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The Game. 

 

Gran bel racconto, fantasioso scorrevole geniale. La descrizione della cerimonia nella quale IKU 

serve il tè in kimono ai due amici ha punte di letteratura che emozionano. Libro 

fantascientifico? Si ma neanche troppo, seconde me la tecnologia, descritta alla perfezione, 

non è di la da venire ed è probabile che si realizzi, come scritto nel libro, entro la fine di questo 

secolo. I fatti e i misfatti dei personaggi sono reali se non addirittura storici. Gli Shuttle con i 

politici che partono dal pianeta terra per mettersi in salvo evocano il Re Vittorio Emanuele che 

scappa da Roma con la famiglia, dopo l’8 settembre, per mettersi in salvo, lasciando l’Italia allo 

sbando. Anche la City 5 fa venire in mente storie come la P2, Gladio i servizi segreti ed altre 

vergogne italiche. 

Il finale è semplicemente geniale. 

E’ tutto un gioco le cui regole sono stabilite da altri, forse da altri universi, e noi siamo vittime 

inconsapevoli di un cinico spettacolo. (Stanley Kubrick non avrebbe fatto di meglio) 

Con questo sono 3 i libri tuoi che ho letto, l’uno meglio dell’altro. Gli altri due sono: 

-E’ ARRIVATO UN GOMMONE CARICO DI EUROPEI- .. Immigrazione al contrario , attualissimo 

da farci un film . 

 

- IL GIORNO DELLA VERITA’- per me il migliore , un vero capolavoro. La relatività molto più 

chiara di quella di Einstein.  

 

Grazie Marco, il tuo è talento puro, è capacità di vedere dove altri non vedono e di immaginare 

mondi e personaggi che altri non immaginano. In una letteratura da scrittore ormai navigato lo 

stesso che si intravedeva sui banchi di scuola 50 anni fa. Si va be non c’è più la rivolta 

permanente, né le feroci polemiche sulla scuola dei padroni (tutta roba che andava fatta e tu 

ne sei stato un mirabile interprete). Quegli anni hanno lasciato sicuramente qualcosa di 

importante almeno per me e credo in ognuno di noi. Capacità di analisi, avversione alla 

ingiustizie e sognare un mondo/universo (anche più universi) migliori, sono nati allora e hanno 

volato sulle ali del nel mitico V ET C. 
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