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Capitolo Primo 

Treviso 

Trifidata: un raduno di membri della 
Tana del Trifide (http://www.trifide.it) che si 
svolgeva ogni anno a settembre nei pressi di 
Treviso, agli albori del XXI secolo. La Storia 
ricorda la T4  (Trifidata n.4) A.D. 2005, come 
la prima alla quale partecipò con somma 
soddisfazione la Strega di UM, Doralys, e la 
T5 (A.D. 2006) detta anche la Trifidata delle 
Donne per l’attiva partecipazione di 
numerose Signore. Altre Trifidate, cosiddette 
Minori si ebbero a Roma, Lucca, Scicli in 
occasione di particolari incontri per iniziati. 
Le Trifidate davano assuefazione e vennero 
proibite per ragioni di ordine pubblico nel 
lontano 2052. 
(Dall’Enciclopedia Galattica, tomo XXXIIV) 

Doralys 

La mia personale Trifidata inizia il 26 di agosto alle 19,30 circa quando atterro 

all’aeroporto di Treviso con venti minuti di anticipo sul previsto e, come previsto, non 

trovo il Trifide ad aspettarmi. Resto lì piantata sul piazzale come una babbea, 

guardandomi attorno per parecchi minuti finché non sento chiamarmi dal lato opposto 

della strada: errore mio, continuavo a guardare ad altezza d’uomo e non di Trifide! Un 

abbraccio caloroso, bacini bacini, e poi via verso la Tana dove la Trifidessa ci sta 

aspettando. 

Il programma prevede la 

cena, due chiacchiere, 

domani mattinata di 

lavoro e il pomeriggio 

partenza per Ferrara dove 

incontrerò il Bracchetto, la 

sua Dama, Fata Angie e il 

suo Robottino rugginoso. 

Dopo cena discutiamo 

alcuni dettagli 

organizzativi della T5 e 

definiamo le regole del 

Trifquiz, regole che 

resteranno abbastanza 

fumose e suscettibili di 

modifica in corso di gara. 

 

 

1 La Tana 

 

http://www.trifide.it/
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Ferrara 

Ferrara, bella città ricca di storia, ci offre un mercatino dell’usato molto appetitoso, 

riesco a prendere la serie completa dei fumettoni di Urania, praticamente nuovi, e scovo 

un rarissimo Galassia con copertina rigida telata da donare al GT che sicuramente lo 

sventolerà con aria di superiorità sotto il naso del Miky ma che, in seguito ad un 

expertise del Sommo Catalogatore interpellato per telefono, si rivelerà un Galassia senza 

copertina originale restaurato malamente dal precedente proprietario. Dopo un aperitivo 

durante il quale i ragazzi hanno discusso del futuro del sito e dopo che Fata e Strega si 

sono spazzolate la terza ciotolina di patatine si va a Santa Bianca a mangiar rane. 

A Santa Bianca arriviamo che è già buio quindi non posso decantarvi le bellezze del 

luogo. La Sagra delle rane è una festa gastronomica, appena arriviamo ci forniscono 

retino e torcetta e ci fanno sparpagliare per i prati e dentro i fossi a procurarci 

l’ingrediente principale. Io, che sono venuta solo per questo, bacio ogni rana, ranocchio 

e rospo che acchiappo nella speranza che si trasformi in Principe Azzurro e tento di 

baciare anche quelle acchiappate dalla Fata e dagli altri ma senza risultato. A quel punto 

incavolatissima tento di baciare Io Robot e Joecool sperando che almeno loro si 

trasformino in rospi e la finiscano di parlare della “crisi di crescita” di UraniaMania, ma i 

due sono difesi con artigli e zanne dalle loro dame. Sotto il tendone della sagra, tavoli 

spartani e panche, Joe mi introduce ai misteri della “salama da sugo” un insaccato 

ferrarese che non conoscevo, sublime ma infido, io ne assaggio un pochino per non far 

torto alle rane fritte che mi guardano dal piattone che ho davanti, ma il goloso 

Bracchetto ne mangia tanta che poi passerà la notte a passeggiare e lamentarsi. A fine 

serata vengo accompagnata a Montegrotto Terme e scodellata davanti all’albergo, dove 

passerò i prossimi giorni, da un’autista con le orecchie paonazze. 

Montegrotto Terme 

L’hotel dove sono alloggiata offre agli ospiti una postazione Internet gratuita (l’ho scelto 

per questo) e ne approfitto largamente. La mattina, dopo essermi sottoposta a fanghi 

bollenti e bagni puzzolenti, aspettando le sette e trenta, ora di apertura del ristorante, 

mi piazzo davanti al computer sistemato nella hall e tento di collegarmi a UM  

Certo, tento! Il computer è estremamente selettivo e, mentre riesco a vedere una 

quantità di pagine in tedesco, quando cerco di leggere i post in forum mi dice “net nanny 

violation” e mi sbatte fuori. Dopo diversi tentativi capisco che non appena il nostro 

Fucktotum scrive un post, un messaggio o soltanto è presente in chat o nel sito il 

maledetto PC si imbizzarrisce e considera il suo simpatico nickname una immonda 

parolaccia indegna di essere letta. Alle volte riesco a intravedere per un attimo il suo 

Nick scritto così: “#########”. Beh, d’altra parte non potendo leggere discussioni e 

polemiche la mia vacanza sarà veramente una vacanza! 
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Bologna 

L’ultimo mercoledì di agosto vado a caccia. 

Il Trifide passa a prendermi e ci incontriamo a Casalecchio con Joe, IR, Nimue e il mio 

socio Fungaz. Ah! Finalmente il mitico negozietto di Casalecchio! Ne ho sempre sentito 

parlare come una caverna di Alì Babà e devo dire che anche il GT che ha tutto riesce a 

trovare qualcosa. Io prendo due volumi dell’ Enciclopedia della Fanucci e qualche altra 

cosina e Joe mi scova il “Gengis”1 rosso che mi mancava! 

A pranzo, in una trattoria bolognese, ci raggiunge MissAngie, in tempo per il dolce 

(figuriamoci!) e ci lascia il Fungo, impegnatissimo a non farsi strozzare dal guinzaglio 

(metaforico) che lo tira verso casa. 

Adesso si va alla Perseo a 

ramazzare un po’ di novità, 

prima che Malaguti alzi i 

prezzi. Io mi porto via gli 

ultimi numeri di Biblioteca di 

Nova e di Opere di Simak, e 

trovo ad aspettarmi un 

graditissimo regalo del 

Boss, il numero uno, 

autografato da Malaguti, 

della nuova collana 

numerata La Contrada delle 

Stelle dal titolo “Il numero 

dell’infinito” di V. Statten. 

Ultimo raid nel posto 

segreto di IR, da Cagliostro 

che non appena vede il 

Trifide lo apostrofa con un 

“Ciao Puffo!” e se lo può ben 

permettere essendo almeno 

cinque centimetri più alto 

del GT. Il negozio è 

piccolino quindi entriamo io 

e il Trifide che è inoffensivo, 

avendo la SCU2 completa, 

2 Gli Admin di UM: settori Fantascienza, Fantasy e Horror 

  

                                           

1
 Gengis Khan: l'orda d'oro di F. Forte, supplemento a Classici Urania 283 

2
 S.C.U. = Sacra Collezione Urania 
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quindi chiudo la porta lasciando fuori Joe e IR a sbavare e protestare, anche lì riesco a 

trovare una trentina di Urania cerchio rosso che mi mancano. A Bologna gli Admin 

presenti si fanno fotografare con il nuovo referente per il genere Horror, un tipetto tutto 

pepe che sa ben fare la mano morta! Mentre il GT mi riporta a Montegrotto ci mettiamo 

d’accordo per la domenica successiva; invito lui e TW, la Trifidessa, a passare una 

giornata in hotel tra sauna e piscina e domenica ne succederà una bella… 

Montegrotto Terme 

Domenica mattina, sto aspettando i Trifidi lievemente tesa; il fatto è che per fare il 

bagno in piscina devo mostrarmi in tutta la mia opulenza e dato che ultimamente sono 

un pochino in sovrappeso non ho voglia di sentire le filippiche del GT al quale l’anno 

passato avevo promesso che sarei dimagrita. Sto meditando di fare il bagno in 

accappatoio quando finalmente arrivano. 

Dopo una passeggiata nel bel parco dell’albergo decidiamo di iniziare con un bagno nella 

piscina idromassaggi e mentre loro sono impegnati a spogliarsi io mi libero in fretta 

dell’accappatoio e mi butto in acqua. Per un bel pezzo si chiacchiera, si scherza e si ride 

avvolti dalle bolle e sotto i getti a cascata quando ad un tratto metto la mano al collo e 

lancio un urlo belluino. 

Ecco, dovete sapere che quando non ho tasche in cui metterlo porto il telefonino al collo 

appeso ad un laccetto e in genere il birichino va a nascondersi nel posto più riparato che 

trova. Per non farmi vedere in costume mi sono buttata in acqua dimenticandomi di 

toglierlo e adesso toccando il collo lo trovo là nel suo “portacellulare” completamente 

immerso, e da parecchio, nell’acqua termale. 

Al mio urlo disumano il GT si spaventa, poi mi vede tirar fuori il telefonino dal costume, 

aprire lo sportellino e metterlo all’orecchio… sicuramente sta chiedendosi se sia 

subacqueo: mi guarda con espressione stranita e incerta. Il povero cellulare è grondante 

acqua, nel display vedo le bollicine, tra un po’ passeranno anche i pesciolini, tipo 

screensaver di XP; lo metto al sole sperando in un miracolo e a quel punto decido di 

godermi la giornata senza pensarci oltre. 

Beh, dopo l’annegamento del cellulare non combino altri guai… a parte la sauna. 

Insomma i Trifidi e io proviamo la sauna ma forse esagero nel fissare la temperatura 

perché TW entra ed esce dopo 30 secondi netti lamentando difficoltà di respiro mentre il 

GT resiste per qualche minuto; sta memorizzando la struttura interna della sauna perché 

gli è venuto l’uzzolo di costruirsene una in giardino. Quando esce, con la pressione a 

terra, va subito a buttarsi nella piscina a 35° il che è proprio il sistema ideale per riuscire 

a fare il morto a galla in maniera veramente convincente. 
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Dopo pranzo gita a Padova che non conosco e visita alla chiesa di S.Antonio, poi vengo 

riaccompagnata in albergo. Prima di partire il GT mi lascia un po’ di lavoro da fare, le 

schede da preparare per il Trifquiz e mi promette che cercherà in rete un clone del mio 

telefonino, intanto mi lascia il suo per le emergenze e per chiamare casa… è un tesoro! 

Gli ultimi spiccioli di vacanza passano, in febbrile attesa della T5, scanditi all’alba delle 5 

dalla morbida voce del portiere di notte che mi sveglia con un “Buongiorno Madame, il 

fango…”, con i bagni e le saune, l’assalto al buffet appena apre il ristorante e un po’ di 

lettura. Incredibile la velocità con la quale i clienti dell’hotel (età media intorno ai 90) 

riescono a catapultarsi al tavolo degli antipasti: se arrivi con cinque minuti di ritardo 

trovi ossa spolpate e piatti lucidati. Ho rinunciato quasi del tutto a collegarmi, un po’ per 

via dei filtri del PC che non mi permettono di vedere altro che un po’ di chat, ma solo se 

non si fa vivo Fucktotum, un po’ perché le vecchie babbione crucche invece di lavorare a 

maglia o spettegolare a bordo piscina fanno la fila per entrare in rete e guardarsi i siti di 

borsa! Mi sono addirittura trovata alle spalle un centenario bassino, capelli con riporto, 

baffetti, che in tedesco mi intimava di levarmi dalle scatole e mollargli la tastiera… 

decisamente inquietante! Ho subito chiuso tutto e fatto sedere Adolfino, non si sa mai! Il 

GT che si è portato a casa il mio povero cellulare per cercare di rianimarlo mi racconta 

che ha tentato di tutto, ma che dopo pochi secondi di forno a microonde ha sentito degli 

scoppiettii sospetti, la musichetta di avvio e poi il nulla. Credo sia definitivamente 

defunto. 

Finalmente arriva il mercoledì, ultimo giorno di vacanza e primo di lavoro. Sì, perché io 

faccio parte dello Staff della Tana e da oggi sarò a Casale sul Sile ad aiutare il Mago, 

Angibal e TW a preparare per benino tutto il necessario. E il trifide? Lui dirige! 
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Capitolo secondo 

La Tana 

Il Trifide 

Oggi, 5 settembre 2006 le prime avanguardie aliene hanno fatto il loro ingresso nello 

spazioporto di Triffid Planet, alle ore 20,30 hanno tagliato il traguardo il Mago di Laurus 

ai comandi della Astroyaris in lamiera zincata e cellophan e Angibal, comandante in 

seconda. Nella foto il trionfale ingresso allo skygate n. 1 della Tana. 

 

 

Alle ore 22,10 la tattica del Mago ha cominciato a delinearsi in tutta la sua cruda realtà, 

si è ignobilmente addormentato sulla poltrona del cane, dopo averlo scacciato, il 

polpettone e la faraona con la peperonata offerta in segno di benvenuto dal GT hanno 

preso il sopravvento. Nella foto il povero Dusty (quello in primo piano con molti capelli) 

sul divano del GT medita la vendetta per lo sfratto subito… non li abbiamo svegliati… 

 

 

. 

 

 

4 L'arrivo del Mago 3 Mago e Dusty 
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Doralys 

All’arrivo alla tana trovo TW e 

Angibal indaffaratissime e nel 

pieno dei lavori, il Mago occupato 

a installare un nuovo computer 

in mansarda. A me spetta il 

compito, data la mia rara abilità 

nel ritaglio di precisione, di 

rifilare le schede per il Trifquiz 

che sono già stampate, piegarle, 

spillarle, e controllare la stampa 

dei diplomi di partecipazione, 

insomma di acconciare tutto il 

materiale cartaceo. Il nostro 

amato Tiranno per non farci 

distogliere dai nostri compiti con 

chiacchiere inutili, spedisce il 

Mago in soffitta e me in cantina, riservandosi di collaudare l’imbottitura dei divani e delle 

poltrone sparse per casa, in modo da offrire agli ospiti sedute (e anche sdraiate) morbide 

e confortevoli.  

Nei ritagli di tempo il nostro 

anfitrione mi concede di varcare 

il cancelletto dell’orto per 

raccogliere fagiolini e 

pomodorini di sua produzione, si 

affida al mio giudizio per la 

raccolta dei fichi maturi e 

addirittura permette che tuffi le 

manine nell’acqua saponata per 

lavare le stoviglie. Il premio per 

tutto questo non si fa 

attendere: arriva il corriere con 

un cellulare identico al mio che 

il GT ha cercato e trovato su 

Internet per me! Trifide sei 

GRANDE! 

 

 

All’imbrunire arriva l’altro terzo del LEM: Doc Moebius con PsicoDany e la piccola Irene 

soprannominata Betty Boop, la mascotte della Trifidata. 

Mi chiedete cos’è il terzo del LEM?  

 

 

5 Angibal 

6 il mago di Laurus 
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Ecco qui la storia, come in futuro la racconteranno i saggi ai loro discepoli: 

“Quando UraniaMania era giovane e il suo nome era UAV – Urania AlterVista – tre 

personaggi che vivevano ai vertici di un ideale triangolo, grande quanto l’Italia, si 

riunirono telepaticamente per trovare un comune metro di giudizio per confrontare i loro 

Urania. Il Chiaro Signore delle Terre di Webmaster (già Orco di Poppilandia) Mago di 

Laurus dall’estremo Ovest; il Gran Tiranno e Guardiano dei Mondi Paralleli di Cosmogonia 

Trifide dall’estremo Est e infine dal profondo Sud, il più lontano, il Cavaliere del Regno di 

Bonsai ed eccellentissimo Marchese di Trinacria Doc Moebius. I tre tessettero  una 

ragnatela di pensieri sui cui fili correvano le proposte dell’ uno o dell’altro. Dopo un tempo 

incommensurabile nacque una scala numerica da 1 a 6 per indicare lo stato di 

conservazione degli Urania ed al momento di darle il nome usarono le iniziali di quelle che 

erano le loro identità nel mondo: Lucio, Emilio, Mauro. La scala LEM è ora usata in tutta 

la rete per la valutazione dei libri usati. 

 

 

 

Finalmente tutto è pronto! La 

sera, dopo cena in giardino 

spuntiamo le ultime voci della 

lista, ci godiamo una inaspettata 

eclissi parziale di luna che il 

Mago fotografa al volo e diamo 

un’ultima occhiata al sito dove, 

in forum troviamo l’accorato 

appello del Lupo dei Cieli: 

 

 

Post di: vinmar il 06 Settembre 2006, 07:53:41 

“Malefico individuo Tentacoluto, fai di tutto per rendermi la vita più triste. Racconti di 

avvenimenti gioiosi e di personaggi mitici che io non vedrò. Salutami tutti e come il 

poeta scrisse :’A 'e ninne mieje facitele 'o presebbio e a tavula mettite 'o piatto mio... facite, 

quann'è 'a sera d'a Vigilia, comme si 'mmiez'a vuje stesse pur'io...’  Vi voglio bene divertitevi 

anche per me, vorrei tanto essere con voi.” e la risposta di due suoi “amici” in partenza 

per la Tana: 

Post di: jommy cross il 06 Settembre 2006, 23:51:21 

“Siamo la felicità fatta persona, io e Tarteri esultiamo in coro.  Finalmente ti sei 

tolto dalle scatole (vecchio scarpone).   Ci speravamo da tempo in una tua 

defezione.     Potremo dormire senza la tua "fanfara" Comunque ti penseremo... 

ma non più di tanto    Un saluto da Roma Jommy e Tarteri” 

 

7 la Luna sulla Tana 
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“P.S.  

Vicè nun è 'o vero  sono stato costretto, essendo ospite, a sottoscrivere il messaggio.  

     Tu 'o sai Vicé, che mi mancherai; Mi mancherà il tuo parlottio continuo, il tuo 

russare solenne (altro che fanfara), ma soprattutto mi mancherai tu con la tua simpatia, 

disponibilità, affetto. A presto TUO Salvo” 

 

“P.P.S.:    

Vicé nun è 'o vero sono stato costretto, dovendo fare gli onori di casa, a sottoscrivere il 

messaggio.    Mi mancherà il tuo parlottio continuo, le tue risate scoppiettanti 

(anche quando perdi i documenti), ma soprattutto mi mancherai tu con la tua simpatia, 

disponibilità, affetto. A presto TUO Enrico.” 

 

La giornata è ormai al termine e si va tutti a riposare. Beh riposare è una parola grossa. 

Ho talmente insistito col GT per farmi ospitare alla Tana che alla fine ha capitolato, solo 

che posto proprio non ne ha, quindi mi devo adattare a dormire in taverna, veramente la 

scelta era soffitta o cantina ma il Tiranno non si è fidato di farmi dormire con i suoi 

5.000 libri, ha preferito lasciarmi in compagnia di qualche ettolitro di vino, quindi mi 

butto sul divano del cane e cerco di riposare un paio d’ore prima che cominci la Trifidata 

ufficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8 La soffitta 
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Capitolo terzo 

La Tana 

Doralys 

Venerdì mattina! Ci si alza presto e poco dopo le otto TW, Angibal e io siamo impegnate a 

discutere con la parrucchiera di come vorremmo essere pettinate. Alla fine l’unica ad 

essere soddisfatta è la Trifidessa che si fa lisciare la chioma, Angibal chiede la piega 

all’interno e se la ritrova all’esterno (non capite ma non vi angosciate sono misteri 

muliebri) io chiedo di appuntarmi i capelli stile naif e mi ritrovo pettinata per un 

matrimonio… però mi piaccio! 

 

Col Mago e il GT facciamo una 

corsa a Treviso a prelevare Oggy 

il nostro amico croato, partito in 

treno alle tre di notte da Karlovac 

per conoscerci e che ripartirà 

stasera dopo la cena! Oggy è un 

ragazzo alto ed esile, che parla 

abbastanza bene italiano sebbene 

lo abbia imparato solo leggendo 

fumetti e non abbia modo di 

esercitarlo se non con noi in chat. 

Un’ ultima, veloce, scappata al 

supermercato e poi a casa a 

preparare il frugale pranzo 

Al ritorno in Tana troviamo il 

Fungo che è già arrivato e 

pranzerà con noi. Si cominciano a 

scartare pacchi e pacchetti… Il 

mio socio mi ha portato un regalo 

lussuoso, vero aceto balsamico di 

Modena extra vecchio: me lo 

mangio di bacini (il Fungo, non 

l’aceto)! 

Mentre le ragazze preparano 

frittatone e dolci io indosso un 

grembialone e mi metto agli ordini 

di Chef Triffid per la preparazione 

della pasta e fagioli. 

Il momento è critico… ho in mano 

un coltello che sembra la 

scimitarra di Sandokan e, mentre 

tagliuzzo il prosciutto, chiacchiero 

amabilmente col GT del futuro di 

 

 

9 - Il tocco finale di Angibal: palloncini. 

10 - A tavola: TW, Angibal, Fungaz, Oggy, GT, 
Dory, Moebius 
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Uraniamania, delle scelte fatte 

ultimamente dal WebMAXter di 

disabilitare tutti gli admin, di 

quello che gli dirò tra poche ore… 

 

 

Finito! Tutto è pronto per 

accogliere gli ospiti, tavoli sparsi 

per il giardino, panche, sedie… 

C’è anche il tempo di stenderci 

una mezz’ora sul divano prima 

che arrivino le prime macchine di 

UMini. 

 

 

 

 

 

Alle 15,30 arrivano le prime 

auto: Miky Panda, Ernesto e 

Stefania B&D da Milano e poi 

Gort, Ghilgamesh, Dario e 

Lucky e via via tutti gli altri, chi 

da Roma, chi da Genova, chi da 

poco distante come Waferdy e 

chi da molto lontano come 

Salvo “Tarteri” e Virginia. Alla 

fine saremo in 50, mi dicono, 

ma io non sono riuscita a 

contarli tutti. 

 

 

 

 

 
12 Gort, Dario abbracciato da Ghilgamesh, Io 
Robot, Jommy Cross 
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Ci sono delle new entry: Oggy, il Fungaz, la mitica Il Bagaglio, Remotino, Lazarus, 

Waferdy e Freesmo, Joe e Nimue: per loro è la prima Trifidata! Ad ognuno spetta una 

buona porzione di abbracci e baci, ci si sparpaglia sul prato, in cortile, si invade la casa, i 

nuovi reclamano una visita guidata alla Collezione Trifidica, si aprono i cofani delle auto e 

si cominciano a scaricare pacchi di libri.  

 

Le signore al seguito si 

ritrovano e fanno conoscenza, 

noi ci dividiamo in gruppetti; 

ad un tavolo Doc Moebius da 

uno scatolone tira fuori e 

distribuisce le copie di 

Fondazione, la Fanzine che 

cura con i suoi soci siciliani.  

Ad un tavolo si gustano fichi e 

nocciole e si aprono scatoloni 

zeppi di libri in scambio/vendita 

mancoliste e cedoliste passano 

di mano in mano, arriva 

Rickrabbitt con un omaggio al 

Trifide: dei bellissimi “Oltre il cielo” e una 

decina di Romanzi di Urania praticamente 

nuovi per la Strega. Ha anche portato il raro 

“Enciclopedia della fantascienza” di 

Montanari che regala al GT (dopo averglielo 

fatto sospirare per mesi). 

 

Gli amministratori residui di UM, Max, Mago 

e Trifide si appartano in giardino per 

decidere la futura gestione del sito, gli altri 

sono impegnati in saluti, apertura dei 

pacchi, controllo mancoliste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 al banchetto di Fondazione: Ansible, Biblio, 
Sergente, Doc e Gort 

14 Dory,Rickrabbitt, mezzo Trifide 
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Qualcuno si accorge del 

meeting e accosta la sedia… 

pian piano il cerchio di sedie si 

allarga e parecchi altri 

partecipano alla discussione 

Non si può tacere, si parla di 

collaborazione al sito, di 

collane, di inserimenti, ognuno  

vuol dire la sua. 

La conversazione si anima, per 

la verità si anima un tantino 

troppo… 

 

 

   

 

 
  

Si parla parecchio, alla fine ognuno rimane della propria idea e la riunione si scioglie. 

 

 

15 Lucky, Ghilgamesh, EC204, Ernesto, Rick, Miky, 
Panda 

 

16 Mago, Trifide e 
Maxnaldo 

17 Gort, Mago, Ghilg 18 Mago, Gort, Max 

19 Doc,Dory,Wafer,Fungo 
Fata,Micky, Ernesto, Max, Remo, 
Lucio, Gort 

 

 

20 Max. Ernesto, Miky 21 Max, Ernesto 
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Organizziamo una estemporanea gara di freccette e il nostro amato WebMAXter si presta 

graziosamente a fornirci il bersaglio. 

Il cielo scurisce, nuvoloni neri, qualche lampo, si decide di spostare i tavoli al coperto, in 

veranda, non vogliamo farci sorprendere dalla pioggia mentre siamo a cena. Accese le 

luci apparecchiamo e mettiamo in tavola le cento e cento specialità regionali che ognuno 

dei partecipanti ha portato.  

 

  

 

22 Dory, Moebius, Gort, Biblio, Max 
23 Maxnaldo il nostro 
Webmaster 

24 Il Fungo avvisa che il rancio è pronto- 25 Salami e mortadelle doc 
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Teglie di lasagne, torte salate, formaggi e insaccati tipici, c’è veramente di tutto! Il 

Funghetto ci fa una sorpresa, ha portato la sua tromba e suona per noi il motivo militare 

dell’adunata per il rancio. 

 

 
 

Mentre il GT si dà da fare con una 

succulenta porchetta trevigiana intera 

e Io Robot affetta la famosa mortadella 

artigianale di Bologna gli altri si 

accomodano ai tavoli e iniziano la 

kermesse gastronomica. Al mio tavolo 

il povero Fungo è completamente 

circondato! MissAngie, Bag, io, tutte 

con camiciole striminzite e lui non sa 

più dove posare gli occhi, credo non 

sappia nemmeno cosa avesse nel 

piatto; poi quando ad un certo punto 

anche Redlua viene a salutarci il 

poveretto collassa del tutto. Anche il 

Trifide che è piazzato a capotavola 

dall’alto dei suoi quasi due metri ha 

una notevole panoramica. Mentre 

ancora qualcuno si dà da fare per 

lasciare meno avanzi possibili qualcun 

altro prova a digerire cimentandosi nei classici quattro salti, ma sembra che l’unica che 

ci riesce bene sia la nostra mascotte Betty Boop, non commentabile la performance di 

Miky. 

 

26 Wafer, Lucky, Gort, Salvo e altri 

 

27 Lucky e Gort aspettano che il GT affetti, il 
Wafer ci pensa sopra. 

 

28 Bag, Dory, il Fungo, Fata. Notare 
l’espressione beo… beata del fungastro 
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29 il motto di Io Robot: la sfera è una forma 
perfetta, io sono in forma perfetta 

 

30 Pasta & Fagioli Trifidica 

31 Nimue, Flake, Oggy, Ansible e Max 32 Tarteri, Tartina, Ernesto, Ghilg, Rick, Jommy, 
Vecchio47 
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Alla fine il tempo si è mantenuto 

buono, caldo e leggermente 

umido ma niente pioggia, siamo 

restati sino a tarda sera a 

chiacchierare, mangiucchiare 

dolci, ballare… Prima di 

mezzanotte il nostro Oggy, come 

Cenerentola, deve scappare alla 

stazione di Treviso, ha il treno 

per Karlovac. Lo accompagnamo 

MissAngie, ed io, autista 

d’eccezione il Trifide. Per noi è 

stato un piacere conoscerlo di 

persona, e lui in due giorni ha 

fatto quasi ventiquattr’ore di 

treno per incontrarci! Quando 

torniamo alla Tana parecchi sono 

andati via, qualcuno in albergo, altri a casa: Bag e Asso, Elvio (EC0204) e Annalisa non li 

rivedremo domani. 

 

Domani! Giornata specialissima tutta fuori di casa, via andiamo a nanna e speriamo che 

domani non piova! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 La fata, Psicodany, Miky, Irene e Redlua 
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Capitolo quarto 

La Tana 

Doralys 

Sabato mattina ci alziamo presto, alle otto e mezza ci dobbiamo riunire alla Tana per 

formare la carovana per la gita in montagna. TW ed io carichiamo la Trifidcar con i 

supporti per il gioco: cartellone, cappellini realizzati dalle abili mani della Trifidessa, 

magliette decorate a mano dal GT in persona con la scritta STAFF G.T. ed un delizioso 

trifidino ammiccante sul petto, coperte per la pennichella e quant’altro, il Trifide 

ovviamente controlla che il carico sia ben sistemato… 

Arrivano man mano le auto dei partecipanti alla gita, io con un bel cappellone da strega 

passo a distribuire piantine e numeri di telefono utili, nel caso qualcuno si perdesse e 

raccolgo i numeri di cellulare degli autisti, alla fine quando anche il Vecchio arriva (in 

ritardo) ci contiamo: siamo undici auto! 

Purtroppo il Fungo ci saluta e torna a casa, oggi pomeriggio ha un concerto e lui è prima 

tromba, Miky, Dario, Rick e Jommy preferiscono andare a Venezia e fare un raid alla 

Solaris. Infine riusciamo a prendere la via e partiamo verso Longarone e la diga del 

Vajont: siamo decisamente in 

ritardo. 

Vajont 

Rammstein 

In attesa del gruppo partito da 

Treviso. Il gruppo si è subito 

diviso, chi si è perso, chi 

schiacciaforte sull’acceleratore.. 

Appuntamento alle 10,00 alla 

diga. Puntualità scarsa: primi 

arrivi alle 10.20, ultimi arrivi 

alle 10,35; dopo alcune 

difficoltà di parcheggio si parte 

per la visita. 

 

 

 

34 La diga del Vajont 



 
20 

 

 

Si ascolta la storia del Vajont. In 

silenzio si sta male. 

La roccia si è staccata. Ciò che manca 

è nel fondovalle. 

Il fondovalle non esiste più. L’acqua 

del fondovalle si è tuffata sui paesi 

vicini. Tutto in 180 secondi. 

2000 morti, metà mai trovati. 

 Si sale a Casso per rendersi conto, se 

possibile, di ciò che è accaduto. 

Ancora una volta si inorridisce. Casso, 

quasi abbandonato, è stato ricostruito 

solo in parte 

 

 

Il gruppo, o parte di esso, ha già fame 

e scappa al bar più vicino. Che è 

anche l’unico. 

Fine della visita alla diga. 

Si parte in colonna dietro al Trifide. 

Direzione Rifugio Cercenà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Il fondovalle 

36 Casso 

37 Da Casso guardiamo la valle 
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Doralys 

Si arriva alla diga alle 10 e 35 passate, è difficile che undici auto restino in carovana per 

tanti chilometri; qualche minuto per parcheggiare e individuare Rammstein e Ruth e poi 

si va in fila indiana fino alla chiesuola commemorativa del disastro. Qui Roberto, la guida 

fornitaci dalla proloco ci raduna e inizia il racconto 

  

Il racconto è particolareggiato, ci narra della progettazione della diga, della sua 

costruzione, della prima frana - quella che avrebbe dovuto mettere in allarme - dei fatti 

che precedettero quella tragica notte; noi stiamo ad ascoltare sempre più partecipi 

  

 

 

 

38 In fila indiana andiamo alla Chiesuola 39 Il racconto della guida 

40 Roberto, la guida, rivive la tragedia 41 si commuove e ci commuove 
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Roberto era un’adolescente di Erto all’epoca della frana ed è un sopravvissuto, il suo 

racconto ci fa rivivere la vicenda, inorridiamo, ci indigniamo, soffriamo con lui. Passato un 

cancelletto che viene aperto solo per noi siamo sulla sommità del diga del Vajont, 

guardiamo in basso: da una parte 261 metri di abisso, dall’altra – quella dell’invaso – solo 

un’ottantina di metri. 

 

 

 

  

 

44 un orrido di 261 metri 

42 la diga 

45 Siamo proprio sopra la diga 46 saliamo in montagna in carovana 

43 un orrido di 261 
metri 
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Rifugio Cercenà 

Doralys 

Saliamo in montagna, il Rifugio Cercenà, dove abbiamo prenotato il pranzo è a 1200 

metri! La strada è ottima finché non arriviamo ad uno stupendo laghetto alpino poi inizia 

ad arrampicarsi e si fa sempre più stretta e ripida, con tornanti che mettono a dura prova 

chi non è abituato a guidare per strade in alta quota. Infine arriviamo, parcheggiamo le 

auto e invadiamo il ristorante che oggi è aperto solo per noi.  

 

La giornata è stupenda, temperatura 

sui 28°, cielo terso senza nemmeno 

un’idea di nube, la montagna ci ha 

accolto al meglio! 

 

 

 

 

Il luogo è incomparabilmente bello, 

prendiamo posto ai tavoli chi non lo 

trova fuori resta dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

48 non è una meraviglia? 

49 a tavola! 

47 Il rifugio Cercenà 
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Un antipasto abbondante e poi lasagne e goulash di cervo accompagnato da fettine di 

polenta e annaffiato con vino rosso!  Varie pausa-sigaretta tra una portata e l’altra e 

chiacchiere a non finire. Io ero seduta accanto a Max, il quale aveva solennemente 

promesso davanti al popolo della chat che avrebbe smesso di fumare al compimento dei 

trent’anni. Beh, evidentemente non si è ancora accorto di aver compiuto trent’anni, infatti 

si è alzato diverse volte da tavola per spippacchiare, in buona compagnia devo dire. 

 

 

  

50 antipasto di montagna 

51 Wafer,Salvo e Ghilg: dentro! 

52 Remo, Ruth e Rammy: fuori! 53 intermezzo sigaretta 
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Dopo il pasto, naturalmente, arriva 

implacabile l’abbiocco 

 

E allora vedi che l’Italia tutta è 

paese! Come un sol uomo Milanesi 

e Siculi, Marchigiani e Toscani si 

fiondano all’arrembaggio dei pochi 

posti all’ombra, stendono plaid e 

coperte sull’erba e si appitonano. Si 

vedono scene indegne, Lazarus che 

cerca di far sloggiare dalla coperta 

la sua fidanzata! 

 

 

 

 

 

 

Ammucchiate di pance di 

tutte le dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 

Qualcuno si addormenta in posizioni 

innaturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Freesmo! 

54 Lazarus sfratta Simona dalla coperta 

55  la pennichella 
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E c’è chi preferisce i sedili surriscaldati di una macchina. Il Trifide approfitta ignobilmente 

del suo grado per farsi massaggiare GRATIS dalla dama del lago Nimue. 

Per fortuna ci sono ragazze giovani e dinamiche: Redlua, TW, Lucrezia che accendono lo 

stereo e iniziano a ballare! 

 

 

   

 

 

 

 

57 Gort e Ghilgamesh 58 Nimue impone le mani sul GT 

   59 red. TW e Lucrezia 60 Lucrezia e il Trifide 61 Red. TW e Lucrezia 
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Rammstein 

L’abbuffata è terminata intorno alle 15,00 con il caffè. Dopo un attimo di tregua si 

scatenano le compravendite al 

parcheggio. Affari pochi ma 

ottimi, venditori in vena di sconti. 

Segue un ulteriore pausa che 

vede il gruppo dividersi in chi si 

stravacca al sole (Max, 

Bibliotecario), in chi balla dando 

spettacolo (Trifide, Redlua) e in 

chi continua a consumare al bar. 

Poi dal Bagagliaio del Trifide 

appare il Trifquiz: domande sui 

Sacri Tomi. Il gruppo viene diviso 

in due squadre con due 

capisquadra: Hoka, squadra 

rossa, Ernesto; Chtorr, squadra 

verde, Gort. Il Trifide conduce 

ponendo le domande, il Mago 

controlla la regolarità della gara, 

Dory fa da notaio con tanto di 

cappello e tabellone segnapunti, 

Tutti ascoltano in religioso silenzio 

le regole del gioco dettate dalla 

Triade. Nessuna sarà rispettata e 

tutte saranno cambiate nel corso 

della gara. Non mancheranno 

colpi bassi, favoritismi e tentativi 

di inversione del risultato. 

La preparazione di una Chtorr 

concorrente alla sfida. Vestizione 

e consegna del cappello Chtorr, 

tramite il quale il caposquadra Gort potrà comunicare alla concorrente la risposta 

corretta via onde cerebrali in un nanosecondo. 

 

 

 

 

 

 

 

62Ascoltiamo le spiegazioni 

63 La vestizione di un concorrente 
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Ecco un’altra Chtorr concorrente 

che dopo aver brillantemente vinto 

la sfida ed essersi prenotata per 

prima, attende con ansia la verifica 

della propria risposta. Sarà quella 

giusta? Ma soprattutto il Trifide 

avrà letto la domanda corretta? E 

ancora, leggerà la risposta 

corrispondente alla domanda posta 

in precedenza? 

Tutti gli Hoka e i Chtorr attendono 

il responso, il Mago pronto ad 

aggiornare il Trifquiz-tabellone.  

 

 

L’irreparabile si verifica! 

 

Il GT non ricorda, sbaglia domanda, sbaglia risposta, si impappina, va nel pallone. 

Chiede pietà a tutti i presenti, anche ai semplici spettatori. Lo aspetta la crocefissione. I 

gruppi Hoka e Chtorr esterrefatti si scompisciano dalle risate. Ansible applaude alla 

figuraccia, Freesmo si nasconde 

dietro a Gort per la vergogna, la 

strega Dory si accascia sul tabellone 

per non crollare al suolo, 

Ghilgamesh si appoggia a Gort per 

non fare la stessa fine, Rammstein 

a mani giunte invoca una punizione 

divina, Io Robot è già a terra (tra 

Dory e il Mago). Il Mago ride di 

gusto, a bocca aperta. Anche la 

Trifidessa si piega in due dal ridere. 

Potrà mai rimediare alla figuraccia? 

Certamente dovrà cedere in 

beneficenza parte della collezione 

finora accumulata, Branko escluso.  

Quello gli rimarrà ad imperitura 

memoria dell’errore commesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Il Trifide sbaglia! 

64 Panda aspetta il responso 
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La sfida prosegue per accorciare i 

tempi della trasmissione telepatica 

della risposta gli Hoka ormai alla frutta 

giocano il tutto per tutto e fanno 

scendere in campo il loro leader. La 

sfida è immane: la matricola Chtorr 

Rammstein contro il boss Hoka 

Ernesto. 

Gort cerca di aiutare e dare conforto al 

povero Rammstein. Anche gli altri 

Verdi, Ghilg e Ansible, circondano e 

suggeriscono al malcapitato la 

risposta. Freesmo alle spalle di tutti, 

agisce nell’ombra. 

 

 

 

Ma non c’è nulla da fare, nonostante si 

prenoti per primo Rammstein sbaglia la 

risposta, mentre Ernesto colpisce e 

infierisce sull’avversario che deve 

appoggiare le terga per non sprofondare 

per la misera figura. 

Colpa dei suggeritori, andati un attimo in 

panne per il caldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

67 il Boss ha sbaragliato Rammstein 

66 adesso tocca a Rammstein 
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Crudeli e senza cuore gli Hoka 

giocano la carta della 

disperazione per raggiungere nel 

punteggio gli ormai vincitori 

Chtorr. Fanno correre contro le 

coppie! Gli Hoka schierano 

Lazarus contro la sua amata. 

Lazarus non conosce le regole 

della cavalleria e grazie al 

suggerimento dell’Hoka Lucky 

vince e umilia l’avversaria-

fidanzata. A nulla sono serviti 

alla damigella i giusti ultimi aiuti 

di Freesmo, Gort e Ansible. 

Ma è l’ultimo gesto disperato e 

inconsulto di un gruppo 

impazzito e allo sbando. Gli 

Chtorr vincono sbaragliando gli 

avversari e, nonostante i tentativi del Trifide di sovvertire il risultato si aggiudicano il 

primo Trifquiz sui sacri Tomi. 

 

 

 

 

Calano le ombre sulle 

Dolomiti e la sfida è decisa. 

Poveri Hoka, sarà per la 

prossima volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 risultato dubbio 

69 GT, Ernesto, Dory, Gort, Mago 
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Maxnaldo 

A proposito del Trifide danzante, avrei da fare una piccola precisazione (logorroica come 

sempre): 

Il sottoscritto, nel pieno delle proprie facoltà psicofisiche (o di quello che ne è rimasto) 

dichiara: 

Su quel praticello, sotto un sole caldo ma non troppo, con una brezza frescolina ma non 

troppo, il panorama incredibile delle montagne e del cielo, stavo godendomi un 

indimenticabile impigrimento con pennichella causati da abbiocco del dopo abbuffata. Mi 

sentivo un po’ Heidi o meglio un po’ nonno di Heidi visto quello che ci siamo bevuti e 

magnati. Non erano solo le caprette a farmi ciao, anche fegato, reni e stomaco mi 

salutavano ormai da tempo. 

Da quel sogno di fine estate, in cui mi crogiolavo beato sulla fresca erbetta, vengo 

improvvisamente e bruscamente risvegliato da un attentato sinfonico a oltre 150 

decibel; il Trifide noncurante della quiete montanara parcheggiava una non meglio 

identificata automobile con portellone e autoradio a tutto volume proprio sulla mia testa.  

Il sottoscritto si allontanava per 

riappropriarsi della Sacra Pennichella 

Pomeridiana in zona dove gli alberi non si 

muovessero a tempo di musica ma veniva 

subito “invitato”, sempre dal Trifide, ad unirsi 

a tutti gli altri partecipanti “volontari” ad un 

gioco di società, il tremendo e terrificante 

“Quiz a Squadre” di cui molti ne ricorderanno 

ancora per anni, con brividi e sudori freddi, 

lo svolgimento. Pertanto 

CHIEDO 

 

Come vittima degli avvenimenti che vengano 

accolte le seguenti richieste: 

 

 C

Che il trifide venga condannato ad 

anni 4 (quattro) di detenzione per disturbo della quiete pubblica da scontarsi 

presso il Convento Comunità Mariana “Oasi della Pace” Santuario della 

Meditazione, immerso in un bosco a circa 5 km da Deliceto, ridente paese della 

provincia di Foggia, a 850 metri sul livello del mare nel sub Appennino, dove egli 

dovrà attenersi scrupolosamente alla regola del silenzio e della preghiera. 

 
70 la siesta di Maxnaldo 
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 anni 3 (tre) di inibizione per illecito sportivo dai “Giochi della Gioventù” e dai 

“Giochi senza Frontiere” al Presidente degli Chtorr “Gort” e al suo braccio destro il 

“Mago”. Quest’ultimo figurava a volte come arbitro (parziale), a volte come 

tifoso, a volte come concorrente degli Chtorr con l’aggravante del “non poteva 

non conoscere le risposte del quiz” essendo il tecnico informatico di casa GT; e 

per il quale si richiede come pena aggiuntiva l’obbligo di prestare assistenza 

informatica gratuita a tutti gli utenti di UraniaMania per 12 mesi. 

 anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di detenzione alla sabotatrice del Tabellone Punteggi 

delle squadre, “Doralys” la Strega, da scontarsi presso la “Casa del Sudoku”, a 

Hakone Machi, cittadina giapponese nella zona montuosa omonima nei pressi di 

Tokio, dove le sarà insegnato che ogni cifra deve sempre andare al posto giusto, 

non dove piace a lei. 

 anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) al Presidente degli Hoka “Ernesto” per informazioni 

false e tendenziose atte a stravolgere i risultati delle risposte della sua stessa 

squadra. La pena sarà immediatamente revocata, con richiesta di piena 

assoluzione, solo dopo eventuale conferma all’ipotesi di “frode sportiva” data 

dagli accertamenti e dalle analisi dei fogliettini contenenti le risposte, si dovrà 

verificare che quelli dati agli Hoka contenessero risposte diverse (e sbagliate) da 

quelli forniti agli Chtorr (con le risposte corrette). In caso contrario la pena dovrà 

essere scontata per intero e senza condizionale presso il “Centro Alzheimer”, 

centro per lo studio dei disturbi della memoria presso la Boston University a 

Boston nel Massachussets, ove il Prof. Tentacoli, stimatissimo ricercatore 

dell’Università provvederà alla riabilitazione all’uso della memoria a lungo termine 

del paziente. Il paziente dovrà infatti imparare a memoria tutto il suo “Catalogo 

della Fantascienza, Fantasy e Horror”, indici compresi, come prova dell’avvenuta 

guarigione e riabilitazione. 

 Penalizzazione alla società Chtorr” per il campionato di Quiz a Squadre nella 

stagione T5/2006 di 500 punti e conseguente revoca dello scudetto. 

 Penalizzazione alla società Chtorr” per il campionato di Quiz a Squadre nella 

stagione T6/2007, la pena inflitta non potrà essere inferiore ai 170 punti di 

handicap, di conseguenza la squadra partirà in classifica generale da -170 punti. 

 

Rimettendomi al volere della Corte, chiedo che siano accertati i fatti, visionate le prove, 

ascoltate le testimonianze ed accolte tutte le mie richieste. 

S.S.V. MaxnaldHeidi 
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Ed ecco il risultato finale: Hokka 170 Chtorr 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 tabellone del TrifiQuiz 
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La Tana 

Doralys 

Si ritorna a Casale che è ancora 

giorno, di nuovo in carovana, 

perdiamo per la via Rammstein e 

Simona e Flake e Redlua che 

tornano a casa. Scendendo dalla 

montagna qualcuno si ferma a 

fotografare il laghetto alpino, 

qualcun altro a bere ad una 

fontanella d’acqua gelida. Il 

Trifide decide che la cena in 

pizzeria sarebbe troppo 

impegnativa per il suo augusto 

stomaco, quindi torniamo tutti alla 

Tana a finire gli avanzi di ieri. 

Oggi a pranzo eravamo in 37, a 

cena siamo molti di meno, abbiamo però recuperato Dario, Miky, Rick e Jommy che al 

sole delle Dolomiti hanno preferito la Solaris e la caccia. La cena è molto tranquilla, 

siamo tutti rilassati e soddisfatti, si tira tardi conversando e non solo del sito. Infine 

restiamo solo noi della casa e dopo qualche altra chiacchiera ce ne andiamo a nanna. 

Domenica mattina ci incontriamo per i saluti, i pochi rimasti posano per la foto di rito 

sotto lo stendardo del Trifide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 lasciamo il rifugio 

73  a terra: Stefania B&D, Joecool, Panda, MissAngie, TW, Ernesto, 
Tartina, Tarteri,GT con in braccio Betty Boop, DocMoebius, Dusty 
(quello peloso) e sdraiato il Vecchioin piedi: Miky, Lazarus, Angibal, 
Lazzara, Waferdy, Ansible, la Strega, IoRobot, SuperIva e NImue 
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È il momento dei saluti, il GT apre solennemente il cancello della Tana e dichiara 

terminata la Quinta Trifidata. 

La prima a squagliarsela è SuperIva, il vecchio la segue a ruota, gli altri si ammassano 

dietro impazienti di tornare alle loro collezioni, ai computer, ai libri… Restiamo in pochi, 

io e le coppie del Mago e di Tarteri, partiremo domani, ma solo dopo aver rassetato e 

pulito la Tana, non per niente il Trifide è un Gran Tiranno! 

 

 

 

 

 

 

74 la Tana riapre i cancelli per farci uscire 
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Appendice 

Qualche altra foto, precisazioni e 

ringraziamenti. 

 

 Si mette agli atti che il Decano Lucky 

e l’Ammiraglio Ghilgamesh sono stati 

costretti a partecipare al Trifquiz; le 

arti magiche della Strega sono 

riuscite a scollarli dai sedili della 

macchina di Gort dove si erano 

piazzati subito dopo pranzo. 

Preciso che il Trifquiz è stato un 

successone, le presunte defaillance 

del GT erano solo simpatiche celie 

per vivacizzare il gioco 

Nel tentativo di arrivare al traguardo 

e rispondere alla domanda Stefania 

B&D va terra, purtroppo dopo un'accurata misurazione del giudice di gara, non ha 

ottenuto il record mondiale della specialità "volo sul prato" mai suoi fans, nonostante 

ciò,immortalano la performance con numerosi scatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 L'Ammiraglio ronfa... 

76 Misurazione da parte del giudice di gara 
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Cosa non si fa per un Trifide, 

anche un cappello viola da 

Strega… 

 

 

 

 

Nel bagno della Tana campeggiava questo cartello scritto nella aulica prosa trifidica: 

 

 

 

 

77 Strega con capello da strega 
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Dopo aver visto il laghetto alpino abbiamo 

deciso di prenotarlo per la T6, l’anno 

prossimo! 

 

 

 

 

 

 

L’esimio Catalogatore Senior, 

sempre alla ricerca di collaboratori 

per il Catalogo SF, FY, HO  tenta 

di ipnotizzare la piccola Betty 

Boop ed assicurarsi una adepta, 

non appena imparerà a scrivere e 

leggere. 

 

 

 

 

 

 

 

78 Il Boss e Betty Boop 
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La dimostrazione lampante che i 

tre giorni della Trifidata non sono 

un ritrovo di bibliofili ma di 

buongustai. 

 

 

 

 

 

Come volevasi dimostrare… 

 

 

 

 

 

 

 

Il Fungo Mannaro, ma la Fata la sa lunga. 

79 Sua Rotondità il Gran Tiranno 

81 preparazione della fagiolata 

80 Fungo e Fata 
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Ringraziamenti 

 

“Uomini di Um vi siete accorti di avere accanto delle mogli meravigliose e speciali? Donne che non 

hanno la vostra stessa passione per la fantascienza eppure vi accompagnano per chilometri e 

riescono ad integrarsi e fare amicizia con le altre mogli, che si prestano ai giochi, che ballano, 

ridono si danno da fare per aiutare. Donne che sì cercano di impedirvi di trasformare la vostra 

casa in un deposito di libri, che magari brontolano per ogni pacco che arriva, ma che poi in fondo 

sono orgogliose di voi.  

Non provate più a lamentarvi delle vostre uniche, stupende, indispensabili metà! Anche le vostre 

mogli hanno contribuito a fare di questa un Trifidata SPECIALE!” 

 

Innanzi tutto ringrazio Flavia, la Trifidessa, e Mauro il GT per avermi invitato a 

partecipare alla T5 e ringrazio per il contributo dato con le loro foto: 

Mago, Vecchio47, Ansible, Tarteri, Rammstein  e MissAngie e per gli interventi tratti 

dal forum Maxnaldo, Vinmar, Salvo e Jommy. Un grazie a parte a Rammstein per le 

sue cronache della visita al Vajont e del TrifQuiz. 

Desidero ringraziare, inoltre. Gli amici incontrati alla Trifidata per i regali che mi 

hanno portato: il Fungo che mi ha donato un elisir distillato dal sole e dal tempo, 

Giuseppe8288 che mi ha fatto atterrare sul satellite di Marte con i suoi cerchio 

rosso, EC0204 che mi ha ridotto i numeri mancanti di Urania Collezione ai minimi 

termini, Joecool che ha scovato per me il Gengis Khan mancante, Rickrabbitt che mi 

ha portato dei meravigliosi Romanzi di Urania praticamente appena usciti dalla 

tipografia, Ernesto ilc ui contributo giacea da tempo nelle cantine della Tana (dalla 

Terra alle Stelle autografato dal curtore) e infine Mauro, il Trifide, per avermi 

regalato un cellulare nuovo per i prossimi bagni in piscina. 

Doralys 

Roma, 23 settembre 2006 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

Partecipanti alla T5 

Il LEM 

Trifide e TW   Mauro e Flavia 

Mago e Angibal   Lucio e Gisella 
Doc Moebius, Psicoday e Betty Boop  Emilio, Daniela e Irene 
 
Staff di UraniaMania 
 
Maxnaldo  Massimiliano 
Doralys  Stefania 

Gort  Mauro 
Il Boss e B&D  Ernesto e Stefania 
 
Gli Umini 
 
Ansible  Fabio 

Dario  Dario 

Flake e Redlua  Bruno e Luana 
Freesmo e Freesma  Aldo ed Elvy 
Ghilgamesh  Enrico 
JoeCool e Nimue  Giovanni e Mariarosa 
Jommy Cross e Jomma  Enrico e Laura 
Io Robot e MissAngie  Andrea e Monica 

Lazarus e Lazzara  Davide e Simona 
Lucky  Gianfranco 
Miky e Panda  Miki e Barbara 
Oggy  Thiomir 
Remotino e Remotina  Remo e Signora 
Rickrabbitt  Riccardo 
Tarteri e Tartina  Salvo e Virginia 

Vecchio47 e SuperIva  Massimo e Iva 
Waferdy  Wanni 
 

Solo il venerdì 

Il Bagaglio e Asso  Slovbodanka e Sposo 
EC0204 e Annalisa  Elvio e Annalisa 
Fungaz  Roberto 
 
Solo il sabato 

 
Rammstein e Ramma  Roberto e Ruth 
Lucrezia (infiltrata)  Lucrezia 
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1 La Tana 2 

2 Gli Admin di UM: settori Fantascienza, Fantasy e Horror 4 

3 Mago e Dusty 7 

4 L'arrivo del Mago 7 

5 Angibal 8 

6 il mago di Laurus 8 

7 la Luna sulla Tana 9 

8 La soffitta 10 

9 - Il tocco finale di Angibal: palloncini. 11 

10 - A tavola: TW, Angibal, Fungaz, Oggy, GT, Dory, Moebius 11 

11 Dory 

12 Gort, Dario abbracciato da Ghilgamesh, Io Robot, Jommy Cross 12 

13 al banchetto di Fondazione: Ansible, Biblio, Sergente, Doc e Gort 13 

14 Dory,Rickrabbitt, mezzo Trifide 13 

15 Lucky, Ghilgamesh, EC204, Ernesto, Rick, Miky, Panda 14 

16 Mago, Trifide e Maxnaldo 14 

17 Gort, Mago, Ghilg 14 

18 Mago, Gort, Max 14 

19 Doc,Dory,Wafer,Fungo Fata,Micky, Ernesto, Max, Remo, Lucio, Gort 14 

20 Max. Ernesto, Miky 14 

21 Max, Ernesto 14 

22 Dory, Moebius, Gort, Biblio, Max 15 

23 Maxnaldo il nostro Webmaster 15 

24 Il Fungo avvisa che il rancio è pronto- 15 

25 Salami e mortadelle doc 15 

26 Wafer, Lucky, Gort, Salvo e altri 16 

27 Lucky e Gort aspettano che il GT affetti, il Wafer ci pensa sopra. 16 

28 Bag, Dory, il Fungo, Fata. Notare l’espressione beo… beata del fungastro 16 

29 il motto di Io Robot: la sfera è una forma perfetta, io sono in forma perfetta 17 

30 Pasta & Fagioli Trifidica 17 

31 Nimue, Flake, Oggy, Ansible e Max 17 

32 Tarteri, Tartina, Ernesto, Ghilg, Rick, Jommy, Vecchio47 17 

33 La fata, Psicodany, Miky, Irene e Redlua 18 

34 La diga del Vajont 19 

35 Il fondovalle 20 

36 Casso 20 
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37 Da Casso guardiamo la valle 20 

38 In fila indiana andiamo alla Chiesuola 21 

39 Il racconto della guida 21 

40 Roberto, la guida, rivive la tragedia 21 

41 si commuove e ci commuove 21 

42 la diga 22 

43 un orrido di 261 metri 22 

44 un orrido di 261 metri 22 

45 Siamo proprio sopra la diga 22 

46 saliamo in montagna in carovana 22 

47 Il rifugio Cercenà 23 

48 non è una meraviglia? 23 

49 a tavola! 23 

50 antipasto di montagna 24 

51 Wafer,Salvo e Ghilg: dentro! 24 

52 Remo, Ruth e Rammy: fuori! 24 

53 intermezzo sigaretta 24 

54 Lazarus sfratta Simona dalla coperta 25 

55  la pennichella 25 

56 Freesmo! 25 

57 Gort e Ghilgamesh 26 

58 Nimue impone le mani sul GT 26 

59 red. TW e Lucrezia 26 

60 Lucrezia e il Trifide 26 

61 Red. TW e Lucrezia 26 

62Ascoltiamo le spiegazioni 27 

63 La vestizione di un concorrente 27 

64 Panda aspetta il responso 28 

65 Il Trifide sbaglia! 28 

66 adesso tocca a Rammstein 29 

67 il Boss ha sbaragliato Rammstein 29 

68 risultato dubbio 30 

69 GT, Ernesto, Dory, Gort, Mago 30 

70 la siesta di Maxnaldo 31 

71 tabellone del TrifiQuiz 33 

72 lasciamo il rifugio 34 
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73  a terra: Stefania B&D, Joecool, Panda, MissAngie, TW, Ernesto, Tartina, Tarteri,GT con in braccio 

Betty Boop, DocMoebius, Dusty (quello peloso) e sdraiato il Vecchioin piedi: Miky, Lazarus, 

Angibal, Lazzara, Waferdy, Ansible, la Strega, IoRobot, SuperIva e NImue 34 

74 la Tana riapre i cancelli per farci uscire 35 

75 L'Ammiraglio ronfa... 36 

76 Misurazione da parte del giudice di gara 36 

77 Strega con capello da strega 37 

78 Il Boss e Betty Boop 38 

79 Sua Rotondità il Gran Tiranno 39 

80 Fungo e Fata 39 

81 preparazione della fagiolata 39 
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