
sione, considerata di certo immorale 
e poco rispettosa nei confronti delle 
famiglie dei defunti.  Il gruppo di 33 
morti si è ribellato alle condizioni in-
vivibili della discarica e ha dato vita a 
una protesta riversandosi nelle strade 
di Lavandou e generando non poco 
stupore e spavento tra i cittadini. Ma 
cosa ha spinto gli zombie alla rivolta? 
Abbiamo scoperto che sul territorio 
francese esiste ormai da secoli una 
società segreta denominata UPLM 
(Unis par la mort). Non si conosce 
ancora con precisione il programma 
della suddetta società, ma siamo riu-
sciti a scoprire, per merito di un no-
stro attendibile informatore, i retro-
scena della mobilitazione: sembra che 

la rivolta sia frutto dalle menti degli 
abitanti del vecchio cimitero. L’odore 
nauseante e le condizioni di vita disu-
mane della discarica hanno condotto 
i morti a  ripetute visite al vecchio 
cimitero per chiedere asilo politico. I 
saggi old zombies hanno trovato per-
tanto la  soluzione in  un’alleanza stra-
tegica con gli young zombies. Hanno 
deciso così,  essendo probabilmente 
desiderosi di sgranchirsi un po’ le ossa, 
di gestire le tombe del cimitero come 
i sommergibilisti, “a branda calda”. 
Durante il giorno, centinaia di zom-
bie hanno cominciato ad animare la 
città, ancorché con civiltà. La protesta 
ha assunto toni pacati, nessun altro 
morto, solo un po’ di caos e qualche 
caso di sciopero della fame: numerosi 
sono stati infatti gli zombie che han-
no minacciato di non mangiare alcun 
cervello, rischiando pertanto una 
seconda morte. Prendendo anche a 
cuore le sorti dei tanti cittadini sfrat-
tati di Lavandou, i manifestanti desi-
derano che la loro protesta abbia un 
seguito e che la loro vita possa final-
mente essere tranquilla. Sembra che 
qualcosa si stia muovendo negli uffici 
del tribunale di Nizza. Noi auguria-
mo agli zombie di ottenere il prima 
possibile una dignitosa sistemazione.

Stanco della (solita) Vita?
Fonda anche tu una 
Unità Fenomeni

Rivolgiti alla redazione 
di Misteri ed Efferatezze
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è cosa abbia provocato la sparizione 
di acetilcolina dal sangue. Il virus 
aviario, di cui tanto si è parlato, se-
condo alcuni esperti potrebbe essere 
di natura aliena. La sua diffusione 
all’interno della redazione sarebbe 
stata causata dai contatti che alcuni 
giornalisti hanno avuto con uomi-
ni in precedenza rapiti dagli alieni 
Demens. Ci sarebbe da gridare al-
lo scandalo se questa ipotesi fosse 
confermata, perché il virus aviario 
in realtà non si trasmette per via 
aerea, ma esclusivamente in seguito 
a rapporti sessuali. Per questo moti-
vo, tutti quelli che conoscono bene 
i membri della redazione escludono 
l’ipotesi del virus aviario e puntano 
il dito verso il Governo. Infatti, per 
i temi trattati dalla rivista M&E, 
spesso legati agli UFO, si dice che 
non corra buon sangue tra M&E e 
i servizi segreti italiani e terrestri in 
genere. Sorge quindi l’ipotesi della 
cospirazione governativa per insab-
biare qualche verità di cui M&E 
sarebbe venuta a conoscenza. Tutta-
via il ministro degli Interni, Mario 
Morbellini, nega ogni coinvolgi-
mento affermando: “I servizi segreti 
vogliono rendere pubblica la loro 
estraneità ai fatti”. C’è da crederci.
A questo punto resta un’ultima pos-
sibilità, quella di credere ai poveri 
membri di M&E ancora tenuti sot-
tochiave, che affermano la loro tota-
le condizione di normalità. Saranno 
veramente dementi di natura?!

Nota del Direttore: ritengo opportuno 
specificare che la medesima esistenza 
di questo numero speciale di M&E 
destituisce di qualsivoglia fondamento 
la precedente notizia, da poco battuta 
dall’agenzia ANSIMA. Inoltre riba-
disco di essere in pieno possesso delle 
mie facoltà psicofisiche, anche dopo 
essere stato rianimato per l’ennesima 
volta e dopo essermi accoppiato con un 
volatile alieno.

In fede,

il Magnifico et Colendissimo 
prof. Silos von Lager

Proteggi la tua casa dagli influssi maligni,
installa nell ’ingresso della tua abitazione il

KirliAn DEtEctor

È l’evoluzione spirituale del metal detector,
fotografa l ’aura vitale dei tuoi ospiti,
individua immediatamente l ’energia 
positiva o negativa, fatture, malocchi 

o presenze aliene
Kirlian Detector 

Per non avere brutte sorprese!
Da oggi, per i visitatori molesti,
anche nella versione “zapping”
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Scovato il comunista che mangiava i bambini 
Svelato un mistero che durava da oltre 50 anni: un agente trova i resti di un pasto sulla Grande Muraglia

di Angiolina Undertaker

Zhenbeibu, Cina. Arrestato il 
mostro pedofago: lo hanno preso 
mentre stava sgranocchiando il suo 
ultimo bambino. Era ora di pranzo 
quando la polizia ha arrestato Xiao 
Chiang Shih, spauracchio e prota-
gonista delle leggende cinesi da ol-
tre cinquant’anni. Il mostro è stato 
scovato in una fortezza abbandona-
ta facente parte della Grande Mu-
raglia cinese, a qualche chilometro 
dal villaggio di Zhenbeibu, situato 
nel Ningxia, una provincia rurale 
tra le più povere della Cina; strap-
pato alla sua tana, l’uomo ha dichia-
rato: “La carne tenera dei bambini 
mi mantiene giovane, non me ne 
private!” Xiao ha oggi 85 anni, ma 
ne dimostra molti di meno e gode 
ancora di ottima salute.
Come emerge dalle dichiarazioni 
rilasciate dalla polizia e dai primi 
racconti di Chiang Shih, pare che 
l’uomo sia stato membro del Parti-
to Comunista cinese e combattente 
durante la guerra civile del 1946, 
proprio lungo la linea della Gran-
de Muraglia. Nel 1948, durante 
uno scontro, stremato e affamato, 
si rifugiò in una delle fortezze ab-
bandonate e vi rimase chiuso fino 
alla fine della guerra, consapevole 
di non poterne più uscire a causa 
della rigida legge marziale vigen-
te all’epoca, la quale prevedeva la 
condanna a morte mediante fu-
cilazione per i traditori del parti-
to. Inoltre, come ha dichiarato lo 
stesso Chiang Shih, aveva rubato 
tutti i viveri della sua compagnia, 
viveri che durarono quasi un anno, 
fino alla fine della guerra. Finite le 
scorte, pensò di suicidarsi per la-
vare il disonore che gravava sulla 
sua coscienza, ma mentre stava per 
eseguire il gesto, sentì delle voci dei 
bambini, che sovente giocavano 
sulla muraglia. L’uomo era affamato 
e l’istinto di sopravvivenza prevalse 
sul buon senso. Così il mostro pe-
dofago iniziò la sua efferata carriera 
di orco divoratore di bambini.
Non sono ancora emersi particola-

ri sulle modalità degli omicidi, ma 
sembra certo che l’uomo mangiasse 
i bambini esclusivamente crudi, per 
preservare la tenerezza della carne e 
le proprietà, a sua detta, anti- invec-
chiamento.
Dopo i primi tre omicidi, che gli 
permisero di accumulare scorte per 
oltre sei mesi, Chiang Shih capì che 
quella sarebbe stata l’unica possibile 
fonte di sostentamento, l’unico mo-
do per poter sopravvivere. 
Inizialmente attendeva le vittime 
senza muoversi dal suo rifugio, ma 
dopo qualche anno, le voci di un or-
co divoratore di bambini iniziarono 
a circolare nella regione e i genito-
ri non permettevano più ai figli di 
andare sulla muraglia. Fu così che 
il mostro iniziò a cercare altrove le 
proprie vittime.  Agiva di notte, nei 
villaggi circostanti la sua fortezza, 

forzando le porte delle case e por-
tando via con sé i bimbi in lacrime; 
i genitori al mattino non trovavano 
più la loro prole nel letto.
Negli anni Sessanta iniziò la caccia 
al mostro, il governo inviò l’esercito 
a presidiare la zona, a battere le fo-
reste e gli altipiani. Dopo un anno, 
i rapimenti diminuirono e i soldati 
furono richiamati, ma ora è certo 
che l’uomo all’epoca aveva ben pen-
sato di diminuire le razioni giorna-
liere per sfuggire alla cattura. E in-
fatti riuscì nell’impresa. Negli anni 
Settanta la polizia riuscì a risalire 
alla sua possibile identità, quando 
dagli archivi emerse la scomparsa e 
il mancato ritrovamento di un tale 
Xiao Chiang Shih, rivoluzionario 
comunista e combattente. La no-
tizia fu messa a tacere dal governo 
poiché un comunista non poteva 
macchiarsi di tali efferatezze, ma la 
voce trapelò in Italia, che proprio 
in quel periodo riprese i rapporti 
diplomatici con la Repubblica Ci-
nese. Nel nostro Paese si diffuse la 
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leggenda dei comunisti che in Ci-
na bollivano i bambini vivi per poi 
mangiarli. Una decina di anni dopo, 
le sparizioni continuavano nel Nin-
gxia e il governo decise di riaprire 
le indagini, i mancati risultati li 
convinsero a richiedere l’interven-
to segreto dell’FBI, indiscrezione 
venuta allo scoperto solo un anno 
fa. Dopo anni di indagini, controlli 
a tappeto in tutta la regione e arre-
sto di falsi colpevoli, questa volta il 
bandolo della matassa è stato sciol-
to; un agente cinese, durante una 
gita alla muraglia, ha notato delle 
ossa accanto a una delle fortezze. 
Pensando che appartenessero ad 
animali, ne ha comunque prelevato 
un campione per farle analizzare: i 
risultati le hanno classificate come 
ossa umane, presumibilmente di 
un maschio di 9 anni. Dopo pochi 
giorni la Muraglia è stata circon-
data dalle forze di polizia. Chiang 
Shih, che conta al suo attivo almeno 
300 omicidi, ha dichiarato: “Non ho 
mai cambiato nascondiglio, a nes-
suno sarebbe mai venuto in mente 
di andare a vedere nella Muraglia”. 
Inoltre ha confessato l’esistenza di 
un piccolo cimitero in una fortezza 
poco distante dalla sua, dove sareb-
bero seppelliti i resti delle vittime. 
Così si conclude la storia del co-
munista che mangiava i bambini. 
Rigorosamente crudi.

Protesta unitaria del 
sindacato 
Montespolverato. Lo scandalo 
ha scosso le fondamenta del mondo 
imprenditoriale italiano.
Varie aziende (tra cui la celebre 
Plexus, produttrice di giochi intel-
ligenti) hanno suscitato le ire del 
sindacato. Dopo una raffica di li-
cenziamenti e cassintegrazioni, la 
produzione era misteriosamente 
andata alle stelle. Insospettiti dalle 
salme “fresche” scomparse dai più 
popolosi cimiteri italiani, alcuni 
sindacalisti sono riusciti a scoprire 
che i dipendenti licenziati venivano 
sostituiti da zombie.
Il sindacato ha rivendicato il ripris-
tino della pensione per i non-morti 
e il reintegro dei dipendenti licen-
ziati. 

R.F.
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Ritrovato indenne il povero piccolo scappato di casa
L’infanzia difficile dei bambini in provetta. La madre: gli stavo facendo il bagnetto nella piscina, povero piccolo…

di Abighail Emerson

Melbourne, Australia. Dopo 
un’intera giornata di ricerche, la po-
lizia australiana ha ritrovato il piccolo 
Giajant Chares:  si era nascosto nella 
palestra della sua scuola.
All’inizio si temeva il peggio, si era 
addirittura ipotizzato un eventua-
le rapimento ad opera di ricercatori 
malintenzionati; invece si trattava 
solamente della fuga di un bambino 
arrabbiato. Ricordiamo che il piccolo 
aveva già fatto parlare di sé qualche 
anno fa quando, venuto alla luce nel 
Melbourne Institute (noto centro di 
ricerca genetica australiano), aveva 
subìto l’abbandono dei genitori che lo 
avevano progettato. I veri genitori di 
Giajant, infatti, avevano immaginato 
di poter avere il figlio dei loro sogni, 
decidendone sesso e caratteristiche 
fisiche e personali, ma a causa di un 
errore di laboratorio le cose non sono 
andate per il verso giusto. Per un erro-
re di progettazione sono stati inseriti 
nel suo DNA due geni “malati” che 
hanno provocato al piccolo-grande 
Giajant due serie patologie: la sin-

drome ciclopica e la progeria. Come 
potete intuire, il bambino soffre di 
una sorta di gigantismo, reso ancor 
più problematico da un invecchia-
mento precoce. Giajant infatti, nono-
stante abbia all’anagrafe poco più di 
quattro anni, ha alcune caratteristiche 
fisiche proprie degli anziani: perdita 
di denti e capelli, trasparenza della 
cute. È facile comprendere come la 
vita di un bambino come lui non sia 
affatto semplice.  Ma lasciamo che di 
Giajant ci parli direttamente la madre 

adottiva, Luise Chares, ricercatrice 
del Melbourne Institute: “I bambini 
come Giajant devono sopportare lo 
stress di non poter avere un’infanzia 
come gli altri. Lui, poi, date le dimen-
sioni e la vecchiaia precoce, affronta 
una rilevante dissonanza cognitiva: 
da un lato, vorrebbe vivere una vita 
da bambino, giocando con gli altri, e 
dall’altro, le sue patologie fisiche gli 
precludono i rapporti interpersonali 
con gli altri coetanei. Così a volte ac-
cade che sia particolarmente scontro-

so o abbia reazioni di questo genere. 
Il motivo della sua fuga mi fa molta 
tenerezza: gli stavo facendo il bagnet-
to nella piscina olimpionica che ho 
fatto costruire per lui nel mio giardi-
no e mentre giocava nell’acqua mi ha 
chiesto se una volta terminato avreb-
be potuto raggiungere altri bimbi per 
giocare assieme a loro alle giostrine 
del parco. Come può immaginare ho 
dovuto negargli quel permesso, lui ha 
quattro anni ma il suo corpo ne ha 
molti di più, le giostrine sono delete-
rie per l’artrosi e la sciatalgia acuta di 
cui lui soffre, senza contare che non 
reggerebbero il peso di un bambino 
delle sue dimensioni! Così si è rab-
buiato e non appena sono tornata in 
casa per prendere il talco da mettere 
dopo il bagnetto, ne ha approfittato 
per scappare. Sono felice che sia sta-
to ritrovato, anche se penso ci vorrà 
un po’ prima che gli passi il broncio. 
Giajant è un bambino molto sensibi-
le ma con un bel caratterino da adul-
to”. Giajant, quindi, è sano e salvo ma 
la sua fuga di casa ci racconta di come 
sia difficile essere diversi: soprattutto 
grandi e piccini allo stesso tempo.

di Vlad Karjan

Terra. Dopo anni di tentativi, 
siamo riusciti ad avere un incontro 
con il famoso Teomondo Scalapacchi, 
da molti considerato lo scienziato più 
pazzo del mondo. Lo studioso ha sem-
pre evitato le luci della ribalta, ma di 
fronte alla prospettiva di poter parlare 
di se stesso e delle proprie scoperte, 
non ha saputo tirarsi indietro. Questa 
intervista è stata realizzata nella sua 
dimora, situata nella ionosfera.
Vlad Karjan: Da quando l’invenzione 
è entrata nella sua vita?
Teomondo Scalapacchi: Devo dire 
che l’invenzione è la mia vita. Siamo 
nati insieme, e questo spiega lo sforzo 
di mia madre per darmi alla luce (ri-
de). La mia prima invenzione risale a 
quando avevo due anni: il mio ciuccio 
mi aveva stancato per via della sua na-
tura insapore, così decisi di immergerlo 
nel latte, per gustarlo meglio. Da quel-
la intuizione ho ricavato il mio primo 

brevetto: una serie di ciucci multigusto; 
al limone, alla pesca, al pollo e alle ver-
dure; allo yogurt e alla crostata. È come 
andare in gelateria e scegliere ciò che 
si vuole, solo che il ciuccio non fini-
sce mai, a differenza del gelato (altro 
ghigno).
VK: Si dice che a scuola non andasse 
molto bene. E i suoi professori giurano 
che lei era un monello.
TS: È vero. La scuola mi stancava, 
con tutto quello “studia questo per 
domani”. Sono uno spirito libero, in-
sofferente alle regole. All’università mi 
sono trovato meglio: riuscivo a fare 
ingegnosi scherzi ai professori, con 
l’aiuto della Scienza. Una volta, in gita, 
modificai un peluche parlante e ne feci 
un pupazzo-tenore che ogni sessanta 
minuti annunciava l’ora, svegliando 
così tutto l’albergo. I miei compagni lo 
ribattezzarono “Ten-ora” (sogghigno). 
Bei tempi, quelli.
VK: C’è forse, tra le sue invenzioni, 
una che possa consegnare il suo nome 

alla Storia?
TS: Mi piacerebbe essere ricordato 
come l’inventore del benzanale, il pro-
pellente inesauribile realizzato dalla 
lavorazione eupepticoidale degli escre-
menti umani. Quando il petrolio sarà 
finito, il benzanale diverrà il principale 
combustibile per ogni vettura. Inoltre, 
con la marmitta prosopotronica di ul-
tima generazione che trasforma i gas 
di scarico in profumo al rosmarino, sa-
rà risolto anche il problema del cattivo 
odore.
VK: Qual è la sua ultima fatica?
TS: Il D-Tox QJ 2890, il primo robot 
usa-e-getta monofunzione  program-
mato per sostituire lampadine fulmi-
nate. Grazie ai sensori posti sulle ciglia, 
quando si rompe una luce in casa, si 
attiva automaticamente e svolge il suo 
compito provvedendo anche allo smal-
timento dei rifiuti. Concluso il lavoro, 
poi, grazie a un procedimento peptico 
di rilascio enzimo-ipoazotico avviato 
dal contatto con la lampadina, la  mia 

creatura si scioglie senza lasciare alcuna 
traccia. Comodo, no?
VK: È sempre stato considerato come 
un autore di teorie stravaganti…
TS: Purtroppo la gente non capisce. 
Basti pensare al mio progetto di crea-
re uragani artificiali teleguidati. Sono 
convinto che potrei risolvere la fame 
del mondo: spostando l’acqua dal ma-
re sulla terra, potrei distribuire pesce 
gratuito direttamente nelle case degli 
affamati. Oppure risolvere il problema 
della siccità…
VK: La teoria di cui va più fiero?
TS: Quella che mi ha portato a scopri-
re il legame tra musica country e suici-
dio. Penso di aver salvato molte vite.
VK: E quella che non è valsa il tempo 
dedicatole?
TS: Forse lo studio della dinamica 
dell’hula hop, che non mi ha comple-
tamente soddisfatto. Anche quella del-
la vocalizzazione trifasica ghiandolare, 
credo, che spiega come le aringhe co-
munichino tramite le flatulenze…

Uno scienziato fra le nuvole, anzi, un po’ più su
Intervista esclusiva al celebre Teomondo Scalapacchi: “La mia prima invenzione risale a quando avevo due anni”
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Cerca di uccidere la scimmia che lo aveva assassinato
Riconosce la sua assassina reincarnata in una scimmia e tenta di vendicarsi, ma la scimmia lo sbeffeggia ancora

di Feliciňo Inviperovskij

Roma. Si era presentato armato 
di coltello all’interno dello Zoo Na-
turale di Roma, con l’unico scopo di 
uccidere quella che nella sua vita 
passata sarebbe stata una sua perfi-
da amante, ora incarnatasi, guarda 
caso, nella scimmia Ilfride!
Protagonista della notizia è Aurelio 
Smarammoni, romano trentacin-
quenne, un tempo di professione 
lavorativa muratore e di professio-
ne religiosa cattolico. Almeno fino 
a quando, due anni fa, fu folgorato, 
come e al contrario di san Paolo, 
sulla via di una Damasco indù: i 
suoi conoscenti hanno dichiarato 
agli inquirenti che lo Smarammoni 
si era convinto di aver visto due anni 
fa, nei pressi della spiaggia di Ostia, 
vicino agli stabilimenti balneari Da 
Marcella, la dea Kalì in persona (o, 
sarebbe meglio dire, in divinità) 
che, stando alle parole del muratore, 
dopo averlo afferrato con due del-
le sue braccia e schiaffeggiato per 
calmarlo con le altre due, gli aveva 
mostrato la “vera verità”. Da quel 
momento in poi era iniziato per lo 
Smarammoni un percorso spirituale 
che l’aveva portato da via Tuscolana 
zona Subaugusta, dove viveva, in 
India, alla ricerca della sua identità 
lungo le mille peregrinazioni del-
la sua anima, da corpo a corpo, da 
essere vivente a essere vivente. Una 
volta ritornato nella sua abitazione 
della Capitale, l’ex muratore era 
sembrato a tutti più calmo e pacato 
di quando fosse partito, e certamen-
te più sereno e riappacificato con la 
vita, per cui tutti gli perdonavano 
certi discorsi sulla “metempsicosi 

animistica transustanziale”, su cui 
era stato edotto nel suo viaggio, e 
certe strambe convinzioni. Tra que-
ste, quella di essere stato, nelle vite 
precedenti, una schiava nell’antico 
Egitto, un monaco benedettino nel 
Medio Evo, il conte Baldambem-
bi d’Ariccionis nel Rinascimento, 
una dama di compagnia di Maria 
Antonietta nella Francia prerivo-
luzionaria e uno squadrista fascista 
nell’Italia mussoliniana (cosa per la 
quale fu punito con la reincarnazio-
ne in scarabeo stercorario, ultimo 
animale sperimentato, tra gli altri, 
dopo il lupo delle steppe, l’aquila 
reale e l’ornitorinco). La convinzio-
ne che ci interessa è che la scimmia 
Ilfride dello Zoo Naturale di Roma 
sarebbe la reincarnazione di Gisella 
di Guascaragnoni di Ginepreto in 
Salvidiamanti, sua amante ai tempi 
della vita come conte Baldambem-
bi d’Ariccionis, rea di averlo ucciso 
con una coltellata al termine di una 
lite furiosa. Lo Smarammoni ha in-
fatti deciso di vendicarsi della don-
na a distanza di oltre 600 anni.
“Non appena ho visto la sua foto nel 
depliant pubblicitario dello zoo, ho 
avuto un’illuminazione e ho capito 
che quella scimmia era quella schi-
fosa di Gisella!” avrebbe dichiarato 
durante il primo interrogatorio.
Insomma, una storiella balzana di 
un tipo balzano, si potrebbe com-
mentare. Eppure la storia è più 
complicata e misteriosa di quanto 
appaia. Il custode dello zoo, il pri-
mo ad accorrere sulla scena del ten-
tato “primaticidio” subito dopo aver 

avvisato la vigilanza, è sicuro di aver 
visto la scimmia  fare chiari e inne-
gabili gestacci nei confronti dello 
Smarammoni, tra cui, più volte, il 
gesto dell’ombrello. “Nei suoi occhi 
ho intravisto una strana e feroce 
sicurezza, come se conoscesse quel-
l’individuo da chissà quanto tempo” 
ha dichiarato il custode.
Addirittura, non appena arrivata la 
vigilanza, tutti i presenti hanno sen-
tito la scimmia prorompere in una 
risata satanica.
“Non l’avevo mai vista comportarsi 
così, sembrava indemoniata! Aveva 
come un fuoco, in quegli occhietti 
scimmieschi” ha concluso il custo-
de. Stando alle cronache dell’epoca, 
Gisella di Guascaragnoni di Gi-
nepreto in Salvidiamanti avrebbe 
avuto una strana voglia a forma di 
cuore sul palmo della mano. Sarà un 
caso che una macchia simile com-
paia anche sul palmo di Ilfride?
Infine, e questo è il fatto che più dà 
da pensare, la scimmia avrebbe co-
municato qualcosa di molto, molto 
strano. Presso lo Zoo Naturale di 
Roma lavora Hans Modzillar, il 
famoso etologo tedesco, compar-
so in TV per via della sua inven-
zione: l’MMT, il Monkey-Man 
Translator, il traduttore simultaneo 
del linguaggio fonetico-corporale 
scimmiesco in linguaggio umano. 
L’MMT, in maniera ancora rudi-
mentale, sarebbe capace di rendere 
nella nostra lingua quanto i pri-
mati possono comunicare, sia con 
i suoni che emettono sia con i lo-
ro movimenti, e di tradurre il no-

stro linguaggio nel corrispondente 
scimmiesco, grazie ad uno schermo 
video su cui l’avatar di una scimmia 
a grandezza naturale si muove e 
produce i suoni equivalenti ai nostri 
messaggi. Ebbene, dopo l’increscio-
so episodio con Ilfride, la direzione 
dello zoo ha chiesto all’etologo di 
intervistare la scimmia per scoprire 
quanto fosse forte lo stress dovuto 
alla morte appena scampata. Stan-
do a quanto riportato sulla relazio-
ne, Ilfride avrebbe detto: “Io vincere 
volta due, lui essere violento. Io vin-
cere anche quando lui e io vederci 
ancora domani (l’MMT non preve-
de ancora l’espressione “in futuro”, 
con cui quel “domani” dovrebbe 
essere tradotto – NdR).
Quindi, se l’MMT funziona corret-
tamente, la storia di Smarammoni 
non sarebbe tanto campata in aria, 
tant’è vero che il suo legale ha già 
dichiarato: “Porteremo quell’assas-
sina in tribunale e con l’MMT di-
mostreremo che il mio assistito ha 
agito per legittima difesa con 600 
anni di ritardo!”
A prendere le difese della scimmia, 
oltre ai soliti gruppi animalisti, an-
che molte femministe, che dicono: 
“Stiamo dalla parte di Ilfride, per-
ché se la storia è vera, noi prendia-
mo le parti di quella povera donna 
sfruttata sessualmente dal solito 
maschio prevaricatore e manesco!”
A quest’accusa lo Smarammoni 
ha risposto tramite il suo avvoca-
to: “Ma quella è un’assassina, altro 
che maschio prevaricatore, del resto 
anch’io sono stato una donna, più 
e più volte, e so bene che significa 
essere sfruttati sessualmente”.
È probabile che quest’ultima affer-
mazione non tornerà molto utile 
all’ex-muratore, visto che il giudice 
Ampolli, a cui è stato affidato il 
caso, si è già definito “razionalista 
oltranzista”, e sembra propende-
re per l’instabilità mentale. Come 
molti atei convinti, infatti, il giudice 
conosce bene gran parte delle reli-
gioni: “Dubito sinceramente che al-
cuna rivelazione possa venire dalla 
dea Kalì, che è la divinità della mor-
te, della vendetta e altre cose così”. 
Smarammoni è un pazzo, quindi? 
Ampolli ne sembra sicuro, a meno 
che Kalì, o forse Shiva, o chi per lo-
ro, non ci mettano lo zampino.



Numero 3 (S.N.IPER. 05/06)8/8

Sei una giovane e ambiziosa strega, 
ma hai paura che i fumi delle pozioni 

e le notti di tregenda ti rendano brutta 
e rugosa prima del tempo?

PomAtA Ai toPi morti 
Di trAStEvErE®

Combatte gli inestetismi 
della stregoneria!

Applicala sul viso mattino e sera
Non secca la pelle, è ipoallergenica,

fa traspirare dai pori i tuoi flussi magici

Monta tranquilla sul manico della tua scopa 
con la PomAtA Ai toPi morti Di trAStEvErE®

Numero speciale realizzato con la colla-
borazione degli studenti del corso di Stra-
tegie di narrazione ipertestuale, Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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modo vere e insensate, false e insensate 
in altro modo e in un certo senso vere, 
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Prossimi Appuntamenti
129° Sagra del Fungo Peyote, 
dal 7 al 13 giugno a Roma. Ricette 
divine a base di peyote cucinate di-
rettamente dagli indiani del Messi-
co. Divertimento allucinante!

Janara Pride, 8 giugno a Bene-
vento. La consueta marcia delle 
streghe sannite per le vie della città, 
con dissoluti balli finali intorno al 
celeberrimo albero di noce. A fine 
manifestazione torrone e nocino 
per tutti.

Forum sulle trasformazioni 
tecnologiche del disco volan-
te. 21 giugno a Rimini. Evento pa-
trocinato dalla Liaduvs (Lega Ita-
liana Avvistatori Di UFO Volanti 
Sbeffeggiati) con la partecipazione 
speciale degli Omini Verdi.

di Artemisia Misterfatti

La storia che state per leggere ha 
dello sconvolgente. Vediamo come si so-
no svolti i fatti. M. V. (cito solo le iniziali 
per evidenti motivi di riservatezza), è 
una giovane donna di 29 anni, che abita 
alla periferia di una grande città italiana. 
La sua vita è cambiata la scorsa estate, 
quando è stata vittima di un rapimento 
alieno. Voi direte: cosa c’è di strano? Se 
ne sentono tanti di episodi simili: il soli-
to rapimento a scopo di esperimenti da 
parte di alieni sadici e pazzoidi. Ma non 
è così. La ragazza ha avuto occasione di 
trascorrere molto tempo in compagnia 
del suddetto alieno. Tra un prelievo di 
pelle e l’altro, tra una reazione chimica 
e l’altra (la ragazza ci tiene a specificare 
che tutte queste pratiche non sono state 
affatto dolorose, “sopportabili” le ha de-
finite), tra i due è scattato qualcosa. Più 
passava il tempo, più i loro sguardi si in-
crociavano e i suoi tentacoli la sfioravano 
con delicatezza. D’altronde l’amore non 
ha confini: cosa importa se lei cammina 
su due gambe e lui si sposta strisciando? 
Cosa importa se lei gli sussurra parole 
d’amore alle antenne e lui grugnisce per 
esprimerle i suoi sentimenti. Non credo 
di dover aggiungere altro in proposito: 
in quella notte d’estate era nato un senti-
mento sincero. O almeno così era sem-
brato alla nostra povera ragazza. Dopo 
quell’episodio ne sono seguiti molti altri, 
con cadenza settimanale, fino allo scor-
so mese di gennaio. L’alieno la passava a 
prendere appena si faceva notte e la ri-
portava a casa all’alba. Varcava i confini 
dello spazio una volta a settimana solo 
per vederla e trascorrere un po’ di tempo 
con lei. Proprio tutte queste attenzioni, 
le hanno fatto pensare che il suo fidan-
zato, perché lei lo riteneva tale, avesse 
intenzioni serie. Non aveva mai ricevuto 
un trattamento simile dai suoi ex-fidan-
zati umani: piuttosto che perdere il par-

cheggio sotto casa, infatti, la andavano a 
prendere con i mezzi pubblici. La fidu-
cia nei confronti dell’alieno l’ha spinta a 
confessargli subito ciò che aveva appena 
scoperto: era incinta, il loro amore aveva 
dato i suoi frutti. Quando gli spiegò, a 
fatica, quello che le stava accadendo, lui 
diventò freddo. Nel vero senso della pa-
rola. La ragazza mi ha spiegato che era 
proprio attraverso la temperatura che 
l’alieno le esprimeva i suoi stati d’animo; 
per comprenderlo meglio, portava un 
termometro sempre con sé. Prima d’ora 
però non era mai sceso sotto i 20° C. Su-
bito capì che stava accadendo qualcosa 
di strano e irrimediabile. Al momento 
di lasciarla a casa, la navicella spaziale 
sfrecciò come mai prima nel cielo. Da 
quel momento in poi non si è più fatto 
vedere. Sono ormai passati più di due 
mesi e la gravidanza aliena è sotto gli 
occhi di tutti. Le preoccupazioni della 
donna si concentrano sul piccolo, ormai 
unico ricordo di quel sentimento, e sul-
la dinamica del parto: quanto tempo ci 
vorrà perché venga alla luce? Nascerà un 
solo piccolo oppure mille? È normale 
che le si gonfi la schiena piuttosto che 
la pancia? Una volta venuto alla luce, 
di che si nutrirà il piccolo? Tutti questi 
interrogativi, per ora non hanno una 
risposta. Per questo M. V. ha deciso di 
raccontarci questa storia, sapendo che 
solo noi di Misteri ed Efferatezze siamo 
in grado di comprenderla appieno e 
soprattutto fornirle un aiuto. Sono si-

cura che tra i lettori della nostra testata, 
esistono esperti in grado di sostenerla 
in questi giorni. Perciò non esitate a 
scriverci e vi metteremo in contatto con 
lei. Questa storia è triste, è la storia di 
un abbandono in un momento delicato, 
ma forse nasconde molto altro, qualcosa 
che può riguardare tutti noi. Può darsi 
che M.V. sia stata sfortunata, innamo-
randosi di un alieno scellerato, in cerca 
di un’avventura terrestre. Può darsi che 
la paternità non fosse quello che voleva 
e per questo motivo sia scappato. Può 
darsi che presto si ravveda, torni dalla 
sua amata e dal suo piccino. Vorrei tanto 
fosse così. Ma un’ipotesi raccapricciante 
richiede la nostra attenzione. Questo 
episodio potrebbe essere la punta di un 
iceberg: una colonizzazione aliena sui 
generis potrebbe essere alle porte. La no-
stra giovane testimone è stata senz’altro 
coraggiosa nel confessarci questa storia. 
Questo articolo vuole essere anche un 
appello: se ci sono altre donne e, perché 
no, uomini, in stato interessante a cau-
sa di un alieno, non esitino a scriverci. 
Se i casi in questione fossero numerosi, 
sappiamo già a cosa andremo incontro, 
ma se quello di M.V. è solo un episodio 
isolato, spero funga da monito per tutte 
le nostre lettrici e lettori: non fidatevi del 
primo alieno che vi rapisce.

Sedotta e abbandonata in salsa aliena
Il frutto di un amore tormentato cerca il padre tra le flebili luci di remote galassie

Piccoli Annunci

Regalo bambole originali di tutto 
il mondo. Spedisco in tutta Italia 
(isole comprese). Oreste (ore pasti)  
000-666-610.

Vendo foto scabrose di accoppia-
menti tra terresti e poliploidi. Pre-
gasi Gw’rnb astenersi. X’ahab’lyrt, 
astroporto di Nazca, quarto pleni-
lunio dopo il solstizio.

Cerco cantine interessanti da 
svuotare. Ebe c/o GdRC, Vicolo 
degl’Incalzati 666, Milano.

informazione pubblicitaria


