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 Note Legalesi. 
 

Dato il "probabile successo" causato dai racconti di fantasia "twilight scattered 
memories" con insoliti massimi relativi in termini di visite sul website, questi 
stimoli mi hanno fatto propendere per giocare ad assemblare un libro-avventura in 
formato PDF. Per esigenze narrative "multi-trama" ho riciclato, modificato, adattato, 
alcuni racconti precedenti provando ;-) "a raccontare storie" digitali, sintetiche. 

 

� Lo scopo e' d'interessare, intrattenere, incuriosire, diffondere con altri 

strumenti collaterali, l'url: www.omaha-beach.net 

� Quello file e' la versione "Odd hot cup of tea" release v.116.1 

 

Il webmaster 6502 O;-) Terminetor Magnetico, sono contro la guerra, il sito 
esprime tacitamente il concetto che la guerra e’ sempre ingiusta, inutile, mai santa, 
ma la WWII fu l’unica guerra necessaria.  

E' opinione del webmaster che i musei oltre a ricordare il sacrificio ed i 
nobili principi dovrebbero educare, insegnare, fungere da deterrente contro la guerra 
per non ripetere continuamente gli stessi sbagli per un motivo o per l’altro.  

E' inoltre opinione personale del webmaster il fatto che le testimonianze dei 
veterani di tutte le guerre, abbiano una curiosa assonanza con le opinioni dei 
pacifisti. I primi (volontari o coartati) hanno imparato direttamente cosa sia la 
guerra. I secondi (sicuramente molto piu’ fortunati dei primi) hanno imparato il 
significato dell’inutilita’ della guerra, apprendendo le altrui testimonianze?!. 

Le opinioni politiche e filosofiche espresse direttamente od indirettamente nel 
website e nel libro, cosi’ come le analisi storiche sono da ritenersi personali 
opinioni del webmaster. Tali opinioni non sono collegate in nessun modo alle persone, 
enti, organizzazioni e quant'altro citato direttamente od indirettamente nel website 
e nel libro, e come deja.dit, il contenuto del testo rappresenta esclusivamente e 
semplicemente la personale opinione del webmaster. 

E’ importante tenere presente che ogni riferimento esplicito od implicito a 
fatti o persone, enti, organizzazioni, eventi, circostanze che taluni lettori possono 
riconoscere od associare e’ del tutto casuale ed immaginario.  
 Il website, l'ebook.pdf sono no-profit l’autore non persegue nessuno scopo di 
lucro o profitto diffondendo online il materiale assemblato.  
 Il volume e’ liberamente stampabile in tutto od in parte, e' inoltre 
distribuibile senza alcuna limitazione legale, purche’ a)non ne sia alterato il suo 
contenuto b)purche' si faccia riferimento come citazione all’url del website 
www.omaha-beach.net 
 Se ci trovate frasi troncate, vocali mancanti, punteggiatura a ca%%o, abbiate 
pazienza la stampa PDF spesso mi tronca le frasi in modo involontario. Sara' un worm 
s.o.b.? Chisse ne frega, mica e' un prodotto commerciale questo! 
 A tale proposito ricordo che il sito storico non e’ un sito d'informazione e 
nemmeno un risultato di un prodotto editoriale, il volume, il forum blog, 
l'ebook.pdf, il sito non hanno una pubblicazione regolare, la loro evoluzione, 
articolazione e modifica si basa essenzialmente sulla volonta’ e l’interesse del 
webmaster che in modo gratuito, aleatorio decide di fare aggiornamenti o modifiche.  
 L'ebook in PDF non contiene immagini, dovrebbe essere facilmente stampabile ed 
intuitivamente rilegabile o spillabile in un vero libro gia' correttamente 
impaginato. Non e' "garantita al limone" la resa grafica ed il processo di stampa di 
cui ogni utente ne assume la responsabilita'. 

Il webmaster non si assume la responsabilita’ della completezza delle 
informazioni pubblicate, dei problemi, danni di ogni genere che eventualmente possono 
derivare dall'uso proprio od improprio, dalla stamapa, dall'interazione e/o download 
di quanto disponibile online. 
 Tutti i marchi, loghi, organizzazioni citati direttamente od indirettamente 
sono di proprieta’ dei loro legittimi proprietari bla, bla, bla... tutelati a norma 
di legge dal diritto nazionale/internazionale, bla, bla, bla legalmente registrati 
ecc... 

L'Ebook "Odd hot cup of tea" e' tutelato dal COPYLEFT(BY-ND) 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ 
6502  
 
Per consigli, suggerimenti, critiche o quant'altro: info @ omaha-beach.net 
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INDICE: 
Note Legalesi. 
A pagina 2, sono indicate le solite note legalesi, marchi registrati, bla, bla, bla, 
legittimi proprietari… 

 

1.0-Prologo & Esegesi Narrative. 
Nella sezione piena di palloccolame palloccoloso, e' 
spiegato il funzionamento del volume e le corrette norme di 
lettura del racconto.  

���� Per il prologo (Vai a pag.06) / Prologo 

 

2.0-La Trama. 
"Odd hot cup of tea" release v.116.1  

���� Per iniziare (Vai a pag.11) / Inizio. 

 
3.0-Concept & Format:"Memorie Sintetiche" 
Riflessioni "metodologiche" cervellotiche e palloccolose sul 
concept & format delle "Memorie Sintetiche". 

����Per iniziare (Vai a pag.113) / Concept & Format 

 
Riferimenti.   
"Oddd hot cup of tea" release v.116.1 e' un documento in PDF 

collaterale a www.omaha-beach.net ideato e scritto da 6502. Per 

idee, suggerimenti, spunti, critiche, opinioni o quant'altro 

i lettori vogliano comunicare: info@omaha-beach.net  

 



 5 



 6 

 
1.0-Prologo & Esegesi narrative. 
 
La narrazione del racconto e' multi-trama, simile ad un videogioco. A 
differenza dei videogiochi, il libro non ha immagini fisse, 
animazioni, o suoni. Spetta al lettore infatti l'uso della propria 
fantasia per "riempire" i vuoti multimediali.  
 
Il racconto-gioco cerca di creare una "full immersion" dentro ad una 
realta' letteraria multi-trama.  

 

�I dialoghi sono di solito brevi e piu' o meno generici per non 

rendere ripetitivo (spero) l'ambiente testuale qualora lo si rilegga 
piu' volte.  

�Solitamente stanno dentro ad 1-2 pagine per esigenze di 

brevita'. Inoltre dovrebbero dare l'impressione al lettore di stare 
leggendo delle "memorie sintetiche". Riprendendo il concetto in 
videobanners di "foto che si animano", con in piu' il format dei 
"Twilight zone stories" associabile al tema della memoria degli 
oggetti. 

 �Il lettore nel testo e' chiamato direttamente "a fare delle 

scelte, prendere decisioni", ciascun lettore approccera' alla trama in 
modo personale. 

�Dentro ad il format libro esiste un'approssimazione letteraria 

di due concetti filosofici agli antipodi "destino" Vs "liberta' 
d'autodeterminazione". Sono stati interpretati con i concetti "destino 
letterario" vs. "liberta' letteraria d'autodeterminazione".  

�Il "dilemma dei contenuti" ritorna dato il topic, la sua 

risoluzione e' identica a quella gia' scelta nel Website storico. 

�Il "focus" del libro.gioco e' porre l'attenzione sul "prima" 

(proponendo pseudo memorie sintetiche) e sul "dopo" (twilight zone 
stories). Non sono rilevanti le memorie del "durante" (per quello ci 
sono i siti storici enciclopedici). Per altro trattandosi di eventi 
crudi e poco piacevoli, la risoluzione del "dilemma dei contenuti" 
calza a pennello su come le riviste scientifiche parlano su come la 
memoria degli eventi nel cervello umano viene stoccata. Contrazione 
dei momenti brutti, dilatazione dei bei ricordi. Molti website ospitano 
"vere memorie storiche". Il website storico invece e' interamente 
sintetico ;-) parola elegante per dire che "e' un fake" che trattasi 
di racconti di fantasia assemblati piu' o meno bene. 

�L'artificio del"salto di lettura"e' strumentale. Trattandosi 
racconti di fantasia scritti come un tentativo-gioco d'apparire 
memorie sintetiche, il salto di lettura permette al lettore di variare 
la trama per segmenti di narrazioni (liberta' letteraria), cambiando 
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l'uso del libro tradizionalmente lineare e predefinito dall'autore 
(destino letterario) tradotto in memoria storica.  

 
Qua' sotto e' indicato, a titolo di esempio un tipico nodo di 
struttura. Accanto al numero di pagina puo' essere indicato anche la 
sezione od il capitolo, per evitare errori di salto e di ribattitura. 
A seconda della decisione presa, nell'esempio indicato poco sotto, il 
lettore potra'  continuare alla pagina.8, oppure tornare indietro alla 
pagina.4, iniziando  cosi' la lettura del testo. 

 

����Il nodo di struttura e' il momento in cui il lettore e' chiamato a prendere una 

decisione, all'interno della narrazione.  

 ����Se vuoi continuare a leggere, vai a (pag.09) / Le Combinazioni della Trama. 

 ����Se non vuoi continuare a leggere, vai a (pag.04) / Indice. 

 
Il libro non ha una storia tradizionale  

����Biunivoca: cioe' con un inizio / una fine fissata rigorosamente 

dall'autore.  Al contrario il testo ha una narrazione: 
�Suriettiva: ha un inizio / varie trame e finali, e' un libro in 

effetti multi-trama, dove e' il lettore che assembla tramite i propri 
"salti di lettura" segmenti disgiunti di trama con delle decisioni 
personali che e' chiamato a prendere nei nodi di struttura  
 
Per dire di aver letto questo libro, occorrera' rileggerlo piu' volte 
e non una volta sola, al fine di essere sicuri di poter dire che il 
libro, Si', adesso si', che si e' davvero letto tutto!. 

 

Nel futuro letterario suriettivo, la presenza di un "destino letterario" ���� 
Una serie di eventi casuali, o dipendenti da altri eventi precedenti, o da 

condizioni iniziali, possono "addensarsi intorno ad un evento principale considerato 
come evento di scenario", che produce in ogni caso i suoi ineludibili effetti.  

Nonostante l'addensamento di nodi, l'esito non e' mai totalmente scontato. 

 

�Nel futuro letterario suriettivo, una presenza di "liberta'd'autodeterminazione".  
Ad ogni lettura del testo la trama e' unica perche' e' scelta sempre dal lettore con 
le proprie decisioni. Nonostante l'orientamento narrativo suriettivo verso alcuni 
esiti pre-determinati (per esigenze pratico-letterarie),  i nodi di struttura sono 
"relativamente densi" nel testo. Offrono quindi altri path prima che la trama sia co-
determinata dal lettore in modo univoco. 
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�"Le Combinazioni della Trama". 

Per ovvie ragioni pratiche & cartacee, per quanto ampia sia la 
fantasia dell'autore e per quanto "densi "possano essere i nodi di 
struttura, de facto le combinazioni possibili delle trame alternative 
sono necessariamente "limitate" . 

 
Per massimizzare il divertimento, si consiglia al lettore: 

 

�di spillare o rilegare le pagine (qualora stampate) che sono 

autoimpaginate, hanno "per default" delle pagine vuote strumentali per 
realizzare e celare al lettore "il futuro narrativo" e permettere i 
salti di lettura. Se letto digitalmente, si consiglia di settare la 
visione del PDF Reader in modalita' "Continuous-facing". 

 

�eseguire rigorosamente le istruzioni indicate dai nodi di struttura. 
 

� non "Hakkare" il racconto, andando a sbirciare qua' e la', dietro 

le pagine bianche non pertinenti anticipando il "possibile futuro 
narrativo"  del lettore. 

 

� qualora il racconto risultasse poco gradevole, e' preferibile non 

approcciare immediatamente all'altra opzione proposta nel nodo di 
struttura.  Al contrario, e' consigliabile appuntarsi a margine la 
risposta ritenuta soggettivamente "errata" (per il lettore) e dopo 
qualche giorno ripartire nella lettura ex novo. Quando arriverete al 
punto in questione, la vostra nota a margine vi orientera' altrove.  

La separazione temporale delle varie letture, l' iterazione del 
lettore con il libro, i testi in media non superiori ad 1-2pagine, 
dovrebbero evitare la noia nella ripetizione "ex novo" della lettura, 
dando l'impressione di leggere vari libri. 
 
Questi sono gli strumenti, funzioni ed obiettivi. Se poi leggendolo 
avete tutt'altra impressione, vuol dire che non saro' riuscito 
nell'obiettivo :-) In ogni caso, sia se ci sono riuscito o che non ci 
sia riuscito, non spetta a me dirlo: spetta ai lettori :-)   

Basta con il palloccolame palloccoloso :-) ora e' ora di giocare 
con il libro! quindi buon divertimento !!! 
6502 

 

����Per iniziare a leggere il libro, vai a (pag.04) / "Indice". 
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2.0)La Trama. 
 
In attesa di essere ricevuto dal generale, siedi su una 
seggiola di legno, accanto a te c'e' un elmetto M1 che pare 
abbandonato. Chiedi all'attendente che sta battendo qualcosa 
sulla rumorosa macchina da scrivere: 
-Ehi! Who is that ?-L'attendente ti risponde-I don't know.- 
 
Prendi l'M1 e lo metti in testa. La tua missione e' quella 
di prendere fotografie seguendo embedded le truppe il giorno 
del D-Day. Un grande fotografo Capa e' embedded sulla Big 
Red One, ma copre mediaticamente i segmenti di spiaggia Fox, 
Easy. Per una migliore copertura storica te hai da coprire 
mediaticamente le spiaggie Dog, Charlie. Il tuo editore ha 
gia' mandato una lettera di accreditamento al generale, il 
quale ti ha convocato per assegnarti l'unita' a cui sarai 
allegato. Di certo l'M1 puo' tornarti utile se la tua 
domanda sara' accettata, in alternativa potrebbe essere un 
"souvenir" dato che a dire dell'attendente l'M1 l'hanno 
abbandonato in terra e non si sa di chi sia. 
 
Una voce dal tono un po' burbero ti chiama-COME IN- 
Entri in ufficio, il generale e' seduto sulla scrivania e 
legge la tua lettera di accreditamento, vicino a lui un 
altro ufficiale con l'M1 in testa ti sorride ridacchiando ma 
senza proferire parola. 
 
Tu inizi presentandoti-Well, You know, the press send me 
just here, I have to cover the D-Day event for historic 
purposes, especially on the right side of the sectors, mass 
media and historic memories are much important!. Well, you 
know this M1 it is not mine, I get it just over there. Well 
somebody lost it and it could be useful for me, so… I get it  
and in any case it could be a nice souvenir-. Ti togli l'M1 
e lo mostri ai 2. Il generale lo guarda, prende l'M1 e lo 
osserva, e' uno switched balls non e'un fixed balls, dietro 
ha una banda bianca verticale, davanti ha il logo dei 29rs, 
c'e' pure una rete verdolina che lo ricopre.Il generale si 
volta e guarda l'altro militare che non proferisce parola 
ridacchia silenziosamente, piuttosto divertito dalla scena. 
Lui ha un M1 in testa, come il generale, che rivolgendoti a 
te chiede-WHAT RULES IS THIS?!- 
 
Te pensi, "rule", regola? Oppure ha detto "role"=ruolo? In 
ogni caso gli rispondi-Well, I don't know-. 
 
Il tizio con l'M1 sulla tua destra continua a ridacchiare 
poi  rivolgendosi a te dice-Well, you can't speak to him, on 
using this way, you have to use… yes sir, or… no sir-. Te 
non sei un militare ne di leva, ne di carriera lo guardi 
poco convinto e sorridi dicendo-Really ?- 
L'altro ridacchiando, risponde-Yes- 
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Te guardi la brochure sull'organigramma della divisione che 
hai in mano noti che in fin dei conti, l'organizzazione 
piramidale militare ha un'altezza molto elevata, l'uso della 
parola "sir"="signore" non e' per niente equivalente alla 
parola "Lord"="Signore" che invece si usa quando si prega. 
L'uso del signore e'indice di buona educazione, riconoscendo 
un'organizzazione, un ordine (non_aziendale ma militare) 
pre-costituito. Certo non e proprio intuitivo come modo di 
parlare, pero' ha una sua logica!.Per altro nel vocabolario 
non c'e' solo l'uso del "Yes, sir", ma anche del "no, sir". 
"No sir", specie se qualche genio delle operazioni che non 
e' mai stato sul campo organizza qualche piano "surreale"; 
allora si che le obiezioni possono starci eccome!. 
 
Poi pensi che se devi essere "in attachment" come un pacco, 
e' bene conformarsi per non risultare inutilmente polemico, 
cerchi un atteggiamento costruttivo. Quindi gli rispondi al 
tuo meglio-Yes, sir- e rivolgendoti al generale riprovi con 
un impacciato -Yes, sir,- ma non hai idea se il pollice vada 
tenuto sotto il palmo o parallelo alla mano, tantomeno che 
inclinazione deve avere la mano?, quindi aggiungi-this time 
I did a good military greetings, but you know, I'm not used 
with this kind of greetings, I use to say hi or hello tha's 
all!!-. 
-ARE YOU SURE LIEUTENANT?-  
-Yes, sir- (riprovi, il saluto tenendo la mano piu' rigida a 
lama di coltello) 
-WELL DONE, YOU HAVE TO DRESS UP-il generale ti lancia al 
volo l'M1, te ridacchiando sotto voce commenti-Well, you 
know, everything seems an EA product, sir- 
-WHAT?!-chiede il generale aggrottando un po' le ciglia. 
-nothing sir-rispondi con saluto militare, stavolta piu' 
convincente. Piu' lo ripeti e meno riesce complicato anche 
se e' davvero poco intuitivo come saluto, rispetto alla 
tradizionale stretta di mano. 
 
-WELL,IF YOU WANT SOME PICTURES, WHY DON'T YOU GET AN 
AIRPLANE?-chiede il generale. 
-No, sir, by plane the pictures seem too small- 
-COAST GUARD BOATS SEEM A GOOD IDEA, DON'T YOU?- 
-No, sir, if you want a good picture you have to stay near 
the target, I totally agree with the great photographer 
Capa, he cover the left side of the beach, and, I'm not a 
good photographer so I have to stay near the object that I'm 
gonna take a pictures- 
 
Il generale sorride, guarda l'altro officiale con l'M1 in 
testa, che intanto continua a ridacchiare in silenzio e pare 
divertito dalla "buffa" conversazione.  
Poi il generale esordice-SO, ARE YOU SURE THAT DOG AND 
CHARLIE BEACH ARE ON THE RIGHT SIDE OF OMAHA BEACH ?- 
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-Sure… Sorry!, Well… Yes sir, sure!-rispondi impacciato 
mentre noti che sul muro c'e' appesa una cartina di omaha 
con il punto di vista "continentale". 
 
-YOU ARE ITALIAN, YOU SPEAK ITALIAN, YOU SPEAK ENGLISH, YOU 
SPEAK FRENCH, AND YOU HAVE TO GET SOME PICTURES OF THE RIGHT 
SIDE OF OMAHA BEACH, IS IT CORRECT?!- 
-Yes sir, I have some french and english skills, I'm not 
speaking english and french so well, so you know, I'm 
playing for training… that's all, sir.- 
 
Il generale ridacchia divertito, appoggia la lettera di 
accreditamento sul tavolo; prende la mappa di Omaha beach, 
la stende sul tavolo.Inizia a spiegarti il piano in sintesi 
per individuare in quale unita' piazzarti.  
 
-WELL, POINTE DU HOC IS TOTALLY OUT OF OMAHA BEACH. FOX AND 
EASY SECTORS ARE DEJA COVERED BY BIG RED ONE. ENGINEERS 
CARRY TOO MUCH EXPLOSIVES, SAME THING ABOUT ARTILLERY 
COMPANIES, YOU KNOW, THEY HAVE NO TIME TO TAKE CARE OF YOU. 
A SHERMAN TANK SEEMS A SAFE PLACE, BUT IF YOU STAY INSIDE A 
TANK, YOU WONT TAKE GOOD PICTURES. WELL,YOU ARE ITALIAN, YOU 
SPEAK ITALIAN, YOU SPEAK ENGLISH, YOU SPEAK FRENCH, AND YOU 
HAVE TO GET SOME PICTURES OF THE RIGHT SIDE OF OMAHA BEACH, 
SO… THE INFANTRY REGIMENT'LL TAKE CARE OF YOU. WHICH SECTOR 
DO YOU PREFERE? DOG GREEN, DOG WHITE, DOG RED? I'LL LAND AT 
7:30 WITH MY STAFF ON DOG WHITE, SO YOU CAN STAY IN 
ATTACHMENT JUST HERE!.- 

����Cosa rispondi al generale?  Da quale spiaggia vuoi iniziare la tua 

avventura il  Giugno 6, 1944?! 

����-I would prefer dog green sector, Sir- continua a (pag. 15)  

����-Dog white sector is right, Sir- continua a (pag.17)  

����-Well, I would prefer dog red sector, Sir- continua a (pag. 19)   
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-DOG GREEN, WELL, OK- 
Il generale si siede sulla seggiola e cede la parola 
all'altro con l'M1 che inizia a spiegarti l'azione su dog 
green, per darti chiarimenti e consigli su quale unita', 
piu' in specifico, ti potrebbe tornare piu' comodo seguire, 
come pacco in attachment. 
 
-USAAF'll drop lots of bombs on the beach, they'll cover us 
but, you know it's a tough action, an heavy shelling into 
the night, so something can go wrong. That's why just before 
landing, the Navy'll shell at least of 30minutes of heavy 
bombing.- 
-sir, about 30 minutes only?!-commenti. 
-Well, as you see in the map, dog sector are smaller than 
fox and easy sector. We hope navy'll do a good job with an 
accurate fire from the sea. On the right side of the beach 
there are only 2 exits on the end. D1 is just in front of 
dog green, it seems a "V" valley. Dog white has no exit, the 
troops have to use D1 or D3. Les moulins stands for D3 exit, 
it's in the middle of dog red sector, it seems a "U" valley 
full of mines. So if the weather conditions'll be nice, it 
could be easy to land on the right place. So I suggest to 
land in attachment of the 2

nd
 wave or the 3

rd
 wave, it'll be 

safer than 1
st
 wave. As you can see on th map, you know our 

touchdown points are just in front of the nazy points WNs- 
-How lucky, Sir-commenti grattandoti la testa 
-ya!, charlie sector is not a landing sector and in the 
early morning the low tide turns on the left side towards 
the dog white direction. Later, the high tide turns on the 
righ side toward charlie sector- 
-just like a yo_yo, sir- 
-correct, it's a 29rs'stuff- 
-OK!,LIEUTENANT KEEP IT IN MIND, I'LL PUT YOU INTO THE FIRST 
BATAILLON, LATER YOU HAVE TO DECIDE IN WHICH COMPANIES 
A,B,D, DO YOU PREFERE FOR DOG GREEN LANDING, ANY QUESTIONS?- 
-Yes, sir, No sir no doubts- 
-WELL, THIS INFORMATIONS ARE TOP SECRET LIEUTENANT, YOU 
KNOW,  EVERYBODY ARE SAYING THAT ALLIED FORCES ARE PREPARING 
THE BIG INVASION TO FRANCE, BUT NOBODY KNOW THIS DETAILS, SO 
KEEP QUIET, YOU KNOW WHAT I MEAN- 
-yes sir- 
Esci dall'ufficio con l'altro tizio che ridacchia 
soddisfatto, prendi le tue valigie e ti mostra l'alloggio, 
una camera con 4 letti a castello, tutti vuoti. 

����continua a (pag.21) 
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-DOG WHITE, WELL, OK!.- 
 
Il generale si siede sulla seggiola, riprende la tua lettera 
di accreditamento e la rilegge, poi inizia a spulciare delle 
carte mentre cede la parola all'altro con l'M1 che inizia a 
spiegarti l'azione su dog white.  
 
-USAAF'll drop lots of bombs on the beach, they'll cover us 
but, you know it's a tough action, an heavy shelling into 
the night, so something can go wrong. That's why just before 
landing, the Navy'll shell at least of 30minutes of heavy 
bombing.- 
-sir, about 30 minutes only?!-commenti. 
-Well, as you can see in the map, dog sectors are smaller 
than fox and easy sector. We hope navy'll do a good job with 
accurate fire. On the right side of the beach, there are 
only 2 exits on the end. D1 is just in front of dog green, 
it seems a "V" valley. Les moulins stands for D3 exit, it's 
in the middle of dog red it seems a "U" valley full of 
mines. So if you'll land on dog white, you can stay in 
attachment of the companies G,K and your exit is D3. If you 
stay in attachment with the division's staff, your exit is 
D1. 
-MMMHHH.MMHH, NO!-interviene il generale. 
-WELL, IF HE LAND ON DOG WHITE, HE'LL LAND IN THE MORNING 
WITH MY STAFF-il generale prende in mano una tabella con gli 
orari e le compagnie, le scorre e poi dice -WELL, MY LANDING 
PROGRAM ON DOG WHITE SPEAKS ABOUT 7:30, WELL THAT'S NOT TOO 
LATE FOR A PRESS MISSION, DON'T YOU LIEUTENANT?!- 
-Thank you sir, No sir, Well I appreciate!!-commenti molto 
imbarazzato. 
-OK!,LIEUTENANT KEEP IT IN MIND YOU IN ATTACHMENT WITH MY 
STAFF FOR DOG WHITE LANDING, DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?- 
-No sir, no doubts- 
-WELL, THIS INFORMATIONS ARE TOP SECRET LIEUTENANT, YOU 
KNOW,  EVERYBODY ARE SAYING THAT ALLIED FORCES ARE PREPARING 
THE BIG INVASION TO FRANCE, BUT NOBODY KNOW THIS DETAILS, SO 
KEEP QUIET, YOU KNOW WHAT I MEAN- 
-yes sir- 
 
Esci dall'ufficio con l'altro tizio che ridacchia 
soddisfatto, prendi le tue valigie e ti mostra l'alloggio, 
una camera con 4 letti a castello, tutti vuoti. 

 

����continua a (pag.21) 
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-DOG RED, WELL, OK- 
 
Il generale si siede sulla seggiola e cede la parola 
all'altro con l'M1 che inizia a spiegarti l'azione su dog 
red, per darti chiarimenti e consigli su quale unita', piu' 
in specifico, ti potrebbe tornare piu' comodo seguire, come 
pacco in attachment. 
 
-USAAF'll drop lots of bombs on the beach, they'll cover us 
but, you know it's a tough action, an heavy shelling into 
the night, and something can go wrong. That's why just 
before landing, the Navy'll shell at least of 30minutes of 
heavy bombing.- 
-sir, about 30 minutes only?!-commenti. 
-Well,dog sectors are smaller than fox and easy sectors. We 
hope navy'll do a good job with accurate fire. On the right 
side of the beach there are only 2 exits, D1, and Les 
moulins, You know, Les Moulins stands for D3 exit, D3 is 
your exit, it's in the middle of dog red it seems a "U" 
valley full of mines. So if the weather conditions'll be 
nice, it could be easy to land on the right place. So I 
suggest to land in attachment of the 2

nd
 wave or the 3

rd
 wave, 

they'll be safer than 1
st
 wave. As you can see on the map, 

touchdown points are just in front of the nazy WNs- 
-How lucky!, Sir-commenti grattandoti la testa 
-ya!, sectors are short with only 2 exits on the top- 
 
 
-OK!,LIEUTENANT KEEP IT IN MIND, I'LL PUT YOU INTO THE 
SECOND BATAILLON, LATER YOU HAVE TO DECIDE WHICH COMPANIES 
F,I,M, DO YOU PREFERE FOR DOG RED LANDING ANY QUESTIONS?- 
-Yes sir, No sir no doubts- 
-WELL, THIS INFORMATIONS ARE TOP SECRET LIEUTENANT, YOU 
KNOW, EVERYBODY ARE SAYING THAT ALLIED FORCES ARE PREPARING 
THE BIG INVASION TO FRANCE, BUT NOBODY KNOW THIS DETAILS, SO 
KEEP QUIET, YOU KNOW WHAT I MEAN- 
-yes sir- 
 
Esci dall'ufficio con l'altro tizio che ridacchia 
soddisfatto, prendi le tue valigie e ti mostra l'alloggio, 
una camera con 4 letti a castello, tutti vuoti. 

 

����continua a (pag.21) 
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Il capitano con il sergente passa a visitarti e nel 
frattempo ti da un pacco e molte lettere giunte via posta 
per te. Guardi il pacco e le lettere, ti hanno scritto da 
casa. Il mittente del pacco invece e' l'ufficio stampa, 
fuori del pacco c'e' scritto 
 
-CAMERA, PLEASE HANDLE WITH CARE-FRAGILE-PRIORITY- 
 
Ti hanno mandato una nuova reflex con parecchi rullini 
fotografici come pacco con massima priorita'. La maggioranza 
dei rullini li riponi nel sacco, alcuni pensi di usarli per 
prendere delle foto dell'Inghilterra. Vuoi immortalare e 
conoscere gli usi e costumi britannici del luogo e prendere 
foto e memorie prima delle operazioni di sbarco.  

E' consuetudine che nelle licenze del pomeriggio prima 
di rientrare poco prima della cena, le truppe abbiano una 
libera uscita. 

 
  
Ti ricordi del suggerimento del sergente, che a mensa in 

questi giorni ti parlava del fatto che in citta' ci sono 
parecchi pub, e nonostante il coprifuoco e le limitazioni, 
molti sono frequentati da parecchie ausiliarie britanniche. 

Dall'altra ti ricordi anche il sergente proprio oggi ti 
aveva anticipato la notizia che alcuni ragazzi del 
battaglione avevano ricevuto lettere da casa in cui erano 
diventati padri, mentre altri si sarebbero sposati a breve. 
Avevano cosi' organizzato una specie di festa "a sorpresa" 
di addio al celibato in un magazzino logistico della base. 
 
Il capitano ti chiede-Ehi!, it seems there is a segret party 
later into the base, me and the sarge have to take look for 
duty, will you come with us during the afternoom's leave?! - 
 

����Cosa rispondi al capitano?, accetti l'invito per la festa a sopresa, oppure 

vai a prendere una birra nel pub della cittadina, oppure resti in camera a 
leggere la posta da casa e montare la reflex che ti hanno mandato 
dall'ufficio?!  
 

����-Yah!, sure, sir-continua a (pag.29)  

����-No thanks sir, I think to have a beer into a pub, later -continua a (pag.25)  

����-Well, there's lots of  letters from home, I have to take a look on them-  

         continua a (pag. 23) 
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Nella tua stanza, hai aperto il pacco, hai smontato e 
rimontato la reflex, per verificare che ci fossero tutti i 
pezzi. Poi hai inserito alcuni rullini in bianco e nero.  
 
Dall'ufficio di hanno mandato anche un paio di rullini per 
delle foto a colori. Sono molto costosi e rari, rispetto ai 
tradizionali rullini in bianco e nero. La lettera di 
accompagnamento ti suggerisce di non sprecarli ma di usarli 
con molta cura, facendo particolarmente attenzione ad 
fotografare eventi, imprese, insomma momenti eccezionali, e 
meritevoli di d'alto interesse specifico. 
 
Da casa ti hanno scritto varie lettere, che ti sono giunte 
in ritardo per via di una svista postale.  

Non ci sono novita' sostanziali, a casa stanno tutti 
bene, il lavoro non manca, lo sforzo bellico produce posti 
di lavoro e buone opportunita' d'investimento negli US War 
Bonds.  

A parte il fatto che sei diventato nonno!!, ed hai un 
nipotino nato da poco dal matrimonio in famiglia, per il 
resto a casa stanno tutti bene. Sono un po' preoccupati 
perche' d ai cinegiornali in USA hanno appreso che prima o 
poi gli Alleati dovranno andare in Francia. Ti consigliano 
di fare attenzione e di cercare di tornare a casa sano e 
salvo. Considerato che sei italiano, trovi la cosa un po' 
strana, ma non ci fai molto caso, non hai tempo di pensare a 
queste cose. 
 
La storia del "nipotino" ti ha fatto piacere, alla tua eta' 
non ti senti proprio nonno!. Tuttavia pensi che dovrai 
comprare un regalino e che quindi domani pomeriggio uscirai 
in libera uscita andando a zonzo per la cittadina a prendere 
una birra e/o comprare qualcosa d'idoneo da mandare a casa 
come regalo. 

Nell'attesa, prendi carta e penna e butti giu' due righe 
di bozza di saluti da spedire a casa, assieme al regalo che 
dovrai comprare. 
 
 

���� Devi pensare un numero casuale compreso tra 1 e 10. 

����Se hai pensato un numero pari, continua a (pag.25) 

����Se hai pensato un numero dispari, continua a (pag.27) 
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Entri nel pub, e' affollatissimo di civili e militari, ci 
sono pure delle ausiliarie. Hanno scarpe scure con il tacco 
non tanto alto, gonna un po' stretta ed una giacca blu scuro 
con dei bottoni gialli. Noti subito un'ausiliaria seduta al 
bancone che ti guarda mentre sorseggia una tazza di the. Ha 
dei bellissimi occhi blu, labbra rosse, capelli chiari sul 
biondo con un taglio sbarazzino. Appena la vedi senti una 
scossa elettrica, ti piace, prendi parti tirando dritto e 
sedendoti vicino, poi ordini una birra. C'e' solo da vedere 
se Lei ti corrisponde o no?.Lei si volta per un attimo a 
guardarti continuando a sorseggiare il the sorride 
silenziosa. Delle amiche della ragazza ti guardano e ridono, 
parlano un inglese stretto, si mangiano le vocali, 
consonanti.Insomma parlano troppo veloce per te non riesci a 
capire un'H di quello che stanno dicendo.  
-I'm sorry Mylady, is this a very british hot cup of tea?- 
-Off course-risponde la biondina. 
Le dici sorridendo -Well, I'm not english, I'm italian, my 
name is… well… you know, I don't speak english so well… I'm 
sorry, mmmhhh mmhh well this british hot cup of tea at lemon 
flavour, it seems too odd for me- 
-I see… it's not at lemon flavour,what's the matter?-sorride 
la donna guardandoti. 
-well, you know, tea at lemon flavour with a big piece of 
lemon, or with some milk, it sounds strange for me!-.  
La ragazza sorride divertita-Well, I usually put milk, 
sometimes lemon, sometimes nothing-. Le colleghe della 
ragazza stanno ridendo fragorosamente cercando 
d'interrompere la discussione. All'improvviso la signorina 
si gira inferocita tirando un calcio in uno stinco ad 
un'amica. Questa si allontana indispettita con il gruppetto 
di amiche.Poi La biondina si volta e ti dice-And Then?-. Te 
non hai capito molto e le dici-what?-. Lei sorride e ripete 
lentamente-Enden, I'm Claire Enden, well, nice to meet you-
poi ti avvicina una tazza di the aggiungendo-would you try a 
british hot cup of tea?-.-Sure, and you, would you have some 
coffee,cold milk,beer?-.-No thanks, I'm fine-risponde lei 
-mmmhhhh mmhh, honey?-chiedi tu. Lei ridacchiando con le 
guanciotte rosse commenta-Sorry no honey my dear, only sugar 
at the moment…-. Fate cosi'quattro chiacchere sul tempo, 
sulla cittadina, le dici che sei della stampa, che non 
conosci nessuno in citta' e saresti felice di trovare una 
piacevole guida turistica per fare delle foto. Paghi la tua 
birra, il suo the poi le dici-Well Claire, May I see you 
again?-. Lei sorridendo-I usually take a cup of tea, every 

afternoom's leave, right here.-���� continua a (pag.35) 
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Entri nel pub, e' affollatissimo di civili e militari, ci 
sono pure delle ausiliarie. Hanno scarpe scure con il tacco 
non tanto alto, gonna un po' stretta ed una giacca blu scuro 
con dei bottoni gialli. Noti subito un'ausiliaria seduta al 
bancone che ti guarda mentre sorseggia una tazza di the. Ha 
dei bellissimi occhi blu, labbra rosse, capelli chiari sul 
biondo con un taglio sbarazzino. Appena la vedi senti una 
scossa elettrica, ti piace, prendi e tiri dritto, sedendoti 
vicino a Lei, poi ordini una birra.C'e' solo da vedere se 
Lei ti corrisponde o no?.Lei si volta per un attimo a 
guardarti continuando a sorseggiare il the.Ci sono 3 amiche 
della ragazza che ti guardano e ridono, parlano un inglese 
molto stretto, si mangiano le vocali e le consonanti. 
Insomma parlano troppo veloce per te e non riesci a capire 
un'H di quello che stanno dicendo.  
-I'm sorry madame, is this a very british hot cup of tea?- 
La biondina pero' non ti risponde, ti ignora del tutto. 
Le dici sorridendo -Well, I'm not english, I'm italian, I'm 
here for work purpose, my name is… you know, I don't speak 
english so good… I'm sorry, mmmhhh mmhh well this british 
hot cup of tea at lemon flavour, it seems too odd for me- 
-I see…-la risata sarcastica, non prelude niente di buono... 
-well, you know, tea at lemon flavour with a big piece of 
lemon, or with some milk, it sounds strange for me!- 
cercando di ridacchiare. Le colleghe della ragazza stanno 
ridendo fragorosamente parlando con la biondina che non ti 
degna nemmeno piu' di uno sguardo. A dire il vero come 
tipetto sembrava socievole ed estroversa, ma de facto lo e' 
solo con chi conosce. Con gli estranei ha un carattere molto 
chiuso oppure non vuol aver niente a che fare con te. D'un 
tratto la biondina si alza, se ne va a rimorchio delle 
amiche, lasciandoti seduto al bancone come uno sfigato e 
senza degnarti di uno sguardo. C'hai provato, poteva andare 
bene, poteva andare male. Ti e' andata male. Ti volti, il 
capitano e' seduto al bancone del bar poco piu' in la', non 
dice una parola ma ridacchi in silenzio sorseggiando la 
birra. Il sergente se la ride a crepapelle, sbattendo il 
palmo della mano sul tavolo rumorosamente dice-You'll get it 
right next time…-.Rispondi-Damn, she was so nice!-.-Well, 
ya!, you know… she is an odd hot cup of tea at lemon 
flavour-ti rispondono ridendo entrambi.-Sei qui' per lavoro 
o vai a donne?!-ti dice sornione il capitano, mentre senza 
guardarti continua a sorseggiare la pinta di birra inglese. 
Sorpreso rispondi-Ehi!, Non credevo parlassi l'italiano…- 

-Why not?-risponde lui ridendo.����continua a (pag.52) 
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Entri con il capitano ed il sergente dentro ad un magazzino, 
fuori ci sono varie jeep della MP ed un paio di camion 
vuoti. Appena entrati nel corridoio si sente un eco ed un 
rumore piuttosto assordante, in fondo stanno dando una festa 
piuttosto rumorosa si sentono le note inconfondibili di "In 
the mood" che riecheggiano a tutto volume. D'un tratto 
vedete un tizio grande come una montagna, visibilmente 
alticcio che cammina dentro ad un sacco, tenendo sulle 
spalle un altro giovanotto ubriaco che canta e e gesticola 
tenendo in mano una corda lazoo. Subito dietro i 2, una 
ragazza robusta e paffutella, anche lei da dentro ad un 
sacco corre tenuta a lazo dai primi due, mentre in spalla a 
"cavalluccio" tiene una ragazza dai capelli corti, riccioli 
e rossi, magrina e lentigginosa in 2 pezzi costume da bagno. 
Visibilmente "alticcia" la ragazza ha in mano una bottiglia 
quasi vuota di Johnny Walker e nell'altra 2 bicchieri. I 4 
passano saltellando ubriachi, cantando e fischiando davanti 
a noi 3 correndo alla meglio dentro ai sacchi. La rossa 
passando si china, ci guarda, e poi caccia un fischio 
assordante da non crederci… un fischio da ragazza 
maschiaccio incredibile e assordante per quanto sembrasse 
lei cosi' mingherlina. Il capitano sorride scuotendo la 
testa. Tu commenti entusiasta-Ehi! There's a party, here!!- 
-ya!, but I think it's over-ridacchia il sergente. 
Continuate a camminare per il corridoio per raggiungere il 
centro del magazzino, quando d'un tratto sentite un rumore 
di ferro. Due giovanotti ubriachi, ridendo corrono nel 
corridoio spingendo un grosso carrello d'alluminio mentre un 
terzo correndo accanto, rovescia vari liquori dentro al 
carrello e poi ci butta uno zippo acceso. Dai una sbirciata 
dentro, il carrello e' pieno di biancheria intima femminile, 
reggiseni e slip che stanno bruciando. I 3 corrono in fondo 
al corridoio, buttano giu' una porta entrano in una cucina, 
scivolano a terra, il cesto di alluminio in fiamme continua 
per inerzia e cozza pesantemente contro il muro. I 3 in 
terra ubriachi, ridono come dei matti, sorseggiando una 
bottiglia di whisky. -Ehi you!, big boys!-un'ausiliaria 
scalza, con la gonna, la camicetta aperta, porta una III 
abbondante, esce correndo infuriata da una stanza con una 
scopa di saggina in mano!. Corre per il corridoio entra in 
cucina, cerca di spengere il fuoco che divampa dentro al 
carrello. Infuriata poi prende a colpire i 3 giovanotti in 
terra. Il capitano ti guarda e ti dice-Ehi!, Look out!- 

����Cosa fai?!, vai ad aiutare a spengere l'incendio o resti in corridoio?  

Se vai a spengere le fiamme, continua a (pag.31) 
Se resti in in corridoio continuando a camminare, continua a (pag.33) 
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Entri nella stanza prendi un secchio di metallo lo riempi 
d'acqua e poi lo rovesci nel carrello. L'ausiliaria si 
chiude qualche bottone della camicetta e smette per un 
attimo di prendere a granatate i 3 giovanotti che continuano 
a ridere come dei matti, sorseggiando e scambiandosi la 
bottiglia di whisky. 
 
D'un tratto senti come una sirena NEEEEEEEEEEEEEE!!!! E poi 
uno sferragliare di metallo, ti volti un altro carrello di 
metallo sta quasi per venirti addosso, ti sposti di lato. Il 
secondo carrello, anche questo in fiamme, va a cozzare 
pesantemente sul primo e poi carambolano per la stanza 
cozzando violentemente sulle pareti, mentre le 2 ragazze 
visibilmente alticcie, cascano in terra scivolando come 
sacchi di patate e ridendo come delle sceme. 
L'ausiliaria con la granata urla come una pazza, spaventata, 
riprende a granatate anche le due ragazze ubriache che nel 
frattempo ridono come delle galline ubriache. Una prende un 
secchio di segatura e lo tira addosso alla donna. Questa 
s'infuria e prende a granatate sia le ragazze che i ragazzi, 
urlando frasi incomprensibili in vari phrasal verbs. Anche i 
tre giovanotti urlano e fischiano, ma nonostante le mazzate, 
ridono divertiti, restando seduti per terra, troppo ubriachi 
per reagire e schivare le granatate. 

Te riempi molti secchi d'acqua per spengere l'incendio 
dei carrelli, quello del secondo pare il piu'serio, ha 
fiamme piuttosto alte che gia' lambiscono molto oltre il 
bordo del carrello. Dopo averci tirato vari secchi d'acqua, 
ti accorgi che non riesci a sedare le fiamme. Anzi, piu' 
acqua ci butti e piu' le fiamme sembrano alimentarsi!!. Dai 
una sbirciata dentro per vedere che diavolo sta bruciando 
dentro, per trovare qualcosa d'idoneo da rovesciarsi per 
fermare la combustione. Sorridi, le due ragazze avevano dato 
alle fiamme moltissime mutande maschili. Maschi e femmine 
dovevano aver fatto delle incursioni in lavanderia 
bruciandosi per scherzo mutande e biancheria intima.Il 
carrello sembra di metallo e piuttosto resistente stimi che 
dovrebbe riuscire a contenere le fiamme. Ridi sarcastico, 
tanto lavoro per niente!. Quando d'un tratto accade 
un'esplosione improvvisa… e' come un flash!!. Disteso a 
terra, sotto le macerie della palazzina, pensi che i 
carrelli di ferro, forse avevano rotto le tubature del gas 
cozzando contro il muro!. Non te ne eri proprio accorto… 
preso com'eri dalla concitazione del momento e dalle tette 
della scollacciata bionda con la granata.  

���� continua a (pag.4) 
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D'un tratto senti dal corridoio come una sirena 
NEEEEEEEEEEEEEE!!!! E Poi sferragliare di metallo, ti volti 
un altro carrello di metallo sospinto da 2 ragazze 
palesemente alticcie, passa nel corridoio. Una delle due 
ragazze tiene in mano una sirena a mano. Il carrello in 
fiamme passa davanti al capitano, al sergente ed a te, si 
sente la sirena fortissima NEEEEEEEEEEEEEEEEE che riecheggia 
nel corridoio. Il capitano scuote la testa, prende nota sul 
taccuino, il sergente ride fragorosamente, te sbirci dentro 
al carrello. Le 2 ragazze, ubriache ridono come galline, 
spigendo come delle forsennate il carrello verso la cucina. 
Buttano giu' quello che resta della porta poi scivolano a 
terra, ridendo. Dentro al carrello, molte mutande maschili 
sono state date alle fiamme.  

Maschi e femmine dovevano aver fatto delle incursioni in 
lavanderia bruciandosi a vicenda, per scherzo mutande e 
biancheria intima. Il capitano inizia a correre, il sergente 
lo segue, te pure a ruota anche se non capisci il perche'?. 
Giunti in fondo al corridoio dentro l'hangar del magazzino, 
parecchie tavolini sono capovolti, giovani e ragazze ballano 
con le note di -in the mood- che suona a tutto volume. Da 
una parte due giovanotti giocano a poker con 2 ragazze. Un 
giovanotto ed una ragazza hanno rinunciato al piatto, 
l'altra coppietta invece no. Dai una sbirciata alle carte, 
lui pare avere un tris di 7, lei ha una doppia coppia agli 8 
ed ai 6. La ragazza si toglie le scarpe e la camicetta, la 
getta sul piatto… pero' perde la mano! Il sergente e l'altro 
giovanotto cacciano lunghi fischi d'approvazione alla 
biondina, la quale ride divertita. In effetti anche con il 
reggiseno, puo' vantare due gran belle tette!. Il capitano 
questa volta non scrive sul taccuino, si limita a scuotere 
la testa ridendo divertito commentando-a nice couple-. Un 
boato tremendo scuote parte della struttura, ma il rumore 
della musica copre in parte il colpo. 

Da una parte un ragazzo ed una ragazza ubriachi dormono 
appoggiati l'un l'altra. Il capitano ti chiama, accorre 
anche il sergente che non la smette piu' di ridere. I 2 
giovani si sono scolati una mezza bottiglia di whisky e 
russano visibilmente come trattori. La biondina con la coda, 
in realta' russa molto, molto piu' forte del giovanotto. E' 
una scena buffissima, talmente buffa che il capitano inizia 
a scompisciarsi dalle risa e ripone il taccuino nella tasca. 
Poi si alza, spenge il giradischi e dice-Ok folks, I think 
the party is over!-. Entrano molti MP, c'e' un fuggi fuggi 
di gente, ma i piu' sono indirizzati a spintoni sui camion. 

���� continua a (pag.23) 
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E' passata ormai qualche settimana, hai legato molto bene 
con Claire Enden, tanto che ormai "state assieme". 
Nonostante la lingua inglese molto british parlata molto 
stretto da Lei, che e' pure solita mangiarsi vocali e 
consonanti, il modo di comunicare l'avete trovato lo stesso… 

Le prime volte il pub ha funzionato da punto di ritrovo, 
una volta entrati in confidenza, per gli "appuntamenti 
galanti" avete preso a riferimento lo stadio cittadino. In 
effetti e'un posto un po'fuori mano, ma a lei piace molto il 
calcio, inoltre Lei sembra conoscere piuttosto bene il 
vecchio custode dello stadio. Come mai?!. 
 
Avendoti raccontato delle privazioni causate dallo sforzo 
bellico, specie nei beni di cosmesi per il pubblico 
femminile diventati molto costosi, inizi a regalarle tutte 
le volte che vi incontrate una saponetta al latte cosmetica 
piuttosto pregiata. La cosa diventa prima gradita, poi si 
trasforma in un rito buffo e comico, al punto che anche Lei 
simpaticamente stufa di ricevere sempre la stessa sorpresa, 
prende a regalarti del sapone (quello da bucato) perche' a 
suo dire usi un linguaggio molto piu' colorito del suo. 
 
Un primo pomeriggio a Lei capita una licenza temporanea piu' 
lunga, deve rientrare in turno solo la mattina dopo. Claire 
ti dice che deve andare ad un funerale in memoria di un suo 
amico. E' quella chiesa ottagonale della citta'.  

Te che hai una mappa della citta' con cui ti orienti le 
chiedi per conferma se la direzione giusta e' quella di 
camminare dritti costeggiando la linea ferroviaria e poi 
prendere il ponte principale, passato il ponte sulla 
sinistra… sara' mica quella la chiesa ottagonale dove fanno 
quella funzione religiosa a cui Claire vuole tanto 
assistere?!. Lei ti conferma l'appuntamento ed il luogo, per 
altro la chiesa e' anche molto antica, potrebbe essere un 
buon soggetto da fotografare.  

A te non piace andare ai funerali, sono sempre un po' 
tetri, di cattivo gusto, considerando l'operazione amfibia 
il cui pensiero spesso frulla e rifrulla in testa. Lei pero' 
e' molto risoluta, ti mette alle strette e ti dice che: 
 

����Ora hai da prendere una decisione: cosa fai accompagni Claire al 

funerale del suo amico, oppure svicoli l'impegno dicendole che non ti va di 
accompagnarla e che attendi fuori, facendo delle foto agli esterni della 
chiesa?! 

Se la vuoi accompagnare, continua a (pag.37) 
Se non la vuoi accompagnare, continua a (pag.39) 
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Camminando verso la chiesa incontrate a dire di Claire, 
dei suoi parenti alla lontana, che "per caso" stanno facendo 
il trasloco. Lasciano la citta' e vanno in campagna.Vanno 
dai genitori di Claire.  E' una sorpresa per te, non te 
l'aspettavi. Ma in fondo e' meglio cosi'… non ti andava 
molto di andare ad un funerale. Osservi Claire, che 
ridacchia divertita… a volte hai l'impressione che "la 
sappia piu' lunga di te". Ti chiedi perche' non te lo ha 
chiesto direttamente?! Avresti accettato comunque. Non le 
dici niente, mai offri una generosa mano a caricare il 
vecchio furgone, assieme ad altri 2 manovalanti, che sono 
dei vicini volenterosi. Mobilia, coperte di lana, comodini, 
materassi… c'e' tutta la loro roba la'!. 

I due signori anziani sembrano piuttosto felici di 
conoscerti, noti che osservano con soddisfazione la ragazza, 
la quale appare molto felice e raggiante. Parla con le mogli 
dei vicini, le quali hanno dei bambini piccoli. La ragazza 
tutte le volte che vede dei bambini piccoli sembra 
"sciogliersi" e gli occhi le iniziano a scintillare. E te, 
tutto sommato, il pensiero che intuisci tra le righe non 
dispiace, anche se il futuro e' piuttosto incerto!. 
-Ehi Claire, are your parents?-  
Lei sorride mordicchiandosi le labbra dice-No, not at all- 
-what does "not at all" stand for?-chiedi di nuovo. 
Lei sorride-you know… as I said, not at all…- 
-Really?-le chiedi ridendo. 
Lei felice ti guarda e ti fa una buffa linguaccia. 
 
Sorridendo dai uno sguardo all'orologio, e' proprio tardi!. 
Le chiedi-Well, it's too late, so what are we doing now?!-  
-Let's take a room-Lei ti dice sorridendo maliziosa, mentre 
come d'abitudine si morde le labbra con i suoi dentini a 
coniglietto. 
-Well Claire, that's a good idea!-commenti. 
 
Chiedi ad un passante di scattare una foto prima che il 
luminoso tramonto giri sulla sera. Gli edifici ricordavano 
vagamente quel ponte da difendere di Medal of Honour /Allied 
Assault, solo che il fiume ed il ponte sono molto piu' 
grandi. Guardi Claire e mentre camminate tenendola per mano, 
andando verso l'albergo, le dici-Well Claire, you know, 
everything looks like an EA products, don't you?- 
-what?-commenta ridendo la ragazza. 
 
 

����continua a (pag.41) 
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Era un luminoso tramonto che portava alla sera, ad una bella 
sera, calda, cielo azzurro e limpido, sarebbe stata una 
bella notte di primavera avanzata.  
 
Attraversi il ponte per poi andare sulla sinistra dove c'era 
un edificio ottagonale pareva una chiesa. La porta era 
aperta, dentro c'erano dei banconi con della gente. Chi in 
ginocchio, chi in piedi con le mani conserte, chi invece 
ascoltava, chi pregava. Un pastore vestito di bianco con 
toghe nere, stava ufficiando sulla tarda sera.  

C'erano delle fioche candele accese sui muri, ed il 
pastore aveva una grossa pila accesa per far luce 
sull'ambone.  

Dentro c'era anche Claire, era appoggiata al muro da una 
parte, vestita di scuro. Fumava una sigaretta, sembrava 
avere un atteggiamento critico e poco convinto su quello che 
stava ascoltando.  

Appena ti vede corre subito fuori con gli occhi un po' 
umidi. Forse aveva pianto, ma adesso era decisamente 
contenta tanto che gli occhi le brillavano come stelle.  
 
-Are you Ok?!-le chiedi un po' preoccupato. 
-Yes- Lei appoggia le braccia al tuo collo, tu le scodelli 
un bel bacio passionale, sulla bocca. 
-You know, they are speaking about us-esordisce Lei, 
mordicchiandosi le labbra con i suoi deliziosi dentini a 
coniglietto. 
-what are they saying about?-chiedi. 
-They're saying you're a yankee, and yankes'll go to France- 
-Really?-rispondi ridendo mentre cerchi di scacciare dalla 
mente l'idea dell'operazioni anfibia di cui non le puoi 
parlare. 
-yes, off course-risponde lei, pensierosa. 
 
Vi allontanate dall'edificio religioso, raggiungete l'inizio 
del ponte per fare una foto a colori. Chiedi ad un passante 
di scattare una foto prima che il luminoso tramonto giri 
sulla sera.  

Gli edifici ricordavano vagamente quel ponte da 
difendere di Medal Of Honour/Allied Assault, solo che il 
fiume ed il ponte sono molto piu' grandi. Guardi Claire e 
mentre camminate tenendola per mano, andando verso 
l'albergo, le dici-Well Claire, you know, everything looks 
like an EA products, don't you?- 
-what?-commenta ridendo la ragazza. 

����continua a (pag.41) 
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Era proprio una bella notte, calda, cielo azzurro, limpido.  
La vista dalla finestra della camera non era eccezionale, 
troppe case, troppe tegole, troppi tetti, ma il cielo era 
limpido e stellato e non faceva nemmeno freddo!. 
 
Poi si fece quasi mattina, tra un po' sarebbe albeggiato.  
 
Lei si era svegliata prima di te, mattiniera come sempre, te 
invece un po' piu' orso, ti stiracchi tra le coperte, 
sbirciando svogliatamente l'ora dell'orologio da polso posto 
sulla comodina, trovi una tazza di the ancora calda. 
 
Poi sbadigliando dici-Claire? mmmhhh.mmhh, you know…- 
Lei dal bagno cinguetta-what?-  
Tu continui dicendo-Claire, I remind one thing… it's 
important, very important for me.- 
Poi Lei ti dice-Oh dear, what's the matter with you?- 
Nel frattempo Lei esce dal bagno, ha trovato la tua "usuale 
saponetta cosmetica regalo" che le avevi nascosto nella 
borsetta. Lei ti guarda felice ridendo come un'oca, ma si 
vede che ha fretta, mentre si sofferma sullo stipite della 
porta vestendosi rapidamente.  
-Well Claire, you know… you are short nice blonde hair, blue 
eyes, you are left hander; your name Claire sounds like a 
french name but your surname Enden has something of british, 
mmmhhh.mmhhh you love soccer, you like fish & chips, you 
like clothes, outside you are an iron temper, but inside you 
are a sweetheart, you play like a child and you make love 
like a sex bomb. Well Claire,I took a look on 
www.ancestry.com but there is nobody with your 
peculiarities…- 
-what?-Lei ti risponde mentre sgrana gli occhi. 
-You know there is no Claire Enden on www.ancestry.com-le 
ripeti, guardandola negli occhi per aspettare una risposta. 
 
Lei ride, poi apre la borsetta e ti lancia un grosso sapone 
da bucato, che prendi al volo. Poi Lei ti fa una buffa 
linguaccia,corre via uscendo dalla stanza senza dire una 
parola.  
Ridi ancora come un coglione mentre appoggi il sapone da 
bucato sulla comodina che Lei ti ha tirato sul letto. In 
effetti aveva ragione, e' ora di rientrare anche per te.  

Ormai sta albeggiando e la stanza in affitto che avete 
preso deve essere lasciata libera alle prime luci della 
mattina.  

����continua a (pag.43) 
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Primavera 1944, da qualche parte in Gran Bretagna. 
 
Stravaccato sulla tribuna, ti stai fumando svogliatamente 
una sigaretta.  
 
Ti si avvicina zoppicando il vecchio custode dello stadio 
esordendo- Ehi!yankee!,what are you doing here?- 
-I'm waiting for someone -  
Il vecchio continua chiedendo- What? just here?!- 
-Sure!, She likes soccer, but I don't like it- 
 
Lo stadio era vuoto, oggi non si giocava di certo a calcio.  
 
Il custode-Boor Yankee, You don't ever understand anything!- 
-Sure!, We are boor people but we are saving your ass from 
nazy.- 
Il vecchio commenta-Damned war, I have enough of that, the 
World War One in 1914-1918 was it the last?! Not!, they had 
to make also this one- 
 

Noti che il vecchio osservava con interesse il tuo 
pacchetto di sigarette con cui giocherelli, glielo allunghi 
in silenzio, appoggiandolo con discrezione su una vicina 
sedia di legno.  

 
Il vecchio prende il pacchetto, lo osserva'stranito, poi 

dice-Camel? Non Lucky Strike?-.  
 
Sorridi, infili la mano nel giubbotto, prendi un altro 
pacchetto e glielo lanci bonariamente per aria, il vecchio 
lo prende al volo, apre il pacchetto di Lucky Strike nuovo e 
lo mette in tasca con l'altro pacchetto di Camel che era 
gia' aperto.  
 
Non erano le sigarette, la cioccolata, le caramelle che 
mancavano agli Yankees...  
 
-Boy, I will close at 5:00PM, you can stay here, how much 
you want- ti dice il vecchio custode, accendendosi con uno 
zolfanello la cicca. 
  
-I don't want to stay here until 17:00- 
-At what time she could stay here?-ti domanda il vecchio. 
-At least from a quarter of hour…- 
-Don't worry, she'll come, women are in late everyday, they 
make themself to wait for...-dice il vecchio. 
 
A te non va proprio di parlare dei cazzi tuoi, cosi' 
interrompi la conversazione sviando le domande successive 
che puoi intuire, prima di dover essere scortese. 
 
-Tell me Grandpa, before I'll exit, may I go to the green 
for a walk- 
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Il vecchio risponde-Off course, do what you want to do-. 
  
Ti alzi guardando il vecchio, sollevi lievemente l'elmetto 
con la mano destra, scendi le scale della tribuna in 
silenzio.  
 
Poi dopo poco ti senti' chiamare-Ehi!, Yankee!- ti volti 
guardando in modo enigmatico il vecchio. 
Questo con gli occhi lucidi ti dice-God bless you, boy!- 
 
Gli sorridi bonario e gli lanci il tuo zippo.  
Vedi che vecchio lo ripone assieme alle sigarette. 
 
 

����Hai da prendere una decisione, fai 4 passi sul green aspettando ancora 

un po' Claire dentro lo stadio, oppure decidi che ti sei stufato di aspettarla e 
vai dritto verso l'uscita?! 

Se vuoi attendere Claire ancora per un po', continua a (pag.46) 
Se non vuoi piu' attendere Claire, continua a (pag.54) 
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E' uno stadio con almeno 2 piani di scalinate, una grande 
tettoia copre gli spalti delle due tribune, poi c'e' un 
green verde, con delle strutture sportive. Ti guardi intorno 
un po' stranito, faceva un certo effetto stare in una 
struttura cosi' grande completamente vuota. 
 
Cincischi svogliatamente con i piedi, razzolando per terra 
per passare ancora un po' il tempo.  

 
Le corsie sono di terra rossa, molto porosa, le striscie 

di corsia sono dipinte con un gesso bianco. Smuovi i piedi 
sulle corsie, la terra rossa porosa era friabile, il gesso 
bianco si "sfarina" e si mischia alla terra rossa. Non ti 
riesce di cancellare le corsie perche'queste sono di gesso 
bianco, probabilmente incastonate dentro ad un solco dentro 
la terra rossa. La pista porosa si appiccica fottutamente 
con facilita' alla suola delle scarpe. Adesso ti sei proprio 
stufato di aspettare e decidi di avviarti verso l'uscita. 
  
E' in quel momento che la vedi.  
Lei e' bellissima!. 
 
L'hai quasi scambiata per una cheerleader tanto e' carina, 
dai lineamente morbidi e dolci, dalle labbra rosse. Forse e' 
per questo che ha fatto tardi, perche' si e' fatta piu' 
carina del solito.  

Non ti riesce di staccarle gli occhi di dosso. Sali le 
scale della curva, guardandola un po' imbronciato. Lei ti 
guarda ridendo felice e facendo delle buffe boccaccie!. Lei 
e' cosi', Si!, Lei e' proprio cosi', con quel suo 
"caratterino" a volte gioca come una bambina, ma a letto e' 
una bomba!. 
 
Lei indossa un'uniforme blu scuro, con dei buffi bottoni 
piccoli gialli. Ha una camicetta bianca aperta sul collo, da 
cui emerge un collo liscio e sexy. Lei e' molto attraente, 
con le sue due zinne ritte sotto la giacca che le spuntano, 
anche se non sono grandi sono sempre invitanti. Fianchi 
sinuosi e sexy, con una gonna attillata abbastanza lunga di 
poco sotto il ginocchio. Calze scure e scarpe di cuoio con i 
tacchi non eccessivamente alti. Lei fa sbattere sulla mano 
destra sonoramente il cappello di stoffa blu scuro che tiene 
nella sua mano sinistra. 
 
Ridendo contenta dice-EHI!! WHERE ARE YOU GOING?!-  
Te boffonchi- mmmhhhh..mmhhh I gonna go out!-  
Lei annuisce'-OK!, LET'S GO!- aggiunge ironica attaccandosi 
strettamente al tuo braccio destro.  
 
Iniziate a camminare verso l'uscita, passando da un corto 
corridoio mezzo buio con qualche fioca lampadina accesa. 
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-MY FAMILY WENT TO THE COUNTRY SINCE 1941, THAT'S GOOD, NOW 
THEY ARE HAPPY AND THEY FORGOT THE BAD STRESS OF NAZY 
BOMBING-dice Lei felice.  
-Well, that's good, the worst is over. Ehi,You know, I'm 
uncle, really! I get a letter from home, there are a new 
baby now, Ya! now I am an uncle!- 
Lei ti guarda, gli occhi le s'illuminano come stelle. Tutte 
le volte che sfiori l'argomento "marmocchietti", gli 
occhi di lei brillano sempre come stelle. 
 
-Ok!, where are we going?-chiedi. 
-NOT, INTO THE BARRACKS -sorride ironica Lei, guardandoti 
maliziosa. 
-Let's take a room!-  
-NO LET'S GO TO THE BEACH-rilancia Lei.  
Senti un brivido freddo salirti su per la schiena. Il mare 
inglese era dannatamente freddo e sempre agitato. -Naaaaa-
scuoti bonariamente la testa proponendo -Why don't we go to 
the mountain?,I have a jeep!- 
 
Lei risponde- ME THE SEA, YOU THE MOUNTAIN, EENY, MEENY, 
MINY, MOE, CATCH A BABY BY A TOE, IF HE IT SQUEALS LET IT 
GO, EENY, MEENY, MINY, MOEE!!, IT'S SEA- sorride Lei, 
ironica e beffarda, facendoti una tenera linguaccia.  
Tu smetti di camminare e dici sorridendo-What? That's catch 
a tiger by the toe, if he hollers let him go, and it's wrong 
in this way-.  

Lei risponde pronta-NO!, IT'S PERFECT!-.  
Poi fa scivolare lentamente il suo braccio sinistro 

verso la tua mano destra, la stringe, si allontana'fino a 
quando il tuo braccio con il suo sono estesi. Quindi ruota 
di 90 gradi ad angolo retto muovendosi in senso antiorario 
facendo perno su di te, e sempre tenendoti per mano si ri-
avvicina mettendosi proprio di fronte a te, a breve distanza 
con il volto. 
 
Occhi azzurri, capelli biondi, Lei e' di poco piu' bassa di 
te, labbra rosse molto attraenti, ti guardava fissa negli 
occhi sognante. Con le sue mani prende le tue mani, le 
appoggia' sui suoi fianchi e pone entrambe le sue braccia 
intorno al tuo collo. Te la stringi a te e la baci. Le sue 
labbra sono morbide, umide, tiepide. Il suo seno non e' 
molto voluminoso, ma tonico, Lei sta respirando in modo 
affannoso. Nel frattempo fai scivolare porcinamente le tue 
mani sulle chiappe di Lei. Belle sode e toniche. 
 
Lei ti guarda sorridendo, poi si distacca di poco da te, 
ridendo contenta e mordicchiandosi il labbro inferiore dice-
NOT HERE!-inclinando la testa dal suo lato destro ti fissa 
incantata. 
 
Poi Lei estrae dalla sua borsetta un pacchetto. 
-what hell is this?-domandi ridendo.  
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-DONKEY!!-rispose pronta lei-IT'S A GIFT, IT'S FOR YOU-  
 
Lo scarti, e' una grossa saponetta da bucato, il solito 
regalo a sorpresa che siete soliti farvi, ma questa volta 
c'era anche una foto di Lei, la volti, c'e' una dedica di 
Lei per te. Ridendo metti la saponetta nel giubbotto e la 
foto dentro all'elmetto.  
 
Lei ti guarda stranita, poi incuriosita dice-HONEY, WHAT ARE 
YOU DOING?-.Tu le rispondi sorridendo-I'm taking care of 
your gift, I don't want to lost it-rimetti l'M1 in testa.  
 
Ti chini di poco e la prendi in braccio, avviandoti verso 
l'uscita del corridoio le dici-Here it seems a dark passage 
into a twilight zone, don't you-. Lei di riflesso serra le 
sue braccia al tuo collo, appoggiando fiduciosa in silenzio 
la sua testolina bionda tra il tuo mento e la tua spalla. 
-what's wrong?-le chiedi.  
-NOTHING, I'M TIRED -rispode Lei. 
C'e' una piccola pausa, in cui tu la senti molto distante. 
 
-That's possible we can't meet each other, honey-  
-HOW LONG?-domanda Lei. 
-Too Long for me, for a very long long time, baby!- 
-WE CAN'T CARRY ON LIKE THIS-rispose pronta Lei. 
Arrivati a pochi metri dall'uscita, il portone e' aperto, 
una chiara luce bianca illumina parte del corridoio. 
 
-WE CAN'T CARRY ON LIKE THIS -ripete Lei 
-LET ME HERE, I WANT TO GET DOWN-ti gela Lei d'un tratto.  
Te la fece scendere, piu' che altro e' Lei che propio salta' 
giu' dalle tue braccia.  
-YOU HAVE TO GO, I HAVE TO STAY-aggiunge Lei. 
-what?- 
 
La tieni per mano a poca distanza dall'uscita, illuminati da 
un tiepido sole primaverile. Una giornata' cosi' e' da  
scrivere sul calendario, un evento, per quel paese umido e 
rigido, tutto nuvole, nebbia, pioggia. 
 
-I love you-le dici. 

Rapidamente e velocemente senza darti il tempo di 
parlare, Lei ti travolge con quel suo "caratterino", non hai 
proprio modo di proferire parola. Per altro e' da un po' che 
non la stai piu' ascoltando, pensi a quella fottuta 
operazione anfibia che non promette sulla carta niente di 
buono. 
 
-I KNOW, YOU ARE GOING TO FRANCE-esordisce Lei. 
-I love you, I'm in love with you only- 
-NO, THAT'S NOT I WANT TO SAY ABOUT THAT-risponde Lei 
accarezzandoti teneramente il volto. 
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-you change look on your hair, they're more yellow, longer 
with a pretty central row, I like it-rispondi cercando di 
sviare il discorso. 
-WE CAN'T CARRY ON LIKE THIS-replica secca Lei. 
-YOU KNOW I LOVE YOU TOO, I'M FALLING IN LOVE WITH YOU 
FOREVER-continua poi' dolcemente Lei. 
-I don't understand-commenti sarcastico. 
-WE CAN RE.MEET TOGETHER, SOMETIMES-Ti gela in modo 
definitivo Lei, stroncando le tue speranze. 
-Sure we can, we can re.meet just over there!-e guardi fuori 
verso la jeep parcheggiata… 
 
State mentendo tutti e due e lo sapete.  
 
Te lo sapevi, Lei e' cosi', con quel suo "caratterino" 
quando prende le cantonate non si sposta. Ha gli occhi rossi 
e gonfi tra un po' sarebbe scoppiata a piangere. Lei lo 
percepiva che te eri preoccupato e che c'era qualcosa che 
t'impensieriva; quando sei taciturno vuol dire che c'e' 
sempre qualcosa che ti preoccupa, e Lei questo lo sapeva. 
 
-I hate to say goodbye that's better, see you later- 
-OFF COURSE-frigna Lei, tirando in su con il naso e 
pulendosi con un fazzoletto il viso bagnato di lacrime. 
Ormai grossi lacrimoni le scendono dagli occhi e si 
impiastricciano con il trucco. 
 
Te ne vai gelidamente scendendo le scale, senza aggiungere 
una parola in piu', tanto sarebbe inutile.  
 
Raggiungi la jeep che e' parcheggiata poco distante.  
 
Pero' ti accorgi subito che non pui fare tanta strada, Lei 
ti manca di gia', ti volti' per guardarLa ancora una volta. 
 
Lei e' in penombra, e' celata dall'anta del portone, ti 
guarda e ti saluta. Sembrava sapere che ti saresti voltato, 
Lei e' li e continua a salutarti con la mano sinistra 
sperando in un tuo gesto. Poi d'un tratto la vedi scoppiare 
a piangere a dirotto, si copre il volto con le mani e scende 
le scale correndo via. 
 
Jack e' sceso dalla jeep, ha visto tutto. 
 
Ti si avvicina offrendoti una cicca-Are you Ok?- 
-Ya!-rispondi stravaccandoti pesantemente sulla jeep.  
 
Jack si volta a guardare Claire.  
 
Claire stava ancora correndo e la borsetta le andava qua' e 
la' come un'altalena.  
 
Jack scuote silenziosamente la testa con disappunto. 
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-If you don't use the jeep, I'll get it-chiede Jack. 
-Thats the same for me, please take me to the base-rispondi. 

����continua a (pag.54)
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Sei in mensa e stai pranzando con delle braciole di maiale 
fritte, insalata, riso in bianco e delle fette di frutta 
sciroppata. 
 La cucina non e' delle migliori qua', non hanno la 
minima idea di cosa sia la cucina italiana, pero' tant'e', 
non sei qui' per mangiare ne per turismo. 
Sei qui' per lavoro. 
 
Il capitano si avvicina e si siede al tavolo con te, poi ti 
chiede-Hai fatto delle fotografie?- 
-Si', sono andato un po' in giro qua' intorno ho fatto un 
po' di foto, le ho mandate in redazione in ufficio- 
-mmmhhh.mmhh foto a colori ne hai fatte?-chiede il capitano. 
-No, ancora no, non ne ho avuto l'occasione buona.- 
Il capitano ti allunga un dossier con la scritta 
"CLASSIFIED", ti dice che te lo devi studiare bene prima del 
briefing. Dentro ci stanno vari rapporti e parecchie foto 
aeree di omaha beach. 
 
-I prefere Italian food, you know-commenta il capitano 
cincischiando svogliatamente con la forchetta con il cibo 
nel piatto, mentre si gratta la testa con l'altra mano. 
-ya!, I agree, I like spaghetti!-rispondi 
-Sure-dice il capitano. 
-well, I prefere big melons-commenta il sergente  
-she was very very nice-ridacchi alludendo alla biondina 
-mmmhhh, small melons-sorride il sergente. 
-Ehi! Fox, you know, we gonna go to the pub in the late 
afternoom-ti dice il capitano ridacchiando sornione. 
  
Poi uno dei 2 fa scivolare in silenzio sul tavolo un 
pacchetto di sigarette Lucky Strike con uno zippo. 
-Ehi fox, would you try with this, one more time?-  
-you know, She fired me-rispondi 
 

����Devi prendere una decisione adesso. Cosa fai, torni al pub assieme al 

capitano, il sergente; oppure ti studi il fascicolo che ti ha dato il capitano?!  
La decisione che prendi in questo momento e' correlata al momento preciso 
in cui stai leggendo questo libro.  Se il giorno in cui leggi il libro e': 

-un giorno festivo, allora devi continuare a (pag.25) 

-un giorno feriale, allora devi continuare a (pag.27) 

-se vuoi studiare il dossier, devi continuare a (pag.54) 

����se provieni per la II° volta da (pag.27), devi continuare a (pag.54) 
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Lo sbarco probabilmente e' imminente, tutta la divisione e' 
in viaggio, le navi partite intorno alle 21 dai vari porti 
fanno rotta per la Francia. Dopo aver fatto cena, partecipi 
in silenzio alla riunione di staff per un rapido briefing. 
  
-USAAF'll drop lots of bombs on the beaches, I know and you 
know that, it's a tough action, an heavy shelling into the 
early morning with only one air campain, well if something 
goes wrong, just before landing the Navy'll shell at least 
of 30minutes of heavy bombing.- 
 
Qualcuno domanda-Only 30 minutes sir?- 
-Well, I know, I know, ya! you know my position, I read the 
documents, I read your reports, I listened your suggestions, 
I talked too much, well, you know how many fucking genius 
are in the Operational Sectors, so guys, what can I say, 30 
fucking minutes are much better than 29 fucking minutes or 
less. Dog sectors are smaller than fox and easy sectors. I 
hope our navy's guys'll do a good job with some smart 
accurate fire on nazy WNs.- 
 
Altra domanda dal fondo della saletta. 
-what's the weather like on tomorrow morning, sir?- 
-Well, I have no crystal ball, you know, but che Commander 
in Chief do, ya! He told me by phone good news, tomorrow 
morning it seems a sunny day, a good choice to go to the 
beach and have fun in France!-  
Ampia risata corale nella saletta. 
 
Poi il generale continua dicendo-Well guys, now let's take a 
look on the right side of the beach there are lots of exits, 
but on the left side we have only 2 exits, each other are on 
the top of the beach. D1 is our exit, but you know the 
landing points are just in front of WNs nazy strong points.- 
Qualcuno dello staff commenta-How lucky! sir- 
Altra grossa risata corale compreso il generale ride. 
 
Poi aggiunge mettendo i diti a forma di V-Mmmhhh ya!, ya!, 
well watch out guys! Just remind it!, D1 it seems a "V" 
valley and D3 seems a "U" valley, dog white sands have no 
exits, ya!, you know our troops have to use D1 or D3 for the 
heavy equipments only.- 
 
Qualcuno domanda-D3 is it the right exit for heavy equipment 
only, sir?- 
Uno dalla saletta in fondo commenta ridendo-Ehi! fox, the 
artillery'll be right here-. Il generale ride divertito poi 
aggiunge-I know, I know, and keep it mind, I'll be just 
here, guys, on dog white at 7:30 in the morning!- 
 
Poi continua dicendo-Ok!, everybody know "Les Moulins" 
stands for D3 exit, it's in the middle of dog red sector. As 
I told, it looks like a "U" valley, probably is full of 
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fucking mines, so watch out, and take a look at MG points 
and all WNs strongpoints too. So watch out fox, the Big Red 
One use this exit too, ya! D3 it's the main exit of the 
beach. We need it, and our Engineers have to do a very very 
tought work in very short hours. But we are not alone! our 
Armoured division is on the beach, our tanks'll lead the way 
just here and here. Ok, Is there any questions?- 
-No sir-commentano tutti in coro. 
 
-Well, you know… the operation is complex, as I said, it's 
fucking complex and in my experience when something is 
fucking complex, something goes wrong. It could mean 
somebody'll land just in the right landing points, and 
somebody do not. Well, don't worry, everybody have to give 
support to everybody, we need of each other. So you know 
what I mean… remember our goals, we have to clear the Exits 
as soon as possibile!. Cherbourg, Caen and Paris are waiting 
since 1939, you know what I mean…- 
 
Poi il generale aggiunge. -Well, here are in attachment our 
press package… you know… it's our guest, so let's take care 
of our press package- 

Poi rivolgendoti a te dice-Ok! Lieutenant, now tell us 
in which company do you prefere to stay in attachment for 
your D-Day landing?!- 
 

����Devi prendere una decisione adesso, cosa rispondi al generale? 

-dog green sector, I'd prefer 29/116/A, sir- continua a (pag.57) 
-dog green sector, I'd prefer 29/116/B, sir- continua a (pag.71) 
-dog green sector, I'd prefer 29/116/D, sir- continua a (pag.65) 
-dog white sector, at 7:30 on HQ's staff, sir- continua a (pag.81) 
-dog red sector, I'd prefer 29/116/F, sir- continua a (pag.67) 
-dog red sector, I'd prefer 29/116/I, sir- continua a (pag.79) 
-dog red sector, I'd prefer 29/116/M, sir- continua a (pag.69) 

 
-Ok guys, the job is done. Let's go!- 
-UUUUAAAAAHH!-dicono in coro i presenti.Il briefing viene 
cosi' sciolto, ciascuno torna alla propria unita'. 
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A bordo di uno dei sei LCA che trasportano la compagnia 
A/116/29, l'ufficiale ti ha spedito in fondo al mezzo da 
sbarco perche' la prima ondata e' ritenuta l'ondata di 
assalto piu' a rischio delle altre. Pensa che sei un po' 
incosciente ad aver scelto la 29/116/A pero' in fondo al 
mezzo e' opinione comune che si stia piu' al coperto, 
rispetto alle prime file. Dopo aver atteso girando intorno, 
aver sofferto del mal di mare, la radio gracchia il 
messaggio-OK! LET'S GO, BEACH IS CLEAR!- il mezzo da sbarco 
accellera ed ondeggiando a DX e SX per il mare molto mosso, 
si avvia verso la spiaggia. In fondo al mezzo, ti arrampichi 
per sbirciare oltre i bordi dell'LCA, noti che i vari carri 
armati Sherman partiti in anticipo sulla tabella di sbarco, 
sono stati raggiunti e sorpassati dai mezzi da sbarco… De 
facto i tanks stanno affondando uno dopo l'altro!!, a causa 
del mare ancora troppo agitato. Le coperture di 
galleggiamento dei tanks si sganciano o si rompono, i carri 
affondano come sassi uno dopo l'altro. A malapena gli 
equipaggi riescono a gettarsi in acqua prima di andare a 
fondo. A quanto pare, non ci saranno tanks sulla spiaggia su 
dog green a coprire le azioni di sbarco. Allunghi la mano 
fuori dal bordo con la macchina fotografica scattando una 
serie di foto "a casaccio" sperando di aver inquadrato bene 
l'orizzonte, nonostante il forte rollio e le ondate di acqua 
gelida che piovono dentro l'LCA. Dopo poco, colpi di mortaio 
con i loro tradizionali fischi in arrivo, iniziano a cadere 
qua' e la, innalzando alti getti d'acqua come fontane. Le 
raffiche di mitragliatrici iniziano a colpire le fiancate e 
la rampa ancora chiusa dell'LCA. Qualcuno commenta-Beach is 
clear, does't mean much-. Poi il pilota dell'LCA urla-30 
seconds…-FIIIIIIIIII- un fischio lungo di avviso precede 
l'assalto, un pesante e cupo sferragliare anticipa 
l'apertura della rampa. C'e' tensione tra le truppe, anche 
te sei molto teso.Appena giu' la rampa, un'ondata invisibile 
di proiettili di MG automatiche investe tutto l'interno del 
mezzo da sbarco che ha i portelli frontalmente aperti sulla 
spiaggia. Moltissimi soldati praticamente tutti uno dietro 
l'altro cadono a terra come dei manichini in silenzio od 
urlando. L'LCA arretra un po', un colpi di mortaio si 
schianta in acqua giusto qualche metro davanti alla rampa 
innalzando un un getto d'acqua e facendo oscillare 
paurosamente il mezzo. D'un tratto senti fortissimi dolori 
lancinanti, perdi i sensi e cadi in terra anche te. 
Sei stato colpito da vari proiettili vaganti di MG. 

����continua a (pag.59) 
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���� Devi prendere una decisione adesso,  

la decisione che dovrai prendere dipende: 
 

☯☯☯☯ dalla tua "memoria letteraria" e  





 dalla tua "onesta' letteraria" nel non hakkare la trama!!. 

 
Se stai leggendo questa pagina, vuol dire che sei "letteralmente fuori gioco!!" la 
tua avventura sul D-Day e' stata nefasta, ormai e' terminata!.  

Tuttavia, stai leggendo un libro-gioco, non stai giocando ad un'Adventure sul 
computer. Dentro ad un libro gioco multi-trama non e' possibile automatizzare il 
reindirizzamento in modo univoco alle pagine :-) "Twilight Zone" in quanto un libro 
non ha la capacita' di processare/elaborare eventi o salti condizionati a meno di non 
dilatare in modo smisurato l'ampiezza dell'albero della trama, rendendo il libro 
eccessivamente voluminoso in termini di pagine da stampare. 

 
Leggendo, effettuando scelte, hai co-determinato il path della trama del 
libro. Sicuramente avrai "memoria letteraria" di vari personaggi che hai 
incontrato nelle pagine precedenti. 

����Sei inviato a visitare http://www.omaha-beach.net/omaha/twilightzone  

Rispondendo alle domande che ti verranno poste. 
 



 60 

 
 

 



 61 

Per esigenze strettamente formali di sintassi nel dialogo 
diretto, le interpreti sono denominate cosi': 
 
Lei=per indicare Claire Enden.  
(1)=per indicare la collega di stanza 1. 
(2)=per indicare la collega di stanza 2. 
(3)=per indicare la collega di stanza 3. 
------------------------------------------------------------ 
 
 
Da qualche parte in Gran Bretagna, estate 1944 
 
Lei era nella sua stanza, seduta sul letto inferiore a 
castello, di fianco a Lei c'era (1) mentre (2) era seduta 
sull'altro letto a castello di fronte.  
 
Rientro' frettolosamente (3), la quale non pote' fare a meno 
di vedere che Lei aveva gli occhi rossi, le guancie rosse e 
stringeva ancora tra le mani un fogliaccio accartocciato. 
 
(3)-Che cosa e' successo?- 
(1) rispose-La lettera e' tornata al mittente!- 
(3)-Ed allora?- 
(1)-Lei l'aveva spedita per fare pace, invece...- 
(2) aggiunse-Lei l'ha letto sul giornale, ormai gli yankee 
sono in francia ormai da un po', assieme ai nostri...- 
 
(3) prese la lettera accartocciata dalle mani di Lei, 
osservo' il timbro postale, e disse (3)-Questo non vuol dire 
niente! e' stata spedita molto prima del 6 giugno, magari e' 
stato proprio lui a rimandarla indietro al mittente, e 
quindi e' lui che non ti vuole piu' rispondere!-. 
 
Lei se ne stava ammutolita senza fiatare, seduta sul letto, 
tirando in su con il naso a tratti, mentre guardava 
fiduciosa (3).  

Si vedeva che Lei "pendeva dalle labbra di (3)", sperava 
che le portasse delle buone nuove. 
 
(3) si alzo' in piedi dando le spalle a Lei, poi (3) guardo' 
(2) e scuri' in volto, indico' a (2) in silenzio con il dito 
la destinazione della lettera. 
Poi (3) disse dando le spalle a Lei-Beh!, non c'e' molto da 
dire, ai nostri e' andata meglio agli yankee dipende da dove 
e' sbarcato.-  
 
(3) continuo' dicendo-cerchero' d'informarmi dove e' la sua 
unita', ma al momento ti posso solo dire che puo' darsi che 
gli sia andata bene o male. Da una parte le operazioni 
anfibie degli yankee sono andate bene, da un'altra parte-
indico' con l'indice in silenzio a (2)-le cose sono andate 
meno bene, ma poi non cosi' male...- 
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Lei chiese a (3)-Ma allora sai qualcosa?- 
Lei ripete'-se sai qualcosa dimmelo!- 
(3) le rispose pronta-NO!, non so niente.- 
(2) le fece eco-certo anche te... a stare con uno yankee 
nella fanteria- 
 
(1) abbraccio' Lei, per consolarla. 
 
-Figliola la sai la regola del 3/4, 1/5,1/20?-chiese 
freddamente (3), che nel frattempo si era seduta su una 
sedia guardando gelidamente Lei in faccia. 
 
(1)(2) dissero in coro-Che cosa e' la regola dei 3/4, 1/5, 
1/20?- 
 
(3) disse amaramente-I tre/quarti delle perdite le fa la 
fanteria, il 20% la marina, il 5 per cento l'aereonautica, e 
piu' o meno e' cosi' che vanno le cose e non c'e' niente da 
fare, sai...- 
 
Poi (3) continuo' dicendo a Lei-io non so niente, te lo 
ripeto, ma tieni presente comunque che non poteva andare 
avanti cosi'!, parole tue!!, ragazza madre, o vedova di 
guerra alla tua eta', ma scherziamo!, magari con dei 
marmocchietti al seguito, e se fosse durato qualche anno in 
piu'?, magari poi lui se ne sarebbe ritornato in America e 
ti avrebbe lasciato in mezzo alle grane, pure con figli da 
tirar su oppure ragazza madre! Chissa'!. No!, No!, non 
poteva funzionare in ogni caso! lo hai detto e comunque come 
vedi, la lettera che gli hai scritto e' ritornata indietro, 
e' evidente lui l'ha respinta al mittente.- 
 
Te eri li' in penombra, sapevi che (3) stava mentendo 
spudoratamente, pero' ormai questo non aveva piu' molta 
importanza. 
 
(2) esordi'-E' terribile, basta! l'avete gia' giudicato e 
non sapete niente!-  
(3) si volto' sull'istante, guardo' (2) con occhi 
fiammeggianti, fulminandola e facendole segno di non 
rifiatare piu'. 
 
Lei che non si era accorta di nulla, nel frattempo 
singhiozzava-No, No, tra noi funzionava benissimo, solo non 
dovevo troncare- 
(3) interruppe Lei, gelidamente e duramente proprio per 
troncare i singhiozzi di Lei-Figliola, ormai e' fatta, non 
pensarci piu'!- 
Lei scoppio' di nuovo a piangere. 
 
(3) disse a Lei-Vuoi tornare a fare una puntatina allo 
stadio?- 
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(2) sollevo' gli occhi spazientita, aggrotto' le ciglia e 
disse sbuffando-Oh! cielo! di nuovo?!- 
Lei rispose-Si!-mentre cercava di asciugarsi il volto. 
 
(3) che era sempre seduta su una sedia di fronte a Lei, 
disse-Va bene, cambiatevi tutte, andiamo anche al cinema!- 
 
(2) era andata a mettersi le scarpe, vicino all'armadietto 
di ferro, passandoti proprio accanto. 
 
(2) rivolgendosi a (3), disse bisbigliando-Uffa!, Ma perche' 
tutte le volte la stessa storia, appena in libera uscita 
dobbiamo sempre fare una tappa dallo Stadio, perdendo un 
sacco di tempo ed allungando con la metropolitana?! Tanto... 
e poi la lettera... Si' insomma... perche' insistere?-  
(3) sorrise sorniona bisbigliando a (2)-Vedrai che prima o 
poi, Lei si stufera' oppure capira', specie se le facciamo 
conoscere altri- 
-oppure torna con...-(1) che aveva sentito tutto, commento' 
cosi', sibilando quasi in silenzio con il suo sorrisetto 
divertito. 
 
Te eri la' in penombra, eri stanco ed avevi sonno, tanto 
sonno. Di una cosa eri certo, quando ti saresti svegliato, 
saresti sicuramente tornato allo stadio e tutto sarebbe 
stato proprio come l'altra volta.  
 
Fu cosi' che ti addormentasti' con un dolce ricordo amaro. 
 
 

����continua a (pag.4) 
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A bordo di uno dei sei LCVP che trasportano la compagnia 
D/116/29, l'ufficiale ti ha spedito in fondo al mezzo da 
sbarco perche' e' ritenuto il posto piu' al coperto. 

Il mezzo da sbarco accellera ed ondeggiando a DX e SX 
per il mare mosso, si avvia verso la spiaggia. Sali dal 
timoniere per scattare qualche foto in piu' a colori della 
spiaggia.Si vede poco, c'e' molto fumo che copre quasi 
tutto, il vento ha direzione E-SE. Il forte rollio e le 
ondate di acqua gelida che piovono dentro l'LCVP bagnano 
piu' volte la macchina fotografica le foto saranno 
sicuramente un troiaio. Ad un certo momento vedi un flash a 
malapena senti un rumore fortissimo. Vieni sbalzato fuori e 
ti ritrovi sott'acqua. L'acqua e' freddissima, gelida, 
sembra ghiaccio fuso, lo shock e' pesante, stai andando giu' 
a fondo come un sasso, gli scarponi sono pesanti, il sacco 
che hai sulle spalle e' pesante. Riesci a tornare a galla, 
mentre con l'altra mano togli lo zaino. Ma soprattutto c'e' 
da dire che sai nuotare!.Il galleggiante scuro e' piuttosto 
scadente come mezzo per rimanere a galla, l'acqua e' agitata 
ed e' freddissima, incominci gia' ad avere qualche crampo, 
cerchi di muoverti il meno possibile. Per fortuna non hai 
fatto colazione pensi… almeno la congestione te la sei 
evitata!. Sei distante dall'LCVP che e' stato colpito, forse 
da un colpo di mortaio/artiglieria? Boh? e' in fiamme, e' 
spezzato in due, senti gente che grida e chiede aiuto, ma te 
a malapena riesci a stare a galla, non ci sono nemmeno 
relitti galeggianti a cui aggrapparsi oppure da dirottare 
sui superstiti per farli aggrappare a qualcosa. I piu' li 
vedi sparire sott'acqua dopo pochissimo, portati giu' dal 
peso dell'attrezzature. Hai il groppo in gola, vorresti fare 
qualcosa per loro ma sono troppi per salvarli tutti e 
soprattutto non sai nemmeno cosa fare!. Intorno al relitto 
vedi anche l'acqua che ribolle come colpita da piccoli 
sassi. Sono raffiche di proiettili di MG, il fuoco si 
addensa nei pressi del relitto in fiamme che affonda, 
affonda cosi'rapidamente che si porta giu' un sacco di 
feriti... 

Dopo un po', non lo sai nemmeno te quanto, perche' sei 
sotto schock, vedi arrivare una motobarca della guardia 
costiera. Ti hanno avvistato e ti caricano a bordo. Hai il 
tremito per il freddo e per lo shock, a malapena racconti 
l'accaduto. Ti danno una coperta, una tazza di caffe', poi 
ti scaricheranno come ferito. Te la sei cavata bene, ti dice 
l'infermiere di bordo. Hai qualche ustione qua' e la', ma il 
fatto di non stare nella stiva dell'LCVP ti ha salvato dalle 

scheggie del colpo d'artiglieria.����continua a (pag.87) 
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A bordo di uno dei sei LCVP che trasportano la compagnia 
F/116/29, l'ufficiale in comando ti ha spedito nell'ultimo 
LCVP. E' quello che "tacitamente" dei 6 dovrebbe sbarcare 
per ultimo e quindi dovrebbe ricevere meno fuoco.  

L'ufficiale in comando dell'LCVP ti spedisce nel posto 
piu' al coperto del mezzo, cioe' in fondo, poi ti intima 
piuttosto chiaramente-Stay here, Stay in cover!-.Il mezzo da 
sbarco accellera e ondeggia a DX e SX per il mare mosso. 
Chiedi di salire dal timoniere per scattare qualche foto in 
piu' a colori della spiaggia, ma il timoniere te lo dice 
chiaramente, non ti vuole tra i piedi. E' molto nervoso e 
spaventato. Ti sporgi dalla tua parte, sbirciando fuori 
dalla fiancata e non vedi nessun altro LCVP della 29/116/F. 
Allora chiedi agli altri che ti stanno a fianco di sbirciare 
sull'altra fiancata del mezzo.  
 
Il timoniere deve aver perso il contatto con gli altri LCVP. 
Uno ti chiede-What do you think about that?- 
Un altro ti chiede-Where are we going?- 
-I don't know, it should be dog red-rispondi. 
-Is this dog red?-uno chiede? 

 
In effetti dal fondo del'LCVP si vede poco della spiaggia, 
anzi praticamente niente!.Il forte rollio e le ondate di 
acqua gelida che piovono dentro l'LCVP bagnano piu' volte la 
macchina fotografica. Ma questo e' l'ultimo dei tuoi 
pensieri, perche d'un tratto arrivano 2 colpi di mortaio con 
i loro tradizionali fischi. I colpi cadono uno qua' ed uno 
la, innalzando alti getti d'acqua come fontane. L'LCVP e' 
gia' stato inquadrato i prossimi 2 potrebbero centrarlo… Le 
raffiche di mitragliatrici iniziano a colpire le fiancate e 
la rampa, ma questa per fortuna e' ancora chiusa!.  

-FIIIIIIIIII-un fischio di avviso precede l'assalto, un 
pesante e cupo sferragliare anticipa l'apertura della rampa. 
C'e' tensione, anche te sei molto teso, gli altri LCVP della 
29/116/F non si vedono, non sono proprio in vista!. Appena 
giu' la rampa, un'ondata invisibile di proiettili di MG 
investe tutto l'interno dell'LCVP che ha i portelli 
frontalmente aperti sulla spiaggia!!. Praticamente tutti i 
componenti delle file davanti a te, cadono uno ad uno, uno 
dietro l'altro urlando. D'un tratto senti fortissimi dolori 
lancinanti al busto, perdi i sensi e cadi in terra anche te. 
 
Sei stato colpito da vari proiettili di MG. 

����continua a (pag.59) 
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A bordo di uno dei sei LCVP che trasportano la compagnia 
M/116/29, l'ufficiale in comando ti ha spedito nel posto 
piu' al coperto del mezzo, cioe' in fondo, poi ti intima 
piuttosto chiaramente-Stay here, Stay in cover!-. 
 
Il mezzo da sbarco sta qualche ora a girare in cerchio, il 
mare e' agitato, parecchi vomitano, altri mangiano 
cioccolata, altri fumano, quasi tutti chiaccherano o 
pregano. Il morale nel complesso e' abbastanza rilassato 
nonostante sia diffuso il mal di mare.  

E' chiamato alla radio l'ufficiale in comando. C'e' un 
cambio di programma-BEACH IS NOT CLEAR, WE'LL LAND ON EASY 
SECTOR IN FRONT OF E1, BIG RED ONE NEED OUR SUPPORT. DOG RED 
IS NOT CLEAR, D1 IS NOT OPEN. WATCH OUT, HEAVY FIRE IS 
EXPECTED ON THE BEACH!- 
 
Il mezzo da sbarca accellera e ondeggia a DX e SX per il 
mare ancora piuttosto mosso. Chiedi di salire dal timoniere 
per scattare qualche foto in piu' a colori della spiaggia, 
ma il timoniere te lo dice chiaramente, non ti vuole tra i 
piedi. E' molto nervoso, ne ha tutti i motivi, iniziano a 
fischiare i colpi di mortaio e parecchie pallottole 
colpiscono le fiancate con secchi rumori metallici.  
 
La compagnia esce e tu la segui nell'acqua gelida. In fondo 
alla fila, l'NCO ti fa da balia con altri 2 GI. Il fuoco non 
e' intensissimo grazie al cielo, il grosso della compagnia 
si approssima alla spiaggia, dicono sia E1. 
  

Sparsi sulla battigia in acqua tra gli ostacoli, con una 
risacca piuttosto pronunciata, la compagnia pare attestata 
in acqua, scrutando la situazione. Poi prova a lasciare la 
spiaggia, ma viene subito attaccata da un intenso fuoco di 
MG e colpi di mortaio.  
 

Appena iniza l'attacco una sventagliata di MG fischia 
poco distante da te e vicino cade un colpo di mortaio. 

 
Sei stato ferito agli arti inferiori, non sei grave, ce la 
farai, ma l'avventura su omaha beach D-Day e' finita qui'. 
Attenderai in spiaggia dietro ad un ostacolo assieme ad 
altri feriti d'essere evaquato. 

 

����continua a (pag.97) 
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Prima di salire a bordo di uno dei 6 LCA che trasporteranno 
la 29/116/B per sbarcare su Dog Green, il capitano si ferma 
sulla barca madre. 
 
I mezzi LCA si stanno approssimando, c'e' da scendere, ti 
guarda e poi ti chiede-Hai poi fatto delle foto a colori?-. 
-Si' qualcuna, non poi molte…- 
-Perche'-domanda lui. 
-Cerco di conservare la pellicola a colori, sai e'costosa-. 
 
Un LCA attracca alla nave le reti sono gia' state calate. 
-Tazze di the ne hai piu' prese?-chiede incuriosito. 
-mmmhhhhh…- 
 
Il capitano ridacchiando in silenzio ti dice altro. 
 
Poi commenta-Ricordati… mai e poi mai mettere tutte le uova 
nello stesso paniere…- 
-cioe'?, che significa?- 
-Hai tutte le macchine fotografiche con te?-domanda 
-si, le ho qui'adesso, nello zaino- 
-non mi sembra una buona idea!-dice lui. 
-E' beh, come faccio a fare le foto?- 
-Anche questo e' vero!-dice lui. 
 
Un altro LCA e' in attesa vicino alla nave madre. 
 
Il capitano ti guarda e ti dice-su quale LCA vuoi salire?-  
 

����Devi prendere una decisione adesso, cosa rispondi al capitano, in quale  

LCA t'imbarchi?! 
-Codesto costi', quell'LCA li'-continua a (pag.73) 
-Codesto costa', quell'LCA la'-continua a (pag.75) 
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A bordo di uno dei sei LCA che trasportano la compagnia 
B/116/29, il capitano ti vuole spedire in fondo al mezzo da 
sbarco perche' e' ritenuto il posto piu' sicuro, te pero' 
gli dici che hai da fare delle foto a colori e questa puo' 
essere una delle occasioni giuste, per altro la macchina 
reflex ha anche un ingrandimento 2.x puo' tornare comodo da 
usarsi come binocolo. Il capitano non ti dice piu' nulla 
tranne-Watch out!, don't move and stay in cover!-. Per il 
resto del viaggio e' silenzioso, e preoccupato, chiede un 
paio di volte all'NCO di dare una sbirciata fuori dai bordi 
per vedere qualcosa sulla spiaggia, ma non si vede niente, 
c'e' troppo fumo.  

La spiaggia assieme a buona parte della valle a "V", e' 
sotto un cupo fumo nero, il vento tira verso E-SE, non si 
vede niente nemmeno da dentro la reflex.  
 
Il mezzo da sbarco accellera, ondeggiando a DX e SX per il 
mare mosso, l'LCA si avvia verso la spiaggia. Allunghi la 
mano fuori dal bordo con la macchina fotografica scattando 
una serie di foto "a casaccio" sperando di aver inquadrato 
bene l'orizzonte, nonostante il forte rollio e le ondate di 
acqua gelida che piovono dentro. Il sospetto e' forte, le 
foto ti saranno sicuramente venute sfocate e la pellicola 
forse si sara' pure rovinata… non e' waterproof!. Iniziano a 
piovere molti colpi di mortaio e fiotti d'acqua come fontane 
piovono dentro l'LCA, nugole di proiettili cozzano sui lati, 
sulla prua. In fondo al mezzo c'e' del trambusto, ma il 
capitano e' a prua, si gira e vede che te hai 
pericolosamente esteso la mano con la reflex al centro 
dell'LCA e sei pronto a scattare una mega foto a colori 
appena la rampa si apre!. Scuote la testa con disappunto e 
ti ripete-I told you, Watch out, Don't move, Stay in cover!-
-30 seconds…FIIIIIIIIII- un fischio lungo d'avviso precede 
l'assalto, un pesante e cupo sferragliare anticipa 
l'apertura della rampa. C'e' tensione tra le truppe, anche 
te sei molto teso. Anche perche' i colpi di mortaio sono un 
po' ovunque. La rampa scende pesantemente con un tonfo 
metallico, sollevando fiotti d'acqua, te scatti la foto. 
Un'ondata invisibile di proiettili di MG investe l'interno 
del mezzo da sbarco beccando in pieno anche la tua macchina 
fotografica, ferendoti alla mano oltre che ai bracci, una 
scheggia di rimbalzo ti ferisce anche al volto e parte 
dell'occhio destro. Il capitano si volta di scatto, ti 
strattona da una parte togliendoti del tutto dalla linea di 
tiro,poi gridando dice-STAY IN COVER!-. Te pero' hai perso i 

sensi dal dolore.����continua a (pag.97) 
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A bordo di uno dei sei LCA che trasportano la compagnia 
B/116/29, l'ufficiale in comando ti ha spedito in fondo al 
mezzo da sbarco e non ha voluto sentir ragioni su fare foto 
o non fare foto. L'LCA accellera, ondeggiando a DX e SX per 
il mare molto mosso, si avvia verso la spiaggia. I colpi di 
mortaio si fanno intensi e sempre piu' ravvicinati, l'LCA e' 
stato inquadrato presto potrebbe essere colpito.  

All'improvviso cambia direzione andando verso la 
spiaggia piu'rocciosa, il settore CHARLIE. Iniziano a 
piovere altri molti colpi di mortaio ma sono fortunatamente 
piu' radi e meno precisi, nugole di proiettili cozzano sui 
lati e sulla prua dell'LCA. -30 seconds…FIIIIIIIIII- un 
fischio lungo d'avviso precede l'assalto, un pesante e cupo 
sferragliare anticipa l'apertura della rampa. C'e' tensione 
tra le truppe, il plotone sbarca in acqua. E' gelida fredda, 
pare fatta di ghiaccio liquido. 

In acqua sparsi tra gli ostacoli e semi sommersi 
nell'acqua ci sono gia' dei Rangers. Sembrano molto felici 
di vedervi, cercano di dare del fuoco di copertura, mentre 
vi fanno cenno di avvicinarvi. Sono del 2

nd
 Rangers della 

compagnia C. Anche loro sono finiti' su CHARLIE per gli 
stessi vostri motivi. Pensi che forse ti converrebbe 
ritornare a bordo dell'LCA perche' la situazione e' in 
stallo dopo pochi minuti, ti volti ma l'LCA se ne e' gia' 
andato. Non c'e' piu' uscita!. Non si puo' nemmeno restare 
in acqua, e' gelida, qualcuno e' gia' andato. Affogato? 
oppure per congestione?, beccato da cecchini o scheggie o 
colpi di mortaio o di rimbalzo?. E' un lento ma continuo ed 
inesorabile "mattatoio". L'unica e' provare a raggiungere la 
scogliera mettendosi al coperto dalla linea del fuoco che 
proviene dall'alto sul davanti e soprattutto sulla sinistra. 
E' una bella gatta da pelare… c'e' d'attraversare un pezzo 
d'acqua tra gli ostacoli, poi correre su una sassicaia allo 
scoperto il tutto sotto il fuoco nemico che e' piuttosto 
accurato. Anche provandoci a piccolissimi gruppetti, ad ogni 
tentativo non si riesce a fare meglio del 50%. Cioe' 1:2 per 
certo, non ce la fa!. 
 

����Devi prendere una decisione, cosa fai resti in acqua oppure provi a 

raggiungere la scogliera mettendoti al riparo dalla linea del fuoco?! 
-Se provi a raggiungere la scogliera, guarda l'ora precisa in cui stai 

leggendo questa pagina,adesso, proprio adesso; osserva i minuti. Se i 
minuti indicati dal tuo orologio sono un numero dispari continua (a pag.77) 

-Se resti in acqua oppure se i minuti sono pari, continua (pag.59) 
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Complimenti ce l'hai fatta!. Hai un freddo boia, forse 
rischi l'ipotermia, ma per certo se stai al coperto puo' 
darsi che tu ne esca vivo dalla spiaggia CHARLIE.Il CO del 
2

nd
 Rangers della compagnia C ti dice di stare al coperto. 

Qualcuno dal sacco estrae delle tavolette di cioccolata che 
vengono spartite tra quello che rimane della compagnia C del 
2

nd
 Ranger e del plotone della B/116/29. Le macchine 

fotografiche le hai lasciate in acqua, per correre piu' 
veloce hai mandato al diavolo il sacco che avevi sulle 
spalle. Hai solo un block notes bagnato che puoi usare come 
carta ed un lapis. Gli usi per registrare ed annotare quello 
che vedi. 
Mattinata del Giugno 6, 1944 

Un LCA della 29/116/B a causa dell'intenso fuoco nemico 
e della forte corrente ha piegato sul segmento di spiaggia 
CHARLIE stessa cosa ha dovuto fare il 2

nd
 Ranger compagnia C. 

Per lasciare gli ostacoli in acqua e la battigia, percorrere 
la spiaggia in mezzo agli ostacoli, mine e mettersi al 
riparo sotto al costone, occorre subire un intenso fuoco 
nemico che ha decimato quasi il 50% delle forze iniziali. 
 Impossibile avviarsi verso D1, WN72 assieme a WN73 
bloccano la strada con MG, mortai e cecchini, mine ovunque. 
Da sopra al costone non e' possibile passare, WN73 blocca la 
strada. 

Avvistato caccia della marina in mattinata che si 
avvicina ed apre il fuoco su D1 e parte del costone. Alcuni 
tiri sono efficaci altri meno. Il caccia viene attaccato 
dall'artiglieria nemica che per fortuna non lo colpisce.  

Piu' tardi avvistata sul fianco sx con direzione verso 
D1, una colonna di sherman che pero' pare abbia avuto la 
peggio con i WNx sull'altro costone e con il WN72. Il muro 
anti tank blocca loro la strada.  
 
Primo pomeriggio  
Le scarne forze residue impegnano per tutto il pomeriggio 
con scaramuccie, schermaglie, assalti tutti sfortunatamente 
infruttuosi, il WN73 che blocca inesorabilmente l'uscita dal 
costone e copre un fianco di D1. Molto tardi, dal WN73 
nonostante i tentativi d'ingaggio tutto tace.  
 
Tardo pomeriggio, intorno alle 17:00 
Un'azione denifinitiva nel tardo pomeriggio ha successo, 
WN73 e' stato conquistato. Il totale delle perdite e' circa 
il 75%, cioe' i sopravvissuti (inclusi i feriti) sono poco 
piu' del 25% di quelli iniziali. 

����Continua a (pag.87) 
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A bordo di uno dei sei LCVP che trasportano la compagnia 
I/116/29, il capitano ti vuole spedire in fondo al mezzo da 
sbarco, te pero' gli dici che hai da fare delle foto a 
colori la macchina reflex ha anche un ingrandimento 2x 
puo'tornare comodo da usarsi come binocolo.L'LCVP sta molte 
ore in acqua girando in cerchio, c'e' modo cosi'di osservare 
dal mare quello che accade su "Les Moulins",anche se la 
valle ad"U" e'coperta da fumo nero con direzione E-SE, si 
capisce che le cose non stanno andando come dovrebbero 
andare in spiaggia.-What's wrong?-.-Well take a look here 
are the nazy fireline, the WNs are still active!-ti dice il 
capitano della I.Dall'LCVP spendi piu' di un rullino intero 
per fotografare Les Moulins, mentre il capitano ti indica 
con l'indice la valle ad "U" disegnando quasi delle lettere, 
con la mano. Quasi una specie DVBT in sequenza. Cazzo se 
fosse vero!, farebbe gelare il sangue… Invece di sbarcare su 
DOG RED, i 6 LCVP vengono dirottati ad Est sull'estremita 
destra su EASY GREEN. -FIIIIIIIIII- un fischio lungo 
d'avviso precede l'assalto, un pesante e cupo sferragliare 
anticipa l'apertura della rampa. C'e' tensione tra le 
truppe, la compagnia sbarca in acqua.L'acqua e' gelida, 
fredda,sembra ghiaccio liquido!. Per fortuna il proveniente 
dal fianco destro di "Les Moulins" e'modesto, la compagnia 
sparsa in acqua tra gli ostacoli raggiunge senza troppa 
fatica la spiaggia.Stradiato in spiaggia, dietro ad un 
avvallamento scatti altre foto mentre la I/116/29 prova una 
serie di assalti al bluff con bangalore e tagliareticolati, 
infine la strada sembra aperta, mine permettendo s'intende!. 
C'e' anche la compagnia 29/116/K, i CO concordano per 
togliersi dalla spiaggia dove si e' esposte e cercare un 
punto di rassemblamento piu' nell'interno, i WNs sono troppo 
corazzati per dare l'assalto all'arma bianca su un terrono 
allo scoperto e senza coperture. Viene deciso anche di 
devolvere all'iniziativa, riorientando le compagnie per 
plotoni o squadre in modo da non esporrre il rassemblamente 
a tiri dell'artiglieria e razzi. C'e' chi s'intrufola 
nell'interno, chi resta di copertura e chi si muove sui 
fianchi poi trova un varco gia'aperto e torna per recuperare 
delle forze. Scatti molte foto ed usi molti rullini. La I e 
la K, mine permettendo muovono verso il borgo del paesino di 
St. Laurent. Una batteria di mortai, cecchini e lanciarazzi, 
martellano "Les Moulins" coprendo le spalle ai WNs.  Il 
capitano ti dice-Watch out! Stay in cover, there are lots of 
snipers and mortars near St. Laurent! 

����Devi prendere una decisione, e' il primo pomeriggio cosa fai adesso?!  

-Resti aggregato alla 29/116/I che va verso St. Laurent, continua a (pag.59)  
-Saluti ringrazi e torni in spiaggia, verso Easy Green. continua a (pag.87) 
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Intorno alle 7:30 l'LCVP dell'29/HQ Staff si avvia su Dog 
White, c'e' alta marea, il mezzo cozza contro una. Il gruppo 
sbarca nell'acqua gelida, qualcuno e' caduto ma il gruppo in 
modo sparso si dirige verso la spiaggia dove elementi della 
29/116/C e del 2

nd
 Ranger compagnia A,B e del 5

th
 Ranger 

compagnia B sono in arrivo o gia' presenti essendo sbarcati 
da LCVP od LCA. 
 Orientati verso W ci sono anche 10 forse 15 tank sherman 
del 743

rd
 tank battaillon che sono tra li unici ad aver 

raggiunto la spiaggia. 
 
Ti metti a scattare fotografie a ripetizione mentre correndo 
raggiungi la spiaggia, poi l'CO che "ha mansioni di balia 
asciutta al pacco della stampa", mentre cioe' di guardarti 
le spalle, ti spintona all'improvviso a terra, mantre anche 
lui si getta a terra e poi ti dice-Look out, stay in cover!- 
 Il generale assieme ad altri 2 del suo staff va 
coraggiosamente in piedi verso dei Rangers distesi a terra, 
gesticola con la mano e da delle indicazioni, poi osserva 
con il binocolo.  
 
Forse assisti alla nascita del mito-Rangers lead the way-.  
 
Per come ti viene riferito, te annoti sul taccuino con 
licenza sintetica assonante la frase un po' piu' lunga, 
ossia-D3 is still closed, can rangers lead the way or not?!- 
 
Il CO che ha la mansione di guardarti le spalle vede che 
stai per alzarti, ti ripete-Watch out! Stay in cover!- 
 

����Devi prendere una decisione, cosa fai ti sposti piu' vicino prendendo la 

reflex per andare a fare le foto dal punto di osservazione dove c'e' il 
generale oppure resti straiato seguendo il consiglio dell'CO?! 

-Se resti sdraiato, continua a (pag.83) 

-Se ti alzi in piedi e ti sposti, continua a (pag.59) 
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Per fortua non ti sei spostato, un colpo di mortaio arriva 
proprio vicino al generale. L'assemblamento di 3+altri in 
terra forse sono stati visti dai WNs che hanno reputato 
l'obiettivo non uno spreco di munizioni. 
 
2 dello staff sono stati colpiti, il generale invece no. 
 
Intorno alle 9:30 ma forse e' piu' tardi perche' poi dopo un 
po' scopri che a chi hai chiesto l'ora in realta' aveva 
l'orologio rotto, il generale assiema allo staff parlano 
concitamente via radio. Inizia anche un bombardamento 
navale, un caccia si avvicina nei pressi della costa e 
prende a martellare i bunker di D3. 
 
Scatti qualche altra foto, specie ai tank che pure loro sono 
entrati in battaglia, alcuni hanno subito immediatamente la 
peggio contro i WNs. Il fatto e' che i WNs pur essendo 
obiettivi fissi rispetto ai tank che sono obiettivi mobili, 
de facto tutta la spiaggia e' "pre-sighted" per cui i tiri 
dell'artiglieria dei WNs sono molto precisi ed accurati. 
Quelli dei tanks invece no, anche perche' i WNs sono 
nascosti dal fumo spinto dal vento verso E-SE. Tirano un 
paio di colpi ben piazzati e poi tacciono. Stessa cosa i 
nidi di mitragliatrici e cecchini. Tutto intorno sopra al 
bluff le colline campi minati ovunque che rallentano o 
fermano o bloccano gli spostamenti rallentando la manovra e 
facendo diventare a sua volta le unita' dei bersagli facili. 
 
E' zona calda, ad alto rischio ti dice il CO, ti suggerisce 
di rientrare, tanto delle foto a colori ormai le hai fatte, 
ti sono rimaste poche pellicole da usare. Le truppe si 
muovono. Dietro ai tank non si puo' stare, sono obiettivi 
grandi e visibili, dentro o fuori e' lo stesso. 
L'alternativa se resti e' metterti in attachment a qualche 
compagnia di Rangers che si sta muovendo verso l'interno, ma 
puo'essere molto pericoloso! a tuo rischio e pericolo, te lo 
dice chiaramente il CO che ti fa da balia asciutta. 

����Devi prendere una decisione, cosa fai segui il consiglio dell'CO di 

rientrare oppure accetti di stare in attachement ad un plotone ibrido di 
Rangers e C/116?! 

-Se accetti il consiglio e rientri, continua a (pag.87) 

-Se non accetti il consiglio di rientrare, continua a (pag.85) 
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In testa alla formazione c'e' uno con un garand, non ha per 
niente voglia di fare da apri pista ma tant'e', ha un 
coraggio da vendere, accetta l'ordine che gli e' stato 
impartito senza rifiatare. 
 
Subito dietro a lui, ma piu' distante almeno 3 metri, c'e' 
uno con un tommygun ed uno con un BAR, in formazione stretta 
a poca distanza. 
 
Seguono piu' distaccati 3 garand di servizio ad una calibro 
30" gia' armata che e' orientata verso sinistra anche loro 
ravvicinati ma scattered. 
 
Piu' distaccati ed in fondo al plotone c'e' uno con una 
carabina m1 che gira e rigira una mappa, poi te che sei il 
"pacco stampa del plotone", infine un altro con una carabina 
m1 che chiude la formazione, guardandoti le spalle. 
 
Ti dicono di camminare in silenzio, ma soprattutto di 
camminare esattamente dove camminano loro e di mettere i 
piedi esattamente dove li mettono loro, praticamente ti 
consigliano vivamente di non andartene a giro incautamente 
come volevi fare. Il CO che ha una carabina.m1 e' la tua 
balia asciutta addetta a tenerti d'occhio, te lo ripete piu' 
volte, ricordandoti l'evento del colpo di mortaio.  
 
Resti in formazione stretta, in gruppetti scattered in fila 
indiana. 

 
E' un attimo, come un flash di una macchina fotografica. 
Qualcuno dei 3 ha preso una mina. 
 

����continua a (pag.59) 
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Te la sei "cavata" sei sopravvissuto al D-Day, ti hanno 
ricoverato in osservazione per una settimana in ospedale, 
non e' niente di grave. 
 
Shock post traumatico da spiaggia, hanno detto gli 
strizzacervelli, passera'… 
 
Ti alzi vai al lavabo per farti la barba, ma non trovi la 
schiuma da barba, c'e' solo un grosso pezzo di sapone 
bianco, grezzo di quello da bucato. 

Senti delle grida in cortile, ti affacci, nell'ospedale 
misto, hanno ricoverato i feriti meno gravi ci sono Alleati, 
inglesi, americani e candesi, polacchi e pure francesi. In 
cortile forse degli inglesi e dei polacchi e francesi stanno 
giocando a calcio. Si', giocano proprio a soccer!, 
incredibile, chi l'avrebbe mai detto?. Che barba!! a te le 
partite di calcio non ti piacciono nemmeno tanto… 

Un'infermiera entra nella stanza ti mette delle pillole 
sul tavolo assieme ad una tazza di the, e' il trattamento 
quotidiano. Vai al tavolo, prendi le pillole e le mandi giu' 
con il the', e' una tazza di the' caldo, ma non e' un the al 
limone. 

 
 

����Devi prendere una decisione adesso. Il "sapone da bucato", la "partita di 

calcio", la "tazza di the caldo non al limone", ti ricordano forse qualcosa? 
-Si'!, mi dicono qualcosa…- continua a (pag.91) 
-"…Boh?!..."- continua a (pag.89)  
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Il racconto multi-trama e' finito qui'. 
 
Quello che hai letto sono le tue ‘vere’ memorie 

sintetiche su www.omaha-beach.net 
 

☯☯☯☯The End.  
 

����continua a (pag.4)  
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Il sapone da bucato che Lei ti regalava come contro regalo 
"a sopresa", per il tuo regalo buffo e comico della 
saponetta al latte cosmetica piuttosto pregiata, che sempre 
"a sopresa" le regalavi continuamente ogni volta che te e 
Lei, vi incontravate!. 

 
Il calcio, si, a Lei piaceva il calcio, football o soccer 
chiamalo come ti pare, a Lei sola piaceva il calcio, a te 
no!. Pero' la stavi sempre a sentire quando Lei ti parlava 
come fan di calcio!. 

 
La calda tazza di the non all'essenza di limone, era la 
bevanda preferita di Lei, al pub, dove le prime volte 
eravate soliti trovarvi nella sua libera uscita!. 
 
Claire, si', Claire Enden, ricordi adesso? 
 
Ma dove e' finita Claire?! 
 
Ti vesti e vai al pub, ci vai un paio di volte sperando 
d'incontrarla, ma non la incontri. Niente!?, dove sara' mai 
andata Claire? 
 
Decidi di andare allo stadio. 
Il vecchio custode dello stadio!, proprio lui… Claire diceva 
che entrambi si conoscevano bene!, forse lui sapra' dove e' 
Claire?!. 
 
 

����Devi prendere una decisione adesso, ma la decisione che prenderai non 

dipende da te. Osserva i minuti dell'ora precisa in cui adesso in modo 
istantaneo stai leggendo questo libro. Estrai i minuti dall'ora che indica 
l'orologio, e rispondi alla domanda: 

-Se i minuti sono “un numero pari”, continua a (pag.95) 

-Se i minuti sono “un numero dispari”, continua a (pag.93) 
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Il custode dello stadio ti riconosce e ti sorride felice. 
-hi! Boy, nice to see you here, again! How are yuo?- 
-Fine thanks and you?- 
-Fine thanks-poi sorride 
-Do you know what happend to Claire, Claire Enden?- 
-She's waiting for you-risponde 
-Really? Where is she?!- 
-over there-dice il vecchio. 
 
Ti giri e la vedi, Lei e' esattamente la' dove l'hai vista 
l'ultima volta che vi siete visti allo stadio. Vestita nello 
stesso modo, ha solo i capelli un po' piu' lunghi giusto un 
poco, con la divisa nel mezzo. 
 
Scendi a rotta di collo le scale, corri sulla pista, lei 
prima ti guarda e sorride, poi piange di gioia sorridendoti 
e facendoti anche delle linguaccie allo stesso tempo. 
 In pochi balzi sali le scale e sei da Lei, la stringi 
tra le tue braccia e la baci. 
 
-I love you- 
-mee too-risponde Claire. 
-would you marry me?!- 
-yes, I do!-risponde Claire ridendo felice mentre si morde 
le labbra con i dentini a coniglietto. 
 
La alzi di peso prendendola in collo, vi avviate raggianti 
entrambi verso l'uscita dello stadio. 
 
 Il corridoio e' in una zona in penombra poco illuminata 
ma in fondo al corridoio la porta e' aperta. E' una bella 
giornata, c'e' il sole e fa caldo, il sole entra 
prepotentemente nel corridoio illuminandone l'interno. 
 
Mentre cammini Claire appoggia la testolina bionda tra il 
tuo mento ed il collo. 
 
-What's up?!- 
-Nothing, I'm happy!-dice Claire. 
 

����continua a (pag.89) 
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Il custode dello stadio ti riconosce e ti sorride felice. 
-hi! Boy, nice to see you here, again! How are yuo?- 
-Fine thanks and you?- 
-Fine thanks-poi sorride 
-Do you know what happend to Claire, Claire Enden?- 
Il custode storge la bocca, fa una pausa. 
-Well, Don't you know?- 
-No!, what's up?-chiedi tu. 
-She's in love with another man, they'll marry next month- 
-who is he?-chiedi. 
-I don't know, Royal Air Force I suppose, but I don't know- 
-ya!, it happens…-commenti sarcasticamente. 
 
Poi non dici piu' niente, ci rimani saluti il vecchio 
sollevando lievemente con la mano destra il tuo M1. Non te 
l'aspettavi, ci sei rimasto male… provi a non darlo a 
vedere, mentre scendi le scali avviandoti all'uscita. 
Continui a chiederti la stessa domanda, che la senti che ti 
rimugina dentro, senza risposta.  
Come e' possibile?!  

Avviandoti verso l'uscita non puoi fare a meno di notare 
che e' uno stadio con almeno 2 piani di scalinate, una 
grande tettoia copre gli spalti delle due tribune, poi c'e' 
un green verde, con delle strutture sportive. Ti guardi 
intorno un po' stranito, faceva sempre un certo effetto 
stare in una struttura cosi'grande completamente vuota, 
quando aspettavi la Claire. 

Cincischi svogliatamente con i piedi, razzolando per 
terra per passare ancora un po' di tempo li'. Sai che non 
serve a niente ma tant'e'... Senti un groppo in gola, come 
un peso. Quante cose avresti voluto dire e fare.  
"Sometimes it happens…". 

Provi a non pensarci. Le corsie sono di terra rossa, 
molto porosa, le striscie di corsia sono dipinte con un 
gesso bianco. Smuovi i piedi sulle corsie, la terra rossa 
porosa era friabile, il gesso bianco si "sfarina" e si 
mischia alla terra rossa. Non ti riesce di cancellare le 
corsie perche'queste sono di gesso bianco, probabilmente 
incastonate dentro ad un solco dentro la terra rossa. La 
pista porosa si appiccica fottutamente con facilita' alla 
suola delle scarpe.  

Sali i gradini, prima d'imboccare il corridoio in 
penombra da cui si vede l'uscita aperta, ti volti e dai di 
nuovo un'ultim sbirciata alla struttura vuota che era stata 
testimone di tanti ricordi. 

����continua a (pag.105) 
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Te la sei "cavata" sei sopravvissuto al D-Day, ti hanno 
ricoverato in ospedale non ti puoi muovere per 3 mesi. 
 
Per 3 lunghi mesi non ti puoi muovere dall'ospedale. 
 
Finito il periodo di convalescenza sei dimesso. 
 

Ti alzi vai al lavabo per farti la barba, ma non trovi 
la schiuma da barba, c'e' solo un grosso pezzo di sapone da 
bucato disponibile come sapone. 

 
Chiami un'infermiera e le chiedi se puoi avere della 

schiuma da barba per tagliarti la barba, lei sorride e torna 
portandoti un grosso pezzo di sapone bianco da bucato.  
 
-what?- 
-I'm sorry, all shaving soap and soam are over… you know the 
war… this products are too expensive, there are cheper 
products like this one-dice l'infermiera mostrandoti del 
sapone bianco da bucato. 
-mmmmhhhh…- 

 
Sul tavolo l'infermiera ti mette delle pillole assieme ad 
una tazza di the', e' il trattamento quotidiano. Vai al 
tavolo, prendi le pillole e le mandi giu' con il the'. E' 
una tazza di the' caldo, ma non e' the al limone.  

 
 

����Devi prendere una decisione adesso. Il "sapone da bucato", la "tazza di 

the' caldo non al limone", ti ricordano forse qualcosa? 
-Si'!, mi dicono qualcosa…- continua a (pag.99) 
-"…Boh?!..."- continua a (pag.89)  
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Il sapone da bucato che Lei ti regalava come contro 
regalo "a sopresa", per il regalo buffo e comico della 
saponetta al latte cosmetica piuttosto pregiata che sempre 
"a sopresa"le regalavi continuamente ogni volta che te e Lei 
vi incontravate!. 

 
Il calcio, si', a Lei piaceva il calcio, football o 

soccer chiamalo come ti pare, a Lei piaceva il gioco del 
calcio, a te no!. Pero' la stavi sempre ad ascoltare quando 
Lei ti raccontava le storie da fan del calcio!. 

 
La calda tazza di the non all'essenza di limone, era la 

bevanda preferita di Lei, al pub, dove le prime volte 
eravate soliti trovarvi nella sua libera uscita!. 
 
Claire, si', Claire Enden, ricordi adesso? 
 
Ma dove e' finita Claire?! 
 
Ti vesti e vai al pub, ci vai un paio di volte sperando 
d'incontrarla, ma non la incontri.  
Niente, dove sara' mai andata Claire? 
 
Decidi di provare a cercarla andando allo stadio. 
Il vecchio custode dello stadio!, potrebbe sapere qualcosa!. 
Claire diceva che lo conosceva bene!, forse lui sapra' dove 
e' Claire?!. 

 

����Devi prendere una decisione adesso. La decisione che prenderai pero' 

non dipende da te, ma da eventi esterni,  cioe’ dalla "sorte”. Prendi un dado 
e lancialo sul tavolo, che numero e' stato estratto?! 

-se e' un numero 1 oppure 5, continua a (pag.95) 

-se e' il numero 3, continua a (pag.103) 

-se e' il numero 4, continua a (pag.93) 

-se e' il  numero 2, oppure 6, continua a (pag.101) 
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Il custode dello stadio ti riconosce e ti sorride felice. 
-hi! Boy, nice to see you here, again! How are yuo?- 
-Not bad, and you?-domandi. 
-Fine thanks- 
Il custode ti sorride ma poi prima che tu gli dica altro, 
vedi che la sua espressione diventa molto triste, si rabbuia 
nel volto. 
-Do you know what happend to Claire, Claire Enden?- 
Il custode storge la bocca, fa una pausa, e' reticente are 
non sia molto intenzionato a rispondere alla tua domanda. 
Dopo una lunga pausa mentre te aspetti ripetendogli-Well, Do 
you know what happend to Claire, Claire Enden?- 
-Well, Don't you know?- 
-No!, what's up? Where is Claire?-chiedi tu. 
-They say V1, or V2, I don't know…- 
-what?-chiedi di nuovo mentre sbianchi in viso. 
-A nazy bomb, a big blast… V1, I suppose…- 
Hai un groppo in gola ma rieshi a sussurrare-when?-. 
-In the end of summer, I don't remember, she's gone away…- 
-ya!, it happens…-commenti amaramente tu, senza fartene una 
ragione. 
 
Te ne vai in silenzio scendendo le scale, avviandoti verso 
l'uscita. E' uno stadio con almeno 2 piani di scalinate, una 
grande tettoia copre gli spalti delle due tribune, poi c'e' 
un green verde, con delle strutture sportive. Ti guardi 
intorno un po' stranito, faceva un certo effetto stare in 
una struttura cosi'grande completamente vuota. Cincischi 
svogliatamente con i piedi, razzolando per terra per passare 
ancora un po' di tempo li'. Sai che non serve a niente ma 
tant'e'... Senti un groppo in gola, come un peso. Quante 
cose avresti voluto dirle e fare con Lei. Provi a non 
pensarci. Le corsie sono di terra rossa, molto porosa, le 
striscie di corsia sono dipinte con un gesso bianco. Smuovi 
i piedi sulle corsie, la terra rossa porosa era friabile, il 
gesso bianco si "sfarina" e si mischia alla terra rossa. Non 
ti riesce di cancellare le corsie perche'queste sono di 
gesso bianco, probabilmente incastonate dentro ad un solco 
dentro la terra rossa. La pista porosa si appiccica 
fottutamente con facilita' alla suola delle scarpe. Sali i 
gradini, prima d'imboccare il corridoio in penombra da cui 
si vede l'uscita aperta, ti volti e dai di nuovo una 
sbirciata alla struttura vuota. Cerchi un segno, un volto, 
un oggetto, anche un'ombra, insomma un riferimento...  
Pero' non trovi niente. 

���� continua a (pag.110) 
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Il custode dello stadio ti riconosce e ti sorride felice. 
-hi! Boy, nice to see you here, again! How are yuo?- 
-Fine thanks and you?-domandi. 
-Fine thanks- 
Ti sorride ma poi prima che tu gli dica altro, vedi che la 
sua espressione diventa molto triste. 
-Do you know what happend to Claire, Claire Enden?- 
Il custode storge la bocca, fa una pausa, e' reticente a 
volerti rispondere. 
-Well, Don't you know?- 
-No!, what's up? Where is Claire?-chiedi tu. 
-I'm sorry, I don't know…- 
-what? That's impossibile, where is Claire?-chiedi. 
-I'm sorry I can't help you, I don't know, yes off course, 
sometimes she went here, before the war she liked soccer, 
she was so nice and preatty, someone tell me she is gone to 
australia, but I don't know…-  
 
Te ne vai in silenzio scendendo le scale, avviandoti verso 
l'uscita. E' uno stadio con almeno 2 piani di scalinate, una 
grande tettoia copre gli spalti delle due tribune, poi c'e' 
un green verde, con delle strutture sportive. Ti guardi 
intorno un po' stranito, faceva un certo effetto stare in 
una struttura cosi'grande completamente vuota. 
 
Cincischi svogliatamente con i piedi, razzolando per terra 
per passare ancora un po' di tempo li'. Sai che non serve a 
niente ma tant'e'... Senti un groppo in gola, come un peso. 
Quante cose avresti voluto dire, e fare. Provi a non 
pensarci. Le corsie sono di terra rossa, molto porosa, le 
striscie di corsia sono dipinte con un gesso bianco. Smuovi 
i piedi sulle corsie, la terra rossa porosa era friabile, il 
gesso bianco si "sfarina" e si mischia alla terra rossa. Non 
ti riesce di cancellare le corsie perche'queste sono di 
gesso bianco, probabilmente incastonate dentro ad un solco 
dentro la terra rossa. La pista porosa si appiccica 
fottutamente con facilita' alla suola delle scarpe.  

Sali i gradini, prima d'imboccare il corridoio in 
penombra da cui si vede l'uscita aperta, ti volti e dai di 
nuovo una sbirciata alla struttura vuota. 
 
Cerchi un segno, un volto, un oggetto, anche un ombra, 
insomma un riferimento...  
Pero' non trovi niente. 
 

����continua a (pag.105) 
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Da qualche parte in Gran Bretagna, ai giorni nostri. 

 
Il team di lavoro eventi X-Files, giunse prontamente con 

vari mezzi ed entro' in azione rapidamente effettuando i 
numerosi controlli di routine. 
 
L'evento era chiuso e limitato nel tempo.  
Circoscrivibile tra le 14:00 e le 64:00.  
Alle 17:00PM infatti il team di lavoro era giunto sul luogo. 
 
.Le evidenze fisiche:  
[x]: elmetto di metallo, modello M1 switched balls, con 
banda bianca verticale sul retro, apparentemente d'epoca 
WWII, ritrovato in terra a pochi metri dentro l'uscita di 
sicurezza numero 3. 
 
[x]: una foto in bianco e nero, sbiadita e logora ai lati, 
mostra una donna giovane in uniforme delle ausiliarie, dai 
capelli chiari e corti ed occhi forse chiari. La foto e' 
stata ritrovata tra le fibbie dell'elmetto perquisendo il 
reperto con piu' cura. 
 
[x]: uno strano portone di legno massello rivestito con 
della vernice coppale scura, avente 2 oblo' di vetro 
minerale e due maniglie di ottone. Risulta assente, 
completamente asportata la normale porta di metallo di 
sicurezza che doveva essere in luogo. Foto storiche di 
archivio dello stadio, dimostrano che il portone che e' 
perfettamente e misteriosamente installato e funzionante, 
era in uso presso lo stesso stadio nel 194x. Fu sostituito 
per manutenzione e riparazione intorno agli 197x con un 
nuovo portale in metallo che pero' risulta sparito. 
 
[x]: un quarto di pista dello stadio appare completamente 
devastato e totalmente ricostruito, con terra rossa e gesso 
al posto della tradizionale copertura sintetica di tartan. 
Rimuovendo lo strado di terra rossa e gesso, non si trova il 
tartan che precedentemente era stato steso sulla pista. Foto 
storiche dimostrano che in effetti prima di stendere la 
copertura sintetica, la pista aveva la terra rossa come 
materiale delle piste. 
 
[x]:L'impianto elettrico e le tubature dell'acqua della 
struttura sportiva che passavano dall'uscita numero 3 lungo 
i muri, sono tutte danneggiate oppure in corto circuito. 
 
[x]:Rilevati danni di carattere solo superficiale indicano 
che la struttura in cemento armato dell'uscita di sicurezza 
e'  stato esposta a temperature molto basse per un certo 
periodo di tempo. 
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[x]:Un frammento di 10sec della telecamera interna 
dell'uscita numero 3, riporta l'immagine di 2 figure umane, 
una maschile, una femminile. Entrambe a braccetto, entrano 
nel corridoio di uscita numero 3.  

La figura maschile ha il volto coperto a causa di un 
gioco d'ombre e di luci generato dalle lampadine e 
dall'elmetto. De facto la figura maschile non risulta 
riconoscibile, non e' possibile stendere un identikit. 
Nonostante la figura del militare USA pare non sia 
identificabile, de facto la descrizione fisica collima con i 
dati dei testimoni (vedere testimonianze).  

La figura femminile (che pero' nessun testimone ha 
visto) al contrario e'molto rassomigliante alla donna della 
foto sbiadita che e' stata ritrovata nell'elmetto modello M1 
switched balls. Non ci sono altri elementi od indizi 
specifici, su cui indagare, tranne il fatto che le due 
figure eteree talvolta trasparenti, sono decisamente degli 
spettri. A parte questo particolare, la coppietta sembra 
composta due come tanti, senza segni particolari. 
 
.Le testimonianze: 
I Tecnici.  

I tecnici lavorano nella struttura dello stadio oggetto 
di manutenzione, hanno riportato che intorno alle 14:30PM 
avevano notato in mezzo alla pista una figura umana che 
stazionava di spalle. Non diedero molta importanza alla 
cosa, successivamente si spostarono nella tribuna centrale 
per ultimare dei lavori. Ebbero modo cosi' di notare che la 
figura umana pareva quella di un militare della WWII in 
divisa. Per altro presentava anomalie visive evidenti. Pur 
essendo una figura umana in 3D, de facto era come se fosse 
scolorata ed in bianco e nero. I tecnici lo descrivono come 
una foto in 3D in bianco e nero.  

Tutte le testimonianze visive concordano sul questo 
punto e collimano con le registrazioni audio e video. 

Fermo in mezzo alle corsie della pista, la figua 
sembrava muoversi con circospezione, guardandosi intorno. I 
tecnici lo chiamarono varie volte ad alta voce per attrarre 
la sua attenzione indicandoli l'uscita, ma questi non 
rispose mai, salvo voltarsi una volta per guardare dalla 
loro parte. Coperto dall'elmetto M1, un gioco di ombra e di 
luci, non ha permesso a nessuno dei testimoni oculari di 
scorgere il volto per fissre un identikit i lineamenti. 
 
Uno del team di lavoro degli X-Files continuo' cosi' a 
leggere a voce alta aggiungendo:"Tutte le testimonianze 
concordano sul fatto che successivamente la figura maschile 
ha iniziato ad incamminarsi verso l'uscita numero 3. Verso 
le 15:30PM alcuni tecnici hanno poi attraversato il campo da 
gioco spostandosi sulla seconda maxi tribuna per ultimare 
altri lavori. Hanno cosi' notato che un quarto delle corsie 
non aveva piu' la tradizionale ricopertura in sintetica 
tartan. Un quarto di pista era interamente cosparso di terra 
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rossa e gesso. Informata la sicurezza dello stadio degli 
strani fenomeni, i lavoranti hanno continuato i loro normale 
turno di lavoro". 
 
I sorveglianti.  

I sorveglianti impiegati nella struttura sono 2, uno e' 
rimasto sempre nel centro di controllo e non ha rilevato 
alcuna anomalia strumentale dalle telecamere a circuito 
chiuso, che osservava in tempo reale.  

Il secondo sorvegliante sollecitato via radio dai 
tecnici, dichiara che intorno alle 15:33 ha iniziato un giro 
di perlustrazione a piedi. Recandosi all'uscita numero 3 ha 
constatato che la porta taglia fuoco interna allo stadio 
risultava chiusa. A suo dire era bloccata nonostante la 
serratura fosse aperta. E' stato cosi' costretto ad uscire 
dall'altra uscita (la numero 2) per recarsi all'esterno 
verso l'uscita numero 3. Intorno alle 15:50 il sorvegliante 
e' giunto sul posto, notando cosi' le anomalie strutturali 
riportate nella directory -evidenze fisiche-. 
 
A margine si rileva:  
[!]Analisi successive sulle registrazioni video hanno 
rilevato 10sec di registrazione "anomala" dalla telecamera 
posta all'entrata dell'uscita numero 3, che il sorvegliante 
a video non aveva visto. 
 
[!]Il meccanismo della maniglia della porta interna dello 
stadio non presenta danni, pare funzionare correttamente se 
azionato, la serratura non risulta ne forzata ne scardinata. 
 

Il team di lavoro multidisciplinare, era stato chiamato 
per un altro evento anomalo. Eventi strani, cose strane, 
ogni tanto capitavano… Sgranocchiando pesce fritto & 
patatine e popcorn e cocacola, leggevano il rapporto ridendo 
e scherzando tra di loro rumorosamente.  

Questa volta i ricercatori della sezione [x-files] 
increduli osservavano le evidenze fisiche sulle quali erano 
stati chiamati a dare un giudizio. Non sapevano dare una 
spiegazione razionale, non avevano proprio idea di cosa 
fosse successo. 

Dopo un breve dibattito, decisamente surreale, emerse la 
teoria finale.  Quella ufficiale era che tutto sembrava 
impossibile al di fuori di ogni logica fisica conosciuta. 
L'evento non aveva alcun senso per degli osservatori degli 
anni moderni.   
 
Il fenomeno pero', verbalmente venne "spiegato" con delle 
ipotesi estremamente surreali, senza metter niente su carta. 
Forse un tunnel temporale funzionava come il noto "effetto 
tunnel quantistico", quindi aveva introdotto 2 "presenze" da 
un altrove, nello stadio. Il tunnel quantistico-temporale 
spiegava perche' fosse stato asportato un pezzo di pista 
dello stadio. Gli effetti esterni del tunnel temporale 
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producevano temperature simili alla superconduzione? Cio' 
poteva spiegare perche' l'interno dell'uscita numero 3, 
sembrava essere stata esposta a bassissime temperature 
prossime allo zero assoluto, incompatibili con il clima del 
luogo. Gli effetti temporali del tunnel simil-quantistico 
potevano anche spiegare il ritorno della porta originale 
esterna dello stadio. Porta che le autorita' avevano fatto 
installare all'epoca della costruzione dello stadio, intorno 
ai primi del 1900. La quantita' di energia necessaria per 
sostenere tale tunnel sarebbe stata incredibile!. Ma 
d'altronde di per se' anche l'effetto tunnel quantistico e' 
incredibile come fenomeno paranormale, eppure esiste!. 

Impossibile dare una spiegazione sulla presenza dell'M1 
e della foto, all'inizio del corridoio. 
 
Uno del team rise a gran voce. Era la spiegazione piu' 
assurda che avesse proposto. Concluse dicendo-Gente!! forse 
questa coppietta…-mostrando la stampa della videata della 
telecamera di sorveglianza, che ritraeva la figura maschile 
a braccetto con la figura femminile-avevano semplicemnte un 
appuntamento?! Dai! magari i due dovevano solo trovarsi allo 
stadio?! E' piu' facile cosi', no?!-. 
 
L'evento tra le risa generali, venne archiviato senza 
particolari menzioni nella sezione X-Files. 

����continua a (pag.89) 
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Sulla nave che ti riporta a casa, e' sera sei sul ponte, te 
ne stai in disparte a meditare sulla scomparsa di Claire.  

Era proprio una bella notte, calda, cielo azzurro, 
limpido.  La vista dal ponte era eccezionale, mare ovunque e 
non come quell'ultima volta che ti eri trovato con Claire in 
citta' prendendo una camera per una notte per stare assieme. 
Dalla finestra della camera ricordi che si vedevano troppe 
case, troppe tegole, troppi tetti. E' pero'il cielo!!… il 
cielo era limpido e stellato e non faceva nemmeno freddo!!… 
Il Cielo era proprio come ora, come stanotte, il cielo che 
osservi sulla nave era proprio come quello che avevi visto 
abbraciato con Claire alla finestra!. 

D'un tratto ti guardi intorno, non riesci bene a capire 
dove sei finito, anche se quel green verde, il cielo terso e 
luminoso e quella struttura in cemento a forma di stadio ti 
sono familiari. Ti volti d'istinto e la vedi. E' Lei e' 
Claire, Lei e' ancora bellissima! E' proprio come la 
ricordavi!.L’avevi di nuovo scambiata per una cheerleader 
tanto era carina, dai lineamente morbidi e dolci, dalle 
labbra rosse, non riesci a staccarle gli occhi di dosso. Lei 
era ferma davanti alla porta proprio come quell'ultima volta 
in cui vi eravate visti. Con quella sua uniforme blu scura, 
i bottoni piccoli gialli, molto elegante con la sua gonna 
attillata ma abbastanza lunga di poco sotto il ginocchio. 
Calze scure e scarpe di cuoio con i tacchi non troppo alti, 
teneva sulla sua mano sinistra il suo cappello di stoffa 
ripiegato, anch’esso blu scuro. Lei lo fa sbattere sulla 
mano destra, e senza parlare capisci che ti chiede:"HI! 
WHERE ARE YOU GOING?".Le rispondi incredulo -Stavo uscendo!-
sei troppo felice e spossato per chiederti come sia 
possibile che Lei sia qui' di nuovo con te, e come faccia a 
capire l'italiano. Lei ride divertita e ti sorride, ti fa la 
solita linguaccia, ti prende sotto braccio, assieme vi 
avviate ancora una volta nel lungo corridoio in penombra. 
Vorresti dirle tante cose, chiederle tante cose, pero'e'Lei 
che ad un tratto si ferma, fa scivolare lentamente il suo 
braccio sinistro verso la tua mano destra, la stringe, si 
allontana fino a quando il tuo braccio ed il suo, entrambi 
sono estesi. Poi Lei ruota di 90 gradi ad angolo retto 
muovendosi in senso antiorario facendo perno su di te, 
sempre tenendoti per mano si ri.avvicina mettendosi a breve 
distanza. Occhi azzurri, labbra rosse attranti, capelli 
biondi, Lei e' di poco piu' bassa di te, ti guarda fissa 
negli occhi sognante. Con le sue mani prende le tue mani, le 
appoggia sui suoi fianchi e pone entrambe le sue braccia 
intorno al tuo collo. Te la stringi e la baci. Le sue labbra 
sono ancora morbide, umide, tiepide. Il suo seno non e' 
molto voluminoso, ma tonico, Lei respira in modo affannoso. 
Nel frattempo fai scivolare porcinamente le tue mani sulle 
chiappe di Lei. Sono belle sode e toniche, proprio come te 
le ricordavi. Poi Lei ti guarda sorridendo, si distacca di 
poco da te ridendo contenta, si mordicchia con i denti a 
coniglietto il labbro inferiore, e senza proferire parola 
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dice-IT'S A GIFT, IT'S FOR YOU!-inclinando la testa dal suo 
lato destro, ti fissa incantata proprio come soleva fare 
Lei. Un attimo, un istante lungo una vita, forse 
un’infinita’ dentro ad un sogno che pero’per qualche strana 
ragione, appare reale come il reale!. Ti chini di poco, la 
prendi in in braccio mentre Lei si stringe stretta a te 
serrando i bracci tra le tue spalle ed il collo.  

Te riprendi a camminare in quel corridoio in penombra, 
e' freddo, un vento gelido alita ghiacciando tutto. Claire 
appoggia la sua testolina bionda tra le tue spalle ed il tuo 
mento. Tu le dici-Accidenti che freddo!, Claire guarda! Op 
sto facendo della buffa condensa da naso e bocca-. Ma Lei 
non ti risponde, Claire ha la testa reclinata all’indietro, 
gli occhi sbarrati, sembra quasi una bambola di pezza senza 
espressione. Cerchi di scacciare il pensiero dalla tua mente 
guardandola, cercando i suoi occhi come se fosse quello il 
posto dove cercare qualcosa, che non sai nemmeno te dire 
cosa sia. Appena la guardi noti che Lei per incanto si 
rianima, il suo volto riaquisisce un’espressione viva, 
Claire muove la testa sorride silenziosamente, mentre gli 
occhi le luccicano come stelle. Forse Claire ha gli occhi un 
po’ umidi?, forse ha pianto?, anzi no!, Lei sta ancora 
piangendo in silenzio!. Incazzato come una furia senti che 
saresti pronto a spaccare tutto il mondo se "la sorte" ti si 
fosse messa contro di nuovo. Inizi a correre verso l'uscita 
perche'percepisci senza alcuna ragione logica che Claire ti 
sta inesorabilmente ri.scivolando via, rubata da qualcosa. 
Claire senza proferire parola aggiunge:"YOU KNOW, I HAVE TO 
STAY, YOU HAVE TO GO".-No! non questa volta!!-urli incazzato 
come una furia,mentre senti che Claire dice:"I LOVE YOU,I'M 
FALLING IN LOVE WITH YOU, FOREVER!". 

D'un tratto ti svegli di soprassalto, sei sul ponte 
della nave. Nulla e' stato reale, anche se il ricordo di 
Claire e' cosi' vivo, concreto, intenso, vero. E' l'alba, 
sei stordito per aver dormito fuori all'aperto sul ponte, ti 
guardi gli scarponi speranzoso. La suola e' perfettamente 
pulita. Nell'aria c'e' una fragranza di the caldo. Proviene 
dallo sfiatatoio delle cucine che e' poco distante da dove 
sei ancora seduto. 

����continua a (pag.89) 
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3.0)Concept & Format "Memorie Sintetiche" 
 
Sara' stato per la motivazione del record di visite 
"temporaneo" del 20/5/08 con 52 ospiti nell'arco delle 24H, 
sara' perche' volevo giocare ad emulare una campagna pseudo 
pubblicitaria a sostegno del website 
 
M1 + logo verticale = www.omaha-beach.net 
 
usando strumenti "atipici". Sara' perche' ho finito in 
questi ultimi tempi lo sparatutto MOH/AA al massimo livello 
di difficolta ed avevo qualcosa da dire. Non ho potuto fare 
a meno di notare che non mi pare ci sia in giro un concept & 
un format sulle Memoria Sintetiche. 
 
Memoria Sintetica: 
-nel senso di ricordi, corti. 
-nel senso di ricordi artificiali. 
-nel senso di oggetto artificiale (libro-gioco) corto. 
-nel senso di oggetto artificiale (libro-gioco) che ospiti 
un contenuto Sintetico, cioe'Artificiale.  
 

☯Il concept della Memoria Sintetica VS Memoria Storica. 

 
La memoria storica e' "fissata" ossia proprio perche' 

storica e' unica, ha un path fissato ed unico, puo' essere 
raccontata solo con un concept biunivoco ossia un racconto 
che ha un inizio / una fine, si narra un'esperienza reale e 
specifica. 

La memoria sintetica, in quanto "memoria artificiale" 
non proviene da un'esperienza reale, non ha un path unico, 
non e' quindi univocamente fissata, occorre descriverla con 
strumenti adeguati imho per cogliere la totalita' delle 
varianti. 
 
 

�Il format delle Memorie Sintetiche 
Il concept delle memorie sintetiche, possono imho essere 
ospitate in vari format ossia in vari contenitori.oggetti 
che hanno certe regole. Ad es nei videogiochi sparatutto 
(memoria degli oggetti). Oppure in una "Twilight zone" con 
narrazioni paranormali declinati in memoria degli 
oggetti. Oppure nel format di un libro-gioco suriettivo (e 
forse in qualche altra minkiata a cui forse sul momento non 
ho pensato) 8-D 
 
Le memorie sintetiche IMHO possono essere: 

-contestualizzate: cioe' hanno una funzione "educativa" 
e culturale. Narrano in emulazione le possibili esperienze 
ed i risultati che si sarebbero (forse teoricamente) 
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ottenuti in un dato contesto, date le premesse del sistema 
descrittivo / emulazione. 

 
-non_contestualizzate: cioe' non producendo risultati 

plausibili o simili o verosimili, possono non essere molto 
educative dato che erogano come output risultati falsi!.  
 
 
Non sto dicendo che gli "sparatutto" sono baracconi 
colorati, rumorosi, decontestualizzati con trame incasinate 
e che generano un impatto nefasto sui giocatori. Gli 
"sparatutto" piacciono ;) anche a me e ci gioco anch'io.Sto 
dicendo che gli sparatutto (che ho visionato per ora, tutte 
vecchie versioni imho) non sono "emulatori" cioe' non sono 
contestualizzati, qualunque sia la trama di sfondo con 
ottima grafica. Se sia vero o no, che la 
decontestualizzazione degli sparatutto provochi 
"emulazione" (nelle menti deboli=non critiche) oppure che 
dia assuefazione alla violenza e se associata al commercio 
libero delle armi generi un impatto devastante... non spetta 
a me dirlo o dimostrarlo. I sociologi gli strizzacervelli, i 
politici, dovranno pure guadagnarsi il pane con il loro bla, 
bla, bla, o no?!. 
 
A parte queste opinioni personali piu' o meno condivisibili, 
secondo me le Memorie Sintetiche possono essere inserite 
in: 
 

�nei giochi di ruolo ad es... 
 

�negli "sparatutto contestualizzati, ossia emulatori". 
Una memoria degli oggetti software contestualizzata. 

Certo il piacere di gioco ne perderebbe, ma almeno al 
livello di difficolta' massimo (non dico in quello basso o 
medio per cui il semplice piacere di gioco potrebbe essere 
mantenuto), il videogioco dovrebbe declinarsi 
automaticamente in un emulatore per essere considerato 
"veramente educativo". 
 

�Nel format dei libri suriettivi. 
 I libri-giochi o multitrama mettono al centro il lettore 
dentro ad un futuro suriettivo, tramite il salto di lettura 
il lettore sceglie sulla base delle informazioni fornitegli, 
codeterminando la trama (all'interno dei limiti di 
un'approssimazione ed ambiente letterario). Quali sono le 
caratteristische del format dei delle memorie sintetiche 
dentro ad un oggetto "libro"?. Secondo me sono: 
 

1-se il lettore e' messo al centro della trama, e puo' 
fare scelte sulla base delle informazioni che gli vengono 
date, se  
 



 115 

2-se l'autore non hakka la trama sbirciando "nel futuro 
letterario possibile",  
 

3-se le narrazioni sono sintetiche tanto da non 
appesantire eccessivamente l'ambiente testuale,  
 

4-se la trama e' contestualizzata con uno scenario di 
fondo in cui si incastona una narrazione con un messaggio 
educativo,  
 

5-se tutta l'opera e' declinata massimizzando 
"i momenti emotivamente belli" e contraendo "i momenti 
emotivamente brutti" (ovviamente a patto che la scrittura 
del racconto sia sintetica, efficace nell'evocare nel 
lettore sensazioni "belle o brutte" )  
 
allora, IMHO si puo' parlare di Memorie Sintetiche. 
 
 
Insomma, un po' tutto ove vi sia interattivita' e 
contestualizzazione tale che la Memoria Sintetica sia 
declinata in emulazione & infotainement. 
 
Ciao 
 
6502 
 
info@omaha-beach.net 
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