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EDITORIALE
L'ambiente letterario imperiale è davvero fermo?

Eccoci di nuovo sulle pagine del Caffè. Come
è  facile  immaginare,  questo  secondo  numero
risulta essere più articolato e sicuramente più
gustoso  del  fatidico  numero  uno.  Siamo  più
rilassati,  più  tranquilli  e  quindi  lavoriamo
meglio. Tra le cose che nel mese di giugno il
Caffè  vi  presenta,  una  delle  più  succose  è
certamente l'intervista a Duck Luca, uno degli
esponenti  maggiori  della  politica  imperiale  e
uno dei più autorevoli  professori  della  nostra
Università.  In  quell'intervista  (che  vi  invito
caldamente a leggere) il  nostro Duck afferma
tra  le  altre  cose  che  il  panorama  letterario
imperiale è assai limitato e troppo legato al più
gettonato ambito della saggistica. Mi sento in
dovere di rsipondergli con un breve articoletto
che magari darà adito ad un piacevole dibattito.

Non  credo  assolutamente  che  la  produzione
imperiale sia limitata alla saggistica. La cultura
imperiale  sta  vivendo  invece  un  periodo
florido, con un sacco di iniziative interessanti. I
belli  esempi  dell'officina  fotografica,
dell'Università,  della  Caffè  Letterario  sono
chiari. Lo stesso fatto che il nostro imperatore
abbia creato da poco una nuova cartella statale
(chiamata Sviluppo Culturale Nazionale) in cui
si  discute  della  cultura  e  dei  suoi  possibili
ampliamenti, credo sia indicativo del fatto che
il mondo intelletuale imperiale sia più vivo che
mai. Da settimane ormai si discute nella sede
del nostro editore la creazione di un concorso
di narrativa che è supportato attivamente dalla
comunità.

Impero  è  la  più  grande  e  prestigiosa
micronazione  di  origine  italiana  anche  per
questo. Motivo: la cultura occupa un

posto  centrale  nella  vita  della  nazione  e  un
interesse primario per i cittadini. 

Passando  a  quello  che  in  questo  numero  vi
attende vi segnalo le prima parte dello stupendo
racconto  fantasy  di  Dark  Knight,  un  bel
articolo-saggio  di  Duck  Luca,  una  poesia  di
Shade commentata e interpretata e molto altro
ancora. Tra le iniziative a cui il nostro giornale
da  il  via  in  questo  numero segnalo  "Scrivere
Insieme",  primo  tentativo  quintomondista  di
romanzo  a  100  mani.  Correte  a  leggere  le
modalità  per  partecipare,  perchè  potrebbe
rivelarsi una cosa davvero divertente!

Anche questo numero quindi porta nelle vostre
case l'Impero nella sua veste più apprezzabile,
quella  culturale.  Spero  vi  vogliate  fermare
ancora  una  volta  assieme  a  noi  su  queste
meravigliose pagine.

Lord Carto

LIBERO
Liberamente sciolto da ogni costrizione,
mi  accorgo di  essere  senza  catene  e  di
poter  spaziare  in  tutto  ciò  che  credo
giusto.  Approdo  in  uno  dei  porti  più
sicuri  e  amichevoli  che  questo  mare
minaccioso ed imponente possiede al suo
interno. Sbarco, e vi trovo amici che non
sapevo di avere, vedo genti senza volto
che  già  mi  chiamano  per  nome,  sanno
cosa faccio,  chi  sono,  cosa amo e cosa
odio.  Ed  io  posseggo  le  stesse
conoscenze  riguardo  ad  loro;  e  tutti  ci
vogliamo  bene  e  rispettiamo  le  altrui
scelte,  nel  dialogo  e  nella  calma  della
Ragione. Tutti hanno un ruolo, nessuno è
inutile e  l'inutile è  nessuno.  Si  parla di
tutto e tutti hanno la possibilità di farlo,
senza  essere  incatenati.  Tutti  hanno  la
libertà. Sono finalmente libero.

Lord Carto 

INTERVISTA A DUCK LUCA
Lord Carto

Con un po'  di  riverenza e  un po'  di  orgoglio,
apro lentamente la porta che mi introduce allo
studiolo  dove  il  più  insigne  storico  imperiale
compie  i  suoi  studi.  Lo  trovo  dietro  la  sua
scrivania e dopo essermi seduto, parto spedito. 



DOMANDA:  Abbiamo  sulle
pagine  del  nostro  giornale  un
insigne studioso imperiale, uno dei
più stimati  storici  della  nazione  e
un  insigne  politico.  Che  onore
Prima  di  buttarci  in  ambito
letterario  e  culturale  (cioè  quello
del  caffè),  raccontaci  qualcosa  di
te,  o  fai  un'introduzione
all'intervista.

RISPOSTA:  Sono  onorato  ed
orgoglioso  di  un'intervista  sul
Caffè.  Beh  che  dire?  Mi
conoscete...Un  ragazzo  (anche  se
qualcuno direbbe anatra) di 15 anni
appassionato di storia e di politica,
soprattutto delle sue sottotrame..

D: Sottotrame che hai approfondito
molto  nella  tua  esistenza
imperiale....

R: E che non mancherò di fare in
futuro,  spesso  infatti  mi  sono
limitato all'aspetto e  non a magari
trattative  segrete  che  i  personaggi
che ho descritto hanno contratto tra
di loro

D:  Sembra  che  quindi,  dietro  una
facciata di  limpidezza,  nella  storia
imperiale  si  celino  massonerie  e
complotti.

R: Massonerie e complotti no (con
Vota in giro poi...) ma sicuramente
ci sono stati avvenimenti fuori dalle
pagine degli  archivi  del  forum, in
privato soprattutto.

 D: Puoi farci qualche esempio?

R: Beh esempi  forse no visto  che
non sono a conoscenza di molto di
quello che ipotizzo ma sicuramente
molti  interrogativi  rimangono,  per
esempio  come  il  MAI  venne
convinto ad entrare nell'UDI...quali
erano le trattative tra PNPI e le due
coalizioni...?

D:  Capisco...  Hai  parlato  di
ipotesi... come si svolge il lavoro di
investigatore imperiale (di quello di
storico parleremo inseguito)?

R: Beh io mi muovo soprattutto sul
forum,  tra  le  pagine  degli  archivi
dei  partiti  e  delle  sezioni...spesso
poi chiedo al diretto interessato le
cose  che  mi  interessano,  magari
anche con metodi meno visibili

D:  Hai  ricevuto  qualche  volta
minacce  o  comunque  omertà,
durante questo lavoro?

R:  Direi  proprio  di  no.  Ci
mancherebbe...

D: Nemmeno reticenze a parlare?

R:  Beh  diciamo  che  non
spingendomi  più  di  tanto  nello
specifico no.

D:  Passiamo  ora  all'aspetto  più
interessante della tua attività, che è
quella di storico e biografo. Hai fin
dalle  tue  prime  relazioni  e  i  tuoi
primi  articoli  una  propensione
all'indagine  storica  e  alla
ricostruzione  di  avvenimenti  che
altrimenti  si  sarebbero  persi  nel
tempo, e che grazie a te sono entrati
nelle  cronistorie  imperiali.  Come
lavora  uno  storico  imperiale,  cioè
uno storico che basa le sue ricerche
solamente  su  internet...  Come
suddivide, sceglie e archivia i fatti?
Qual'è,  in  breve,  il  suo  metodo  di
lavoro?

R: Allora, innanzitutto c'era bisogno
di archiviare cronologicamente tutti
gli avvenimenti della scena politica
imperiale,  in  modo  da  evidenziare
bene  il  momento  nel  quale  quello
che  volevo  raccontare  avveniva  e
come questo influssi sulle  scelta di
un partito o di un cittadino. Poi ho
dovuto  vedere  i  principali
personaggi  che  si  muovevano  in
quel momento, con il loro carisma e
la  loro  personalità  Andando  più
nello  specifico:  o  vedevo  gli
interventi,  le discussioni  che  mi
interessavano nel  forum oppure,  se
c'era  qualcosa  che  non  quadrava,
contattavo  l'imperatore  o  il  diretto
interessato. Una volta raccolti i dati
questi  venivano  raccolti  e  stesi  in
una  forma  meno  pesante  della
classica cronologia.

D: Molto interessante. Le tue lezioni
all'università  imperiale  riscuotono
infatti molto successo. Ultimamente
ti stai cimentando nella biografia di
uno dei  personaggi più interessanti
del  micromondo:  Hio.  Come si  sta
srotolando  davanti  a  te  questa
impresa?

R: Ormai manca l'ultima lezione, ho
in progetto di raccogliere quindi le
varie opinioni dei personaggi storici
e raccoglierle. Le lezioni precedenti
furono  abbastanza  complicate,
soprattutto per quanto riguardava la
situazione in Cisalpina, dove spesso
le  due  fonti  non  concordavano
anzi...  Su  "il  futuro  di  Hio"  beh
credo  sarà  opportuno  metterci
alcune mie considerazioni.

D: Quindi aggiungerai  al  lavoro di
storico  e  biografo  quello  di
opinionista.  Vuoi  darci  qualche
piccola anticipazione?

R:  Opinionista  mi  suona  troppo
Buona  domenica  però...
Anticipazioni?  Beh  riassumendo
posso dire che io, seguendo i pezzi
della biografia, considero Hio come
un  uomo  legato  alla  leadership,
dotato di carisma e della capacità di
portare avanti le proprie scelte.

D: E riguardo alla sua posizione nel
caso repubblicano?

R:  Beh se  all'inizio  aveva  forse  il
buon senso nel giro di pochi giorni
perse  molto...scadendo  nel  suo
pensiero e nelle motivazioni.

D: Capisco.  Lasciando da  parte  la
storia, e buttandoci nella letteratura
Cosa pensi del panorama letterario
imperiale?

R: Attualmente per me siamo ad un
punto  morto,  tuttavia  ho  fiducia
nelle  nuove iniziative e soprattutto
nell'interessante  concorso  lanciato
da Vota DC. Purtroppo comprendo
i problemi della situazione narrativa
verso  la  più  popolare  saggistica
(che  vede  a  sè  anche  i  corsi
universitari).

D: Beh, ultimamente la nostra casa
editrice ha pubblicato il  primo dei
tre racconti della Triade Guerresca
di Dark Knight

R:  Fortunatamente  Dark  Knight
sembra  uno dei  pochi dotato  della
fantasia necessaria. 
D: Hai letto il suo libro?

R:  Non  ancora,  ultimamente  mi
trovo  un  po'  disperso  perfino  coi
libri   tradizionali.

D:  E  che  cosa  stai  leggendo  in
questo momento?

R: Un uomo vero, di Tom Wolfe

D: direi che possiamo salutarci, con
la promessa di  vedere la tua firma
su qualche pezzo,  qua sulla nostra
testata culturale

R: Spero  di  sì,  specie  ora  che  sto
finendo gli articoli. 

D: Bene. Vuoi dire un'ultima cosa a
chi ti sta leggendo?

R: Eh!

A  questo  punto  esco  dallo
studio con la certezza di aver
compiuto  qualcosa  di
veramente interessante.



SCRIVERE INSIEME
La nuova iniziativa del Caffè. Scrivi a 100 mani con gli

altri lettori il primo romanzo interattivo!

REGOLAMENTO
La  partecipazione
all'iniziativa  è  aperta  a
tutti.  Gli  elaborati  non
devono  superare  una
pagina  di  Word  in
carattere  Times  New
Roman  (12  pt).  Potete
inviarci  anche
fotografie  o  disegni.
Tutto  deve  essere
inviato  all'indirizzo  e-
mail
Lord.Carto@tiscali.it .
La  redazione,  a  suo
insindacabile  giudizio,
leggerà i brani pervenuti
in  redazione e deciderà
quale  pubblicare.  Gli
elaborati  Non  verranno
restituiti.

QULCHE
CONSIGLIO

La redazione  in  questo
numero  ha  scritto  un
incipit molto aperto (qui
a  lato).  Dal  mese
prossimo  potrete
continuarlo  voi  come
meglio  preferite.  Ogni
mese  leggete  il
dipanarsi  del  romanzo
che state contribuendo a
scrivere  Ricordatevi  di
seguire  il  filo  narrativo
tracciato  dai  brani
precedenti  (per  aiutarvi
verrà pubblicato sempre
un  riassunto  delle
puntate  precedenti)  e  i
personaggi.  Il
protagonista  è  un
indefinito  ragazzo  che
contribuirete  voi  a
plasmare.  Leggete  con
attenzione e divertitevi! 

Una Storia
Qualunque

Robert  si  sedette  sulla
panchina  e  si  guardò
intorno.  C'era  molta
gente  per  strada,  come
era normale a quell'ora.
A  mezzogiorno  dagli
uffici esce sempre gente,
magari  per  la  pausa
pranzo  oppure  per
recarsi  a  casa.  Lui
apparteneva  alla  prima
categoria,  lo
testimoniava il fatto che
che  ora  davanti  a  sè
teneva  uno
scaldavivande.
All'interno,  fumante,  lo
aspettava  un  bel  piatto
di  maccheroni  italiani.
Purtroppo per lui quella
giornata  non  avrebbe
fatto in tempo ad aprire
il contenitore che aveva
sulle  ginocchie.  Infatti
uno  strano  incontro
avrebbe sconvolto la sua
vita  per  sempre.  Stava
infatti per estrarre da un
astuccio  una  forchetta
quando accanto a lui  si
sedette un uomo in abito
scuro. Non lo aveva mai
visto  e  non  se  ne  curò
molto. In fondo a breve
la pausa pranzo sarebbe
finita  finita  e  sarebbe
dovuto tornare al lavoro.
Meglio  concentrarsi  sul
cibo. Tuttavia si accorse
che  ora  l'uomo  lo
fissava. Poco dopo, con
voce bassa, gli disse:- Il
signor Barnaby?- 

ALI DI POESIA
Ogni mese una poesia imperiale analizzata e

commentata

CARO AMORE
Lisci capelli al vento

come fili d’erba;

petali di rosa che volteggiano

in una danza di colori

sono come i tuoi occhi

che brillano quando parli;

le tue mani sono lisce

come leggera pietra levigata;

le tue dolci parole

sono come fiori

che sbocciano al vento.

Caro amore,

sei come il vento caldo

che ci porta in paradiso.

!Nikolaj!
Una poesia dai facili contenuti, ma proprio
perchè facili,  semplice da capire e soffusa
di figure leggere e tranquillizzanti.  I versi
scivolano  via  leggiadri,  come  il  "vento
caldo"  che  "porta  in  paradiso"  il  lettore
trasognato. Davanti agli occhi di chi legge
infatti,  la  bellezza  idealizzata,  attraverso
immagini  topiche  del  cantar  d'amore,  si
materializza  e  noi  possiamo  quasi  vedere
quel tripudio di colore che sono gli  occhi
dai "petali di rosa", possiamo quasi sentire
al tatto le levigate mani della donna, quasi
fosse una scultura della natura impressa nel
marmo così  da  fissarne un  attimo  di  rara
bellezza.  I  capelli  ondeggiano  al  vento
come "fili d'erba" che si piegano al passare
delle  folate  ma  mai  si  spezzano:  così
attravverso  un  immagine  all'apparenza
limpida, il poeta trasmette la forza d'animo
della  donna  amata.  L'invocazione  finale,
quel  "Caro  Amore"  isolato  nel  verso,
ricorda tanto le invocazione alle muse della
poesia epica, quasi a dichiarare che l'unica
ispirazione possibile al  componimento dei
versi  è  l'amore  spassionato  verso  essa.
Veramente una bella poesia.



'L'esercito  è schierato e
pronto  alla  battaglia,
Sire.  Attendiamo
solamente  il  vostro
segnale!'  riferì  l'araldo
con  voce  squillante
inchinandosi di fronte al
proprio  signore.  Re
Gilmar,  completamente
assorto in un impetuoso
vortice  di  pensieri,  in
groppa ad un gigantesco
corsiero  da  guerra,  si
limitò  a rispondere con
un impercettibile  cenno
del capo. 
'Per  troppo  tempo  il
Chetumal  ha  dovuto
attendere  questo
momento!  Trentatré
anni!  Trentatré
lunghissimi  anni  di
ripetuti, inutili, tentativi
di invasione. Tutti falliti
a  causa  di  questa
maledetta barriera!'
Di  fronte  ai
cinquantamila  uomini
che  componevano
l'esercito  Chetumiano,
nonostante  il  sole
splendesse  alto  nel
cielo, una fitta e fumosa
colonna  di  nebbia  si
ergeva  per  decine  e
decine di metri.
Trentatré  anni  erano
passati  da  quando  il
Primo  Mago  di  Find
Horn, Ander Kharsabad,
per  debellare  il
problema  dei  continui
tentativi  di  invasione
Chetumiani,  compì
quello che le genti della
Northland  definirono
l'Estremo Sacrificio. 

Offrì  la vita in  cambio
della protezione del suo
popolo.  L'incantesimo
necessario  ad  erigere
una  magica  barriera
richiedeva,  infatti,  il
sacrificio  della  persona
tanto  coraggiosa  da
metterlo  in  pratica.  La
magia  richiede  sempre
un prezzo. Fu così che
il  grande  Arcimago
fondendo  magia,
sangue  e  linfa  vitale,
diede letteralmente vita
all’  “Aurora  Boreale”:
all'apparenza  sottile
strato  di  nebbia,  in
realtà  magica  ed
impenetrabile  barriera,
sigillo  difensivo
dell'intero  confine
insulare  della
Northland. 
Terre  di  bellezza  e
magnificenza.  Due
fiumi,  l'Irimoin  e
l'Ilfirin,  ne irrigavano i
campi rendendoli fertili
e coltivabili, nonostante
il  terreno
completamente
ghiacciato;  il  lago
Altariel  garantiva  ai
pescatori  abbondanza e
varietà  di  pesce,
apparentemente
inesauribili  miniere  di
minerali  e  pietre
preziose puntellavano il
massiccio  delle
Montagne  del  Gobi;
Bosco  Vitalis
assicurava  cacciagione
e  legname  di  ottima
qualità.Più  e  più  volte
Re Gilmar tentò di 

cancellare  dalle  carte
geografiche  di  Alta
Roccia quel minuscolo
regno  indipendente,
per  poi  annetterlo  ai
Territori  del  Sud,  su
cui  regnava  da
trentacinque  anni.
Tentò  da  ogni
direzione.  Riscontrò
ovunque  fallimenti.  A
Nord  ed  a  Ovest,  il
massiccio  delle
Montagne  del  Gobi,
con  i  suoi  cinquemila
metri  di  altitudine
media,  rappresentava
un  ostacolo  pressoché
invalicabile  per  un
esercito  di  grandi
dimensioni. A Sud ed a
Est  i  confini  della
Northland  erano
protetti  dalla  fumosa
quanto  impenetrabile
Aurora Boreale.

L'Aurora
Un racconto fantasy di Dark Knight

!° puntata

QUESTIONE DI INCIPIT

IL GATTOPARDO

"Nunc et in bora mortis nostrae. Amen" 

La recita  quotidiana  del  Rosario  era  finita.
Durante mezz'ora la voce pacata del Principe
aveva  ricordato  i  Misteri  Dolorosi;  durante
mezz'ora  altre  voci,  frammiste  avevano
tessuto  un  brusio  ondeggiante  sul  quale  si
erano  distaccati  i  fiori  d'oro  di  parole
inconsuete: amore, verginità, morte; e mentre
durava quel brusio il salone rococò sembrava
aver mutato aspetto; financo i pappagalli che
spiegavano le ali iridate sulla seta del parato
erano  apparsi  intimiditi;  perfino  la
Maddalena, fra le due finestre, era sembrata
una  penitente  anzichè  una  bella  biondona,
svagata  in  chissà  quali  sogni,  come  la  si
vedeva sempre.



Tra storia e immaginazione
Un viaggio attraverso gli autori che hanno scritto la

fantastoria dell'umanità.
Il Caffè vi ha già presentato una storia di Roma,
ma  perché  attenersi  alla  realtà?  Proviamo  ad
evadere  da  questi  confini  per  spaziare  nella
fantastoria e nella fantascienza dedicata a Roma
e all’Italia intera,  diversi  autori  incontreremo e
analizzeremo  in  un  viaggio  parallelo  al
tradizionale corso degli eventi. 
Partiamo  naturalmente  dal  principio  con
l’Impero Romano, è qui che lo scrittore fantasy
Harry  Turtledove  si  inventa  una  dimensione
parallela  al  colossale  impero  mediterraneo
chiamato  l’Impero  di  Videssos,  con  le  sue
legioni  perfettamente  comparate  a  quelle  che
conosciamo.  Sempre  lo  scrittore  americano  si
avventura  nei  secoli  bui  con  l’invenzione  di
Maometto  convertito  al  Cristianesimo  al
dominio  europeo  dell’Impero  Bizantino,  degno
erede  dei  romani  in  uno  stranamente  unico
romanzo: L’agente di Bisanzio. 
Il medioevo è tradizionalmente  dimenticato dai
scrittori di fantastoria e così gran parte dell’età
moderna e dell’età contemporanea. 
Per avere un po’ di movimento (e sarà quello che
percorrerà  tutto  il  resto  dell’articolo)  bisogna
aspettare  lo  scenario  più  comune  e  classico  di
tutta  la  fantastoria  del  globo:  la  2°  guerra
mondiale. 
Qui  possiamo  avere  4  autori  che  ci  parlano
dell’Italia con una posizione diversa dello Stato
o  delle  forze  dell’Asse  nel  grande  conflitto,
partiamo con il più famoso: Philip Kindred Dick.
Nel suo capolavoro “La svastica sul sole” anche
se  la  scena  è  completamente  ambientata  negli
Stati  Uniti,  divisi  tra  Germania  e  Giappone  i
riferimenti  all’Italia  non  possono  mancare,  le
verrà  tuttavia  concesso  il  classico  ruolo
marginale  con  una  buona  conquista  del
Mediterraneo  e  del  medioriente  ma  non  sarà
nulla  in  confronto  a  quello  che  le  altre  due
potenze si contendono: il dominio sul pianeta e,
come recita il titolo, non solo. 
Il  secondo  autore  che  passa  in  rassegna  la  2°
guerra mondiale è Robert Harris, ma che nel suo
Fatherland  descrive  un  sostanziale  stallo  tra  le
potenze in gioco, la Germania è sì vincitrice ma
non  ai  livelli  apocalittici  descritti  da  Dick,
l’Italia  quindi  si  ridurrà  alle  poche  conquiste
fatte  nel  conflitto  ovvero:  la  Dalmazia  e  parte
della Grecia, molto poco: le briciole. 

Terzo  autore  è  Giampietro  Stocco,  uno
sconosciuto  autore  che  nel  suo  romanzo  Nero
Italiano  dà  l’Italia  per  neutrale.  La  situazione
creatasi è di spettrale isolamento del nostro stato
verso tutti i contesti, sia quello degli Stati Uniti
d’America sia quello dell’Unione Sovietica.  La
situazione  si  protrae  fino  agli  anni  ’70  con  il
crollo del regime di Galeazzo Ciano (succeduto
al Duce alla sua morte) e a un’apertura verso il
comunismo. 
Quarto ed ultimo autore è quello più legato alla
tradizione  dell’Italia  e  all’Impero  Romano  con
cui eravamo partiti: Mario Farneti. Lo scrittore è
autore  di  un’interessante  trilogia  di  romanzi:
Occidente,  Attacco  all’Occidente  e  Nuovo
Impero  d’Occidente.  La  situazione  descritta  è
poco verosimile ma di grande interesse e fascino:
l’Italia  nel  1940  si  dichiara  neutrale  e  la  2°
guerra mondiale è vinta dagli Alleati. Più tardi, a
conflitto concluso le tensioni della guerra fredda
diventano  tali  da  far  scoppiare  il  3°  conflitto
mondiale,  lo  stato  fascista  si  schiera  con  gli
americani e grazie al suo importante supporto è
l’ago  della  bilanca  verso  l’annientamento
dell’Unione Sovietica, in questo modo il nuovo
Impero Italiano spazia dalla Somalia a Mosca. 
Ma il nuovo Impero Romano è scosso da forti
tensioni  che  cambiano  nel  corso  della  trilogia:
nel primo volume, ambientato nel 1972, sarà una
guerra  civile,  nel  2°,  1992.  una  potente
organizzazione  islamica  e  nel  3°  una  nuova,
minacciosa, forza che scuoterà il fantascientifico
regno del 2010. 
E  per  chiudere  il  cerchio  dell’articolo  anche
Harry  Turtledove  ha  dedicato  un  ciclo  alla
fantastoria,  anzi  due:  Invasione  e
Colonizzazione.  I  livelli  fantastorici  e
fantascientifici qui si amalgamano in un’ipotesi
di invasione aliena in piena 2° guerra mondiale,
il  futuro  dell’umanità  è  incerto.  Purtroppo  la
penisola  è  relegata  a  ruoli  marginali  anche  se
Mussolini appare nella copertina del 3° volume
di Invasione. 
In futuro si spera che il ricco filone dell’ucronia
venga sfruttato al  pari  di molti  altri  generi che
hanno dato fin troppo fino ad ora, con occhi di
riguardo per tutto l’arco del tempo e non solo per
gli ultimi secoli.
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