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“Era aprile quando noi tutti sentimmo il richiamo. Il sole 

cominciava a farsi più caldo. Le ali avevano voglia di 

aprirsi. Una stropicciatina, poi sì, si aprono ancora! 

Dopo tanti mesi di inattività eccoci pronti a spiccare il 

volo. Tutti lì, verso il raduno di primavera. Man mano 

che ci si avvicinava, qualcuno entrava ad ingrossare le 

fila. „Ma ci sei anche tu? Ma sì, anche tu!‟ Che bello 

ritrovarsi. Una delle cose più divertenti, è quando 

arriviamo tutti insieme alla spiaggia, quando i giochi 

cominciano, fra tanti abbracci, tante risate, con tanto 

affetto.”(MissAngie). 
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Eccoci qua! Tutti, o quasi tutti, sono tornati a casa chi con lo zaino pieno di libri, chi 

con il cuore allegro e sollevato. La Trifidata Romana 2007, la terza, è adesso diventata una 

tradizione di Uraniamania e c’è già chi si è prenotato per l’anno prossimo. 

Giovedì 

È iniziata giovedì mattina con l’arrivo del Trifide che, naturalmente, in qualche modo deve 

distinguersi da noi altri e arrivare un giorno prima tanto per creare casini all’organizzazione per 

l’alloggio, i pasti e la compagnia. Beh, insomma arriva giovedì e subito marpionescamente si 

incontra con la bella Wisdom, la nostra 

giovanissima iscritta di Ciampino, fanno colazione 

insieme in una pizzeria del posto, insomma 

colazione è riduttivo, diciamo che lei fa colazione 

e lui si ingozza di pizza e cola.  

Ecco le prime sconvolgenti immagini del 

Trifide a Roma, il GT ha per la prima volta 

un incontro ravvicinato con la Saggezza in 

persona. Notate lo sguardo terrorizzato di 

Wisdom! Per rabbonirlo non c'è che portarlo in una pizzeria... quando alla fine esce dal negozio 

il  gestore tira giù il bandone per esaurimento scorte alimentari. 

 

Purtroppo la fanciulla è impegnata per il resto della 

giornata quindi il GT si deve accontentare della 

compagnia della Strega, che funge da taxi, 

hostess, chaperon, insomma che lo scarrozza in 

giro per tutto il giorno. Appena depositata la 

valigia al B&B esprime il desiderio di vedere il 

mare e via sul trenino che porta ad Ostia. Una 

passeggiata fino alla spiaggia dove si esibisce in un 

pietoso spettacolo di streep tease davanti ai pochi 

(per fortuna) bagnanti togliendosi prima delle 

orrende calze a strisce poi la camicia,  dando 

libertà alla sua non indifferente epa e arrotolati i 

jeans fino al ginocchio si decide a lavarsi le 

estremità in mare… l’onda nera pare sia arrivata a 

lambire le coste della Sardegna. 

 1- Pippi Calzelunghe 
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Un monacale pranzo a base di frittura di pesce e vinello e poi si torna a Roma dove lascia 

libera la sua accompagnatrice per darsi una rinfrescata prima di affidarsi alle cure di Renato 

che la sera lo porta in un ristorantino dove il GT spilluzzica qualcosina. Scrive Renato: 

“Ho appena concluso una parca cena tête-a-tête con sua Santità Trifidica nel Tempio Segreto PAPETTO 

(tartina al salmone, insalata di mare, carciofo alla giudia, ostriche e crudo, capesante, zuppa di crostacei, 

pesce spada alla griglia, pinzimonio, sorbetto, triplo amaro, 2 bottiglie di Falanghina. Tante Verità 

raggiunte, molteplici reciproche Illuminazioni svelate, Grandi misteri furono scambiati nell'incontro al 

vertice... ah, su tutto ciò... per il momento bisogna mantenere il segreto per i non ascesi all'Ultimo Grado 

della Uraniamanieità... ma abbiate fede discepoli: pane e giochi per 

tutti!” 

La doccia del Trifide è un aggeggio supertecnologico, dice lui, 

con una miriade di pulsanti, bottoni, sensori e bocchette su 

tutto il perimetro. Ovviamente essendo un trifide lui li prova 

tutti eccetto quello giusto e riesce a beccarsi un getto gelido in 

pieno petto… da vestito. Dopo un’estenuante lotta riesce ad 

aver ragione dell’attrezzo infernale ed a lavarsi, finalmente! 

Quando esce dalla doccia il bagno è allagato, l’acqua sta 

allegramente uscendo dalla porta senza preoccuparsi di aprirla 

e cerca di fuggirsene verso il Babbo Tevere che è a pochi passi 

da lì. 

Venerdì  

Oggi arrivano tutti, anzi quasi tutti: Lucky, Il Bagaglio e suo marito Asso arriveranno domani 

per la cena di gala. Stamattina aspettiamo Salvo, da Scicli, che è il primo ad arrivare ad un ora 

infame… alle sette del mattino è già  al Meublè alla porta della camera che dividerà con 

Vinmar. e con il GT(che peraltro ha trovato ancora addormentato e coi postumi della ciucca di 

ieri sera). Lui e il Gran Tiranno dopo una snervante battaglia riescono infine ad averla vinta 

sulla doccia idromassaggio ottenendo una corretta miscelazione calda/fredda (nel senso che il 

GT ha fatto la doccia ghiacciata e Salvo bollente riportanto ustioni in parti delicate del corpo). 

In attesa dell'arrivo di Vinmar i due compari preparano uno scherzetto all’amico sistemando i 

comandi della doccia in modo che il poveretto venga accolto da getti bollenti alternati a getti 

ghiacciati appena entrato in cabina, quindi se ne vanno al maneggio, dove la Ipno Rospa 

insegna equitazione, e dove li raggiunge la Strega dopo poco. (Mi dicono che i cavalli del 

maneggio si sono rifiutati di farlo salire in groppa e che Tommy, il grigio della Rospa, ha anche 

provato a sputargli in un occhio, ma non posso crederci, è notorio che sono i cammelli e i lama 

a sputare). 

Mentre Salvo e il GT sono in compagnia delle 

fanciulle in fiore, la bionda proprietaria del 

maneggio, la bella Rugiada e la Rospa e perché 

no, mettiamoci anche la Dory, Vinmar via 

cellulare fa saper loro che è arrivato, che sono 

arrivati anche Io Robot e la Fata, che sono alle 

bancarelle di Termini insieme a Jommy Cross e 

a Dario Vaghi (di passaggio a Roma) e che 

stanno ripulendo come aspirapolveri tutto 

quello di interesse. L’appuntamento è per l’ora 

di pranzo al B&B, dove sono giunti, nel 

frattempo, il Vecchio con SuperIva, Npano e 

Npana - pardon Laura - e Theom.  

 

2 - Ipno Rospa e SuperIva 
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Radunato il gruppo si mangia un pezzo di 

pizza in una tavola calda e poi si parte per 

il lago di Nemi. Rettifico: il pezzo di pizza 

lo mangio io, gli altri, in primis la nostra 

dolce, esile, fragile fatina, si avventano su 

piatti di bombolotti, secondo, contorno, 

pane, birra… una visione orrenda, ragazzi! 

Chi ha detto che le fate sono esseri 

leggiadri e delicati? guardate un po' la 

nostra Regina delle Fate davanti ad un 

pasto che doveva essere solo un 

“minuzzolo di qualcosa per fermare lo 

stomaco 

3 - Il pasto della belv... bella fatina, il lupacchiotto e Salvo 

 

Si parte, tre macchine con la Strega 

che fa da battistrada verso il lago di 

Nemi, ai Castelli Romani, sotto un solo 

cocente Il traffico non è molto, data 

l’ora, solo che stranamente nonostante 

sia il GT che il Vecchio abbiano il tom-

tom si arriva al lago di Castelgandolfo, 

che è proprio lì accanto a quello di 

Nemi e poi è anche più grande, più 

bello… e che volete mica posso 

ricordarmi tutte le strade, no?  

 

 

 

 

Una passeggiata sul lungolago, qualche foto, 

la strega che perde le chiavi della macchina, il 

GT che perde la pazienza, la fata che non 

perde l’appetito… Si compra un bel po’ di 

porchetta, coppiette (carne secca 

piccantissima), pane di Genzano e vino di 

Frascati e si fa una bella merenda in un 

localino affacciato sul lago. 

 

4 - GT e Vinmar stavano quasi per farlo, poi qualcuno ha detto 
“andiamo a amangiare un panino con porchetta?” 

5 – secondo round… MissAngie gradisce molto la porchetta 
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Il tempo sembra mettersi al brutto, il cielo 

è scuro e si vedono lampi e fulmini che 

scaricano nell’acqua, spettacolo oltremodo 

pittoresco e suggestivo. Waferdi telefona 

che è arrivato a Roma e sta girando 

intorno al palazzo del B&B cercando il 

civico e il portone: è ora di tornare a 

Roma! 

 

 

 

 

Il ritorno è più veloce perché il traffico 

ora è inesistente, quindi visto che siamo 

di strada porto il gruppone a casa mia 

dove consegno gli ultimi “Storia della 

fantascienza” del Cozzi a chi non l’aveva 

ancora avuto e metto a disposizione il pc 

per stampare mancoliste perse o 

dimenticate (Vinmar! Vinmar!).  

 

 

 

Quando arriviamo al B&B troviamo anche 

Ansible, Sabrina e le due bimbe oltre al 

Wafer e, visto che si è fatta l’ora, andiamo a 

cena in una pizzeria poco distante dove ci 

raggiunge anche la Rospa che però non 

mangia (a differenza della fatina che si 

spara un piatto di spaghetti alla carbonara 

da paura). 

Ci diamo appuntamento per il sabato 

mattina e io scappo a casa… loro invece 

riescono a perdere la strada e stanno in giro 

fino a tardi. 

6 - Tehom 

7 – Io Robot cerca di entrare nella 313 di Paperino, notare l’albero 
sullo sfondo… 

8 – Eleonora, Sabrina e Sofia le ragazze di Ansible 
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Sabato1 

 

Arrivo al B&B e vengo subito informata da uno 

sghignazzante Lupacchiotto che il GT, dimentico 

dello scherzo preparato per dare il benvenuto al 

nostro Dottore, ha aperto la manopola della 

doccia, ancora vestito e si è beccato un secondo 

bagno, stavolta bollente, dai getti laterali che 

aveva accuratamente messo in posizione lui 

stesso.  

Salvo si esibisce in pose plastiche per la gioia 

delle donzelle presenti, le bimbe di Ansible 

cinguettano felici… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…IR se 

ne va in giro coperto solo da un 323bis, 

imbustato però, il GT dopo la lotta con la doccia 

tira fuori un secondo paio di calze a strisce sotto 

gli occhi stupiti del Wafer, qualcuno si aggira nel 

corridoio, qualcuno passa da una camera 

all’altra, libri e mancoliste volano da un letto 

all’altro tutti ridono e parlano a voce alta, 

insomma normale amministrazione di una 

Trifidata. 

9 – Tarteri si allena per vincereil titolo di Mr Muscolo 
(muscolo, peocio, mitilo, cozza…) 

10 – Beccati Salvo (di spalle) e lo Gnudi (gnudo) 
intenti a traffici abominevoli. Dice il rugginoso: “Mo’ 
vieni ben a prenderlo se hai coraggio…” 

11 – la cosa più interessante era l’UC 23 di Sturgeon in 
primo piano. 
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Radunato il gruppo si parte in metro per la zona S. Pietro guidati da Jommy Cross: Ansible con 

Sabrina, figlia per mano e bimba in passeggino, gli Npani, IR e MissAngie, il Vecchio e S.Iva, 

Tehom, Waferdy e infine i tre compari anima della trifidata GT, Salvo e Vinmar. Ah… 

ovviamente anche io.  

Prima tappa Pocket 2000, che peraltro è stata visitata pochi giorni fa da Robdimo, di passaggio 

da Genova e che forse ha lasciato qualcosa. Io mi accatto subito tre dei quattro Martin che mi 

mancano (ciclo Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco), rovisto tra gli Urania per cercare 

almeno uno dei 5 mancanti al Fungo che ha affidato l’incarico praticamente a tutti  ma non 

riesco a trovarne manco mezzo; Theom e Npano mi sembrano più fortunati, ma si sa che 

ognuno si fa i libri suoi in una caccia, quindi non 

so cosa hanno trovato, all’uscita tutti hanno 

trovato preso e dopo qualche centinaia di metri 

ci accorgiamo di aver perso anche qualcosa: il 

Wafer che è rimasto nel negozio o forse ha 

preso la direzione sbagliata… qualcuno propone 

di aspettarlo mentre si prende un caffè  

 

 

 

 

In effetti il caffè lo prendo solo io, gli altri si 

“accontentano” di un panino al kebab di proporzioni 

enormi, il GT assume un colorito purpureo a causa del 

peperoncino e manca poco che soffi fuoco dalle 

orecchie. Prossimo negozio è l’angolo del collezionista 

dove non entro nemmeno: aspetto all’ombra che 

facciano i loro comodi e mentre giocherello con la 

fotocamera vedo il Gt e Salvo che per fare gli spiritosi 

mimano un gesto equivoco addosso al muro; non mi 

faccio scappare l’occasione e immortalo la posa, poi con 

un piccolo ritocco del fotoshop li sistemo per le feste! 

 

 

Ultimo, per me, negozietto visitato è un 

antro polveroso dove i libri sono accatastati 

su un grande tavolo centrale in pile e pile, 

senza il minimo ordine, nonostante quel che 

dice il venditore che, come al solito, si 

lamenta del fatto che gli mischiamo i volumi 

(!). Il passaggio è strettissimo, nel budello 

che corre intorno al tavolo passa una 

persona alla volta in più IR trova una scala e 

si arrampica per vedere cosa c’è sul ripiano 

in alto, Vinmar lo tira giù e sale lui. 

12 - Il Wafer alle prese con panino al Kebab 

13 – Il negozio “Da Achille tutto a mille”, ora riconvertito in 
“Chiamate la neuro che do tutto a n’euro” 

14 – sfatata la diceria che Il Trifide è un Signore 
Guardate in che azione sono stati beccati mentre 
il gruppone era ancora nel negozio di libri... 
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Il suo ginocchio rifiuta categoricamente di assisterlo e precipita addosso al Trifide, la tragedia è 

sfiorata… manca poco che tutti 

quei poveri libri vengano 

schiacciati dai due energumeni. Io 

non trovo nulla, fa caldo, si è fatto 

tardi e decido di mollare gli 

assatanati lì e andarmene a casa. 

A caccia di libri resta uno sparuto 

gruppetto di irriducibili, i tre 

compari, IR, wafer e Theom, gli 

altri persi nel nostro girovagare 

per negozi durante la mattina. 

Appuntamento stasera alle nove 

al Bi Bi Kiu per la cena di gala, 

clou della Trifidata Romana.  

Son passate da poco le 20,00 

quando  mi incontro con Lucky, 

arrivato nel pomeriggio a Roma, 

che mi aspetta fuori del B&B dove 

è sistemato. Lo trovo in splendida forma ed elegante, un vero cavaliere! Arriviamo al ristorante 

in anticipo e vado immediatamente ad ispezionare la sala, anzi il gazebo dove ci hanno 

sistemati. Io e Lucky provediamo a sistemare i segnaposti che ho preparato con degli 

aggiustamenti dell’ultimo momento, infatti qualcuno di quelli prenotati non parteciperà alla 

cena, peccato, non sanno cosa si perderanno! Sono agitata, ho paura che qualcosa non vada 

come dovrebbe, che la cena non sia all’altezza delle aspettative, che i posti assegnati non 

siano di gradimento, insomma panico da “mamma della sposa al pranzo di nozze” Cominciano 

ad arrivare i primi invitati e… sorpresa! I più puntuali sono i romani mentre gli ospiti, che pure 

alloggiano a pochi minuti di auto da qui si fanno desiderare. Sono arrivati a Roma anche Il 

Bagaglio col marito Asso e Joecool e Nimue, pian piano siamo tutti 33 seduti e inizia la 

kermesse gastronomica. 

La cena di gala 

Alla fine, con un bel ritardo, iniziamo la cena di gala; arrivano due tipi, con accento non 

italiano ma non so dirvi di dove, che piazzano un tavolo di servizio al centro della sala e come 

prestidigiatori voilà fanno apparire una tovaglia e sopra un fumante piatto di portata colmo di 

fettuccine alla papalina (funghi e piselli). Cominciano a fare le porzioni che sembrano proprio 

da nouvelle cousine una scarsa forchettata di 

pasta  per ogni piatto... Ahia! mi dico, va 

bene che i primi sono tre ma questo è un 

assaggino! E invece no. serviti tutti i 

commensali arrivano fiamminghe di 

fettuccine per il bis (secondo me ci avevano 

portato il classico assaggio per vedere se 

erano cotte) e poi zuppiere di gnocchi al 

sugo d'agnello e infine bucatini 

all'amatriciana e ogni porzione abbondante e 

seguita dal bis. Renato lamenta 

l'insufficienza dei beveraggi presenti a tavola 

e io gli cedo anche la mia parte, tanto non 

bevo ché poi devo guidare fino a casa.  

15 - Gruppone di UManiaci: GT, IR, Vin, Fata; Jommy, Tehon 

16 – Reneé... ma la bottiglia che hai davanti è... acqua? 
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Finito il giro dei primi si vedono i soliti viziosi alzarsi per la classica sigaretta e si comincia a 

fare il gioco delle sedie, chi si alza per fumare o per salutare qualche amico un po' distante 

ritrova la sedia occupata da qualcuno che sta chiacchierando con i suoi vicini di posto. I due 

camerieri-giocolieri ad ogni cambio di portata fanno il giochino del cambio di tovaglia al tavolo 

di servizio con grande svolazzare di stoffa, schizzano fuori e dentro il gazebo con le 

fiamminghe dei secondi: saltimbocca alla romana e coratella con i carciofi e per la gioa di 

Renato e pochi altri baccalà in guazzetto. Poi passano dei carciofi alla giudia croccanti e saporiti 

che mi pare abbiano trovato l'approvazione di tutti. Ancora un paio di contorni e a quel punto 

tutti stanno boccheggiando, tra il cibo e il vino manca poco che qualcuno scivoli sotto il tavolo.  

Tutti ormai (o meglio, quasi tutti) hanno lasciato 

il proprio posto per scambiare due parole in giro 

per i tavoli ma ad un certo momento ci troviamo 

quasi tutti seduti, anche se non dove eravamo 

prima ed allora inizia la cerimonia! Il GT chiede 

silenzio, il nostro Decano Lucky si alza, e con un 

discorso improvvisato ma perfetto annuncia al 

popolo tutto di Uraniamania che con l'Urania 581 

“Gli orrori di Omega” appena regalatogli da 

Joecool il nostro Waferdy è a tutti gli effetti 

GURU! Una salva di Hip Hip Hurrà e un applauso 

scrosciante per il nuovo Guru che riceve il 

diploma di rito dalle mani del Gran Tiranno in 

persona. Il Wafer è commosso, noi tutti un 

pochino invidiosi: chi è già Guru perché ha già 

avuto tutto ciò e chi non lo è perché vorrebbe 

averlo subito. Morgan, come ormai tradizione della Trifidata Romana, tira fuori la canonica 

bottiglia di Rhum e brindiamo alla salute di 

Wafer, di Uraniamania e di tutti noi! Caffè, 

sorbetto e dolce concludono la serata al Bi Bi 

Kiu. 

 

Hanno partecipato: GT, Renato, Vecchio e 

SuperIva, Waferdy, Io Robot e MissAngie, Nimue 

e Joecool, Alfasecur e Mirella,Vinmar, Fucktotum 

e Ipnorospa, Morgan, Npano e Laura, Salvo, 

Lucky, Theom, Il Bagaglio e Asso, Lanfranco, 

Bruno, Gully Foyle, Jommy Cross, Guin Ilao con 

moglie e figli, Luigi Cozzi e Signora. 

Ah… e io naturalmente! 

 

 

 

 

17 - Waferdy mostra "Gli orrori di Omega" col quale 
completa la SCU 

18 - Il Gran Tiranno in persona consegna la pergamena di 
Guru ad un commosso Wafer 



11 

 

Galleria Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 Gully Foylle 22 Morgan 

23 Io Robot 24 Il Bagaglio e Theon 

19 Fucktotum, SuperIva e il Vecchio 20 Alfasecur 
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25 Vinmar, Nimue e Joe Cool 26 Npano e Laura 

27 Renato, il Vecchio, Wafer e la fata 28 Morgan, MissAngie e Ipno Rospa 

29 Jommy Cross 30 Lucky, Salvo e Doralys 
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31 Cozzi, Bruno, Gully Foylle, Jommy Cross, Asso, Bag, Theon, Lanfranco, Guin Ilao e 

figlio 

 

32 Il Trifide e Doralys 
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33 Il GT e Dory dopo la Trifidata Romana 
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