COLLETTIVO BORG
Ci sono scelte, nella vita di un uomo, che sono
definitive. I cinque del Direttivo lo sapevano
bene allorché fondarono il gruppo Borg.
Gli iniziati avevano un solo obbiettivo: l’assimilazione
delle altre razze, con la sola esclusione
di Wesley Crusher (noi vogliamo migliorarci!!!).
Sono passate diverse lune da quel dì funesto. Il
gruppo è cresciuto, conta ormai più di sessanta
droni (assimilati più o meno consensualmente…)
sparsi per l’Italia.
Il numero, però, è destinato a crescere, vista
l’inclinazione all’assimilazione mostrata da ogni unità; sebbene
qualcuno, non pago delle risorse biologiche di questo pianeta,
abbia iniziato ad assimilare qualsiasi ‘entità’ incrociasse sul
proprio cammino.
Si distinse per meriti tale Andrea ‘Borg’ Borgi che applicò
innesti, solo per citare alcuni esempi, al pupazzetto di Bart
Simpson, a quello dell’Uomo Ragno, di Paperino e Zio Paperone
(della collezione completa non si sa molto, fonti vicine al Borgi
dichiarano tremanti che alla sola vista se ne ha un mancamento!).
Il Direttivo ha preferito non approfondire…
Altri, invece, costrinsero le proprie membra dentro attillati
costumi ferrosi e si diedero alle telecamere, primo fra tutti il Re
Franius dei Borg che ottenne, grazie alla spaventevole figura,
foto d’onore con articolo sul Messaggero.
Da quel dì gli avvistamenti del Re Borg si sono susseguiti:
presso una discoteca, all’anteprima di un film di fantascienza,
all’inaugurazione di una sala giochi, alla STICCON… (ma chi
può, in coscienza, affermare di sapere dove si trovi in verità e
quali siano i suoi piani riguardo questo pianeta?!)
Nel frattempo, sul cubo, i droni lavorano alacremente per portare
a termine il ‘Primo Concorso Letterario Borg’. I racconti pervenuti
sono tutti a disposizione del Direttivo che, dopo averne
valutato la qualità, proclamerà a maggioranza il vincitore.
Altri progetti destinati ai droni sono già in cantiere: disegni,
vignette, poesie, racconti… il 2000 sarà proficuo.
Attualmente il gruppo Borg è impegnato nelle riprese del secondo
episodio del cortometraggio “L’Ombra dei Borg”, realizzato
dall’associazione culturale DS1.
Il successo del Pilot ha infatti convinto i fautori dell’iniziativa a
dare un seguito alle avventure della base Deep Space One in lotta
contro i Borg.
Il Collettivo, per l’occasione, ha fornito la sua preziosa consulenza,
i suoi droni e le proprie apparecchiature.
Fra un’assimilazione e l’altra, il gruppo Borg ha inoltre pubblicato
quattro articoli sull’IST, ha allestito un sito Internet presso
il Senato delle Razze e si è insinuato nel webring delle razze

Trek, l’accerchiamento sta per essere completato...
Chiunque volesse rinunciare alla propria inutile umanità per
abbracciare la ‘filosofia del silicio’ e diffondere il verbo della
razza: “la resistenza è inutile!”, può contattarci all’indirizzo
borg@senatodellerazze.org.
La tua esistenza, così come è stata fino ad oggi, non ha più
ragione di essere, da ora e per sempre sarai un Borg!
Il Collettivo

