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PREMESSA 

 
 

 
 
 
 
Wed nasce tantissimi anni fa. Non ricordo come 
si chiamasse allora, forse un nome neanche 
l’aveva. Era probabilmente un demone inviato 
per un qualche motivo sulla terra a corrompere 
le vite di non meglio identificate donzelle alle 
quali portava via l’anima. Visse per alcuni anni 
su un foglio da stampante ad aghi. Di quelli a 
bande bianche e grigie con i fori staccabili al 
bordo. Se ricordo fu scritto con una penna a 
punta molto sottile e inchiostro ovviamente 
nero. Poi come tante altre cose si disperse nei 
vari traslochi e riordini. 

Il nome nacque dopo, come contrazione del 
nickname per un forum rosanero che 
frequentavo sotto le mentite spoglie di 
Where_eagles_dare di maideniana memoria 
(ancora presente nell’Eddie che i sostenitori 
della vergine di Norimberga ben 
riconosceranno). 

Lo Cascio era invece il medico del nonno che 
mi ha lasciato in eredità il suo inusuale nome. 
Riceveva in corso Olivuzza a Palermo, in un 
retrobottega di una merceria credo. Forse era 
meno grasso del mio personaggio, ma non ci 
giurerei. 



Ada era invece un linguaggio di 
programmazione che mi aveva colpito per il 
nome femminile e per la presunzione di dover 
essere il linguaggio perfetto. Il nome iniziale in 
codice del progetto era DOD-1 (Dance of Death 
vi dice nulla?), ma quale migliore appellativo per 
la mia bellissima programmatrice ribelle se non 
quello della contessa di Lovelace? E su questo 
attendo commenti da Antonio Borghesi, 
estimatore sagace d’informatica e donne. 

Anche Arcadia nasce chissà quando, ma solo 
nella mia testa, manifestandosi per la prima 
volta come rete wifi domestica e poi su The 
Incipit per gioco. Onestamente, il lavoro di 
limatura e riassestamento del testo che la pur 
interessante piattaforma richiede non mi ha 
affascinato. E così la sua vita in quel posto si è 
spenta molto presto. 

Ora ho deciso di riportarla in vita, 
pubblicandola a puntate (spero settimanali) su 
varie piattaforme che utilizzo. Sarà il mio gioco 
sulla rete, una cosa simile a un vecchio 
romanzo d’appendice. E come tale non potevo 
che ambientarlo a Palermo, provando a evocare 
(ma solo quello) i libri di Luigi Natoli. 

Lo scopo dichiarato è quello di farne uno 
strumento di promozione per il blog e per le sue 
attività. Avevo preso anche in considerazione 
strumenti del tipo Pay with a tweet, ma il blog è 
spazio di libertà e quello che chiedo ai lettori è 
questo: se la storia vi piace, usate i social che vi 



aggradano e ditelo agli amici, diffondendo 
L’ordalia nel mondo. 

Attualmente ho in mente trama e dieci 
puntate praticamente pronte e non mi resta che 
augurarvi buona vita, ringraziandovi per 
l’attenzione e aspettando numerose le visite e i 
download, oltre a commenti, critiche e repost 
sulle vostre bacheche. Terminate queste 10 
settimane, vedremo quale sarà il bilancio e 
come continuare. 

 
 
P.S.: Un’ultima domanda: ma avete mai 

pensato a cosa servono le zanzare? 


