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Iperbook : non soltanto qualcosa di più, ma qualcosa di differente.
Voltati alla tua destra.
Voltati alla tua sinistra.
Respira, sei vivo.
La realtà che ti avvolge giunge a te attraverso il filtro dei sensi. Nel cervello, successivamente, queste informazioni prendono la forma di una micro-tempesta di scariche
elettriche e vengono elaborate in tempo reale.
Il tutto si condensa infine nel fiume impetuoso che chiamiamo di volta in volta con
il nome di pensiero, emozione o suggestione.
L’arte solletica questo meccanismo delicato e perfetto, mettendoti di fronte non alla
realtà, ma a una sua originalissima rivisitazione, frutto della creatività dell’artista.
Accade così che il processo realtà–sensi–pensiero venga attuato per ben due volte, in
successione, prima dall’artista e poi da chi ne gode l’opera.
La realtà si fa dunque pensiero e viceversa, in una danza che ne muta irrimediabilmente forma e dimensione.
In un Iperbook, questo gioco è ancora più intrigante, perché derivando dalla fusione
di arti visive, musica (attraverso la scansione dei codici QR all’interno del libro) e
narrativa, è in grado di stimolare contemporaneamente più sensi.
Il risultato finale è superiore alla semplice somma algebrica degli ingredienti che lo
compongono.
Per questo, noi crediamo fermamente che non sia qualcosa di più, ma qualcosa di
differente.
Buon divertimento!
Biro
Libero
Simone
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La ricerca del centro d’If-Montecristo non porta a risultati più sicuri
della marcia verso la sua irraggiungibile circonferenza: in qualsiasi
punto io mi trovi, l’ipersfera s’allarga intorno a me in ogni direzione;
il centro è dappertutto dove io sono;
andare più profondo vuol dire scendere in me stesso.
Scavi scavi e non fai che ripercorrere lo stesso cammino

Il Conte di Montecristo – Italo Calvino
Purché tu sappia
che la superficie del mare non è il mare.
Silvano Agosti

La superficie della realtà

Prologo.
Il rubinetto non è l’acqua. 1966 / 1967

Lo sguardo di Eugenio Masseroli, imbevuto di una brillante
pulsione, scandagliava il mondo con la fierezza tipica di chi non
permette mai a nessuno di portargli via un sogno.
Incrociandolo, lo capivi subito.
Quando, all’età di ventinove anni, racimolò tutta la caparbietà di
cui disponeva, decidendo di aprire la sua pasticceria, scelse proprio
quel posto perché si trovava a ridosso della nuova strada. Quella
statale che avrebbe portato “tutti in Città, in pochi minuti”. Così
recitavano i manifesti che il Signor Sindaco aveva fatto affiggere
ovunque. Nonostante nell’Ottobre del 1966 ci fosse solo una nebbia
imperscrutabile con all’interno un campo incolto, un fosso e un filare
di pioppi, Eugenio, chiudendo gli occhi, poteva vedere nitidamente
realizzarsi la promessa della nuova via, con i camion, le motociclette
e le automobili che viaggiavano allegramente verso il mare.
«Ho una novità» disse a sua moglie Valeria, tornando a casa
quella sera.
«Anche io, sai, ma prima dimmi tu»
«Ho deciso di aprire una pasticceria. Non sto scherzando, sento
che avrà successo. La chiamerò “Dolci e Dessert“. Ora tocca a te.»
Valeria, sentendo quell’annuncio, finse di essere sorpresa, come
sempre del resto, per non insospettire il marito.
Aveva imparato sin da bambina l’importanza di non rivelare a
nessuno le sue premonizioni.
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Erano visioni del futuro che, di tanto in tanto, riceveva senza
preavviso.
In quei momenti percepiva una breve e intensa sensazione di
vertigine.
In genere il malessere se ne andava nel giro di pochi minuti,
lasciandole in dono un nuovo ricordo, incastonato nello strato
più profondo della memoria.
Questa reminiscenza, però, non poteva essere mischiata alle altre, perché fatta di una sostanza diversa.
Restava ferma lì, sospesa in un limbo dai contorni vagamente
indefiniti. Come un disgraziato fante di coppe intrappolato per
errore in un mazzo di carte da poker. Sembra proprio di vederli,
quei quattro Jack che lo osservano dall’alto al basso.
Così presuntuosi.
Così eleganti.
Forse questo ricordo proveniva dalla vita di un’altra persona
e non trovando più la strada verso casa sceglieva di fermarsi a
riposare nella mente di Valeria. Il fenomeno poteva essere la conseguenza di un piccolo cortocircuito nell’esile trama che lega le
coscienze di tutte le persone? Oppure era materia appartenente
a una sorta di realtà parallela, che lentamente trafilava goccia a
goccia nella sua mente per effetto di una lacerazione della sottilissima membrana che mantiene separate tra loro tutte le molteplici
possibilità narrative?
Queste e altre domande senza padrone affollavano il cielo notturno dei pensieri di Valeria: superbi rapaci che ogni tanto si
alzavano in volo senza un’apparente ragione, per poi lanciarsi
in mirabolanti picchiate alla ricerca di soluzioni irraggiungibili.
Infine, scomparivano alla vista esausti e sconfitti. Restavano solo
una o due piume colorate, ancorate al suolo. Pesanti testimoni di
questa danza ancestrale. Senza inizio ne fine.
Toccò a lei proseguire.
«Aspetto un figlio, e nemmeno io scherzo. Sento che sarà un
maschio. Lo chiamerò Felice Masseroli.»
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Così quella sera brindarono e ballarono fino a tarda notte.
Ognuno in cuor suo era convinto di aver ricevuto una notizia
ben più importante di quella che aveva annunciato all’altro, sebbene Valeria non sapesse cosa fosse un dessert ed Eugenio non
avesse la minima idea di cosa significasse diventare padre.
La fiducia che ognuno riponeva nell’altro bastava a non farli
preoccupare più del necessario.
Più tardi, nel buio della loro camera, un attimo prima di abbandonarsi a un sonno meritato, Valeria sussurrò all’orecchio del
marito una domanda: «La senti?»
«Che cosa?»
«Fuori piove, sento l’acqua che batte sui vetri. Mi è sempre piaciuto addormentarmi con la dolce musica della pioggia. È qualcosa di magico.»
«È vero, ora la sento anch’io.»
«Eugenio, hai avuto una splendida trovata. Sono orgogliosa di
te. Ma perché proprio una pasticceria? In fin dei conti tu non
hai mai fatto quel lavoro. Sei un contadino e non mi pare che tu
abbia mai cucinato una torta in vita tua.»
«È da un po’ che mi faccio questa domanda anch’io. Ma non
ho nessuna risposta. Sto iniziando a pensare che non sia proprio
una mia idea.»
«L’hai rubata a qualcun altro?» chiese Valeria, con un misto di
preoccupazione e meraviglia.
«Ma va! Quello che voglio dire è che a volte le idee sono come
le persone, hanno una loro vita.»
Lei, sentendo questa affermazione così originale, non poté non
sorridere. Il marito, guidato dall’istinto, interruppe il discorso,
solo per lo spazio di un breve instante. Lo fece per fiutare l’aria appieno, come fanno gli animali. In quel modo percepì con
certezza il segno di stupore che stava nascendo sulle labbra della
moglie, e ne fu estasiato.
Poi, Eugenio continuò da dove si era fermato: «Io penso che
le idee girino e girino liberamente sopra le nostre teste, finché
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scelgono un tizio di cui si possono fidare e ci entrano dentro, fin
nel profondo. Poi, quando sono ben all’interno, iniziano a premere per venire al mondo. In questa maniera fanno credere alla
persona che le ospita di esserne il vero creatore.»
«Ma cosa stai dicendo? Se uno ha un’idea innovativa, per esempio, significa che lui ci è arrivato prima degli altri. È impossibile
che esistano queste idee che se ne vanno a spasso in cerca di un
tizio, come fossero zecche. Mi sembra una teoria così assurda!»
Valeria si mostrò scettica, non perché fosse realmente contraria
a questa faccenda, ma solo per concedere al suo uomo la possibilità di scaldarsi nel dimostrare di essere dalla parte della ragione.
Non amava i caratteri passivi o troppo accondiscendenti. Eugenio l’aveva conquistata proprio perché era un duro. Uno che sapeva il fatto suo.
«Valeria, amore mio, ti faccio quest’altro esempio: immagina di avere sete e di aprire un rubinetto per bere. In quel
momento tu sei grata al rubinetto per averti dissetata. Ma il
rubinetto non è l’acqua, è solo il punto preciso dove essa appare. Tutti sanno che l’acqua esiste nelle tubazioni. Ecco, io
mi sento come quel rubinetto. Tu pensi che sia stato io ad aver
avuto l’idea solo perché la sto realizzando e te l’ho raccontata,
ma l’intuizione di aprire una pasticceria, credimi, esisteva anche senza di me.»
Non ci fu nulla da aggiungere. Bastò solo un ultimo tenero
bacio.
“Dolci e Dessert” aprì i battenti all’inizio di Marzo. Era il 1967.
Felice Masseroli venne al mondo una domenica mattina di
Giugno. Quel giorno Felice Gimondi, con la Salvarani di Luciano Pezzi, vinse per la prima volta il Giro D’Italia.
Valeria si ammalò alla fine di quell’anno. Sapeva di non aver
scampo, ma non disse nulla a Eugenio fino all’ultimo. Gli sembrava doveroso usare quella forma di riguardo. In fin dei conti,
perché iniziare a preoccuparsi prima del tempo? Morì come
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aveva sempre vissuto, in maniera elegante e discreta. Il giorno
del suo funerale, le enigmatiche forze del cielo si organizzarono.
Fu così che nell’aria si sentì la dolce musica della pioggia.
È qualcosa di magico, sussurrò Valeria.

È qualcosa di magico
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Tra i brothers erano in vigore poche regole ma molto chiare
e ognuno le teneva bene a mente. La prima e più importante
di tutte imponeva a ciascuno di farsi chiamare con un nome di
fantasia. In nessun modo e per nessuna ragione era permesso loro
di rivelare la propria identità. In genere, per la scelta del nuovo
nome, era tollerata una certa iniziativa personale da parte del neo
adepto, che poteva dunque avanzare a suo piacimento una prima
proposta. L’approvazione finale spettava ai trentatré Tourbillon,
membri del Planetarium, il consiglio direttivo.
Valery scelse il suo pseudonimo senza nemmeno pensarci, come
se si fosse preparata per tutta la vita. Gli bastò chiudere gli occhi
e dopo un instante comprese che si sarebbe fatta chiamare così.
Era entrata a far parte di Ipersfera quattro mesi prima. Come tutti
i nuovi brothers, era stata inizialmente avvicinata per mezzo di un
Koe: una figura dell’organizzazione che fungeva da reclutatore,
addestratore e consigliere personale. Il Koe di Valery era una ragazza giovane, ma in possesso di una certa esperienza. Ci aveva
messo un mese prima di decidere che sarebbe stata proprio Valery
quella giusta da inserire nell’organizzazione per cui lavorava. Un
tempo piuttosto lungo. Per giustificare, agli occhi dei superiori,
quella che poteva essere interpretata come una grave inefficienza,
spiegò che la ragazza aveva tutti i requisiti fisici e mentali idonei
per la selezione, ma un carattere poco incline alla sottomissione, il
che giocava a suo sfavore. Infatti, tutti i brothers avevano in comu14

ne l’indole docile. Ma la Koe non si sbagliò e Valery fu ammessa
all’interno di Ipersfera per le sue straordinarie capacità.
Valery, come accadeva da alcuni anni, quella mattina aprì gli
occhi un attimo prima che la sveglia iniziasse a sputare nell’aria il
suo tipico verso sgraziato.
Eccitata, seduta sul letto nella sua stanza al buio e con gli occhi
chiusi, ripassava mentalmente la liturgia delle fredde azioni che
avrebbe compiuto di lì a poco.
Si abbandonò ad alcune riflessioni, sentiva il bisogno di rimettere in ordine le idee. Una sorta di ripasso.
Presto sarà tutto finito. Ho deciso di cambiare rotta affrontando Ipersfera. In gioco c’è la mia vita. Se il mio piano avrà successo, il personaggio di Valery non esisterà più e io riacquisterò la mia libertà.
Se fallirò… Beh, meglio non pensarci.
Prese la valigia nera da sotto al letto e l’aprì, giusto per essere
certa in maniera inequivocabile che il prezioso contenuto fosse
ancora al suo posto.
D’un tratto, inspiegabilmente, riaffiorò nella mente il ricordo
della sua prima e unica missione per conto di Ipersfera. Era passato
un mese circa. Come al solito la Koe le aveva dato poche informazioni, ma abbastanza precise per descrivere l’incarico.
«Il tuo obiettivo è un maschio, alto un metro e sessantacinque.
Ha quasi cinquant’anni.»
Ricevette anche un paio di fotografie in bianco e nero. Il suo
sguardo affamato di dettagli le scandagliò per un paio di minuti.
Gli scatti ritraevano l’obiettivo. Il primo mostrava il volto dell’uomo e il secondo un tatuaggio. Piuttosto strano a dire il vero: una
geisha con una spada da samurai puntata al collo e una piccola
scritta nella parte bassa:
CHE ORIGAMI!
PIEGO LA SUPERFICIE
DELLA REALTÀ
15

«Un haiku» osservò Valery.
«Vedo che ti intendi anche di letteratura. La poesia haiku mi
incanta proprio perché è estremamente sintetica. È come per le
persone, chi ha un certo carattere, non deve sprecare troppe parole per farsi intendere. Non trovi?»
«Devo dire che li conosco poco. Questo me lo farei tatuare
anche io.»
La Koe decise di porre fine alle chiacchiere, riportando subito
Valery con i piedi per terra. Non c’era tempo per parlare di arti
poetiche.
«Il tuo obiettivo è tenuto sotto controllo dai nostri. È un tipo
molto abitudinario.»
Come accadeva spesso, la Koe spezzò la linea melodica della
conversazione rinchiudendosi momentaneamente in un silenzio
inesplorabile.
Qualcosa che potrebbe essere frainteso con una pausa teatrale
soltanto dall’atteggiamento sciocco e irresponsabile di un osservatore che non volesse sforzarsi di rincorrere la verità. Dovunque
essa si fosse nascosta.
Rapita da pensieri lontani, lo sguardo a puntare su uno spazio
indefinito davanti a sé. Aveva in quei momenti di smarrimento
l’aria ancora più inquieta del solito.
Valery, in punta di piedi, si limitò ad attendere che quel rebus
irrisolvibile trovasse da solo la soluzione.
Lentamente, si stava abituando al ritmo disarticolato che possedevano i colloqui con la portavoce di Ipersfera. Nessun discorso,
infatti, procedeva mai in maniera lineare.
Dopo alcuni secondi, la Koe uscì da quell’intermezzo muto,
come ne era entrata, sfoggiando una certa naturalezza.
«Esce di casa tutte le mattine per le nove in punto. Segui le mie
disposizioni e non sbaglierai. Tutto chiaro?»
«Ok.»
«Ipersfera? Mai esistita.»
La Koe scelse di porre fine alla conversazione ripetendo il mot16

to dell’organizzazione, che ricordava a tutti quanto fosse importante mantenere la segretezza assoluta. Inutile chiedere ulteriori
spiegazioni. Ipersfera non ne dava, a nessuno. Anzi, fare troppe
domande era considerato pericoloso in un certo senso. I brother
lo sapevano e, col tempo, imparavano a farci l’abitudine. Qualcuno, non di rado, respirando quest’atmosfera militaresca, finiva
per amarla. Tutto era così candidamente ordinato durante le missioni, mentre la vita, là fuori, scorreva troppo caotica e innumerevoli erano gli imprevisti.
Il giorno seguente, Valery eseguì alla lettera le istruzioni ricevute. Si appostò sopra il tetto del palazzo di fronte all’abitazione dell’obiettivo, verso le otto del mattino. Per trovare la giusta
concentrazione prima del tiro, celebrò il suo speciale e ben sperimentato rituale. Aveva con se la piccola valigia nera. Anonima.
La utilizzò come piano di lavoro e vi distese sopra una cartina.
Prese un piccolo cartoncino e lo modellò fino a renderlo un filtro
cilindrico. Poi, da una graziosa scatoletta in latta estrasse dell’erba. Riteneva, come molti amanti della cannabis, che l’aggiunta
del tabacco chimico contenuto nelle sigarette avesse lo spiacevole effetto di guastarne l’aroma naturale. Per questo non ne usava mai. Su questo aspetto era particolarmente intransigente, al
punto da arrivare a litigare con chiunque non la pensasse come
lei. Con gesti delle mani ben collaudati macinò l’erba finemente
e ne depose il risultato nell’incavo della cartina, con delicatezza. Contemplò per un istante la sua bravura, frutto di anni spesi
nell’onesta pratica. Infine arrotolò il tutto in un’ottima canna ben
compressa. Leccò con attenzione il lembo di cartina dotato di
colla e la chiuse con precisione. Si concesse nuovamente qualche
secondo, per rimirare il prodotto di un lavoro ben fatto. Con una
rapida occhiata si assicurò di non essere osservata. Accese quella
bellezza e, lentamente, ne assaporò il gusto morbido e genuino.
Ardeva con precisa lentezza, sprigionando con generosità il prezioso carico di cannabinoidi. Proprio come piaceva a lei.
Il fumo caldo e denso, salendo sinuoso senza sosta, aveva il po17

tere di trascinare con sé buona parte dei pensieri negativi. Il risultato di quella magica alchimia era una mente positiva, lucida e
perfettamente focalizzata sull’obiettivo.
Ripulì la superficie della valigetta, la aprì e ne estrasse i pezzi
di un arco. Li montò con calma, senza far rumore. Ripetendo
i gesti che aveva imparato durante le esercitazioni, fabbricò sul
posto la freccia. Prese dalla valigetta un piccolo stampo di resina, delle dimensioni di un sigaro, verificò che l’interno fosse
ben pulito e lo richiuse. Miscelò due composti liquidi all’interno
di una siringa, che usò successivamente per riempire lo stampo attraverso un’apertura circolare posta lungo un fianco. Attese
tre minuti, in silenzio. Ogni tanto si guardava intorno, per essere sicura che nessuno la osservasse. Dallo stampo estrasse una
porzione di freccia lunga circa venti centimetri. La consistenza era simile al plexiglas, trasparente. La maneggiò con molta
cura. Ripeté le operazioni altre quattro volte, ottenendo cinque
segmenti che, opportunamente assemblati, formarono la freccia.
Sulla cima montò la punta. Un piccolo spillo metallico, freddo
e lucido. Conteneva una minuscola dose di veleno, in grado di
uccidere un uomo adulto in pochi secondi.
Il dardo aveva una particolarità: una volta lanciato, il contatto
con l’aria e l’accelerazione brusca innescavano una reazione chimica che lo portava a sbriciolarsi, lasciando solo una piccola scia
di polvere nell’aria. Discreta e trasparente. La punta, penetrando nella pelle della vittima, scompariva totalmente. Non restava
quindi nessuna traccia riconducibile all’arma del delitto. Questa
tecnologia era un brevetto di Ipersfera.
Valery attese ancora per qualche minuto. Si trovava a una distanza di circa venti metri dall’abitazione dell’obiettivo. Era serena e molto concentrata.
Alle nove in punto, come ogni mattina, l’obiettivo uscì di casa.
Valery tese l’arco con tutta la sua forza. Restò fissa in quella posizione per tutto il tempo necessario ad abbandonarsi a un ultimo
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respiro. Come sempre accadeva, sintonizzò le sue facoltà mentali
sul momento presente. Per un istante l’Universo intero smise di
vibrare.
Lo centrò al petto con un solo colpo.
L’uomo cadde a terra senza emettere nessun grido. Produsse
solo un tonfo sordo. Si afflosciò letteralmente, come se un Dio
ubriaco di collera gli avesse staccato l’interruttore principale.
Alcuni passanti notarono la scena e si avvicinarono per prestare
soccorso. Pensarono a un malore.
La missione era compiuta. La brother rimise rapidamente tutto
nella valigia nera e scomparve, come gli aveva ordinato la sua
Koe.
Senza rendersene conto entrò a far parte, da quel giorno, di un
gruppo di persone che la gente comune è incline a definire con
malcelato disgusto “assassini”.
In principio non ne fu particolarmente impressionata. Era cinica. Anzi, un’assassina cinica. E parecchio precisa. Un utile strumento nelle mani di Ipersfera.
Sforzandosi di abbandonare quei pensieri, si alzò dal letto, con
movimenti lenti. Gli occhi chiusi, nel buio della sua stanza.
Sentiva dentro di sé il morso causato dal peccato, oggi più di
allora. Il senso di colpa per aver ucciso quell’uomo, di cui peraltro
non conosceva né il nome né il capo d’accusa, era cresciuto di
giorno in giorno, lasciandole una brutta ferita.
Quel maledetto virus, piantato in una zona d’ombra della sua
coscienza, prosperava lentamente.
In quel preciso momento, al centro di ogni sua cellula, all’interno di microscopiche fornaci, la fiamma della vita ardeva magnificamente alimentata dal desiderio di riscatto.
Accadeva così, che in virtù di antichissime reazioni chimiche,
ignote alla medicina moderna, venisse prodotta tutta l’energia di
cui il suo corpo necessitasse.
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Valery è un’assassina cinica e spietata al soldo di Ipersfera, una società antichissima e segreta. I metodi violenti e coercitivi dell’organizzazione la spingono presto a
ribellarsi e a voler mettere alla prova l’esistenza di Ipersfera stessa.
Progetta quindi di uccidere l’unica persona che rappresenta un legame tra lei e la
società: la sua diretta superiore, la sua guida e mentore. Il piano però non andrà
secondo le aspettative di Valery, scatenando un vortice di imprevisti e colpi di scena.
Attraverso le parole di Parri, le illustrazioni di Biro e la colonna sonora di Lombardi, sarete trascinati nel mondo di Valery; un mondo oscuro, fatto di haiku, tatuaggi, assassini e galeotti.
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Biro (illustratore) nasce a Brescia nel 1974 e da quando ha memoria disegna le
creature che gli affollano la mente. Nel 2005 decide di aprire un laboratorio di idee
che chiamerà l’Ozio: uno spazio dove lavorare e ospitare differenti realtà artistiche. Si
possono apprezzare i sui murales in diversi bar e ristoranti di Brescia (Latteria Molloy,
Box Pub, Bar 24h), su alcune scuole e teatri (Scuola primaria di Flero, Teatro Comunale
di Borgosatollo) e nel giardino botanico Heller Garden. Ha inoltre lavorato diversi anni
come docente presso l’Istituto San Clemente e vinto il premio come miglior installazione
all’Ambient Festival e come migliore illustrazione per la rivista Historieta Patagonica.
Tra le sue pubblicazioni, il fumetto “Zero e Uno” (Maledizioni) e il libro di illustrazioni “Buon viaggio Tarek” (Liberedizioni).
Simone Lombardi (compositore) pianista da una vita, si occupa di colonne sonore
da 15 anni. Compone musica per immagini, installazioni e performance teatrali. Nel
2019 è uscito il suo primo disco solista, “7Words” album dalle sonorità neoclassiche.
Insegna all’accademia Santa Giulia di Brescia Sound Design, Mix e Audio.
Vive e lavora a Brescia
Libero Parri (autore), classe 1981, vive, legge e sogna a Castegnato, un borgo alle
porte di Brescia. Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo “L’isola delle idee” (Bookabook). Dal Maggio del 2019 collabora con l’emittente digitale Radio Play Time
in qualità di speaker, conducendo la rubrica “Tokyo Blues”, dove intervista persone
che hanno mollato tutto per inseguire il proprio sogno.

