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Prologo 
 
 

Sei giorni fa. 
 
Mancano pochi minuti a mezzanotte e il buio incombe sulle brulle pendici del Monte Aloysius. 

L’altura raggiunge i 1.082 metri di altezza e si colloca nella zona centrale dell’incantevole 
continente australiano, patria di emblematiche peculiarità quali l’Ayers Rock (Uluru), la barriera 
corallina, i canguri, gli ornitorinchi, i koala e gli aborigeni. Per la precisione il Monte Aloysius è 
situato tra il Deserto Gibson e il Gran Deserto Vittoria, sul punto d’incontro delle regioni 
denominate Territorio del Nord, Australia Occidentale e Australia Meridionale. 

In questo luogo tanto remoto la natura si conserva inviolata e il paesaggio pennella un arido 
altopiano con sporadiche macchie di verde. Il clima denota un’elevata escursione termica, 
contraddistinta dal perenne alternarsi del torrido sole diurno con le fredde tenebre notturne. Non 
a caso l’attuale temperatura aleggia intorno ai dieci gradi e il mercurio scende ulteriormente 
mano a mano che si sale sul Monte Aloysius. 

La vetta manifesta un pianoro circolare di sessanta metri di diametro, abbellito da una 
difforme fila di rocce e dal contorto profilo di un albero della gomma. Il gagliardo eucalipto trapela 
nel buio nonostante l'assenza della luna, soffuso dal tappeto di stelle che contrasta il predominio 
delle tenebre. La quieta atmosfera stimola l'insorgere di riposanti attività, ma non tutta la fauna si 
lascia vincere dall’allettante richiamo del sonno. 

Una confraternita di grilli esibisce un'ampia gamma di stridori, mentre ditteri e imenotteri 
svolazzano ronzanti giocando a mosca cieca. Una coppia di canguri saltella zampa nella zampa e 
un gruppo di varani vigila sulle rocce. Tre arzilli serpenti si rincorrono a perdifiato e un dingo 
solitario fiuta fra gli sterpi in cerca di cibo. La civiltà umana pare totalmente estranea a un 
ambiente così selvaggio, finché qualcosa in lontananza suggerisce l’impensabile presenza di 
bipedi antropomorfi. 

Un crescente frastuono s’inerpica lungo i versanti del Monte Aloysius e distoglie la fauna dalle 
rispettive occupazioni. La confraternita di grilli sospende gli stridori, mentre ditteri e imenotteri 
interrompono i ronzii. La coppia di canguri arresta la passeggiata e il gruppo di varani acuisce la 
vigilanza. Gli arzilli serpenti bloccano le rincorse e il dingo solitario si distoglie dagli sterpi. Le 
orecchie si tendono verso il minaccioso avvicinarsi del crescente frastuono, ma i timori si placano 
nel riconoscere la fonte del baccano misterioso. Uno spettacolo ben noto, ma pur sempre 
avvincente, si prepara a entrare in scena e gli occhi si spalancano di fronte alla chiassosa 
comparsa di una jeep piuttosto vecchiotta ma ancora in splendida forma, il cui fragore non 
dipende dal rombo dei pistoni, bensì dalla musica che prorompe a manetta dall’abitacolo. 

Il veicolo irrompe ad alta velocità e a fari spenti, incurante delle tenebre e delle buche nel 
terreno. Con una brusca frenata derapa sulla destra e con un colpo di sterzo s’impenna sulla 
sinistra. Per qualche istante rimane sospeso in posizione obliqua, finché piomba a terra 
molleggiando sulle sospensioni. La manovra solleva una fitta nube di polvere, che piroetta in 
numerose volute e poi si adagia sul pianoro. In simultanea la jeep conclude l'inerzia dei molleggi e 
il motore zittisce la silenziosa sequenza dei pistoni. Soltanto l’autoradio prolunga il volume 
pompato al massimo e le note di “Once in a Lifetime” si diffondono nell’oscurità. 

La coppia di canguri inizia a ballare i coinvolgenti ritmi dei Talking Heads, mentre il resto della 
platea dedica un tacito battizampe allo spericolare ingresso della jeep. Piano piano la fauna torna 
alle precedenti occupazioni e le danze si concludono con lo spegnersi del brano. L’ambiente 
riconquista la pacatezza originaria e tutto tace come in un fatidico momento. Il contrasto tra il 
precedente frastuono e l’attuale silenzio crea una sorta di sospensione temporale, interrotta dopo 
lunghi istanti dalla cigolante apertura della portiera. 

Lo pseudorallysta compare col cappotto, gli scarponi slacciati e i pantaloni dell’altro ieri. E’ 
molto alto, di bell’aspetto e non si cura di chiudere lo sportello. Stiracchia le membra emettendo 
uno sguaiato sbadiglio e oscilla il collo per crocchiare le vertebre cervicali. Compie alcuni passi 
sino al centro del pianoro e si assicura di aver raggiunto la giusta posizione. S’immobilizza con le 
gambe leggermente divaricate e piega i gomiti per unire i palmi di fronte al petto. Chiude gli occhi 
traendo un profondo respiro e rilassa il diaframma per favorire un intenso raccoglimento. Nel giro 
di un minuto il suo petto si accende dall’interno, con bagliori dapprima soffusi poi sempre più 
forti. Poco per volta la luce pervade l’intero corpo, finché esplode come si trattasse di un piccolo 
sole. Le lunghe vampate non generano onde d’urto e non provocano ustioni alla pelle né fastidio 
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agli occhi. 
A debita distanza, quattro loschi figuri spiano la scena nascosti tra le rocce e analizzano le 

straordinarie vampate con una sofisticata serie di strumenti. Nel manipolo spicca un armadio 
umano carico di muscoli, che nonostante l’imponenza tradisce una forte inquietudine. A valle, 
altri tre figuri ugualmente loschi circondano la casa dello spilungone e penetrano all’interno per 
attuare una minuziosa perquisizione. Rovistano, frugano e setacciano ogni dove, ma si curano di 
non lasciare traccia del loro passaggio. 

 
 

Oggi 
 
 
1. Maryel 
 
Venere è il cosiddetto pianeta dell’Amore e occupa il secondo posto nella graduatoria di 

rotazione attorno al Sole. Il piccolo Mercurio è l’unico a precederlo. Terra e Marte lo seguono a 
breve distanza. Giove, Saturno e Urano si affannano ben più lontani. Gli staccatissimi Nettuno e 
Plutone si alternano come fanalini di coda. Da alcuni milioni di anni la classifica permane 
invariata, ma l’agguerrita concorrenza, i possibili colpi di scena e le periodiche rivoluzioni siderali 
rendono incerto qualsiasi pronostico. 

Venere, per quanto lo si scruti, appare inospitale e disabitato, ma modulando la vista come le 
frequenze televisive si potrà distinguere una civiltà molto allegra e abbronzata, una razza umana 
come la nostra sebbene a un livello di vibrazione superiore. In altre parole i venusiani sono più 
evoluti di noi, sia nello spirito che nella materia. Conducono uno stile di vita molto tecnologico, 
tuttavia osservano un grande rispetto per la natura. I panorami espongono l’ancestrale bellezza e 
i complessi urbani interagiscono con la vegetazione. Munzicchio, per esempio, giace in una conca 
attraversata da un limpido fiume e gode degli stupendi riflessi verdi provenienti dagli smeraldi 
incastonati sulle colline circostanti. Le sue strutture accolgono 1.618.033 abitanti, fra i quali si 
distingue la venticinquenne Maryel Kirtap. 

Sino allo scorso triennio la ragazza svolgeva tranquille mansioni di ufficio, fra cui la redazione 
dei programmi accademici del “Centro Ricerche Lazarus” (CRL), una sorta di ateneo dedito alla 
ricerca e la diffusione di tecniche per l’aumento della consapevolezza. Poi, improvvisamente 
bramosa di adrenalina, aveva deciso di riprendere gli studi, sino a conseguire la prestigiosa 
laurea in Medicinbiochimica-nucleargenetica-astrofinanziaria. Il traguardo è stato premiato con 
una settimana di vacanza, nonché un avanzamento di carriera e di stipendio. La promozione da 
impiegata di quarto livello ad agente semplice di primo livello ha posto Maryel al più basso grado 
della categoria, ma le ha certificato la possibilità di ricoprire incarichi operativi su altri pianeti. In 
particolare la fanciulla è stata assegnata al “Pronto Intervento Terra” (PIT), quel reparto del CRL 
che ha il compito di vegliare su Gaia e i suoi abitanti, intervenendo ogni qual volta la loro 
evoluzione o esistenza fossero in pericolo. 

Terra quindi. La giovane Kirtap l’aveva inserita come destinazione ideale e la commissione 
universitaria era stata unanime nell’accontentarla. Il desiderio di dedicare tempo ed energie al 
vicino pianeta azzurro era emerso durante il corso di laurea e, senza la ferrea volontà di 
realizzarlo, oltre a intelligenza e qualità fisiche non indifferenti, Maryel non sarebbe riuscita a 
superare le estenuanti prove e i difficilissimi esami che le avevano consegnato la qualifica di 
agente. La Terra le aveva sempre suscitato una forte attrazione e la curiosità di visitarla era 
motivata dall’enorme quantità d’acqua che la ricopriva, dall’incredibile varietà di razze che 
l’abitava e dal carattere estremo e paradossale dei suoi abitanti, capaci della creatività più elevata 
come della violenza più sanguinaria. Sin da piccola aveva ascoltato tante storie al riguardo, quasi 
tutte narrate da colui che sarebbe diventato il suo attuale capo, il responsabile del PIT, l’agente 
istruttore di ottavo livello Patrik Kirtap. Il medesimo cognome non deriva da una mera 
coincidenza, bensì da un stretto legame parentale. Patrik è il padre di Maryel e la fanciulla è 
doppiamente figlia d’arte, dal momento che pure sua madre ‘era stata’ un agente. 

Al vederla tranquillamente sdraiata sul divano di canapa a regolazione vocale, tutta intenta a 
leggere e a prendere appunti, proprio non si direbbe che una ragazza tanto dolce e carina sia un 
agente perfettamente addestrato, capace di affrontare missioni impossibili e avversari agguerriti. 
Nella quiete domestica nulla la turba, ma l’improvviso vibrare del videofono la interrompe. Maryel 
si alza per raggiungere l’apparecchio e mette da parte il libro senza tanti complimenti. Sul visore 
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legge il nome di chi la sta chiamando e pigia l’apposito pulsante per trovarselo faccia a faccia 
attraverso lo schermo. 

« Ciao papà, che succede? » 
« Ciao gioia. Scusa, ma credo che dovrai rimandare la settimana di vacanza. » 
« Onnò… » 
« Essì, purtroppo. Raggiungimi in ufficio. Il più in fretta possibile, per favore. » 
« Arrivo subito. » 
« Grazie. » 
Maryel spegne il videofono, ma anziché agire rimane pensierosa. E’ stata convocata d’urgenza 

eppure tituba, frenata dalla certezza che tra poco sarebbe stata coinvolta in qualcosa di grosso, 
importante, pericoloso. Il fatidico momento pare giunto, l’ora cruciale aleggia scoccata. Suo padre 
non gliel’ha detto chiaramente, ma il pressante invito a presentarsi al suo cospetto lascia 
intendere che non può trattarsi d’altro. 

« La mia prima missione… » 
Quanto l’aveva desiderata e quanto la sta temendo. Per accelerare i tempi si era offerta 

volontaria, ma non pensava di giungere in cima alla lista tanto in fretta. Avrebbe dovuto essere 
contentissima per l’imminente realizzazione del suo sogno e invece scopre di averne una strizza 
pazzesca. Lo stomaco gorgoglia, i piedi e le mani diventano freddi come il ghiaccio, le mascelle si 
contraggono e una miriade di dubbi le invade la mente. Tutte le tecniche imparate e praticate col 
simulatore tra qualche ora sarebbero state eseguite nella realtà nuda e cruda, e chiunque sa, o 
può immaginare, quale cosmica differenza a volte ci possa essere. 

« Riuscirò ad essere all’altezza? » si chiede preoccupata. 
« Sì… » le risponde la voce interiore della Coscienza. 
Un sussurro delicato, un eco fugace e lontano, ma di una determinazione tale dal rincuorarla. 

Maryel si scrolla dalle paure e inizia a prepararsi. La spensierata ragazza di un attimo prima non 
esiste più, trasformata in un agente tosto e combattivo. Non che sia mutata d’aspetto, che abbia 
cambiato pelle e le siano spuntate le branchie, ma in senso figurato ovviamente. Di fatto è già 
pronta e, dopo una rapida assestata ai capelli, esce così com’è. Adora i colori vivaci e la camicia 
rosa a fiori verdi, i pantaloni gialli a righe ciclamino, i sandali rossi con suole celesti e le calze 
arancioni a pois rosa ne danno ampia conferma. Non ha bisogno di prendere oggetti particolari, 
perché tutto il necessario le sarebbe stato fornito al CRL. Solo una cosuccia volle portare con sé: il 
libro che stava leggendo prima della videofonata del signor Kirtap. Non le mancano che poche 
pagine e durante il viaggio l’avrebbe sicuramente terminato. Si volta sicura di trovarlo sul divano 
di canapa e invece… 

« Ma dov’è finito? » si domanda pensierosa con le mani sui fianchi. 
La ricerca manuale, costituita dal rovistare in tutti gli angoli della casa, viene sostituita da 

quella mnemonica e la fanciulla ripercorre a ritroso gl’istanti precedenti il colloquio col babbo. Nei 
primi mesi di scuola le avevano spiegato che il corpo di ogni essere vivente possiede una memoria 
cellulare olografica, in grado di registrare molte più sensazioni di quante si possano consciamente 
ricordare. Spesso il processo avviene senza il tramite dei normali sensi fisici e altrettanto di 
sovente i vari impulsi non vengono memorizzati nelle specifiche zone del cervello, ma direttamente 
all’interno degli organi e dei tessuti che li hanno percepiti. Per collegarsi a questo prezioso 
archivio di ricordi le era stata insegnata una tecnica di focalizzazione del pensiero. Con gli anni e 
la pratica aveva imparato a padroneggiarla, tanto che pochi secondi le sono sufficienti a 
ricostruire il quadro, purtroppo non molto piacevole, degli avvenimenti. 

Poco prima Maryel si era alzata per rispondere al videofono e aveva gettato con noncuranza il 
libro sul letto alla sua destra. Il sofficissimo materasso l’aveva respinto come un trampolino e 
l’aveva catapultato sulla tastiera del trasmutatore situato negl’immediati dintorni. Un rimbalzo 
prodigioso l’aveva piroettato sull’apposita piattaforma e la procedura di teletrasporto l’aveva 
spedito chissà dove. Avete capito bene: “teletrasporto”, come sull’Enterprise. Il trasmutatore altro 
non è che una macchina per trasferire all’istante manufatti e/o persone da luoghi anche molto 
distanti fra di loro. Su Venere è diventato di uso così comune da essere classificato tra gli 
elettrodomestici e pure i dromedari ne sono dotati nelle oasi desertiche. Solo le zone più remote 
del pianeta non sono state attrezzate con questo comodissimo mezzo di trasporto, per cui non 
stupitevi, se capiterete da quelle parti, nel veder sfrecciare comuni veicoli quali biciclette, 
automobili, treni e astronavi, dalle forme e dai colori molto meno usuali. 

La ragazza scruta l’indicatore di destinazione e scopre che le spie rosse, normalmente puntate 
su precise latitudini e longitudini, lampeggiano impazzite. 

 



Davide Enrico Operazione Betulla 4 

« La botta ha scombussolato la taratura » presume la fanciulla grattandosi il naso. « E adesso, 
dove sarà finito il mio libro? Pazienza, al ritorno ne comprerò un altro. » 

Con un’alzata di spalle Maryel mette da parte le preoccupazioni letterarie e si rifocalizza sul 
raggiungimento di suo padre presso il CRL. Ha già perso sin troppo tempo a dare inutili attenzioni 
alle paure e non ha intenzione di perderne dell’altro. In dieci secondi riprogramma il 
trasmutatore, sale sull’apposita piattaforma e attende l’attivazione del collegamento. Al secondo 
battito di ciglia vede i contorni della stanza sfocarsi, una luce fortissima abbagliarla e le forme del 
luogo di destinazione delinearsi poco a poco. La ragazza si ritrova nell’identica posizione di 
partenza, come se non si fosse affatto mossa, mentre la piattaforma trasmutatrice sotto i suoi 
piedi è cambiata. Quella di casa color magenta è stata sostituita da quella nera col logo bianco del 
CRL, a testimonianza della perfetta riuscita del teletrasporto. 

Le piccole scosse che percorrono le braccia e le gambe sono un normale fenomeno di 
assestamento e nel giro di qualche secondo scompaiono. La neo agente scende dal trasmutatore e 
imbocca l’ampio corridoio di destra, al cui termine troverà l’ufficio di suo padre. E’ eccitatissima e 
si ripete di continuo la procedura da seguire durante la presunta e ormai prossima missione. In 
decenni di studi ed emendamenti gli esperti del PIT hanno messo a punto uno schema operativo 
praticamente perfetto, costituito da 108 operazioni adattabili a qualsiasi tipo di esigenza. Alcune 
sono di pura routine, come la diagnostica dell’astronave prescelta, altre devono essere aggiornate 
di continuo, come il reclutamento dei terrestri. Maryel non avrebbe svolto il proprio incarico da 
sola, ma si sarebbe valsa della collaborazione di un certo numero d’indigeni. Ancora non li 
conosce, ma con comprensibile curiosità cerca d’immaginarseli. 

« Chissà come saranno i compagni d’avventura che mi sono stati riservati? » 
Andiamoli a scoprire… 
 
 
2. Ciro 
 
La maggioranza delle recensioni giudica “Il quinto elemento” in modo positivo, ma limita la 

prospettiva agli aspetti tecnici e non supera il semplicistico filone della fantascienza. Commenti 
entusiasti esaltano il brillante lavoro del regista, la sopraffina bravura degli attori, il coinvolgente 
ritmo della trama e lo spettacolare utilizzo degli effetti speciali, ma si dimenticano di rimarcare il 
solenne principio esoterico di cui il film è portatore. 

Come ben ricorderete, un pianeta malvagio sta per colpire la Terra prospettando scenari 
catastrofici e soltanto un’arma, il cosiddetto ‘quinto elemento’, ha il potere di respingere la 
terribile minaccia. All’inizio del film il quinto elemento rimane nascosto in un’aura di mistero, ma 
in seguito s’incarna nelle splendide forme di una sorprendente Milla Jovovich. Per svolgere il 
proprio compito la protagonista necessita dei quattro elementi vitali rappresentati da fuoco, 
acqua, terra e aria, i quali vengono recuperati e messi in funzione da un gruppo di bizzarri 
individui guidati dall’eroico Bruce Willis. 

Ciò nonostante il pianeta malvagio incombe sempre più spaventoso, poiché i quattro elementi 
vitali aleggiano inoffensivi in attesa che il quinto elemento risvegli il suo più intimo potenziale. 
Nessuno, neppure Milla Jovovich, sa come questo evento possa verificarsi, finché Bruce Willis, 
assecondando uno spontaneo impeto affettivo, suscita in lei la forza dell’Amore, il quinto elemento 
vero e proprio, l’essenza che concretamente genera la vita attraverso il quartetto di sostanze 
primordiali sopra menzionate, l’unica arma realmente efficace per difendere la Terra 
dall’eventuale collisione con altri corpi celesti. 

« Già... » 
Ciro Rantolo approva la deduzione ciondolando la testa in senso verticale e conclude le 

illuminanti riflessioni scatenate dall’ennesima visione del capolavoro di Luc Besson, messo in 
onda sul proprio dvd durante la lenta ruminazione del pranzo, a base di sontuoso piatto di 
carboidrati con spremuta di ortaggi mediterranei. Come ogni sabato il giovane Rantolo risiede 
solitario tra le mura domestiche e si gode la ricorrente assenza dei genitori per cause lavorative. 
Al mattino si era alzato intorno alle undici e aveva impiegato un’ora per rimettere in sesto i ricordi 
più recenti. 

Coi pensieri era tornato alla nottata trascorsa in discoteca, quando si era buttato nella mischia 
insieme ai soliti amici. Un paio di balli l’avevano reso celebre come il fratello brocco di Tony 
Manero e altrettante camomille l’avevano costretto a ricorrere al bagno. L’orinatoio a muro lo 
liberò del diuretico sovrappeso e una fanciulla molto carina lo abbordò durante il lavaggio delle 
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mani. La circostanza lo insospettì circa l’effettiva femminilità della controparte e la simultanea 
bassezza della voce lo convinse a respingere l’approccio adducendo l’improbabile scusa di avere 
già una fidanzata. Un tizio che aveva assistito alla scena si complimentò per lo scampato pericolo 
e confidò che la fanciulla in questione era effettivamente un ‘lui’. Parecchie volte la 
pseudofemmina aveva tratto in inganno ingenui maschietti, che non sempre si erano arrabbiati 
per essersi ritrovati tra le mani una banana anziché una prugna. 

Ciro cancellò con un brivido la prospettiva di cosa sarebbe successo se fosse caduto 
nell’inganno e tornò in pista a dimenarsi come un ossesso sino alle quattro del mattino. Una volta 
a casa cadde addormentato come un ceppo e soltanto all’ora di pranzo, anche grazie alla visione 
de “Il quinto elemento”, le sinapsi riacquisirono le normali facoltà intellettive. In questo momento, 
alle 14.04, il ragazzo spegne sia la tivù che il dvd collocati nel salotto e si reca nella sua stanza 
per predisporre al meglio il resto della giornata. 

All’età di ventitré anni il nostro amico fa l‘impiegato bancario (addetto alla gestione titoli), 
appartiene alla razza bianca sporca (considera il lavarsi una fatica colossale), sfoggia capelli lisci 
color castano sempre ben in posa (spende dei capitali in spume e gels). E‘ alto un metro e 
ottantotto con gli anfibi (l’ultima misurazione risale al servizio militare di quattro anni addietro), 
pesa ottantun chili in completo da sci (l’ultimo rilievo risale alla settimana bianca dello scorso 
gennaio, grazie a un’insolita bilancia a gettoni collocata all’imbocco delle piste), dispone di una 
corporatura decisamente equilibrata (merito delle migliaia di chilometri percorsi con la cyclette). I 
suoi occhi marroni piuttosto sporgenti assomigliano alle orbite di un ranocchio, le orecchie 
leggermente a punta ricordano il dottor Spock, il naso molto umido potrebbe competere con un 
segugio da tartufi. 

I signori Rantolo sono entrambi guide turistiche e si ritrovano impegnati in quasi tutti i fine 
settimana. Ciro si è ormai abituato alle loro assenze, anzi considera un privilegio questi ricorrenti 
periodi di solitudine. Non ne abusa per organizzare feste sfrenate con altoparlanti a manetta, ma 
ne approfitta per invitare gli amici a fare bisboccia sino a tarda notte. La sua casa è una discreta 
villetta a schiera nella periferia Sud della megalopoli di Bauscia, abbastanza grande da ospitare 
una ventina di persone tra la cucina e il soggiorno. Raramente il giovane Rantolo ha accolto un 
simile novero d’individui e quasi sempre si è limitato alla consueta cerchia dei quattro amici più 
affiatati: tre ragazzi e una ragazza, molto affini nel carattere, nei gusti e negl’interessi, tali da 
compensare le lievi differenze di età, lavoro e domicilio. 

L’unica femmina risponde al nome di Fei Sung, una tipa molto tosta di cui il nostro amico è 
segretamente innamorato. Ciro e Fei si conoscono da almeno diciotto mesi e si frequentano 
assiduamente insieme al predetto trio di amici maschi. Ciò nonostante il giovane Rantolo non si è 
ancora dichiarato all’inconsapevole Sung e non ha mai sfruttato le innumerevoli occasioni per 
rivelarle i propri sentimenti, impantanandosi nella palude esistenziale conosciuta come 
‘imbranataggine’ o ‘sindrome del ciospo’, riconducibile alla bassa autostima con simultanea paura 
di essere respinto e preso in giro. 

Questo pomeriggio il tormentone si sarebbe riproposto presso la ricorrente tisaneria “Paradiso 
della Camomilla”, se non fosse che ieri sera una bizzarra serie di nefaste coincidenze aveva sviato 
verso altri impegni il trio di amici maschi e la tipa molto tosta, collocando il giovane Rantolo 
nell’insolita condizione di essere senza compagni di svago per il fine settimana. Ciò malgrado il 
quintetto si era ritrovato in discoteca e all’uscita avevano ribadito l’impossibilità d’incontrarsi nel 
prossimo pomeriggio. Tornando a casa Ciro aveva progettato di uscire con un vecchio gruppo di 
lontani conoscenti, ma dopo pranzo, ossia adesso, determina di rimanere in casa nonostante 
gl’invitanti richiami del limpido sole. Senza ulteriori ripensamenti si rintana nel ristretto ambito 
della sua stanza e recupera uno dei tanti libri presi a prestito da chicchessia. 

Da oltre quattro anni il nostro amico non compra il minimo scampolo di libro, non perché 
abbia smesso di leggerli, ma perché si è reso conto di quanto sia più conveniente scroccarli. 
L’unico svantaggio consiste nel non poterli incendiare qualora si rivelassero insulsi o eretici, 
privilegio censorio riservato alle più alte cariche religiose e ai principali esponenti dei governi 
dittatoriali, integralisti, liberticidi e inquisitori, che si atteggiano a inconfutabili critici d’arte 
millantando verità assolute. 

Per favorire la lettura Ciro manda in onda una poderosa compilation dei Massive Attack e 
profuma l’ambiente con un delicato incenso al gelsomino di Romagna. Sostituisce gli attillati 
jeans con dei pantaloni di due taglie più larghi e si sprofonda pufff sulla poltrona reclinabile in 
tessuto sintetico, emettendo prrrt delle specie di pernacchie a ogni movimento sul cuscino. Le sue 
mani reggono un libro di dimensioni enciclopediche, il cui titolo a caratteri cubitali annuncia un 
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argomento di sicuro interesse: “La straordinaria scoperta dei misteri delle piramidi”. Le pagine 
introduttive aumentano la curiosità facendo leva su tematiche sensazionali e il susseguirsi dei 
capitoli sviluppa i vari punti con abbondanza di precisazioni. 

L’autore, un certo Jack Bagnarola, si presenta come un archeologo quarantacinquenne 
originario di Pozzuoli, stabilitosi a Los Angeles dopo un ventennio di ricerche in Egitto. Tre lustri 
or sono si era sposato con una stangona tedesca conosciuta a Luxor, dalla quale aveva avuto due 
figli maschi e altrettante femmine. Lo scorso anno i cinque familiari l’avevano abbandonato per 
sopraggiunta incompatibilità alimentare, nel senso che loro si erano convertiti ai salubri cibi 
vegani, mentre lui non aveva rinunciato alle perniciose proteine animali. 

L’inopinata condizione di single l’aveva spronato a reagire, a produrre un maggiore slancio 
lavorativo per non lasciarsi abbattere dal fallimento matrimoniale. Con ammirevole tenacia aveva 
messo in ordine la marea di appunti sparpagliati nel compiutar e in un solo trimestre aveva 
portato a termine il suo imponente esordio letterario, ossia l’enciclopedico libro sulle piramidi che 
in questo momento polarizza l’attenzione di Ciro. Grazie a esso Jack è divenuto famoso in tutto il 
mondo e ha cumulato ingenti somme di denaro, da cui si è in parte separato per pagare il delicato 
intervento chirurgico che gli ha sturato il sistema circolatorio, ormai prossimo alla trombosi per 
colpa del colesterolo generato dall’inutile ingestione di proteine animali. 

L’inaspettato successo del Bagnarola non è dipeso dalla novità dell’argomento da lui trattato, 
che al contrario appare trito e ritrito a causa delle migliaia di versioni in cui risulta già esposto, 
bensì dalla meticolosa conferma delle principali ipotesi formulate negli ultimi due secoli. In effetti 
l’autore riprende e approfondisce le secolari ricerche di numerosi egittologi, ma non si discosta 
dalla conclusione maggiormente in voga negli ambienti archeologici: le tre maestose piramidi 
dell’altopiano di Giza non sono altro che tombe per i faraoni a loro intitolate, costruite da migliaia 
di schiavi con l’ausilio di complicati sistemi di funi e leve, capaci di sollevare migliaia di blocchi di 
pietra di diverse tonnellate l’uno. La tesi ha convinto e appassionato moltitudini di lettori, eppure 
Ciro la reputa di così scarso valore scientifico dal censurarla senza appello. 

« Le solite cavolate! » 
Tempo addietro il saggio bisnonno gli aveva parlato di tesi ben più pragmatiche, secondo le 

quali le piramidi erano templi d’iniziazione spirituale, in cui l’adepto si ritirava per alcuni giorni 
sino a conseguire una maggiore consapevolezza del Sé. Inoltre esse fungevano da osservatorio 
astrologico e da torri di controllo per le rotte aeree, scopi talmente ragguardevoli da giustificare a 
pieno titolo gl’immani sforzi per erigere dei monumenti così grandiosi, piuttosto che il semplice 
ruolo di tomba in cui nessuna mummia era mai stata trovata. 

A detta del saggio bisnonno la tecnica di costruzione basata sul lavoro fisico era altresì errata, 
del tutto inverosimile rispetto alla mole della struttura, alle straordinarie proporzioni geometriche 
e al millimetrico orientamento col piano terrestre. Molto più plausibile appariva il ricorso all’oro 
subatomico, in grado di annullare la forza di gravità e pertanto il peso del voluminoso materiale 
da costruzione, che diventava facilmente maneggevole per le finalità a cui era destinato. 

Il giovane Rantolo, abboccando al sensazionalismo delle pagine introduttive, aveva creduto di 
trovare conferma alle ipotesi del saggio bisnonno e invece scopre di essere al cospetto di un’opera 
banale e ingannevole, frutto del maldestro ma comunque lodevole lavoro del Bagnarola. Ciro si 
spreme le meningi per ricordare chi fosse quell’amico, parente o collega di lavoro che gli aveva 
imprestato il libro enciclopedico, ma il negativo esito della ricerca lo induce a fidarsi del destino, 
nella certezza che prima o poi qualcuno si sarebbe fatto vivo per reclamarlo. Lo chiude pum 
vibrando un colpo secco all’elevato numero di pagine e si sporge in avanti prrrt per incrementare il 
nutrito ripiano delle opere già lette ma non ancora restituite. Si allunga un po’ più in basso prrrt 
per pescare nello scomparto meno affollato delle opere da leggere e scorre l’indice sui vari titoli 
cercando un argomento interessant… 

Un tonfo tump attrae l’attenzione alle sue spalle e lo costringe ad abbandonare la poltrona prrrt 
per risalire alle cause del misterioso rumore. L’eco sembra provenire dall’angolo occidentale della 
stanza, dalle cui ombre si profila l’inquietante sagoma di un trasmutatore. Ebbene sì, proprio 
l’identico mezzo di trasporto tanto in uso su Venere, uguale nella forma cilindrica, ma con 
sostanziali differenze nella qualità delle prestazioni. Trattasi di uno degli unici due prototipi 
attualmente esistenti sulla Terra, concepiti dal singolare genio creativo del vicino di casa del 
giovane Rantolo, un quarantenne già in pensione di nome Steve Brown. Costui è un inventore a 
tempo perso e coinvolge Ciro in tutti i suoi esperimenti, rifilandogli i marchingegni appena messi 
a punto affinché ne provi l’efficacia. 

Il semestre scorso, per esempio, Steve aveva costruito un inceneritore a onde cerebrali, capace 
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di concentrare la forza del pensiero sino a ridurre in cenere qualsiasi oggetto di piccolo taglio. Ciro 
lo prese in carico palesando forti dubbi sul suo funzionamento, finché scoprì che il marchingegno 
gli consentiva cospicui risparmi sullo smaltimento dei rifiuti e provvidenziali distruzioni di 
documenti molto compromettenti, quali lettere d’amore alla bella Fei che, per la menzionata 
sindrome del ciompo, il giovane Rantolo scriveva di continuo ma non aveva il coraggio di 
consegnare. Con tali caratteristiche l’inceneritore divenne immediatamente la migliore invenzione 
ideata da Steve, ancora meglio dei fantastici sguscia-pistacchi, arriccia-unghie e aspira-caccole. 

A Ciro sarebbe piaciuto ottenerlo in comodato perenne, ma si scontrò con Steve che insisteva 
per riaverlo. Dopo un estenuante tira e molla i due vicini giunsero a un compromesso, in base al 
quale Steve accettò di vendere la propria invenzione in cambio di un altro bene di valore similare 
e cioè seimila scatole di cibo per gatti che avrebbero dovuto nutrire quella buonanima di Miao, 
l’ex felino di casa Rantolo, prematuramente scomparso perché incapace di sopravvivere al 
passaggio di un autobus sopra il suo corpo. In termini legali il passaggio di proprietà si configurò 
come un baratto e da allora nessuno dei contraenti ebbe a pentirsi della transazione. 

A tutt’oggi l’inceneritore a onde cerebrali campeggia in una stabile collocazione nell’angolo 
orientale della stanza di Ciro, mentre sul versante opposto il povero trasmutatore non ha ancora 
trovato l’idonea collocazione. A livello teorico lo si può immaginare in centinaia di vantaggiosi 
utilizzi, ma a livello pratico il marchingegno lamenta continui problemi di funzionamento. Più 
volte al giorno Steve inserisce nel proprio trasmutatore un manufatto di ridotte dimensioni (cd, 
libro, biro o cellulare), ma non riesce a inviarlo al trasmutatore ubicato nella stanza di Ciro. 
Immancabilmente la procedura di trasferimento fa cilecca e il manufatto, anziché smaterializzarsi 
e comparire all’indirizzo di destinazione, rimane immobile al posto di partenza. Nessuna delle 
prove sinora tentate è andata a buon fine, ma lo stizzito Steve non rinuncia a capire cosa 
impedisce la trasmutazione. 

Nella propria casa Ciro sottintende il medesimo parere e ripone indiscussa fiducia nel fatto che 
il geniale inventore prima o poi risolverà il rompicapo. Sin dall’inizio gli ha chiesto di non tenerlo 
informato sugli esiti degli esperimenti, giacché preferisce vivere come una meravigliosa sorpresa il 
momento in cui la prima trasmutazione avrà successo. Per questo motivo sobbalza eccitato, 
anziché intimorito, nell’udire il misterioso tonfo tump alle sue spalle e si entusiasma ulteriormente 
nel notare un oggetto all’interno del marchingegno. 

« Vuoi vedere che Steve ce l’ha fatta? » 
Ciro s’avvicina come un devoto al proprio tempio e si china verso il cilindro trasparente del 

trasmutatore. Amplia lo spettro oscillando il collo lungo la circonferenza, finché trova il coraggio 
di aprire il fatidico sportello. Movendosi al rallentatore inserisce la mano nel cilindro e accarezza 
la superficie di un incredibile libro di medie dimensioni. Lo estrae come fosse farcito di 
nitroglicerina e lo sfoglia assaporando il tipico odore della carta stampata. 

« Essì, ce l’ha davvero fatta. » 
Ciro si rende conto di essere testimone di un evento eccezionale, una scoperta straordinaria 

che potrebbe rivoluzionare lo stile di vita dell’umanità. Gli viene voglia di telefonare a Steve per 
confermare l’agognata riuscita dell’esperimento, ma per risparmiare sulla bolletta preferisce 
lasciare l’onere al vicino. Con passo lento torna a sedersi pufff sulla poltrona reclinabile e prende 
nota delle peculiarità letterarie prrrt trapelando immutata meraviglia. Innanzitutto il libro non è 
nuovo ma nemmeno troppo usato, come quelli che negli ultimi quattro anni sono circolati in casa 
Rantolo. La copertina in materiale economico sfoggia un colore completamente azzurro, sul quale 
emergono marcati caratteri neri in corrispondenza dell’autore: “Bach River”, del titolo: “Volare è 
bello”, della tipologia: “Romanzo”. 

« Mmmm, sembra interessante… » 
Ciro si compiace della scelta narrativa inviatagli da Steve e si stupisce che l’inventore non gli 

abbia ancora telefonato. Lo immagina svenuto per la troppa gioia del successo e lo lascia riposare 
affinché si ritempri dalle fatiche lavorative. Con una scrollata di spalle allontana le residue 
preoccupazioni e inizia la lettura assaporando i connotati totalmente autobiografici della storia, a 
parte le esperienze del protagonista e degli altri personaggi. In sostanza il libro parla di un tizio 
che riscopre l’innata capacità di volare degli esseri umani, aerodinamici sia dal punto di vista 
genetico che energetico, eppure talmente distratti dall’essersene dimenticati. La trama si sviluppa 
agile e avvincente in un contesto storico di probabile attualità, sino a concludersi con una parte 
manualistica riguardante le varie tecniche di volo, descritte con dovizia di dettagli, fotografie e 
disegni rigorosamente in bianco e nero, a meno che non si preferisca colorarli utilizzando 
l’allegata serie di matite. 
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Ciro legge le prime pagine in apnea, ma poi saltella a caso da un capitolo all’altro e infine 
chiude il libro con un sentore di superfluo. Per quanto avvincente l’argomento non lo pungola ad 
approfondire, perché si dimostra già conosciuto in conseguenza di un evento capitato sei anni or 
sono. All’epoca Ciro aveva acquisito la capacità di volare in modo autodidattico, nel senso che 
aveva imparato per proprio conto a separarsi dal corpo fisico consciamente, allo scopo di 
gironzolare per il pianeta in un involucro intangibile denominato ‘corpo astrale’. Questo talento gli 
permette di fare il turista senza preparare valige né prenotare alberghi, risparmiando i soldi del 
biglietto ed evitando il traffico. Per quanto breve e superflua la lettura del libro lo invoglia a 
compiere un bel viaggetto, anche perché sono passati quasi dieci giorni dall’ultima escursione al 
di fuori del corpo. Non è bene rimanere tanto tempo senza esercitarsi nelle tecniche di volo e così 
Ciro si sbriga prrrt a reclinare totalmente la poltrona, a chiudere gli occhi e a rilassarsi con un 
profondo sospiro. 

 
 
3. Said 
 
Said Ahmed vanta la stessa età di Ciro ed è stato suo compagno di scuola dalla seconda 

elementare sino al diploma di ragioneria. Per il resto i due ragazzi posseggono connotati ben 
distinti, in quanto Said, giusto per fare un esempio, è molto più piccolo (un metro e 
sessantacinque) e molto più magro (cinquantadue chili) di Ciro. Malgrado le ridotte dimensioni 
corporee, anzi proprio in virtù di esse, Said è diventato un esperto in arti marziali, apprese a sette 
anni per un motivo molto pratico: difendersi. In prima elementare l’esile corporatura l’aveva reso 
il bersaglio preferito di una banda di sei ragazzini più grandi sia nel fisico che nell’età, i quali si 
divertivano a rubargli i soldi e la merenda, a sfasciargli i libri e i quaderni, a fargli lo sgambetto e 
a trascinarlo lungo i corridoi come fosse una ramazza. Le rimostranze verso i professori e i 
genitori dei bulletti produssero solo brevi interruzioni dei maltrattamenti, finché la ciclica 
recrudescenza convinse i signori Ahmed a pianificare una soluzione più dignitosa rispetto al facile 
eppur codardo cambio di scuola. L’esile figliolo venne iscritto a un corso estivo di arti marziali e in 
tre mesi d’intenso addestramento fu pronto ad affrontare il nuovo anno scolastico. 

Intanto i suoi sei aguzzini erano stati ridotti a cinque dal coguaro dello zoo metropolitano, reso 
ostile dal ripetuto lancio di frutta marcia, che il burlesco sestetto aveva escogitato per vincere la 
noia di un afoso giovedì di fine agosto. In quella circostanza l’aristocratico felino giaceva 
pigramente nell’ampia fossa riservata ai suoi simili e non provò alcun piacere nel diventare lo 
zimbello di una banda di chiassosi ragazzini. Iniziò a irritarsi per il maleodorante recapito di 
proiettili putrescenti e azzerò la pazienza nel constatare che i lazzi non accennavano a fermarsi. 
Incanalò l’esasperazione in un irrefrenabile desiderio di rappresaglia e spiccò un balzo prodigioso 
oltre l’altissimo muro della fossa che lo imprigionava. Nel vederselo di fronte i bulletti persero di 
colpo la voglia di scherzare e scapparono terrorizzati dalla ringhiosa minaccia munita di zanne. 
Purtroppo il più lento di loro venne raggiunto quasi subito e finì sbranato con pochi avanzi da 
seppellire. Al termine del pasto il coguaro si preparò a inseguire il resto della banda, ma una 
raffica di proiettili stroncò il protrarsi della rappresaglia. 

Il sanguinoso episodio avrebbe dovuto trasmettere un insegnamento fondamentale, ma i 
superstiti non fecero tesoro della macabra dipartita del compagno di beffe e non impararono che 
le reiterate angherie possono condurre a pessime conseguenze. Venti giorni dopo, alla ripresa 
delle lezioni, si avvicinarono a Said convinti di poter riprendere gli spassosi soprusi forzosamente 
interrotti durante le vacanze, ma la sorpresa che provarono venne sopraffatta dalle menomazioni 
che subirono. Ai primi due fu rotto il naso con un pugno e una gomitata. Il terzo si fratturò il 
braccio destro dopo torsione, sgambetto, volo e disastrosa caduta. Il quarto rischiò di perdere la 
virilità di cui non era ancora venuto in pieno possesso, a causa di un poderoso calcio dove 
dondolano gli attributi. Il quinto ricevette una tale testata nel bel mezzo della fronte e venne 
momentaneamente privato della vista. 

Il parapiglia si svolse prima di entrare in aula e in mezzo minuto vendicò i numerosi atti di 
umiliante prepotenza. Il giovane Ahmed vide gli ex aguzzini contorcersi doloranti sul polveroso 
cortile scolastico e constatò soddisfatto che, almeno per un po’, avrebbero smesso di fare i 
gradassi. Il corpo insegnanti era ben conscio delle ingiurie perpetrate dai bulletti e li ritenne degni 
della punizione ricevuta. Tuttavia fu opportuno separare i contendenti per evitare il rischio 
d’infinite ripicche e i genitori di Said non ebbero più remore a iscrivere il figliolo in un’altra 
scuola. Il trasferimento diede spunto alla solida amicizia col compagno di banco Ciro Rantolo, 
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mentre la scomparsa delle esigenze difensive non ridusse la passione per le arti marziali. Al 
contrario gli addestramenti diventarono più intensi e l’aspetto combattivo esteriore venne 
affiancato da quello spirituale interiore. Le occasioni di pubblico sfoggio si susseguirono 
numerose nelle consuete risse da stadio, ma la politica del non intervento fu sempre prioritaria. 

Attualmente Said ha una ragazza di nome Geena (gina) e fortunatamente pure Geena ha un 
ragazzo di nome Said, affermazione per nulla scontata considerando il vorticante interagire dei 
sentimenti. La coppia si era formata poco più di un anno prima partecipando alle ultime volontà 
di un malato terminale, il quale aveva organizzato una mega festa per celebrare il suo imminente 
addio alla vita, concretatosi in quel contesto proprio al culmine dei bagordi. Essendo ancora privi 
della reciproca conoscenza Said e Geena si presentarono all’evento separatamente, ma ben presto 
ebbero modo di notarsi in mezzo alla baldoria. A lei piacque il tipico stile da ganzo poco avvezzo al 
ballo, palesato mediante banali oscillazioni con lo sguardo perso al soffitto nonostante l’incalzante 
ritmo di sottofondo. A lui piacque la tipica intraprendenza da fanciulla moderna, esternata 
mediante disinibite strusciate nel corso delle danze. 

Il colpo di fulmine si consolidò grazie a una serie d’interessi in comune, concernenti i film di 
John Carpenter, la musica dei Tuxedomoon, i libri di Daniel Pennac e le abitudini alimentari dei 
celenterati. Per i due fu inevitabile finire a letto quella notte stessa, ovviamente ognuno a casa 
sua nel rigoroso ambito del proprio materasso. Entrambi concordarono di non bruciare troppo le 
tappe, in ogni caso avevano già scopato durante la mega festa sotto l’accogliente tavolo dei 
pasticcini, dopo aver constatato che un’altra ventina di coppie aveva avuto l’identica idea. Nel 
mese successivo l’attrazione reciproca non concesse tregue, al punto che i piccioncini fecero 
l’amore tutti i giorni, dai due ai quattro amplessi per volta, sino ad almeno un’ora consecutiva. In 
seguito gli organi sessuali lamentarono un eccessivo livello di usura, pertanto la frequenza 
trombatoria dovette subire una drastica limitazione. I coiti vennero concentrati nei uichendz (otto 
il sabato, altrettanti la domenica) e nei mercoledì di Champions League (due, tre o quattro, a 
seconda di una conclusione entro i tempi regolari, supplementari o ai rigori). Soltanto le partite 
della Nazionale consentivano di derogare ai restanti periodi di astinenza, mentre la durata di 
ciascun accoppiamento confermò il valore minimo di sessanta minuti. 

Oltre a Geena, Said godeva di ottima salute, bella casa, genitori affettuosi e gratificante lavoro 
in una fabbrica di compiutar. Parecchi coetanei avrebbero venduto le chiappe per essere nei suoi 
panni, eppure il ragazzo non si sentiva pienamente appagato. Una legge universale stabilisce che 
le persone siano alla continua ricerca di qualcosa di meglio nonostante conducano un’esistenza 
ricca di soddisfazioni e Said non sfuggiva a tale regola. Ogni giorno si arrovellava nel tentativo di 
raggiungere il massimo obiettivo della sua vita, il sogno, il desiderio, l’ideale, il risultato assoluto 
da cui dipendeva la più profonda realizzazione personale: l’apertura di una scuola di arti marziali. 
In sostanza voleva gestire un dojo tutto suo, nel quale insegnare le nobilissime tecniche di 
autodifesa ad allievi di ogni età, provenienza ed estrazione sociale. 

Il lodevole proposito era ampiamente alla portata di Said, che in tale prospettiva aveva già 
anche adocchiato dei validi locali da prendere in affitto, eppure il giovane si scontrava con la 
convinzione di essere ‘indegno’ della figura di maestro, a dispetto dell’ottima padronanza 
raggiunta in anni e anni di dedizione e impegno. Di norma non si comportava in modo pignolo, 
ma nell’ambito in questione denotava una scrupolosità davvero ossessiva. Non riusciva a smettere 
di pensare che tutto ciò che aveva appreso non era sufficiente. Gli ci voleva qualcosa di più e di 
meglio, sempre e comunque. Per questo motivo rifiutava di complimentarsi coi compagni di 
allenamento che avviavano corsi per proprio conto, anzi li disprezzava al pari di docenti senza 
laurea. Non sputava sentenze fondate sull’invidia, ma semplicemente si chiedeva come avessero 
osato arrivare sino a tanto. Sapeva di essere più bravo sia dal punto di vista tecnico che 
espositivo, le vittorie nelle gare lo confermavano e le lezioni di dizione lo ribadivano, nondimeno 
loro procedevano e lui rimaneva al palo. 

Il blocco non riguardava fattori esterni, bensì aspetti interiori della personalità, ossia la 
considerazione che si ha di sè stessi (l’autostima) e l’emulazione. I compagni di Said non si erano 
fatti soverchi scrupoli sul grado di padronanza raggiunto e si erano semplicemente ‘buttati’. 
Scevri da eccessivi vincoli perfezionistici, si erano fidati delle proprie capacità e avevano raggiunto 
l’obiettivo prefissato. Said, invece, perpetuava la convinzione di essere incompleto, ancora non 
pronto a condividere ciò che aveva acquisito. Le presunte mancanze erano peggiorate da un 
ulteriore assunto parimenti errato, in base al quale per insegnare bisognava diventare come i 
grandi maestri del passato (a volte molto prossimo), la cui purezza e perfezione aveva portato le 
arti marziali a livelli espressivi elevatissimi. Solo raggiungendo tali altezze il ragazzo si sarebbe 
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considerato un insegnante meritevole, non prima, dimenticando che anche il suo istruttore, per 
quanto bravo, era inevitabilmente imperfetto. 

La genesi dell’errore si nascondeva nel fatto che il giovane marocchino non doveva diventare 
come i sublimi sensei orientali, bensì esprimere sè stesso, il suo stile, la propria visione delle arti 
marziali. Esclusivamente in questo modo si sarebbe realizzato, ma sebbene il concetto fosse 
logico, lo svolgimento tardava a manifestarsi, provocando ricorrenti stati di cattivo umore che 
soltanto Geena era in grado di alleviare. Anche adesso Said è preda di una certa inquietudine, del 
consueto timore di non riuscire a inaugurare il suo dojo personale. Meno male che fra poco la 
Micina sarebbe venuta a trovarlo, così i piccioncini avrebbero messo in atto una piccola variante 
rispetto al programma abituale. 

Come ogni sabato pomeriggio i due amanti si sarebbero rintanarsi in soffitta con la scusa di 
leggere libri, ascoltare musica, guardare dvd e navigare su internet, per poi srotolare un morbido 
materasso su cui fare sesso silenzioso, sesso quieto e sesso bisbigliato. La presenza dei signori 
Ahmed al piano terra e dei curiosi vicini nelle adiacenti abitazioni li avrebbe obbligati a 
insonorizzare gli strepiti passionali, se non fosse che la splendida giornata odierna aveva 
suggerito ai primi di recarsi presso dei parenti sulla riviera ligure, mentre i secondi si erano 
dileguati per andare in gita chissà dove. La casa libera e i vicini lontani erano un’occasione troppo 
rara, ghiotta e imperdibile, che gl’innamorati avrebbero sfruttato per esternare sesso rumoroso, 
sesso roboante e sesso esplosivo. Finalmente sarebbero stati liberi di sprigionare un erotismo 
animalesco ricco di versi a tutto volume, non più trattenuti dalla paura di vedersi piombare 
addosso i genitori, i vicini, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, 
gl’ispettori della previdenza sociale e l’esorcista. 

Said pregustò accoppiamenti selvaggi in ogni angolo dell’abitazione e si preparò 
all’appuntamento con un bel bagno al rosmarino. Uscì dalla vasca tutto profumato e durante 
l’asciugatura si soffermò gallo gallo ad ammirarsi allo specchio. Un’eloquente espressione facciale 
apprezzò gli addominali a tartaruga e un plastico profilo evidenziò le allegre dimensioni del 
pendolo pubico. Le differenti muscolature si erano sviluppate grazie a differenti tipologie di 
esercizio fisico, arti marziali e attività copulatoria, alternate con rara competenza dal giovane 
Ahmed. Le narcisistiche osservazioni si conclusero con l’abbigliamento di un elegante kimono, 
che il ragazzo indossava anche a riposo e non soltanto per gli allenamenti. Un paio sandali 
confermarono la predilezione per il vestiario orientale, quindi l’orologio sulla mensola indicò dieci 
minuti all’arrivo della Micina. Said si chiese come impegnare il breve lasso di tempo e la scelta 
cadde sull’ennesima visione dello spettacolare finale dell’ultimo film di Jackie Vandemme Chan: 
“Dalla latrina con furore”. 

 
 
4. Fei 
 
Fei Sung è una tipa molto tosta, dotata di carattere granitico e di corpo altrettanto. Uno e 

sessanta per quarantotto chili di potenza combattiva, ancor meglio di Demi Moore in “Soldato 
Jane”. Un concentrato di energia pronta a colpire al minimo accenno di pericolo, frutto 
degl’intensi addestramenti al seguito del padre, un colonnello dell’esercito talmente fissato con 
l’eventualità di un’invasione straniera, da organizzare periodici corsi di sopravvivenza nelle 
località più disagevoli del pianeta. 

In sostanza il signor Sung è un tantinello paranoico e teme che orde barbariche di qualsivoglia 
natura (non importa se russe, americane, musulmane o cinesi) possano profanare i confini 
nazionali. Secondo lui, per evitare di essere sopraffatti occorre stare sempre all’erta e soprattutto 
prepararsi al peggio. In virtù di questa filosofia, tacitamente accettata dalla succube signora 
Sung, il colonnello ha trattato i cinque figli come cadetti della Legione Straniera e sin dall’infanzia 
li ha instradati sul ferreo percorso della disciplina militare. Sveglia ben prima dell’alba, pasti 
nutrienti ma frugali, docce fredde e tanto esercizio, sia fisico che mentale. 

In seguito, al compimento dei dodici anni, ciascun figlio ha iniziato a frequentare i corsi di 
sopravvivenza organizzati dal padre, della durata media di tre settimane e con cadenza 
semestrale: uno in piena estate nel deserto più assolato, l’altro in pieno inverno fra le montagne 
più innevate. Grazie all’addestramento da legionari Fei e i suoi fratelli, due maschi più grandi e 
altrettanti più piccoli, sono diventati esperti in tecniche di guerriglia e conoscono a menadito 
svariati tipi di pistole, fucili, esplosivi e armi in generale. Di fatto la giovane Sung è una Steven 
Seagal in gonnella (anche se non la mette mai) e parecchi aspetti della sua vita riflettono 
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l’impronta paterna (non potrebbe essere diversamente). Nella lettura, per esempio, 
spadroneggiano i fumetti tipo Super Shen, mentre nella stanza da letto troneggia un poster di 
Rambo armato fino ai denti. 

Non tutti i figli del colonnello Sung hanno modo di applicare le nozioni apprese durante i corsi 
di sopravvivenza, anzi soltanto Fei ha scelto una professione che riesce a darle questa possibilità. 
All’età di ventidue anni la tostissima ragazza lavora per un’agenzia di guardie del corpo e 
nell’attuale periodo, insieme ad altri colleghi, ha il compito di proteggere i dottori di una clinica 
specializzata in aborti, sempre più soggetti agli attacchi da parte di manifestanti contrari 
all’interruzione delle gravidanze. 

Nel tempo libero, ossia di sera e nei uichendz, Fei è solita uscire con un gruppo di quattro 
amici maschi, tra cui il suo grande e segreto amore Ciro Rantolo. Come lui non ha ancora avuto il 
coraggio di dichiararsi, sebbene gli sieda spesso accanto al cinema, al bowling o agl’incontri di 
wrestling. La costante presenza degli altri compagni di svago non permette romantiche effusioni e 
il timore d’incappare in commenti ironici è più forte della voglia di mettersi in disparte a 
pomiciare. La ragazza è tanto impavida nei confronti dei cortei a favore della vita (che però 
augurano la morte ai dottori abortisti), quanto cagasotto nell’esternare affetto. Tutti i giorni si 
sprona a tirare fuori le ovaie e si promette di andare da Ciro per invitarlo a uscire, solo loro due. 
Per conciliare l’appuntamento si sarebbero recati in una bettolaccia qualsiasi e avrebbero smaltito 
la cena passeggiando mano nella mano. Quindi avrebbero approfittato dell’assenza dei signori 
Rantolo e sarebbero rientrati nella tranquilla casetta del ragazzo. Per sublimare la fregola si 
sarebbero bevuti una caraffa di camomilla e finalmente avrebbero fatto un po’ di… di… Porca 
vacca, il sesso! 

La povera Fei soffre di una contrastata riluttanza verso l’intimità, le cui cause, come spesso 
accade, trovano origine in ambito familiare. Cresciuta fra l’autoritaria figura paterna e la dimessa 
figura materna, la piccola Sung ha assimilato valori esistenziali essenzialmente maschili, quali 
aggressività, impeto e intransigenza. L’interazione coi quattro fratelli ha accentuato la tendenza e 
l’addestramento militare ha suggellato il contesto. Anno dopo anno Fei ha negato la propria 
femminilità in quanto sinonimo di debolezza, fino a diventare l’odierno esemplare di grezzo 
maschiaccio. Ciò non vuol dire che sia lesbica, ma semplicemente che non riesce a comportarsi 
come una normale ragazza. Di conseguenza ogni volta che immagina un rapporto intimo con Ciro, 
una serie d’insormontabili blocchi emotivi si ergono nell’inconscio e le impediscono di attuare 
anche il minimo approccio. Il risultato è che lei vorrebbe ma non ci riesce, mentre l’imbranato 
compare non le è da meno. Una valida soluzione sarebbe chiedere agli amici di fare da tramite nel 
rivelare al Rantolo il tenero interesse, ma come detto la guardia del corpo ha una tale paura di 
mostrarsi sentimentalmente vulnerabile (dunque ridicola) dal rimanere in attesa di chissà quale 
miracolo. 

Neppure Teresa, la sua migliore nonché unica sodale dotata di utero, le era stata d’aiuto. Fei 
l’aveva equiparata a una sorella maggiore sin dal primo giorno in cui l’aveva conosciuta (circa un 
lustro or sono), sopperendo così all’infausta mancanza dell’equivalente figura parentale. 
Nessun’altra confidente si era guadagnata la sua fiducia, nemmeno la mamma, a conferma della 
scarsa considerazione verso la femminilità in generale. Immedesimandosi nei primi impacciati 
innamoramenti di un decennio addietro, l’esperta Teresa si era presa a cuore la situazione 
sentimentale della ciosp… pardon, dell’amica e aveva deciso di aiutarla nel conquistare Ciro. 
Conosceva il ragazzo solo di vista, per cui, piuttosto che fungere da messaggera d’amore, aveva 
preferito rendere Fei autosufficiente. Rovistò in soffitta per rispolverare i vestiti indossati all’inizio 
dell’adolescenza, ancora in ottimo stato e alla moda, ma decisamente sorpassati per le sue attuali 
forme prosperose. Si assicurò che fossero perfetti per una fanciulla di piccola taglia come la Sung, 
ma quando li diede in prestito suscitò una reazione nient’affatto entusiasta. 

« E io dovrei mettermi sta roba?!? » protestò Fei incupendo lo sguardo. 
« Certo » confermò la pseudosorella con piglio inflessibile. 
Sbuffando, grugnendo e imprecando, il maschiaccio fu praticamente obbligato a spogliarsi di 

tutti gl’indumenti, giacché nessuno di loro incontrò il favore dell’esperta Teresa. Le prime a cadere 
furono le scarpe da ginnastica di una rinomata marca sportiva, tanto dispendiosa nel 
pubblicizzarsi quanto taccagna nell’affidare la produzione a operai sottopagati in Estremo Oriente. 
Quindi vennero dismessi i jeans abbondanti, la camicia sbracata, i calzini anonimi, il reggiseno 
della nonna e le mutande da medioevo. Al loro posto comparvero slip ricamati, reggiseno pure, 
calze di nylon, gonna corta, maglietta aderente e calzature eleganti di fabbricazione nazionale. 
Teresa indietreggiò di un paio di passi per esaminare il risultato e approvò a pieni voti la propria 
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consulenza. Fei si antepose allo specchio per effettuare l’identica verifica, ma spalancò gli occhi 
imbarazzata e corse subito a cambiarsi. 

L’abbigliamento da ragazza l’aveva mostrata per ciò che era veramente: una fanciulla molto 
carina e attraente. Peccato che fosse apparsa anche troppo femminile e cioè delicata, vulnerabile 
e indifesa, proprio la tipologia di aspetto che il colonnello Sung le aveva insegnato ad aborrire.. 
Per questo motivo Fei si spaventò anziché gratificarsi, vittima del condizionamento paterno che 
non poteva accettare una simile immagine di ‘debolezza’. Inconsapevole della profonda inibizione, 
la fanciulla censurò all’istante l’esperimento della pseudosorella e non ascoltò in alcun modo i 
suoi inviti a mantenere la calma. In fretta e furia si rimise i soliti vestiti da maschiaccio e restituì 
quelli da ragazza con l’intenzione di non pensarci più. 

L’esperta Teresa accettò abtorto collo quella sorta di sconfitta e si rese conto di essere stata 
eccessivamente brusca. Con una ciospa come la Sung occorreva procedere per gradi, dunque la 
pseudosorella iniziò una lenta politica di persuasione, volta a convincere l’amica che “senza un 
look adeguato, Ciro non avrebbe abboccato”. Dovettero passare quasi due mesi prima che Fei 
entrasse in quest’ordine d’idee e ritentasse il contatto con gl’indumenti da ragazza. Grazie alle 
insistenze di Teresa riuscì a indossarli per periodi di tempo mano a mano più lunghi, ma sempre 
e soltanto nell’ambito di casa sua o dell’amica. Un approccio più faticoso riguardò la biancheria 
intima, che implicò scene al limite del litigio fra la donna e il maschiaccio. La prima perorava con 
fermezza la sua causa, la seconda si sottraeva più imbarazzata che mai. Alla fine Fei cedette, 
faticando non poco a sentirsi a proprio agio con le gonne corte e le magliette aderenti, ma 
soprattutto con le calze di nylon, le scarpe con i tacchi, i reggiseni da infarto e i tanga da stupro. 

Il passo successivo si prese cura del viso, talmente grazioso da rendere necessario solo un po’ 
di trucco. Quindi i capelli, talmente corti da rendere ardua qualsiasi acconciatura di tipo 
femminile, anche perché la Sung non volle farseli crescere neppure di un centimetro. Ritocchi ben 
più radicali si concentrarono sul portamento, nel senso che la pseudosorella mostrò alla ciospa il 
modo giusto di ancheggiare, ammiccare, inumidirsi le labbra, accavallare e scavallare le gambe, 
lisciarsi i vestiti sulle natiche e altri trucchetti tesi ad attirare esseri umani dotati di pene. In 
pratica Fei doveva riacquisire la naturale armoniosità dei movimenti insiti negli estrogeni, in 
buona parte irrigiditi dall’annoso protrarsi delle posture avallate dai testosteroni. Stesso discorso 
per l’ultimo settore degno di rettifica, ossia il linguaggio, che venne depurato dalle mille inflessioni 
da troglodita e dal ruvido timbro da burino, sino alla comparsa di una limpida terminologia da 
salotto e di un’armoniosa voce da sirena. 

Non fu certo un’impresa facile, ma l’impegnò non venne mai meno e finalmente la ragazza si 
sentì pronta ad abbordare Ciro. Sotto la mirabile regia di Teresa il maschiaccio si trasformò in 
una sventola di notevole impatto, una bambola curvosa, stilosa e arraposa. Non esattamente una 
gran gnocca, ma sicuramente un ottimo esemplare di super topina, d’altronde non si poteva fare 
di meglio con fanciulla tosta e minuta come la Sung. Nel dettaglio l’abbigliamento sfoggiava 
minigonna in pelle nera con spacchi laterali, camicia rossa con mega scollatura e calze a gol (cioè 
a rete) con ricami posteriori. I piedi vantavano scarpe rosa con tacco minimo ma appropriato e le 
mani sostenevano una garbata borsetta con marchio taroccato. Tutt’intorno aleggiava il profumo 
“Arrapator n° 4”, mentre il trucco e l’acconciatura completavano l’avvenenza dell’aspetto. 

Questa volta Fei era davvero decisa e rassicurò Teresa che non se la sarebbe fatta sotto al 
momento decisivo. Rinchiuse l’imbarazzo nel più remoto anfratto della sfera emotiva e andò 
all’attacco ribadendo il consueto sprone ovarico. Erano le 22.00 di un tiepido martedì d’inizio 
maggio e il traffico espresse un andamento piacevolmente tranquillo. Fei zigzagò fra le auto con la 
fidata utilitaria e parcheggiò nei pressi dello squallido bar frequentato da Ciro, quello in cui era 
solito recarsi quando non usciva con l’affiatata cerchia di amici. Come previsto il ragazzo figurò 
insieme a una dozzina di avventori esclusivamente maschi, che vennero subito attratti 
dall’ingresso della minisventola. Solo un tizio non si accorse di lei, impegnatissimo nella lettura e 
nella pratica del best seller “La masturbazione è una cosa seria”. 

Qualsiasi suono cessò all’istante e l’assoluto silenzio accolse l’incedere della nuova arrivata. I 
tacchi rosa echeggiarono in solitudine percuotendo il pavimento e la gonna nera mise in scena gli 
ancheggiamenti collaudati in privato. La camicia rossa ponderò i passi sino al bancone e le calze a 
rete si accavallarono su uno dei seggiolini. La borsetta si poggiò garbata accanto al gomito destro 
e le ciglia sbatterono leggiadre per ordinare una camomilla. Il barista rimase rincitrullito per 
qualche istante, quindi recepì il messaggio e si mise all’opera. Pure gli avventori piano piano si 
ripresero e due domande iniziarono a turbinare nel brusio di sottofondo: chiccavolo era quella 
mini sventola tanto raffinata e cosa ci faceva in un locale tanto squallido. Due temerari tentarono 
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l’approccio da entrambi i lati, avvicinandosi alle orecchie per sussurrare complimenti sfrenati e 
proposte oscene. In risposta ottennero un’occhiata così omicida e una frase così feroce, che 
decisero di andarsene senza ulteriori insistenze. 

La camomilla arrivò in compagnia dello zucchero, ma la fanciulla bevette al naturale un paio di 
sorsate. Tamponò le labbra con il candido fazzoletto estratto dalla borsetta e lo ripose all’interno 
prima di girarsi verso la platea, incurante degli sguardi porcini, dei torbidi bisbigli, degli 
schignazzanti commenti, delle bave che a litri si accumulavano sul pavimento rendendolo 
pericolosamente scivoloso, delle mani che furtivamente assestavano i movimenti erettori 
dell’attrezzo non più addormentato nelle mutande, del brusio di sottofondo che continuava ad 
arrovellarsi sull’identità e sulle finalità della sconosciuta. 

Gli avventori non riuscivano a spiegarsi un simile evento, finché tacitamente concordarono sul 
fatto che la mini sventola non fosse giunta a caso, bensì avesse un appuntamento con un 
fortunato spasimante. In effetti il pezzetto di gnocca pareva in attesa di qualcuno e le gambe 
accavallate trapelavano una certa impazienza. Le pupille ingannavano la tensione oscillando sul 
mediocre arredamento, ma all’improvviso si concentrarono su un preciso obiettivo e 
gl’indirizzarono inequivocabili occhiate d’aggancio. 

Poco prima Ciro stazionava in piedi accanto al videogheim e assisteva alle prodigiose 
prestazioni di un coetaneo brufoloso, impegnato a difendere le astronavi dei ribelli dai reiterati 
attacchi dell’armata imperiale. All’ingresso della sconosciuta distolse lo sguardo dalla battaglia 
elettronica e registrò ogni fotogramma dello spettacolare incedere della Sung. Conciata in quel 
modo non la riconobbe, mentre il produttore di acne, calamitato dalla straordinaria apparizione, 
lasciava le astronavi dei ribelli in balìa dall’armata imperiale. Nella conseguente sospensione 
sonora Ciro seguì la mini sventola con occhio lurido e sacrosanto rizzamento, manifestando un 
particolare interesse verso le angeliche movenze del fondoschiena. Quel culetto oscillava in modo 
sublime e possedeva lineamenti incredibilmente tondi. Non aveva mai ammirato un panorama 
così estatico e neppure si era mai imbattuto in chiappe così rotanti nell’atto di sedersi. Nel 
mutismo generale sentì la topina ordinare una camomilla e rimase ammaliato da quella voce 
molto dolce e stranamente familiare. Gli venne voglia di offrirle la bevanda testé richiesta, ma 
dall’alto della sua imbranataggine si trattenne dall’attuare quell’ottima opportunità d’aggancio. 
Provò invidia verso i due avventori che si fecero sotto senza convenevoli e desiderò ardentemente 
essere ‘coraggioso’ come loro, ma l’allontanamento a base di seccati inviti a espellere feci lo 
convinse che aveva fatto bene a rimanere immobile. 

Nel mentre le chiacchiere ripresero in tono sommesso e il coetaneo brufoloso tornò a 
concentrarsi sul videogheim. Si accanì sul gioistik come fosse qualcos’altro e non partecipò al 
palpitante brusio di sottofondo. La platea di soli uomini accampò un paio d’ipotesi sul misterioso 
pezzetto di gnocca, che centellinò la camomilla e osservò l’arredamento con malcelata impazienza. 
Non sembrava giunta a caso in quel buco di bar e in effetti le gambe accavallate tradivano un 
certo nervosismo, quasi si chiedessero “Ma quando arriva lo spasimante che sto aspettando?”. 
Ciro notò gli splendidi lineamenti della fanciulla e l’attrazione s’impennò quando gli occhi 
s’incrociarono. In quel fatidico istante il sorriso femminile ammiccò con eccezionale sincronismo e 
le coronarie maschili percepirono un imperioso sussulto. Possibile che la sconosciuta mini 
sventola degnasse di attenzione un insipido ganzo come Ciro? Sì, risposero i successivi sguardi e 
gli ulteriori sorrisi, sempre più numerosi ed esplicitamente rivolti al Rantolo sbalordito. Il 
lusingato ragazzo si convinse di aver fatto colpo, sebbene non riuscisse a razionalizzare 
l’improvviso successo. 

« Guarda come mi punta! » si disse spalancando le orbite. « Credo proprio di piacerle. Cos’avrà 
visto di tanto speciale in un gonzo come me? Forse i capelli “On the road”. Magari le pupille da 
“Gioventù bruciata”. In ogni caso, forza Ciro, datti da fare! Una pucciatina al biscotto questa volta 
ci scappa. » 

L’inconfutabile richiamo della gnocchetta non poté essere snobbato e all’imbranatone non 
restò che assecondarlo nonostante l’innata timidezza. Si fece avanti fra una sequela di sudori e 
deglutizioni, ma all’ultimo momento evitò il conturbante bersaglio, trafitto come un tordo da una 
raffica di sguardi curiosi e ostili, vibrati all’unisono dalla compatta platea esclusivamente virile. 
Gli avventori avevano finalmente scoperto le reali intenzioni della fanciulla, ma non le avevano 
trovate per nulla confacenti. Si erano rassegnati all’ipotesi che la mini sventola fosse giunta in 
quel locale per incontrare chissà quale spasimante, ma non poterono accettare che lei avesse 
gettato l’amo verso quel sempliciotto di Ciro. A renderli idrofobi fu l’incapacità di decifrare una 
simile incongruenza, dunque non attuarono il consueto gioco di squadra, ma interferirono col 
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compare di bar anziché fare il tifo per lui. Non seppero resistere alle perniciose conseguenze 
dell’invidia e vibrarono pugnalate virtuali contro il povero Rantolo. Costui sentì l’innata timidezza 
divenire insuperabile, tanto che deragliò a un passo dalla topina e, invece di sedersi accanto a lei, 
si accomodò sul seggiolino in fondo al bancone, a circa quattro metri di distanza. 

« Che picio che sono! » s’intitolò a pieno merito. « E adesso cosa faccio? » 
A trarlo d’impiccio ci pensò Fei, che passato lo sconcerto per il mancato approccio, ricominciò 

ad ammiccare e a sorridergli con dolcezza. Il rincuorato Ciro contraccambiò, lei anche e così via, 
oltre a diversi accavallamenti e scavallamenti delle gambe e a sensuali movimenti labiali. Un 
intenso scambio ormonale si scatenò a distanza, ormai indifferente alle stilettate telepatiche della 
platea virile. Purtroppo gli zotici avventori non erano dotati di visione sottile, per cui nessuno poté 
godersi le ondate sempre più grandi di sostanze endocrine, che si scontravano nell’aria e 
generavano spruzzi, lampi, scintille, vortici e piroette. Testosteroni ed estrogeni stavano già 
facendo l’amore, ma coloro che li avevano emessi ancora no, entrambi in attesa che l’uno o l’altra 
compisse l’approccio decisivo. 

L’amplesso secrezionale proseguì per alcuni minuti, finchè un’occhiataccia di Ciro più porca 
del solito provocò in Fei un’involontaria dilatazione vaginale. L’assorbente interno fu sul punto di 
fuoriuscire insieme agli appiccicosi fluidi mestruali (slurp) e la ragazza fece appena in tempo a 
bloccarli contraendo l’apposita muscolatura. Ciò malgrado il pericolo di partorire scarti uterini 
rimase incombente e la mini sventola, divenuta molto più rossa della camicetta, pensò bene di 
squagliarsela zampettando a cosce strette strette, a passi piccoli piccoli e ad andatura veloce 
veloce. Ciro e la platea virile vennero mollati al culmine dell’indurimento (sput) e il barista si 
ritrovò a fronteggiare un’imprevista richiesta di fazzoletti. 

La Sung salì in macchina all’estremo della resistenza e appena si sedette rilasciò l’apposita 
muscolatura. L’assorbente interno venne trattenuto dalle mutandine, mentre gli scarti uterini 
proseguirono ben oltre e inondarono il sedile sino a gocciolare sul tappetino dell’abitacolo. La 
tesissima Fei emise un esagerato sospiro di sollievo, ma subito dopo si rese conto di essere la 
ragazza più lercia della Terra. I fluidi mestruali si erano appiccicati sull’intera area pelvica e gli 
scarti uterini emettevano un odore insopportabile. La Sung ritenne inopportuno darsi una pulita 
ai margini del marciapiede e si fiondò a casa mantenendo abbassati tutti i finestrini. 

La serratura automatica le permise di entrare nel garage senza scendere dall’utilitaria e solo a 
questo punto le operazioni di lavaggio ebbero inizio. Innanzi tutto la doccia personale, poi il 
drenaggio dell’abitacolo e infine la centrifuga dei vestiti. Fei agì con perizia per non svegliare il 
resto della casa e in circa mezz’ora recuperò il normale lindore. Rientrò nella sua stanza 
rimuginando sulle traversie della serata e si distese sul letto con la certezza di aver fatto una 
figura di merda. Nel tormentato dormiveglia sperò che il suo amato non l’avesse riconosciuta, 
finchè Teresa giunse a trovarla nonostante fosse quasi mezzanotte. 

« Allora? » le chiese eccitata pregustando il positivo esito dell’adescamento. « Male, molto male » 
si rispose delusa guardando meglio l’ingrugnito visino della Sung. La fanciulla confermò il 
pessimo esito dell’abbordaggio e per quanto l’amica la sollecitasse a riprovare (“Sei sulla strada 
giusta e la prossima volta avrai successo”), decise che a quel modo non avrebbe più tentato. La 
tattica seduttiva era stata totalmente inadeguata e aveva cancellato l’illusione di poter essere 
affascinante e sensuale come una vera ragazza. In tali caratteristiche la fanciulla non riusciva 
proprio a riconoscersi e, sebbene si rendesse conto di avere il diritto-dovere di sfoggiare le qualità 
insite nelle ovaie, parimenti capiva di non esserne capace. L’indottrinamento paterno le aveva 
tarpato il naturale fiorire della femminilità e adesso si sentiva a suo agio solo esprimendo tratti 
fondamentalmente mascolini, quali i modi rudi, la parlata grezza e la poca cura dell’aspetto. Da 
vera dura, insomma. Gli sforzi degli ultimi mesi si erano rivelati addirittura controproducenti, 
perché avevano allontanato anziché avvicinato l’archetipo della donna. Ancora più che in passato 
Fei confermò l’affinità con lo stereotipo del maschiaccio e ribadì il disinteresse a comportarsi, 
vestirsi e atteggiarsi come le altre fanciulle. Restituì a Teresa l’abbigliamento appena lavato e la 
ringraziò per everle fornito un impagabile seppur inutile aiuto. Qualunque ragazza avrebbe tratto 
giovamento dai suoi consigli, ma nel caso della Sung nessuno di loro aveva funzionato. 

« Basta minigonne, trucchi o profumi » si promise Fei di fronte alla pseudosorella. « Se Ciro 
s’innamorerà di me, sarà perchè sono come sono, senza finzione alcuna. » 

Da allora sono passati una trentina di mesi e i due criptoinnamorati hanno continuato a 
frequentarsi come semplici compagni di bisboccia. Ciro, come la Sung si era augurata, non aveva 
associato l’immagine della mini sventola con quella dell’amica e nemmeno ne aveva parlato con 
l’affiatato gruppo di sodali, altrimenti sarebbe stato preso in giro per il suo solito comportamento 
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da ciospo, ossia da imbranatone che non è capace di approcciare una ragazza nonostante la sua 
palese disponibilità. Per evitare i lazzi aveva smesso di frequentare lo squallido bar con la platea 
virile e ne aveva scelto un altro parimenti dotato di videogheim. In pratica il disdicevole episodio è 
stato presto accantonato in un meandro della memoria e non ha lasciato particolari strascichi nei 
principali protagonisti. 

Dopo un anno da quella figuraccia Fei era diventata una guardia del corpo e da allora, oltre a 
proteggere i dottori della clinica abortista, seguiva periodici corsi di aggiornamento tenuti 
dall’associazione di categoria: la “Daniel Ducroit for President”. I seminari erano cadenzati 
nell’ultimo sabato di ogni mese e informavano gl’iscritti circa gli ultimi ritrovati nei sistemi di 
sicurezza. Nell’odierna mattinata si era svolto uno di questi incontri didattici, al termine del quale 
Fei e i suoi colleghi erano andati a pranzo. La tavolata era composta da ventisei persone, di cui 
solo la nostra amica dotata di utero. Un’occhiata poco approfondita non l’avrebbe distinta tra tutti 
quei portatori di scroto, sia per l’aspetto che per la tipologia di condotta. La ragazza non lesinava 
battutacce da bassifondi, pugni sul tavolo a sottolineare le risate e azzannamenti di cibo incuranti 
dello stile. Nemmeno i ragazzi si trattenevano dall’esprimere atti grossolani che normalmente 
reprimevano in presenza del gentil sesso e consideravano la fanciulla come ‘uno’ di loro a tutti gli 
effetti. Stima e amicizia illimitate, ma nessuna attrattiva a livello sessuale. 

La spassosa compagnia si sciolse alle 15.00 e Fei si ritrovò col resto della giornata libero. Il 
sabato pomeriggio era solita dedicarlo al collaudato gruppo di amici, cinque in tutto, lei e Ciro 
compresi, coi quali incontrarsi alla tisaneria “Paradiso della Camomilla”, fare il pieno d’infusi, 
sparare un paio di ruttoni e ripartire a caso verso luoghi di divertimento. La sequenza era stata 
rispettata per trentotto settimane consecutive, finchè ieri sera una nefasta serie di coincidenze 
aveva colpito tre degli affiatati compagni di svago e li aveva inderogabilmente coinvolti in faccende 
familiari per l’intero uichend. La fanciulla, dal canto suo, non si era sentita in vena di uscire con 
l’unico sodale rimasto e aveva preferito rinviare il metodico ritrovo. Solo adesso si rendeva conto 
di avere tanto tempo a disposizione, ma anzichè allietarsi si turbò. Un’abitudine consolidata si era 
di colpo interrotta e dal conseguente vuoto emerse un annoso tormento, tutt’altro problema 
rispetto alla metabolizzata incapacità di esprimere la propria femminilità. 

Fei era all’uscita di un ristorante affollato, di un’affollata via di un’affollatissima città, eppure si 
sentì sola contro la terribile sensazione di ‘scarsa vitalità’. Per quanto dinamica e piena d’energia, 
nel suo intimo covava da tempo il profondo e frustrante sentimento di non essere ‘abbastanza 
viva’. Ogni sera tornava a casa meditando lo svolgimento della giornata e immancabilmente traeva 
risultati sconfortanti. Sul lavoro era stata vigile e attenta, con gli amici aveva scherzato e fatto 
casino, ma piuttosto che soddisfazione e appagamento, delusione e sconforto s’impossessavano di 
lei. Le sembrava di non aver dato e ricevuto abbastanza, di non essersi espressa al massimo del 
suo potenziale e, soprattutto, di non aver fatto niente di veramente utile per sè stessa e per gli 
altri. Non si trattava di una semplice paranoia, di quelle inconscie turbe psichiche che rendono le 
persone sempre insoddisfatte, ma di qualcosa di più profondo e… ‘cutaneo’, molto difficile da 
identificare. 

Di primo acchito questa mancanza di chiarezza l’arrovellava, quindi la deludeva, la prostrava e 
l’abbatteva, rimarcando l’incapacità di trovare un rimedio definitivo alle ricorrenti crisi di vuoto 
interiore. Nelle siffatte condizioni le energie velocemente l’abbandonavano e lei si sentiva moscia, 
stanca, con entusiasmo e voglia di vivere prossimi allo zero. Il tutto solo (?!?) perché si era resa 
conto di non aver manifestato totalmente sè stessa, come se non avesse palesato la sua vera 
ragione di vita su questa Terra. Nel suo intimo aveva una vaga idea di cosa intendesse con questo 
concetto, ma si trattava di un valore troppo lacunoso per poter essere realizzato. Così Fei andava 
a tentoni, cercando ogni dove qualsiasi attività, argomento, personaggio, situazione, circolo 
ricreativo, associazione culturale, centro di volontariato o supporto didattico che in qualche modo 
la potessero stimolare. Sinora nulla l’aveva concretamente coinvolta, ma lei cocciuta ritentava, 
nella pallida certezza di essere sulla retta via e nella vacillante speranza che prima o poi qualcosa 
di duraturo l’avrebbe entusiasmata. 

Anche adesso parecchie possibilità di occupazione del tempo libero erano state vagliate, ma 
nessuna di loro si era rivelata idonea. L’imperioso bisogno di fare qualcosa di dirompente, 
rivitalizzante, espandente, eccitante, esplodente, illuminante, furente, eclatante, imminente, 
esuberante e… e… grrr, non lo sapeva ma voleva tanto saperlo, s’ingigantì. Sempre le solite cose, 
sempre i soliti raffazzonati rimedi a un problema molto più grande, come tamponare una grossa 
ferita spplicando un cerottino. Ci voleva qualcosa di nuovo, di diverso, di più… di più… 
macchènesò. Oddio, che angoscia! 
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Soltanto un rimedio, o meglio una persona, poteva quietare l’ansia della Sung: Ciro, 
l’imbranatone. I due si frequentravano da sei anni grazie all’esclusivo tramite dei comuni amici, 
ma oggi, per la prima volta dopo molta attesa, avrebbero potuto sfruttare l’assenza dei sodali, se 
la ragazza non si fosse cagata sotto e avesse ingranato la retromarcia. Ieri sera, durante la cena, 
uno dei compagni di svago l’aveva chiamata per avvisare che sarebbe mancato all’appuntamento 
del pomeriggio successivo. La fanciulla ne aveva preso atto con rammarico, ma con la certezza 
che anche in quattro ci si poteva comunque divertire. Giusto il tempo di riporre la cornetta, che 
una seconda disdetta peggiorò la pur rimediabile faccenda, finchè la terza rinuncia stimolò una 
doverosa riflessione. 

« Mmmm, mumble mumble… E con questo ben tre membri del nostro gruppo non verranno in 
tisaneria. Rimaniamo io e… Ciro!?! Oh-ho… » 

Nella mente della guardia del corpo si sviluppò un’immagine molto nitida: lei e Ciro mano nella 
mano, mentre passeggiavano per la città come due innamorati. La circostanza era stata bramata 
un’infinità di volte e domani poteva smaniosamente concretarsi. Sìììì!!! Gli estrogeni impennarono 
i capezzoli e la sintassi si prese una vacanza. Finalmente, eccheccazzo, sarebbe in compagnia 
uscita del bello amoruccio suo. Finalmente, porcazzozza, loro due soli stati sarebbero. 
Finalmente, santa polenta, comportarsi avrebbero come dei veri innamorati potuto, con i baciolli, 
le cocchelle e le affettuose parlotte. Tanto tanto Ciro le piaceva e il giorno dopo per rivelarglielo 
avuto avrebbe un’ottima occasione. 

« Dire a Ciro che mi piace? » si chiese Fei di colpo preoccupata. « Oddio, chissà come la 
prenderà? Speriamo bene. Magari anch’io gli piaccio e, con l’occasione, pure lui me lo dirà. » 

La prospettiva brillò allettante, ma in un attimo precipitò nell’abisso. 
« Che illusa » convenne la ragazza scivolando su ipotesi meno gratificanti, che come al solito le 

apparvero più consone e realistiche. « Figuriamoci se una come me può piacere a uno come Ciro. 
Impossibile. Te lo dico io come andrà a finire: mi riderà in faccia e io mi vergognerò così tanto, da 
non volerlo più vedere nemmeno come amico. » 

I brillanti propositi finirono sotto terra, seppelliti da uno spesso strato di reiterata disistima. 
L’entusiasmo lasciò il posto all’insicurezza e a nulla servirono i settantaquattro saltelli con la 
corda, di cui sessantuno normali e tredici con doppia piroetta laterale, con cui la guardia del 
corpo aveva sperato di riottenere la brillante prospettiva originaria. Prendere a pugni i fratelli le 
parve un ottimo ripiego, se non fosse che i consanguinei, capeggiati dal paranoico colonnello, 
erano andati a incendiare un potenziale covo di terroristi, ossia la palestra rionale dove si stava 
svolgendo un torneo di briscola per pensionati. Il sacco appeso al soffitto non sortì alcun 
beneficio, anzi gl’innumerevoli calci e cazzotti che lo presero a bersaglio generarono un maggiore 
nervosismo. La paura dello sbeffeggiante rifiuto vinse le pulsioni del tenero sentimento e la 
rinuncia emerse sovrana a coronare sé stessa. Fei s’inventò un impegno inesistente e lo comunicò 
al suo bello tramite cellulare. Lui non sospettò bugie e si dispiacque malinconico. Lei altrettanto, 
pur sospirando sollevata. Meglio da sola, che da sola con Ciro. 

Una decisione sofferta ma ineluttabile, l’unica percorribile col combattuto stato d’animo di ieri 
sera. Oggi, invece, l’abbagliante luminosità della giornata sprigionò la voglia di agire e di farsi 
valere, aumentando il rimpianto e la brama di riscatto. La fanciulla meditò di telefonare al 
Rantolo per chiedergli di raggiungerla, ma la prospettiva di trovarsi in affettuosa compagnia di 
nuovo la bloccò. Le alternative erano già state miseramente vagliate, tutte inderogabilmente 
noiose con l’eccezione di… Teresa. La pseudosorella assurse il ruolo di ancora di salvezza, la sola 
in grado di restituire il buonumore alla depressa guardia del corpo, che s’affrettò a rintracciarla 
nonostante le scarse possibilità di riuscita. Il sabato pomeriggio, soprattutto se così radioso, 
Teresa era solita sparire quale passera di bosco, irraggiungibile al cellulare e ancor meno a casa. 
In effetti il telefoninò squillò a vuoto, tuttavia Fei si sentì certa di poter cogliere l’amica fra le mura 
domestiche e s’avviò fiduciosa verso il suo salvifico indirizzo. 

 
 
5. Il Centro Ricerche Lazarus 
 
« Permesso? » 
« Sì, gioia, entra pure. » 
Maryel Kirtap, agente semplice di primo livello, varcò la soglia chiudendo la porta e avanzò con 

cautela nell’ufficio di suo padre, l’agente speciale di ottavo livello Patrik Kirtap. L’uomo, in qualità 
di responsabile del PIT, è il capo supremo della ragazza, ma soltanto all’interno di quella 
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efficientissima struttura chiamata Centro Ricerche Lazarus. Tale appellativo trae origine da un 
individuo vissuto sulla Terra un paio di millenni or sono, un essere sfacciatamente normale e 
insignificante, che tuttavia raggiunse fama e successo internazionale dopo la morte, quando 
venne resuscitato da un tizio che miracoli del genere li faceva per hobby. Il rimedio purtroppo si 
rivelò temporaneo e dopo tre anni Lazarus morì di nuovo per aver assaggiato una pietanza ogm. 
Nell’esalare l’ultimo respiro confidò nel tizio di prima affinché accorresse in suo aiuto, senza 
sapere che costui era stato cruentamente eliminato dalla mafia degl’impresari di pompe funebri, 
desiderosi di vendetta per essere stati depredati di buona parte della clientela. 

In ogni caso la cosiddetta morte, ossia i periodi di riposo fra le varie esistenze in carne e ossa, 
non durò a lungo, in quanto il naturale Ciclo Karmico, una sorta di rivista di moda con 
l’abbonamento disdettabile previa innumerevoli sondaggi, fece rinascere Lazarus sempre sulla 
Terra, sebbene sotto altre spoglie e sopra altri luoghi, dove morì all’età di quarantasei anni per 
aver trattenuto uno starnuto particolarmente violento. L’amabile Ciclo lo reincarnò d’ufficio al 
termine del consueto periodo di riposo e così via per alcune decine di morti e rinascite, finché 
Lazarus, durante l’ennesima esistenza in carne e ossa, si annoiò al punto d’interrompere 
l’abbonamento. La richiesta gli fu ovviamente respinta, ma lui non si perse d’animo e incominciò 
a informarsi se fosse possibile aggirare l’insormontabile ostacolo della Commissione Karmica. 
Alcuni amici burloni gli fecero credere che la scappatoia esisteva ed era pure semplicissima: 
bastava abbandonare tutto e recarsi su Venere. Solo laggiù le persone diventano immortali e non 
soffrono di malattie, grazie alla costante rigenerazione cellulare indotta dal peculiare tipo di 
ossigeno presente nell’atmosfera, talmente miracoloso dal rimarginare all’istante qualsiasi ferita. 

L’entusiasta Lazarus si mise in viaggio quella stessa mattinata e avendo abbandonato tutto 
compresi i soldi, prontamente arraffati dagli amici burloni, fu costretto a ricorrere al volubile 
andamento dell’ufostop. Per sua fortuna trovò passaggio su un’astronave velocissima e già in 
serata raggiunse il fatidico pianeta dell’amore. In poche ore familiarizzò con l’ambiente e in pochi 
giorni ottenne le autorizzazioni per aprire un centro commerciale nella Baia delle Porche. L’attività 
denotò un’immediata propensione al successo e di anno in anno prosperò oltre le più rosee 
aspettative. Gli utili registrarono exploit da farmacia e Lazarus si convinse di essere pronto per 
entrare nell’elitario “Circolo dei Cresi”, che nella fonetica locale si pronuncia come l’inglese ‘crazy’. 
La richiesta d’iscrizione contemplò un dettagliato curriculum e per la prima volta nella sua storia 
la prestigiosa associazione venusiana si preparò a valutare l’eventuale ingresso di un oriundo 
terrestre. Sotto l’aspetto imprenditoriale non si trovò nulla da obiettare, ma sotto l’aspetto fisico 
emerse un difetto imprescindibile. 

Tutti i membri dei membri erano circoncisi, quello del nostro amico purtroppo no e senza 
l’asportazione del cappuccio nessuna iscrizione sarebbe stata formalizzata. Il deplorevole intoppo 
suscitò plateali imprecazioni e la grande stizza istigò un provvedimento d’urgenza. Lazarus si 
catapultò furibondo fra le riservate mura del proprio bagno e sfoderò un’affilata lametta per 
realizzare l’agognata circoncisione. Con la mano sinistra afferrò la pelle in eccesso e la mise in 
tensione sino ai confini del dolore. Con la mano destra prese la mira bandendo i residui 
ripensamenti e scagliò un preciso fendente appena sopra il glande. Il rilascio cutaneo permise a 
quest’ultimo di affiorare completamente, ma il gioioso esito dell’operazione venne stroncato da 
un’imprevista emorragia. Il sangue uscì a fiotti nonostante lo stretto nodo del fazzoletto e il 
sopraggiungere della morte rivelò un’amara verità: l’ossigeno di Venere non rimargina un bel 
cazzo. Raramente un assunto si rivela così autentico quanto letterale, tuttavia Lazarus non trasse 
alcun conforto nel verificarlo di persona, anzi s’irritò al punto di non incarnarsi mai più nel 
sistema solare. Attualmente vaga sotto forma di bioplasma in una galassia dove il denaro non 
esiste e se vi capitasse d’incontrarlo non menzionate le lamette né i prepuzi. 

La scomparsa del valente imprenditore innescò il tracollo delle sue iniziative e nell’arco di un 
trimestre il centro commerciale della Baia delle Porche fallì. Una cordata di speculatori edilizi lo 
acquistò per pochi spiccioli e, grazie agl’inciuci coi politici locali, lo rivendette al Governo con un 
guadagno del 1200%. La transazione avrebbe dovuto favorire il Ministero della Sanità, che 
finalmente si sarebbe trasferito in ampi locali di recente costruzione, al posto degli uffici piccoli e 
vetusti in cui da troppo tempo era sacrificato. Il progetto raccolse l’unanime consenso dei 
parlamentari, ma all’ultimo momento non andò in porto per un opinabile cambio di destinazione. 
Dietro adeguato compenso (mazzetta), il Presidente del Coniglio, pardon… Consiglio, preferì 
istituire un nuovo Centro di Generiche Ricerche (all’epoca non si sapeva ancora cosa fargli 
cercare), mentre il Ministero della Sanità ricevette una semplice mano di vernice azzurra 
punteggiata da candide nuvolette, per far sì che gl’impiegati avessero l’impressione di lavorare in 
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un ambiente balsamico e spazioso. Il nuovo Centro di Generiche Ricerche dovette attendere 
parecchi mesi prima di ottenere uno specifico mansionario e cioè l’elaborazione di metodi per 
l’accrescimento della consapevolezza, mentre la scelta dell’appellativo ‘Lazarus’ non rievocò lo 
sfortunato imprenditore originario della Terra, bensì commemorò un omonimo e altrimenti 
anonimo operaio venusiano, deceduto durante i lavori di ristrutturazione in seguito alla caduta di 
un mastodontico lampadario con relativo sfracellamento. La cronaca della tragica dipartita è stata 
incisa su una lastra in gommapiuma appesa nell’ingresso e, se vi capitasse di leggerla, tenetevi a 
debita distanza. 

Le scuole di Munzicchio erano solite organizzare delle visite guidate al CRL e nella maggior 
parte dei casi venivano coinvolti gli alunni della prima elementare, bambini di tre anni pari a nove 
sulla Terra. In tale evenienza Maryel era stata più precoce e, grazie al paparino, aveva visitato il 
CRL a soli due anni e mezzo. All’epoca Patrik era un agente semplice di quinto livello e occupava 
una delle otto postazioni dislocate in una stanza di dieci metri quadri. Adesso possedeva un 
ufficio tutto suo, enorme, luccicante e con una notevole dotazione di linee videofoniche. Maryel vi 
si recava almeno una volta la settimana, ma continuava a trovarlo timorosamente reverenziale. 
L’odierna titubanza era accentuata da una spessa coltre di fumo indaco, che obbligava la ragazza 
ad avanzare con cautela. Dopo alcuni passi il banco di nebbia si diradò a sufficienza, 
permettendo la messa a fuoco dell’unica scrivania presente nell’ufficio. Dietro di essa il signor 
Kirtap sedeva con aria arzilla, mentre sul versante opposto, alla destra di Maryel, un delfino 
femmina esibiva un’identica espressione. 

La mammifera acquatica era collocata su una poltrona a sospensione magnetica, grazie alla 
quale poteva deambulare in piena autonomia al di fuori del suo ambiente naturale. In effetti 
sembrava a proprio agio come sguazzasse nell’oceano, con tanto di tenuta adamitica composta da 
poppe prosperose e patonza al vento, a dimostrazione che non tutti gli esseri evoluti fanno uso di 
vestiti e nemmeno si curano d’indossarli quando emergono sulla terra ferma. Patrik e Maryel 
erano al corrente di questo stile alquanto ‘spontaneo’, dunque non batterono ciglio al cospetto 
della delfina. Il signor Kirtap l’aveva accolta versandole da bere (una camomilla) e poi, visto il 
calibro dell’ospite, le aveva offerto pure da fumare (una canna). Il profumo inconfondibile, il 
portacenere traboccante e la coltre di fumo indaco indicarono che l’uomo e la delfina si erano 
sparati almeno una decina di cannoni alla papajola (la papaja viola), ottima per la concentrazione 
e la pulizia della pelle. Maryel si lasciò permeare dal benefico aroma e un paio di respiri le furono 
sufficienti per sentirsi, come dire… Tranquilla? No… Rilassata? Neanche… Sballata? Esatto! In 
tali condizioni la ragazza visse lunghi istanti di beata esitazione, finché Patrik si alzò in piedi per 
favorire le presentazioni. 

« Laura snif, mia figlia Maryel. Maryel snif, la signora Laura Offen, proveniente dal pianeta 
Random in qualità di coordinatrice del Programma Evoluzione Terra (PET). ». 

La giovane Kirtap visualizzò Random nella giusta posizione, ossia sulla quinta delle sedici 
ellissi che ruotavano intorno a Sirio. Erano mesi che non entrava in contatto con un abitante di 
tale pianeta, dunque fu molto felice di riassaporare questo tipo di esperienza. 

« Lieta di conoscerti, Laura » porse la mano la ragazza. 
« Il piacere è reciproco, Maryel snif » allungò la pinna la delfina. 
Le due femmine si strinsero le estremità articolari e in quel frangente spiccò un dettaglio di 

natura comportamentale. Sia l’ospite che il signor Kirtap effettuavano inspirazioni a raffica e 
lasciavano intendere di non essersi limitati alle canne di papajola. Il sospetto trovò conferma nel 
misterioso pulviscolo cosparso sulla scrivania e non ci furono più dubbi per capire che gli adulti 
si erano sniffati chilometriche strisce di cocaiotta (la polvere di ricotta). La sostanza conferì loro 
un elevato livello di concentrazione e permise a Patrik di parlare a Maryel con idee molto nitide. 

« Come già sai… » tornò a sedersi dietro la scrivania, mentre la figlia fece lo stesso a fianco 
della delfina « …il PET ha lo scopo di pianificare gl’interventi che permettono la più completa, 
veloce e piacevole evoluzione della razza umana sul pianeta Terra snif. Il PIT gli fornisce 
consulenza e supporto operativo, come se noi fossimo il braccio e loro la mente. Di solito le 
richieste di nostro intervento vengono inoltrate per via telematica, a meno che, come adesso, una 
coordinatrice del PET non si trovi già da queste parti snif. » 

« Esatto, Patrik » confermò la signora Offen. « Sin da ieri ero presente su Venere per curare 
svariate faccende e così, appena sono stata avvertita dai colleghi del PET, ho preferito passare di 
persona per spiegarvi la problematica snif. » 

La delfina premette un’apposita leva della poltrona a sospensione magnetica e raddrizzò lo 
schienale per meglio rivolgersi alla platea. 

 



Davide Enrico Operazione Betulla 19 

« Un anno fa il Consiglio Intergalattico ricevette la richiesta di trasferimento da parte di uno dei 
trasmettitori di consapevolezza, quello di stanza sulla Terra nella regione chiamata Australia. La 
scelta del sostituto snif cadde sul nostro agente Betulla, che sarebbe stato inviato in missione 
mediante la tecnica della sostituzione corporea. In pratica occorreva trovare un terrestre 
decisamente annoiato ma anche coraggioso, a cui offrire un cambio esistenziale davvero drastico. 
Se ci avesse dato il suo corpo per inserirci Betulla snif, noi gliene avremmo fornito un altro per 
vivere su Random. Sottoponemmo il progetto al Consiglio Intergalattico e dopo qualche giorno 
ricevemmo l’unanime assenso a procedere. » 

Patrik e Maryel non espressero obiezioni nei confronti dell’iter operativo testé appreso e la 
delfina utilizzò la pinna destra per cancellare l’incipiente prurito al naso. 

« La selezione dei terrestri si dimostrò piuttosto complessa, perché parecchi di loro rientrarono 
nei parametri stabiliti. Alla fine snif ci presentammo al soggetto più disperato e indomito allo 
stesso tempo, che accettò l’offerta esternando entusiastici cori da stadio. La sostituzione avvenne 
col respiro, nel senso che il terrestre espirò e uscì dal corpo, mentre Betulla inspirò e subentrò al 
suo posto. L’anima del terrestre fu trasferita in un involucro umanoide collocato su Random, dove 
attualmente gestisce un bordello nella città di Clytorhide (claitorhaid). Betulla invece, che su 
Random viveva in un corpo di luce snif, incominciò a prendere confidenza con la Terra, una 
dimensione del tutto nuova per uno come lui. » 

Patrik e Maryel soppesarono le difficoltà di passare da un corpo di luce a un organismo in 
carne e ossa, mentre la delfina innaffiò l’ugola con un po’ di camomilla. 

« Betulla impiegò sessanta giorni per ottenere la padronanza dell’ambiente terrestre, anziché i 
classici trenta giorni che di solito sono sufficienti per un agente del suo livello. La causa del 
ritardo non riguardò fattori esterni come l’inclemenza atmosferica o l’invasione delle api assassine 
snif, bensì motivazioni interne quali l’eccessiva voglia di collaudare il proprio corpo sotto l’aspetto 
sessuale. In altre parole Betulla passò un sacco di tempo ad accoppiarsi con le più svariate forme 
di donne, in modo da sviscerare le potenzialità di quell’involucro fisico mai sperimentato prima. In 
realtà un corpo umanoide l’aveva già abitato su Venere snif, ma sulla Terra, secondo lui, le cose 
erano molto diverse, dunque bisognava approfondirle. » 

Patrik e Maryel approvarono l’encomiabile approccio scientifico, mentre la delfina non parve 
molto propensa ad avallare la condotta libertina. 

« Dopo innumerevoli prove, verifiche e riscontri incrociati, Betulla giunse a una conclusione 
incontestabile, in base alla quale qualsiasi tipo di amplesso, se consumato nel modo giusto, 
procurava un notevole apporto di goduria. La formulazione dell’assunto gli permise di archiviare 
le gratificanti ricerche, tuttavia snif durante contatti videofonici successivi lo sorprendemmo nel 
pieno disbrigo di ulteriori pratiche di accoppiamento. Nonostante la flagranza Betulla negò di aver 
ripreso il collaudo sessuale e si giustificò affermando di volersi soltanto divertire. Assicurò che la 
reiterata attività erotica non avrebbe in alcun modo compromesso la missione e, dato che 
quest’ultima prevedeva periodi di svago e di riposo, accettammo di considerare gli amplessi come 
semplici intervalli ricreativi. » 

Patrik e Maryel denotarono il massimo livello di attenzione e la delfina si compiacque di aver 
calamitato la platea. 

« Nel frattempo snif Betulla aveva iniziato a svolgere il compito assegnatogli e cioè la messa in 
atto delle mansioni tipiche di un trasmettitore di consapevolezza. Utilizzando una determinata 
respirazione e connettendosi alla Terra attraverso il cuore, Betulla è in grado di emanare una 
vibrazione così speciale da accrescere il livello di consapevolezza dei terrestri, sia umani che 
animali. Di fatto funge da tramite, o da canale, nei confronti di energie spirituali, le quali, 
attraverso il suo corpo, si diramano in ogni angolo del pianeta. Su Gaia snif sono dislocati 
milleduecento trasmettitori, suddivisi in cento gruppi da dodici a seconda della potenza 
vibrazionale che sono in grado di emettere, fattore che stabilisce altresì l’ubicazione. » 

Patrik e Maryel trattennero gli sbadigli di fronte a informazioni già risapute e ripresero vigore 
quando la delfina snocciolò ragguagli ancora ignoti. 

« Betulla fa parte del gruppo elitario denominato “Ultraphygus”, costituito dai dodici più 
potenti trasmettitori di stanza sulla Terra. Come detto snif, non dovemmo inviarlo in aggiunta 
bensì in sostituzione, perché il collega precedente si era talmente appassionato per un gioco di 
grande utilità sociale ma troppo carico di eccessi, nel quale due squadre di undici persone 
ciascuna corrono e si azzuffano per infilare un manufatto di forma sferica nelle reti poste ai lati di 
un prato rettangolare, dal chiedere l’avvicendamento. In poco tempo fu accontentato e adesso snif 
fa il tifoso mercenario in un’altra regione della Terra, dove organizza bande di assalto contro i 
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sostenitori avversari, sfascia gli stadi, aggredisce gli arbitri e roba simile. » 
Patrik e Maryel rievocarono le immagini del gioco in questione, mentre la delfina s’affrettò a 

recuperare l’argomento principale. 
« Betulla snif, anziché adeguarsi alla frugalità del predecessore, si fece costruire una casa 

dotata di ogni agio, nella quale i vari impianti non traevano energia dall’elettricità bensì dall’etere, 
ossia dalla sconfinata energia del cosmo, grazie agli appositi ‘condensatori’ prodotti dagli abitanti 
del pianeta Hitek. In seguito Betulla applicò lo stesso congegno a una jeep recuperata nei dintorni 
e da allora se ne giovò senz’alcun bisogno di benzina snif. » 

Patrik e Maryel si chiesero cosa aspettassero i terrestri a utilizzare la comodissima energia 
dell’etere e anche la delfina si rammaricò per l’arcaico ricorso ai combustibili fossili. 

« Betulla non trovava nulla di strano nel guidare un mezzo di trasporto silenzioso che non 
emetteva puzzolenti gas di scarico e allo stesso modo reputava normale possedere dei 
condensatori eterici che facevano funzionare la tivù, lo stereo, il videofono, il compiutar, la doccia, 
la cucina, i termosifoni e il condizionatore. Anni prima aveva usufruito dell’identica tecnologia 
durante i periodici soggiorni su Venere, ma per le ricorrenti ospiti terresti si trattò di una 
sbalorditiva novità. Parecchie di loro incominciarono a parlarne con gli amici, i quali riferirono ai 
parenti, ai conoscenti, ai congiunti e così via. Da qualche ora il passaparola è giunto alle orecchie 
di una persona che considererà molto pericolose le prodezze di Betulla snif, al punto di ordinare 
la sua eliminazione per difendere i propri interessi. » 

Patrik e Maryel rabbrividirono nell’apprendere l’incombenza del pericolo e la delfina accentuò 
le funeste prospettive della faccenda. 

« Casi di pericolo come questo sono molto rari e poco preoccupanti, poiché sulla Terra abbiamo 
sempre una decina di trasmettitori di riserva, pronti a subentrare qualora il titolare dovesse 
incappare in infortuni temporanei o definitivi. Tutti loro, però, sono attualmente impegnati nella 
creazione di una galassia nel settore TZ-4001 e nessuno snif, vista la sontuosità del progetto, può 
essere distolto nemmeno per pochi giorni. Di conseguenza, se Betulla dovesse morire, potrà 
essere sostituito solo dopo un mese terrestre, nel corso del quale l’interruzione delle trasmissioni 
causerà un lieve ritardo nell’evoluzione della razza umana. Una pausa insignificante se 
paragonata agli abituali tempi evolutivi, ma decisamente infausta in questo periodo di grande 
espansione della coscienza. » 

Patrik e Maryel lanciarono critiche incupendo le sopracciglia e la delfina allargò le pinne 
tentando di scusarsi. 

« Noi del PET ci rendiamo conto di essere stati avventati nel lasciare la Terra completamente 
sguarnita di trasmettitori di riserva, ma non pensavamo che la loro assenza si sarebbe protratta 
così a lungo. Recriminazioni a parte snif, la mancanza di sostituti rende necessaria la protezione 
dell’agente Betulla, compito che sarà vostra cura eseguire con le modalità che riterrete più 
opportune. Sono stata chiara? » 

« Chiarissima » rispose il signor Kirtap. 
« Davvero esauriente » gli fece eco la figlia. 
« Allora, caro Patrik snif, non mi resta che chiederti formalmente di avviare le procedure per 

questa missione, il più velocemente possibile per favore. » 
« Senz’altro, Laura. La protezione dei trasmettitori di consapevolezza è uno dei principali 

compiti della nostra squadra. Siamo costantemente informati sulle loro posizioni snif e mi 
basteranno un paio d’ore per preparare Maryel alla partenza. » 

« Ottimo » annuì la delfina. « Sapevo di poter contare sulla vostra prontezza. » 
« Troppo buona » gongolò il signor Kirtap. 
L’ospito constatò di non avere altro da discutere e concluse l’incontro con una doverosa 

sollecitazione. 
« Mi aspetto un dettagliato rapporto ogni ora. » 
« Certamente. » 
Il signor Kirtap inchinò il capo ossequioso e la delfina si congedò emanando gratitudine dal 

vortice cardiaco. 
« Che possiate conseguire il più sublime appagamento. » 
Patrik e Maryel si alzarono all’unisono per ricambiare l’augurio a mani giunte, quindi la 

ragazza si avvicinò alla soglia per spalancare la porta dell’ufficio, così la signora Offen uscì senza 
sforzo manovrando la poltrona a sospensione magnetica. 
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6. Lucio 
 
Un uomo armadiesco avanza con passo spedito ed entra nervoso in un deposito strapieno di 

armi e munizioni. Indossa stivaletti neri, pantaloni mimetici e una T-shirt verdastra taglia XXXXL, 
che contiene a mala pena quella spettacolare dotazione di muscoli. Il fisico imponente incute 
timore e rispetto, tanto quanto lo sguardo freddo, spietato e tagliente, nonché i gesti secchi, 
vigorosi e determinati. L’alone di morte che aleggia intorno a lui completa la minacciosità 
dell’aspetto, di fronte al quale chiunque (o quasi) si sarebbe cagato sotto. Quest’uomo è così duro 
che, quando occorre fargli delle vaccinazioni, l’ago non riesce mai a penetrargli nel braccio e il 
dottore deve sempre pungerlo nel punto debole, nella parte più molle del suo corpo, o meglio in 
quella meno dura, visto che il fisico dell’armadio non conosce la mollezza ma solo elevate 
gradazioni di durezza. 

« Oh-oh! Non vorrai mica dirci che lo sforacchiano proprio… ‘lì’? » 
« Bravi, indovinato. » 
« Ahi, ahi… » 
« Checcè? » 
« Niente di grave, semplice risonanza. Tu piuttosto, ti decidi a dirci di chi si tratta? » 
Ma certamente. Sto parlando dell’agente speciale Lucio Feretro, il bastardissimo capo 

dell’Eliminator Team (ET), nucleo paramilitare composto da sette membri lui compreso, dedito 
alla drastica eliminazione delle energie alternative agl’idrocarburi. Il compito dell’ET è far sì che il 
petrolio e i suoi derivati mantengano il ruolo di principale fonte energetica del pianeta, attraverso 
la distruzione o l’occultamento di ricerche e invenzioni (ricercatori e inventori inclusi), capaci di 
produrre energia a costi bassi o addirittura nulli per i consumatori. In pratica, ogni volta che un 
potenziale problema viene individuato, Lucio e i suoi subalterni cercano di bloccarlo attuando 
minacce e corruzioni, per poi passare a metodi più convincenti e ‘definitivi’ nel caso la diplomazia 
non abbia avuto successo. Il ruolo dell’ET è così importante che il diretto superiore dell’armadio è 
niente popò di meno che Attilio Tasbardo, il perfido megapresidente della Omnipotent Petrol 
Company Spa (OPC), la multinazionale che monopolizza l’estrazione e lo sfruttamento delle 
risorse petrolifere. 

Le qualità di Lucio possono essere espresse in due vocaboli: professionalmente perfetto. In 
effetti il Feretro è preciso, veloce, silenzioso, discreto, implacabile e infallibile. Non lascia tracce, 
non beve, non fuma, non sporca, non fa la pipì a letto, si ricorda sempre di abbassare la tazza del 
cesso, di dar da mangiare al gatto e di bagnare le piante. Da dodici anni è al servizio di Attilio e 
dopo il primo anno aveva già compiuto sei missioni terminatrici cagionando altrettante morti. 
Niente di meglio per farsi notare dalla PIA (Petrol Intelligence Agency), che lo prese in prestito 
dalla OPC per innescare la guerra civile in un paese che voleva autogestirsi le risorse petrolifere 
(ma come osano!). Lucio prese parte al conflitto fino in fondo e fece così tante vittime da smettere 
di contarle. Ritornato all’ET continuò a eccellere per professionalità e impegno, tanto che sette 
anni or sono Attilio lo nominò capo della squadra. 

L’encomiabile dedizione ha però un inconveniente, quello di sottrarre tempo alla sfera 
sentimentale. Essere a capo dell’ET significa garantire la completa reperibilità, mentre qualsiasi 
distrazione implicherebbe l’abbandono della carica. E’ una questione di ‘prendere o lasciare’, le 
vie di mezzo non sono contemplate. Lucio sapeva sin dall’inizio a cosa sarebbe andato incontro e 
in nessuna circostanza ha manifestato il pur minimo pentimento. Le sue ore libere sono poche e 
imprevedibili, ma in fondo la mancanza di tempo non è altro che una scusa. Le sporadiche pause 
lavorative sarebbero comunque sufficienti per la ricerca di una fidanzata, se non fosse che questa 
eventualità è stata esclusa categoricamente. Il problema non concerne ipotetiche tendenze 
omosessuali, timori verso il gentil sesso o difficoltà di erezione. Più semplicemente Lucio non ci 
pensa e basta, come un argomento fastidioso e irritante. 

Tanta repulsione risale a un episodio di tre lustri or sono, quando l’agente non era ancora tale 
e aveva solo diciott’anni. Durante un concerto di Gino Soccio il Feretro conobbe una ragazza 
decisamente interessante, con la quale passò il resto della serata e buona parte della notte, 
gironzolando per la metropoli sino ai giardini pubblici. I due parlarono un sacco, si piacquero una 
sporta e fecero l’amore dietro a un cespuglio. Al termine del coito si scambiarono un semplice 
grazie e si lasciarono senza fissare appuntamenti, guidati dal comune e tacito intento di mai più 
rivedersi. Alla loro età gl’incontri ‘mordi e fuggi’ vanno per la maggiore. Molti li cercano, nessuno li 
rimpiange. E’ ancora presto per una relazione stabile, ma in questo caso l’immediata affinità della 
coppia poteva essere il preludio di un lungo e proficuo rapporto sentimentale, se non fosse che 
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gl’innamorati non avevano riconosciuto l’affinità elettiva che li legava. 
Tornato a casa e messosi a letto, Lucio non poté fare a meno di ripensare alla splendida 

fanciulla conosciuta al concerto, ai bei momenti passati insieme e alla sacrosanta scopata fra gli 
arbusti. Sospirò appagato giocando coi ricordi e scivolò nel mondo onirico con l’illusione di poterli 
accantonare prima del risveglio. Il mattino dopo si verificò l’esatto contrario e, sebbene i gesti 
cercassero di focalizzarsi sulle attività pratiche della giornata, i pensieri continuavano a orbitare 
sugli avvenimenti della notte scorsa. Gli occhi, la bocca, le risate e il corpo ansimante della 
ragazza erano ormai andati, eppure Lucio li ‘sentiva’ ancora accanto a sé. O meglio dentro, da 
qualche parte non meglio identificata. 

Nelle settimane successive le immagini mnemoniche lo distrassero in continuazione, lo resero 
molto pericoloso alla guida (“Attento a dove vai, coglione!”) e gli tennero compagnia durante la 
notte. Dopo tre mesi e novantaquattro pippe, il futuro capo dell’ET si sorprese a sognare a occhi 
aperti una vita in comune con la ragazza del concerto e si rese conto che c’era qualcosa di più di 
un’ossessiva rimembranza. La meravigliosa fanciulla da una botta e via si era insinuata nel suo 
cuore e in punta di piedi l’aveva conquistato. Al Feretro era piaciuta sin dal primo sguardo, ma 
aveva scambiato l’attrazione fisica per semplice libidine. Solo adesso prendeva coscienza del reale 
innamoramento, troppo tardi per rintracciare la ragazza dei suoi sogni. 

Di lei non conosceva che il nome e viceversa, essendosi scambiati solo questo nonostante le 
molte chiacchiere. Dell’indirizzo e del numero di telefono guai a parlarne, visto il reciproco 
disinteresse a incontrarsi una seconda volta. I gusti musicalcinematografici erano troppo vaghi 
per essere riconducibili a una persona ben precisa e altrettanto generici parvero i riferimenti agli 
studi che la fanciulla stava seguendo. Gli amici con cui Lucio era andato al fatidico concerto non 
si ricordavano di nessuna ragazza alta così, coi capelli cosà e i vestiti cosù, e nemmeno il 
passaparola fornì esiti positivi. L’annuncio sul giornale rappresentò l’ultimo disperato tentativo, 
ma anch’esso fallì dopo quindici giorni di quotidiana ripetizione. E pensare che il messaggio era 
chiarissimo e, se l’interessata l’avesse letto, avrebbe capito che proprio a lei si riferiva. 

“Alla ragazza conosciuta tre mesi fa durante il concerto di Gino Soccio, da parte di quel ragazzo 
con cui subito dopo ha scopato: desidero tanto rivederti. (Segue recapito postale)”. 

Un annuncio davvero eclatante, non c’è che dire! 
« Suvvia Lucio » lo riprese una vocina interiore. « Come puoi sperare di ritrovarla? E se anche ci 

riuscissi, chi ti dice che si butterà tutta gioiosa fra le tue braccia? Magari di te manco si ricorda e 
chissà con quanti ganzi nel frattempo si è divertita. Tu l’hai pensata tutti i giorni, ma non illuderti 
che lei abbia fatto lo stesso con te. Ti ha trattato come l’avventura di una sola notte e anche tu 
l’hai considerata in modo analogo, almeno all’inizio. Non avevi messo in programma di accoglierla 
nel cuore e non potevi sapere che l’Amore gioca spesso di questi scherzi. La lezione ti servirà per il 
futuro e, per quanto riguarda il passato, reputalo tale. » 

La sua ragione aveva ragione e altre ipotesi resero chimerico l’agognato ritrovamento 
dell’amata. Costei poteva essere morta o trasferita, fidanzata o sposata, moribonda o incinta. 
Ovviamente non del Feretro, pragmatico utilizzatore di profilattici, bensì di un altro tizio poco 
incline alle protezioni. L’impregnante possibilità ingelosì l’armadio, che immaginò il fortunato 
prescelto come un maschio forte, gentile, premuroso e soprattutto intelligente. Lui sì che non si 
era lasciato sfuggire una simile meraviglia, al contrario di quell’idiota stupido deficiente coglione 
di Lucio Feretro. In ogni caso la fanciulla era perduta e il futuro capo dell’ET si promise di non 
persarci più, ormai convinto che incontrarne un’altra altrettanto ‘magica’ fosse matematicamente 
impossibile. C’avrebbe guadagnato sia in tempo che in salute, poiché a ogni rimuginazione per 
non essere stato in grado di riconoscere la donna della sua vita, il fegato gli si corrodeva 
procurandoli fitte di rammarico. 

Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, Lucio represse il ricordo della 
ragazza del concerto e censurò i ripensamenti gettandosi a capofitto nel lavoro. Nell’arco di tre 
anni non gli rimase che un’immagine molto sfocata, lontana nella memoria come Plutone 
all’orizzonte. La piacevole e fastidiosa esperienza sembrava non tormentarlo più, ma nell’intimo 
ancora gli rodeva. Il Conscio aveva effettivamente cancellato l’amabile fanciulla, nondimeno 
l’Inconscio se la ricordava benissimo e aveva perpetuato il desiderio di ritrovarla, soggiogando 
sempre più ad avvenimenti remoti. Senza rendersene conto l’armadio viveva schiavo della 
speranza di reincontrare una donna del passato, incapace di crearsi una relazione sentimentale 
concreta e appagante con una donna del presente. 

Nell’ultimo triennio l’assenza di una compagna è divenuta una trascurabile costante, ma 
quando Lucio assurse al vertice dell’ET, la muliebre latitanza non passò inosservata. L’invidia per 

 



Davide Enrico Operazione Betulla 23 

la rapida carriera fece tesoro del frivolo dettaglio e le insinuazioni sulle difficoltà in ambito 
femminile si accumularono come le merde dei piccioni. Gli spettegolezzi trovarono fertile terreno 
nell’abitudine umana di non farsi mai i cazzi propri e in poco tempo la presunta omosessualità 
e/o impotenza del Feretro divenne l’argomento preferito negli uffici della OPC, nei centri 
decisionali della PIA, nei bar della città, nei talk-show nazionali, nelle redazioni internazionali, nei 
labirinti dello spionaggio planetario. L’armadio reagì d’astuzia anziché di forza e mise a punto uno 
stratagemma per stroncare l’imbarazzante chiacchiericcio. Individuò il momento giusto nella 
consueta festa di Capodanno organizzata dal circolo aziendale, dove si presentò a braccetto con 
una prosperosa gnoccolona preventivamente istruita e lautamente ricompensata, la quale 
sbalordì i presenti parlando del mastodontico erotismo dell’instancabile Feretro. 

La trovata dissipò i sospetti e zittì le malelingue, ma lasciò immutato il disinteresse verso il 
gentil sesso. A tutt’oggi la figa non compare nella lista delle priorità, tanto meno nella soleggiata 
cornice di questo sabato pomeriggio. Lucio non ha alcuna intenzione di godersi il frizzante clima 
primaverile e rifugge dal meritato riposo che caratterizza i fine settimana. Preferisce rinchiudersi 
in un oscuro deposito paramilitare, lanciandosi a testa bassa nella verifica degli armamenti. 
Pulisce, lubrifica, lucida e controlla come un certosino, passando in rassegna i pezzi più cruciali 
del fornitissimo arsenale. Non teme di comportarsi con eccessiva pignoleria, anzi riprova spesso i 
vari meccanismi sebbene li avesse appena ispezionati. Non può permettersi di essere sbrigativo né 
di rimandare la manutenzione a lunedì, perché da un momento all’altro la sequela di armi e 
munizioni sarebbe entrata in azione. 

La pressante solerzia tradisce nervosismo e pure il volto trapela inusitate tensioni. Le ansie 
maggiori sono in attesa dell’imminente chiamata dello stimatissimo megapresidente della OPC, il 
quale avrebbe chiamato a rapporto l’armadio prediletto e gli avrebbe affidato l’incarico di una 
missione. Per lo stesso motivo Lucio aveva messo in preallarme tutti i membri dell’ET, che 
stamattina, invece di dileguarsi in uno spensierato bighellonaggio per la metropoli, si sono 
trattenuti a totale disposizione del loro capo. Essi non lo hanno seguito all’interno del deposito, 
ma con pari diligenza si stanno impegnando al poligono di tiro o in palestra. La ventilata missione 
li sprona al massimo della concentrazione e l’innegabile professionalità non sottovaluta alcun 
aspetto del problema da risolvere. 

La scorsa settimana l’ET aveva ricevuto una segnalazione riguardante un tizio residente in 
Australia, il quale riusciva a far funzionare gli elettrodomestici, gl’impianti della casa e la jeep 
mediante misteriosi congegni da lui stesso chiamati ‘condensatori eterici’. Grazie a loro aveva 
completamente sostituito la benzina e la corrente elettrica, peraltro priva di rete distributiva in 
quelle lande così sperdute. Lucio e i suoi subalterni si erano prontamente recati in loco e avevano 
appurato la strafottuta autenticità della segnalazione: quel tizio era effettivamente in grado di 
attingere dall’energia pulita, economica e rigenerabile degli sconfinati spazi cosmici. Al confronto 
il petrolio sarebbe stato accantonato senza rimorsi, insieme all’OPC e all’intero sistema economico 
da esso monopolizzato. Per l’ET si profilò un guaio enorme, una grana da reprimere nel più breve 
tempo possibile, prima che la faccenda diventasse di dominio pubblico. 

Ieri sera, appena tornato, Lucio aveva inviato un resoconto al rispettabilissimo megapresidente 
e adesso, in mezzo a un arsenale degno di un esercito, attende inquieto la sua chiamata. Il 
palpabile nervosismo è una condizione piuttosto insolita per un tipo freddo come lui, capace di 
mantenere i nervi saldi anche nei frangenti più rischiosi. E’ ovvio che qualcosa lo turba, ma non 
si tratta dell’abituale preoccupazione tesa a salvaguardare gl’interessi economici dell’amatissimo 
megapresidente. Anche l’incombenza del pericolo non è un motivo sufficiente per spiegare tanta 
agitazione, giacché in passato rogne ben più gravi erano state risolte senza che l’armadio 
aumentasse di un battito le pulsazioni cardiache. Nemmeno l’operazione in sé si prospetta 
particolarmente difficile, dato che l’intera squadra dell’ET, attualmente composta da cinque 
uomini e due donne, dovrà affrontare un unico individuo completamente disarmato. Dunque cosa 
turba l’impavido armadio? 

Non cosa, ma ‘chi’: l’australiano misterioso. Alto, biondo e occhi azzurri, sembrava svedese o 
giù di lì. Tre membri dell’ET non avevano mai visto uno scandinavo nell’emisfero boreale, tanto 
meno in una landa pressoché deserta appena sotto il Tropico del Capricorno. Altri tre agenti 
concentrarono i commenti sull’aspetto fisico e apprezzarono la bellezza, la maestosità e il carisma 
dello spilungone. Soltanto l’armadio s’interessò al contesto prettamente pratico e rimase a dir 
poco scioccato dalle abitudini dello sconosciuto. Due volte al giorno, a mezzodì e a mezzanotte, 
costui si recava sulla cima dell’unico monte sito nei dintorni e si poneva in concentrazione con le 
mani giunte. Dopo alcuni secondi flebili bagliori iniziavano a luccicare nel suo petto, crescevano 
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in sequenza geometrica e si diffondevano per il corpo continuando a espandersi, finché… 
“woooommmm”! Un’esplosione di luce calda, possente e abbagliante, quantunque priva di onde 
d’urto, trasformava l’australiano in un piccolo sole, che proiettava lunghe fiammate d’incredibile 
fulgore. 

La prima volta che il Feretro assistette alla scena era notte fonda, il momento indubbiamente 
migliore per ammirare uno spettacolo di questo tipo. Insieme a tre subalterni, di cui due uomini e 
una donna, aveva seguito lo sconosciuto sino alla vetta dell’altura e si era nascosto fra le rocce 
per spiarlo a debita distanza. All’inizio era proprio curioso di scoprire le sue intenzioni, ma poi 
cominciò a turbarsi nel vedere i crescenti bagliori e infine sobbalzò per lo spavento quando il 
piccolo sole proruppe strabiliante. Le lingue di luce si susseguivano silenziose, prive di onde 
d’urto, innocue per le pupille e per la pelle. L’armadio le fissò incredulo spalancando le orbite e la 
mascella gli cadde nella classica espressione da babbeo. Il formidabile sfolgorio rese quasi 
indistinguibile l’australiano misterioso e l’oscurità portò al culmine l’eclatanza del fenomeno. I tre 
colleghi ne rimasero superbamente affascinati e si premurarono di registrarlo con le sofisticate 
apparecchiature in dotazione all’ET. Piano piano Lucio si abituò alla luminosità e la trovò così 
piacevole da lasciarsi avvolgere. Una sensazione di pace lo pervase e la gioia giunse rapida 
senz’addurre giustificazioni. La mente si svuotò di ogni pensiero e i sensi divennero talmente 
lucidi da percepire il canto del vento, la rotazione della Terra e il sospiro delle stelle. Il Feretro vide 
sé stesso come un individuo, una singola e indipendente entità energetica paradossalmente e 
indissolubilmente unita a ogni essere, non importa se uomo, animale, pianta o minerale, come se 
l’universo intero fosse un unico organismo vivente. 

Era sopraffatto dalle meravigliose percezioni e non cercò di comprenderle né spiegarle. Si 
abbandonò all’estasi come in un orgasmo e permise alla coscienza di espandersi a dei confini 
inimmaginabili. Non sarebbe tornato indietro per tutto l’oro del mondo, ma la beatitudine si 
dileguò dopo un tempo indefinito e un’opprimente sensazione di vuoto la sostituì. Le galleggianti 
immensità celesti svanirono in un attimo, scacciate dal protervo subentro di un nulla angusto, 
buio, freddo e soffocante. Sembrava un incubo, un’irreale dimensione della coscienza, eppure 
tanto concreta quanto il respiro che si stringeva sempre più. L’armadio comprese che qualsiasi 
indugio sarebbe stato fatale e che doveva andarsene subito se non voleva morire asfissiato. Per 
fuggire dai brutti sogni ci si schiaffeggia o ci si pizzica, ma in quell’occasione nessuno dei due 
rimedi funzionò. La scansione dell’oscurità non rivelò gli spiragli di una qualche uscita e Lucio fu 
costretto ad agire d’istinto. Con un profondo respiro immaginò di spingersi verso l’alto e 
finalmente riemerse nella coscienza corporea come fosse risalito da un’apnea. 

Ansimò sollevato per lo scampato pericolo e si ritrovò in piedi nella posizione di partenza, ossia 
nascosto fra le rocce a spiare l’abbagliante radiosità dell’australiano. Quella luce così dolce lo 
calmò e lo spinse a ricercare un nuovo contatto, ma il ricordo del terribile vuoto lo trattenne. Se 
avesse ceduto all’attrazione fotonica avrebbe ritrovato l’estasi, ma anche l’orrido nulla oscuro e 
soffocante nel quale aveva appena rischiato di schiattare. La prospettiva lo terrorizzò al pari di un 
patibolo e lo convinse ad accovacciarsi dietro a un masso enorme, con le mani sulla testa e con 
quest’ultima fra le ginocchia, come a proteggersi da un’esplosione. 

Basta, basta, basta con questa luce!!! Sentiva che era stata lei a provocargli l’angosciante 
stretta al respiro, dopo averlo irretito con sensazioni splendide ma ingannevoli. Si diede dello 
stupido per essersi fatto abbindolare come un pivello, per non aver intuito la presenza di una 
trappola mortale. Evidentemente la scaltra radiosità aveva cercato di eliminarlo per proteggere lo 
spilungone, o meglio ancora, era stato costui a indirizzarla in quel modo per scacciare gli spioni. 
Forse era stato avvisato dell’arrivo dell’ET, forse alcuni complici gli avevano fatto una soffiata, 
forse c’era una talpa all’interno della OPC, forse… L’agente scosse il capo e non ci volle più 
pensare. Dopo un paio d’ore sbucò cautamente dal riparo, assicurandosi che lo spilungone si 
fosse spento per tornare a valle. Solo allora si preoccupò dei tre subalterni, che comparvero tutti 
allegri, pimpanti e sorridenti. Non sembravano aver subito traumi, semmai il contrario. Lucio 
chiese loro se avessero percepito qualcosa di strano e le risposte concordarono nell’esprimere toni 
di grande entusiasmo. 

« Mi è sembrato di espandermi e abbracciare il mondo intero » dichiarò il primo. 
« Avevo una gran voglia di ridere e giocare come un bambino » rivelò il secondo. 
« Stavo da dio » concluse la terza. « Totalmente in pace con me stessa, beata. Neanche durante 

gli orgasmi più intensi mi ero sentita così… mmmhhh, in estasi. » 
L’agente femmina sembrava avesse appena trombato. La sua faccia goduta e le mani che 

scivolavano sulle parti intime fecero indurire i colleghi maschi, che se la immaginarono in 
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posizioni molto audaci e bollenti. Lucio allontanò la visione sbattendo le palpebre, richiamò 
all’ordine lanciando occhiate torve e approfondì l’accaduto con domande più specifiche. 

« Sensazioni di soffocamento? » 
« No. » 
« Di oppressione? » 
« Nemmeno. » 
« Qualcos’altro di spiacevole? » 
« Nulla. » 
La faccenda non quadrava. Dalle testimonianze dei subalterni il Feretro aveva sperato di 

dimostrare l’indubbia malvagità della luce, invece appurava di essere stato l’unico scemo a non 
aver saputo mantenere la beatitudine iniziale. Esaminando la questione, scoprì che i suoi 
compagni non avevano fatto nulla per stimolare la splendida esperienza, manifestatasi in piena 
autonomia con l’accendersi dei bagliori e parimenti dissipasi allo spegnersi degli stessi. Anche 
l’armadio aveva lasciato che gli eventi si svolgessero indipendenti dalla volontà personale, ma 
allora perché solo da lui l’estasi era fuggita? 

L’omone tornò a valle fatalmente sconcertato e visionò i rilievi strumentali in cerca di risposte. 
Non aveva osato condividere il pessimo impatto con la luce e se ne sarebbe ben guardato senza il 
conforto di precisi dati scientifici. I tre subalterni avevano filmato, fotografato e analizzato il 
fenomeno mediante apparecchiature estremamente all’avanguardia, ma i riscontri non espressero 
altro che immagini grigie a puntini bianchi, fotografie completamente nere, indicatori di 
radioattività pari a zero, rilevatori di particelle idem. Ipotetici guasti vennero scartati dal perfetto 
funzionamento dei marchingegni e la natura dei fotoni rimase stizzosamente misteriosa, come 
pure la tecnica utilizzata dallo spilungone e il motivo che l’aveva indotto a trasformarsi in un 
piccolo sole. Ulteriori osservazioni si profilarono obbligatorie e per fortuna la replica dello 
spettacolo si presentò poche ore dopo. 

L’indomani lo spilungone si recò sul monte a mezzogiorno e Lucio lo seguì coi tre agenti rimasti 
a valle la notte scorsa, anch’essi composti da due uomini e una donna. Era necessario soddisfare 
la loro curiosità dopo l’intrigante resoconto dei colleghi, oltre a completare il quadro dei possibili 
testimoni. Durante la salita verso la vetta il Feretro si promise di resistere, di non fuggire e di 
mantenersi saldo di fronte alla luce. Era certo che il chiarore diurno avrebbe ridotto l’impatto 
dell’evento e invece finì tutto come la notte scorsa. L’iniziale benessere si trasformò in dramma e 
l’omone, appena riemerse dal vuoto soffocante, si rannicchiò più che poté dietro alle rocce. Per 
contro i tre subalterni percepirono espansioni sensoriali e sublimi letizie, constatando che i 
colleghi non avevano esagerato nei ragguagli. Gli strumenti di analisi non rilevarono alcunché e di 
nuovo non fu colpa di presunte avarie. La seconda osservazione riprodusse gli sconfortanti esiti 
della prima, ma quanto meno Lucio poté dedurre tre conclusioni a suo parere inconfutabili: 
1. non si era trattato di una semplice allucinazione, ma di un indecifrabile fenomeno comune a 

tutti gli agenti, che gli apparecchi scientifici non erano stati in grado di registrare. L’unica 
differenza riguardava le sensazioni unicamente belle provate dai subalterni, contro quelle 
anche brutte provate dall’armadio; 

2. tali estatiche o drammatiche esperienze erano di esclusiva origine luminosa, giacché nessun 
agente le aveva in alcun modo stimolate; 

3. la luce era stata prodotta dallo spilungone, per cui tutte le responsabilità del caso erano a lui 
attribuibili; 
Ciò premesso, restava da chiarire: 

1. la discriminazione che i fotoni avevano attuato nei confronti del Feretro; 
2. la natura e lo scopo dello spettacolo luminoso; 
3. l’effettiva scoperta dell’ET da parte dell’australiano e la conferma che quest’ultimo starebbe 

tentando di ostacolare le spiate dei sette agenti. 
Lucio considerò l’accuratezza temporale delle emissioni fotoniche e presunse un seguito 

proprio quella notte. I subalterni arrivarono alla stessa conclusione e, pregustando una seconda 
abbuffata di estasi e beatitudine, si presero quasi a botte pur di far parte del fortunato terzetto 
destinato alle osservazioni. L’omone alzò la voce per sedare l’esagitato arrivismo e, non potendo 
soddisfare tutti quanti, risolse la lite applicando l’alternanza già in vigore. Le escursioni sul monte 
erano gli unici momenti in cui lo spilungone abbandonava la casa, dunque gli agenti che non 
seguivano il Feretro, ossia quelli che rimanevano a valle, dovevano approfittarne per cercare 
documenti che identificassero lo sconosciuto, oppure manuali che spiegassero il funzionamento 
dei vari impianti mediante l’energia accumulata dai condensatori. L’armadio sarebbe stato felice 
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di lasciare il posto a uno dei compagni, ma purtroppo doveva attenersi alla procedura. Essendo il 
capo aveva l’obbligo di seguire lo spilungone in qualsiasi spostamento, ma di sicuro che avrebbe 
volentieri fatto a meno del privilegio. 

Come previsto l’australiano mise in scena lo spettacolo anche quella notte e, appena iniziò a 
sprizzare luce, i colleghi di Lucio avviarono le registrazioni nascosti fra le rocce. Dopo una decina 
di minuti si resero conto che nemmeno questa volta avrebbero raccolto dati significativi, così 
decisero di cambiare tattica per sfruttare al meglio l’occasione. Incuranti di farsi beccare, 
abbandonarono gli strumenti e uscirono allo scoperto, assorbendo a pieni pori massicce dosi di 
goduria. Non sapevano che la luminosità con cui si stavano ‘abbronzando’ era composta di 
consapevolezza, ma nemmeno persero tempo a formulare ipotesi al riguardo. 

Dal canto suo l’armadio si fece coraggio e tentò un terzo contatto coi bagliori. Non poteva 
negare che la parte iniziale dei precedenti incontri l’avesse favorevolmente impressionato e, 
nonostante il timore del vuoto successivo, il desiderio di riassaporare l’estasi fu più allettante. 
Permise alla luminosità di avvolgerlo, ma dopo pochi secondi ancora si sottrasse. La massa 
fotonica era troppo forte, non come vigore quanto volontà. Nessuno poteva governarla, neppure lo 
spilungone. Sembrava fosse costui a produrla e a dirigerla, ma in realtà le faceva da semplice 
intermediario. Solo ora Lucio comprendeva la differenza, avendo percepito la coscienza propria e 
indipendente della luce. Non sarebbe mai stato in grado di comandarla, né di costringerla a 
mostrargli visioni esclusivamente piacevoli, perché lei avrebbe fatto di lui ciò che voleva. 

L’omone tentò di giungere almeno a un compromesso: entrare in lei, lasciarsene beatificare e 
niente altro. Purtroppo la luce rilanciò in modo molto drastico e gli propose due possibilità non 
trattabili: abbandonarsi completamente al suo volere, rischiando sensazioni sia belle che brutte, 
oppure andarsene, rinunciando a entrambe. Come detto Lucio scelse la seconda ipotesi, 
promettendosi di non affrontare mai più quella luminosità tanto dolce e antipatica. Partecipò alle 
osservazioni successive per puro dovere professionale, ma rimase ben al riparo dietro alle rocce. 
Per il resto nulla cambiò, con l’australiano che emetteva bagliori e i subalterni che si lasciavano 
pervadere dopo aver vanamente tentato di registrare l’evento. 

Negare l’estasi dal vivo non significò privarsene del tutto, infatti l’omone ne trasse comunque 
giovamento ricorrendo un artificio. Le splendide sensazioni di quei tre contatti con la luce erano 
rimaste indelebilmente impresse nella memoria, dalla quale Lucio era in grado di rievocarle ogni 
volta che voleva. L’effetto era indubbiamente minore, ma riusciva in qualche modo a soddisfarlo. 
Il ricordo delle espansioni sensoriali lo deliziava, mentre il vuoto buio e soffocante lo inorridiva. 
Paradossalmente proprio quest’ultimo creava un’attrazione maggiore, in quanto Lucio, da vero 
masochista, rifletteva di continuo sull’orrido nulla, incapace di comprendere perché solo lui 
l’avesse percepito e perché solo a lui la luce avesse voluto infliggere questa sorta di castigo. Da 
allora nessuna rivelazione ha dissipato la feretrosa inquietudine, anzi il tormento si è ingigantito a 
causa delle assillanti rimuginazioni. Nell’odierno pomeriggio l’armadio freme più che mai di 
tornare in Australia, così lo spilungone e i suoi bagliori sarebbero stati affrontati una volta per 
tutte. Il probabile corpo a corpo col solitario sconosciuto sprigiona l’adrenalina nella mascella, 
mentre l’inevitabile faccia a faccia con l’agghiacciante luminosità suscita parossistici turbamenti. 
Brrrr, che strizza! Meglio non pensarc… 

Lo squillo del telefonino echeggia fra le pareti del deposito e l’agente non ha bisogno di 
visualizzare il nome chi lo sta chiamando. 

 
 
7. Geena 
 
Geena Micina ha vent’anni, i capelli lunghi e mori, gli occhi verdi e il nasino alla Sailor Moon, 

talmente a punta che, quando se lo soffia, rischia di bucare il fazzoletto. In altezza raggiunge il 
metro e settanta, di peso non supera i quarantotto chili. Fra le sue passioni spiccano i cento metri 
a ostacoli, grazie ai quali ha modellato una corporatura agile e scattante. Geena corre a livello 
agonistico dall’età di otto anni e ha raccolto un discreto numero di trofei, medaglie e sostenitori. I 
primi sfavillano allineati su una lunga mensola della stanza da letto. Le seconde sono appese 
bene in mostra sul muro antistante. I terzi la incitano durante le gare al grido di “Gee-na-Va! Gee-
na-Va! Gee-na-Va! Gee-naaaa!”. 

Le compagne di atletica la chiamano ‘la Calva’ e non certo per l’abbondante capigliatura. In un 
giorno di alcuni anni prima, sotto le consuete docce al termine degli allenamenti, le ragazze erano 
state colpite dal suo inguine sempre accuratamente depilato, mentre il loro, dopo il prorompente 
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fiorire della pubertà, si era arricchito di variegate estensioni e colorazioni di peluria. La curiosità 
generale confluì su una portavoce spontanea, la quale, nell’innocente nudità del gocciolante 
contesto, non ebbe pudore nel chiedere il motivo del drastico glabro. Geena, per nulla offesa né a 
disagio, rispose che non si trattava di una moda, di un’esigenza igienica o di una carenza 
ormonale, bensì di semplice orgoglio. La Micina stimava così tanto la bella fessura che portava tra 
le gambe, da ritenere un peccato nasconderla sotto gli abituali peli inguinali. Confidò di 
sbarbarsela ogni mattina con la schiuma al napalm, per poi lisciarsela con la crema al mughetto 
in modo da darle un aspetto di tutto rispetto. Il conseguente nomignolo la fece ridere e lo accettò 
come segno di amicizia. 

In ambito residenziale la Calva è single da dieci mesi e cioè da quando i genitori si sono 
separati. Non sapendo scegliere con chi vivere, ha preferito starsene per conto suo. Non perchè 
ama entrambi allo stesso modo, ma perchè entrambi le sono allo stesso modo indifferenti. 
L’affetto verso di loro era venuto meno in conseguenza del disfacimento coniugale e adesso la 
ragazza non li considera che “semplici tramiti per la sua nascita sulla Terra”, senza immaginare 
quanto possa essere veritiera una simile definizione. 

I signori Micina non avevano fatto drammi nell’apprendere la scelta della figliola, anzi si erano 
inorgogliti per quella che sembrava una dimostrazione di maturità e indipendenza. In effetti lo 
era, ma per loro fu soprattutto un ottimo alibi. Erano troppo presi dai rispettivi amanti per 
dedicarsi a Geena e provarono un mal celato sollievo nel non doversela sobbarcare. Già da alcuni 
anni le avevano sottratto tempo e attenzioni, comportandosi come una corrente rigogliosa che 
mano a mano si prosciuga. Sino allo spensierato crepuscolo della fanciullezza erano stati prodighi 
di sostegno morale e materiale, di coccole e incitamenti, di consigli e ammonizioni. Poi, nei 
delicati albori dell’adolescenza, avevano sciaguratamente affievolito la condivisione degl’interessi, 
manifestando un crescente menefreghismo verso le attività, le persone e i luoghi frequentati da 
Geena. Come sempre non le facevano mancare nulla e si rassicuravano sulle sue condizioni di 
salute, ma a differenza del passato la rincuoravano con scarso calore se aveva passato una brutta 
giornata e non approfondivano a sufficienza gli altalenanti stati d’animo. In modo analogo 
assistevano sporadicamente alle corse a ostacoli ed esternavano una frettolosa soddisfazione 
nonostante la ricorrenza dei successi. 

Ufficialmente volevano concedere alla figlia spazio e riservatezza, ossia le libertà tanto anelate 
da qualsiasi ragazza ormai mestruata. Si premuravano di evitarle le paranoiche confidenze a ogni 
costo, nonché gli appiccicosi sentimentalismi a cui erano stati sottoposti nelle rispettive 
adolescenze. In realtà attribuivano la priorità assoluta alle passioni extraconiugali e ritenevano 
poco stimolanti i dilemmi di una fanciulla che stava diventando donna. Le libertà tanto anelate 
furono certamente utili nel forgiare un carattere forte e autonomo, ma risultarono altrettanto 
deleterie nel generare silenzi e sensi di colpa. Geena si sentiva trascurata anziché emancipata e si 
riteneva responsabile del minor dialogo coi genitori. Tale convinzione scaturiva da un presupposto 
errato ma in fondo plausibile, in base al quale se qualcuno ti parla meno che in passato, significa 
che l’hai incollerito. Costui è arrabbiato con te per un torto che gli hai inflitto, ma che di primo 
acchito non ti sei reso conto di avergli procurato. 

Geena applicò il concetto alla sua situazione familiare e passò al setaccio qualsiasi fonte di 
ostilità. Dopo una rapida riflessione risalì a una circostanza coincidente e concluse che il rancore 
dei genitori era dovuto al mediocre andamento scolastico. In realtà lo studio non le aveva mai 
dato problemi e la media dei voti era sempre stata alta, tuttavia con lo sbocciare dei sensi si era 
insinuata una subdola svogliatezza e la ragazza aveva sostituito gli uggiosi tomi didattici con 
l’eccitante esplorazione dell’erotismo. Si applicava giusto il necessario per raggiungere la 
sufficienza e scrollava le spalle quando i professori rimarcavano la netta flessione del rendimento. 
Per puro caso la svogliatezza scolastica sorse in simultanea con gli scricchiolii matrimoniali, 
dunque i genitori, sebbene avvisati dagl’insegnanti, non badarono a ripristinare l’originario 
impegno verso la cultura. Secondo loro la figliola non andava così da schifo, mentre gli amanti 
erano molto più bisognosi di attenzioni. 

Il sincronismo degli eventi creò il malinteso e Geena prese per buona la congettura senza 
curarsi di verificarla. Avrebbe potuto radunare i genitori e parlargli a cuore aperto, spiegare loro 
che non stava succedendo nulla di grave, che era normale avere flessioni nello studio e che presto 
o tardi sarebbe tornata fra le prime della classe. Purtroppo ebbe il timore si suscitare reazioni 
ancora più avverse, così scoraggiò il proposito di esprimersi francamente, imparando a convivere 
con le dolorose e ipotetiche motivazioni del minor affetto in ambito familiare. Sull’altro versante i 
signori Micina credevano di comportarsi egregiamente e cancellavano all’istante quei rari dubbi 
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che ogni tanto turbavano le loro convinzioni. Si dispiacevano che Geena fosse diventata più 
chiusa e poco propensa alle chiacchiere, ma piuttosto che riconoscere le proprie responsabilità, 
preferivano imputare il cambiamento di carattere tipico dell’adolescenza. Non compresero di aver 
mancato l’equilibrio nel rapporto padre-madre-figlio/a e perpetrarono in senso opposto l’analogo 
errore dei rispettivi genitori. 

Dopo sei anni di sotterfugi la separazione coniugale venne formalizzata e per il terzetto 
familiare si trattò di un atto praticamente vitale. Le tensioni, le ipocrisie e i taciti rancori per un 
po’ avevano retto, ma alla fine non erano più stati in grado di tamponare le enormi falle 
sentimentali. Per fortuna i coniugi raggiunsero una perfetta concordanza d’intenti e scissero in 
totale tranquillità la convivenza che fino a quel momento li aveva accomunati. Tutto si svolse in 
modo lineare e senza contrasti, con dialoghi forse un po’ freddini, ma degni di persone sagge ed 
equilibrate. La scelta di Geena di diventare single s’inserì a questo punto, grazie al fatto che i 
genitori, forse per sopprimere i latenti sensi di colpa, avevano comprato alla figliola un simpatico 
monolocale. La ragazza impiegò una settimana per occuparlo a pieno regime, quindi dovette 
concentrarsi sugl’imminenti esami per il diploma in chimica e mineralogia. L’agognato traguardo 
venne conseguito per il rotto della cuffia, a conferma che la voglia di studiare non era più tornata, 
mentre le esplorazioni erotiche avevano raggiunto livelli di consumata speleologia. 

L’indolenza didattica permane tuttora, tanto che Geena non ha mai messo in conto d’iscriversi 
all’università, bensì ha preferito accettare un poliedrico lavoro presso la biblioteca comunale, dove 
si reca sei ore al giorno compreso il sabato mattina. Lo stipendio è piuttosto modesto, ma la 
ragazza non ha bisogno di grosse entrate perché non deve sostenere grosse uscite. Il monolocale 
di proprietà le consente di eludere l’affitto, inoltre i signori Micina sono sempre pronti a 
sobbarcarsi le spese extra della figliola, motivati dalla sana esigenza di aiutare l’unico frutto del 
tramontato matrimonio. Dal citato contesto emerge un pregevole tenore di tempo libero, che viene 
sfruttato attuando svariate tecniche di contemplazione. Geena adora meditare, espandere il 
campo percettivo, ricercare l’essenza del Sè. Tipiche pratiche da scorfani sfigati, perorate da chi 
desidera soddisfazioni interiori per colmare le amarezze esteriori. Trattasi d’individui con lavori 
noiosi, mal retribuiti e avvilenti, che trombano poco, male o nient’affatto. Geena non ha nulla a 
che vedere con queste caratteristiche e Said, il suo ragazzo, lo può ampiamente confermare. Con 
lui la Micina si sente affettivamente e sessualmente appagata, da sola non soffre di malinconia, in 
compagnia di amici fa casino e si diverte, eppure qualcosa ancora le manca. 

Quando pensa alla sua vita un alone d’insoddisfazione divina la pervade e la spinge a chiedersi 
se quello che è e quello che ha, è conforme a ciò che vuole essere e avere veramente. Come Said 
possiede il necessario per essere felice, ma come lui non riesce a godere della propria realtà. Nelle 
periodiche parentesi di riflessione nessun aspetto viene dato per scontato, così i principali fattori 
su cui si è soliti giudicare la gratificazione di una persona, ossia il lavoro, l’amore, la casa, gli 
amici e la disponibilità di beni materiali, tendono a perdere l’indiscutibile supremazia, perchè la 
fanciulla sente il bisogno di un ingrediente ben più importante: sè stessa. Il maggiore desiderio 
della Micina consiste nell’identificarsi col vero Io, con lo spirito immortale che sfavilla dietro i 
pensieri, i sentimenti e le emozioni. Lo invoca più volte al giorno per diventare conscia di ogni 
gesto e in particolare percepisce la sua presenza durante le camminate ai giardini pubblici, gli 
amplessi con Said e le meditazioni di fronte allo specchio. Di quest’ultimo ne possiede due 
esemplari: uno lungo nell’ingresso e uno largo nel bagno, dove la troviamo nell’attuale frangente 
dedicato al trucco. 

L’appuntamento con Said è fissato tra mezz’ora e Geena ha tutto il tempo per esprimere al 
meglio la naturale bellezza. Il tenero visino non esige minuziosi restauri, anzi pochi colpi di 
pennello sono più che sufficienti per trasformare la ragazza normalmente bella in visione angelica 
eccezionalmente splendida. L’immagine riflessa conferma l’ottimo uso del maquillage e un bacio a 
distanza si autocompiace del risultato. Uno sfarfallìo di ciglia compie esercizio di seduzione e una 
scrollata del capo mette in ordine i capelli. I pantaloni verdi sottolineano l’armoniosa curvatura 
dei fianchi, mentre la camicia a quadretti attutisce le protuberanze pettorali. Le scarpe corvine 
innalzano l’altezza di tre centimetri e il giubbotto di stoffa suggella la spigliatezza 
dell’abbigliamento. L’uscita di casa è assolutamente pronta a concretarsi, ma un insondabile 
freno emotivo trattiene lo slancio già inclinato verso la soglia. La Calva torna a scrutarsi di fronte 
allo specchio e, invece d’improbabili difetti cutanei, scopre l’impellente esigenza di contattare il Sé 
interiore. 

In un giorno di alcuni mesi prima la ragazza si era trovata in un’analoga situazione, ossia in 
piedi di fronte allo specchio del bagno, con le cosce anteriori appoggiate al bordo del lavandino, 
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pronta a truccarsi per l’incontro con Said. L’occasione era stata propizia per l’ennesimo 
rimuginare sulla vita, nel corso del quale la Calva si era concentrata sulla propria immagine 
riflessa. Di solito chiudeva gli occhi fissando l’attenzione fra i sopraccigli, ma in quel frangente, 
chissà perché, ebbe voglia di fare così. Dopo alcuni secondi di casuali elucubrazioni, la fissità 
dello sguardo divenne tale che le pupille osservarono sé stesse senza sbattere le palpebre, al 
punto che i contorni del viso divennero sfuggenti, sfocati e sconosciuti. L’immagine nello specchio 
si modificò in continuazione e la faccia di Geena assunse le sembianze di altre donne, uomini, 
animali o nonsoché. La fanciulla scrollò le ciglia per la sorpresa e i suoi lineamenti tornarono 
normali. Intuì di aver avuto un’allucinazione provocata dallo sfocamento della vista in 
conseguenza del non sbattere delle palpebre, ma non fu pienamente convinta della sequela di 
concause. Perdere la faccia in quel modo, anche se solo per pochi istanti, le suscitò uno 
strisciante turbamento e la spronò a cercare una spiegazione più approfondita. Ciò che aveva 
vissuto era effettivamente un’innocua allucinazione, o si trattava di qualcosa di diverso e forse 
peggiore? Non sapendo a chi rivolgersi, Geena chiese lumi al caro Said. Non lo riteneva capace di 
una risposta esauriente e invece il ragazzo gliela fornì. 

Era uno di quei mercoledì sera monopolizzati dal calcio, in cui i Crotali Infingardi di Gorizia 
avevano appena battuto le Rane Anemiche di Poggibonsi, nella gara valida per l’ambita finale 
della Coppa dei Cazzoni. La partita era stata palpitante e ricca di colpi di scemo, fra cui il decisivo 
e stupidissimo autogol siglato nei minuti di recupero, grazie al quale erano stati evitati gli spettri 
che di norma compaiono in caso di assoluta parità, ossia Fantomas per i tempi supplementari e 
Belfagor per la lotteria dei rigori. L’incontro tra i due innamorati era stato altrettanto intenso, ma 
a differenza della partita era ancora in corso. Solo tre dei quattro coiti previsti erano stati 
consumati e l’equilibrio delle forze in campo (anzi, nel letto) faceva balenare (per le balene, 
delfinare per i delfini) addirittura un quinto amplesso. 

« Senti maaaaaaa… » chiese la ragazza dopo il fischio conclusivo. « L’altro giorno guardandomi 
allo specchio mi è capitato… (segue minuzioso resoconto). Strana allucinazione vero? » 

« No tesoro, non si tratta di un’allucinazione » rispose Said con insospettata sicurezza. « Senza 
saperlo hai eseguito una famosa e antichissima tecnica per lo sviluppo della coscienza del Sè, il 
cui scopo è contattare le innumerevoli personalità che compongono ciascuno di noi. Questa 
tecnica dovrebbe essere di origine tibetana e viene chiamata con nomi diversi a seconda delle 
culture che la praticano. Io l’ho conosciuta grazie al mio insegnante di aikecidò, il quale l’ha 
definita “meditazione a occhi aperti”. » 

« Ah sì? » 
« Ma già! » 
« E come funziona? » 
« Quando non sbatti le palpebre la vista si sfoca, nel senso che perde i contorni fisici per 

sintonizzarsi su vibrazioni che comunemente sfuggono all’occhio umano. Su di esse vivono le 
innumerevoli personalità del nostro Sè multidimensionale, entità sottili, ma comunque reali e 
autonome, che sono presenti dentro di noi come i vari canali della televisione. A tale proposito, 
per far scorrere i programmi sullo schermo devi usare un telecomando, mentre per far apparire le 
entità sottili devi praticare una meditazione come quella con lo specchio. » 

« Capisco... Ma a cosa serve contattare le nostre innumerevoli personalità? » 
« Per ottenere consigli e intuizioni, oppure per scambiarsi flussi di energia. » 
« Wow! » 
Geena fu molto incuriosita dalla minuziosa spiegazione e si chiese se valeva la pena inserire la 

meditazione a occhi aperti fra le abitudini settimanali. La risposta proruppe affermativa ma con 
riserva, perché occorreva creare spazio fra le molteplici attività già in essere. La Calva rifletté 
sull’opportunità di rinunciare a impegni ormai obsoleti, ma quando notò che dalle parti di Said il 
lenzuolo si stava misteriosamente sollevando nonostante l’assoluta immobilità del ragazzo, preferì 
rimandare la formulazione del verdetto. L’impellente passione decretò la ripresa delle ostilità e la 
fanciulla si accomodò con destrezza sulla parte più leggera del corpo maschile, quella che il 
semplice pensiero è sufficiente a sollevarla. Per quanto riguardava Said la parte in questione era 
molto ben sollevata e pareva non risentire dei tre sforzi precedenti. 

Il quarto tempo fu decisivo, il giovane Ahmed venne sconfitto (spompato) e la Micina trionfò 
annunciando la sua scelta. La meditazione a occhi aperti sarebbe entrata fra le abitudini 
settimanali e avrebbe preso il posto del desueto impegno alla tombola per esorcisti. Da allora la 
ragazza si è applicata ogni sabato e martedì, ottenendo brillanti intuizioni e tanto rilassamento. 
Con l’esperienza ha imparato a sfruttare qualsiasi periodo della giornata, purché l’approccio alla 
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pratica rispetti una motivazione valida e onesta. Oggi, per esempio, la meditazione a occhi aperti 
tenterà di appurare se il gelato al ginseng genera pustole fra le chiappe, mentre la designazione 
dell’orario ricadrà in piena notte per consentire il regolare svolgimento del palinsesto erotico. In 
effetti, sino al minuto scorso, Geena non pensava che a giacere col suo amoruccio per almeno una 
decina di volte, ma adesso, a seguito dell’insondabile freno emotivo, si sente sempre più propensa 
ad attuare la meditazione a occhi aperti. D’altro canto non sussistono motivi per rimandarla in 
piena notte, giacché un quarto d’ora sarebbe stato sufficiente per eseguirla e Said non si sarebbe 
imbronciato per un ritardo così piccolo. Per di più la quiete aleggia sovrana incoraggiando il 
raccoglimento e le tapparelle abbassate assicurano l’idoneo livello di oscurità. 

Geena avvia i preparativi staccando lo specchio dal gancio della parete e lo depone sul 
pavimento contro il mobiletto degli asciugamani. A due metri di distanza colloca uno dei 
tappetino che giacciono nelle vicinanze e si siede a gambe incrociate appoggiando la schiena alla 
vasca da bagno. Con una serie di sospiri rilascia le tensioni corporee e fissa ricettiva un punto del 
suo viso riflesso nello specchio. Attende qualche secondo per aumentare il rilassamento e si rende 
disponibile alle molteplici personalità del Sé interiore. Per invocarle non recita complicate formule 
magiche e nemmeno si ricopre di amuleti o simboli arcani. Non indossa una tonaca o qualsivoglia 
veste cerimoniale e non esterna litanie mediante astrusi toni della voce. Quale unico strumento 
utilizza la limpida disponibilità ad assaporare l’esperienza e si premura di tutelarla adducendo il 
quantitativo minimo di aspettative. 

In linea generale sa benissimo cosa sarebbe successo, il processo per lei non ha più segreti, 
dunque non si turba quando i lineamenti iniziano a cambiare. Osserva divertita i visi che si 
susseguono nello specchio e indistintamente rivolge loro la domanda prefissata. Confida che una 
delle entità sia ferrata in tema di gelati, così avrebbe rivelato se quello al ginseng genera pustole 
fra le chiappe. Nel frattempo ammira la miriade di connotati che affollano il suo riflesso, ossia 
donne più giovani e più anziane, di altre razze e altre epoche, con occhi e nasi di diverse forme e 
dimensioni, dotate di tratti maschili, animaleschi e di mondi sconosciuti. A volte l’immagine 
riflessa sparisce del tutto, a volte rimangono solo gli occhi. Questi s’irritano perchè le ciglia non 
sbattono, ma alcune lacrime li umidiscono e lo spettacolo continua. Per cinque minuti nessuna 
intuizione risponde alla domanda prefissata, finché un formicolio si diffonde sulle tempie e un 
piacevole calore risale lungo la spina dorsale. Un senso di pace e di benessere pervade l’intero 
corpo e il susseguirsi dei visi improvvisamente s’interrompe. Geena osserva i lineamenti 
perfettamente stabili di fronte a sé e spalanca le orbite nel riconoscere una persona. 

« Renata?!?… » 
 
 
8. Steve 
 
Steve Brown è il vicino di casa orientale di Ciro Rantolo. Non che sia cinese, giapponese o 

nazionalità similari, ma perché abita a Est rispetto alla dimora del Rantolo, mentre a Nord si 
staglia un campo di ciliegi, a Ovest scorre una strada a senso unico e a Sud risiede Tommy 
Depresso con la moglie e i sette figli, di cui tre avuti dalla consorte precedente (ora defunta, sigh), 
uno dall’attuale matrimonio (zomp), uno adottato per corrispondenza (presunte origini armene), e 
due invitati per una festa di compleanno e mai più reclamati dagli sbadati genitori, che nel 
frattempo sono emigrati in Groenlandia o giù di lì (indagini in corso). 

Il signor Brown ha quarant’anni e appartiene a una razza essenzialmente nera ma variabile, 
come altrettanto mutevoli risultano l’altezza, in media centonovanta centimetri, e il peso, intorno 
ai novantacinque chili (capirete poi). Possiede una laurea con lode in Ingegneria Nucleare, 
conseguita alla rinomata Sausisa Multiuniversity di Regular City in Oihaio. All’epoca il titolo di 
studio e il massimo dei voti lo resero molto appetibile dal punto di vista professionale, 
convincendo i dirigenti di un formidabile acceleratore nucleare, situato in una zona ad accesso 
vietato dello Stato del Senevada, a formulare l’offerta migliore per sottrarlo alla concorrenza. Steve 
venne assunto come tecnico con qualifica di “stare attento e riferire” e passò le giornate a 
decifrare gli spettacolari esiti degli scontri subatomici. 

Ben presto si rese conto delle strepitose implicazioni del suo lavoro e cioè dei sensazionali 
sbocchi pratici correlati alle particelle che piroettavano nell’acceleratore. Da queste era possibile 
generare composti chimici assolutamente inediti, che a loro volta avrebbero dato vita a sostanze 
sbalorditive da destinare agli usi più svariati. Purtroppo Steve era confinato al primo gradino della 
scala gerarchica e, nonostante le mille idee e suggerimenti, non ci fu verso per inserirsi nei reparti 
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che sviluppavano i composti chimici prodotti con l’acceleratore. D’altronde nessun neo assunto 
ha voce in capitolo per influenzare le scelte aziendali, così il nostro ingegnere decise di sviscerare 
per proprio conto i progetti che gli frullavano nella testa. 

Il pragmatismo, lo spirito pionieristico e le approfondite conoscenze tecniche costituirono le 
fondamenta su cui poggiarono gli studi in autonomia, i quali si protrassero per dieci anni di 
caparbio impegno e condussero alla realizzazione di uno strabiliante ‘motore a calore umano’. Il 
signor Brown applicò il marchingegno alla sua minuscola utilitaria, una Snauzer Fast 500, che da 
allora entrò in funzione semplicemente sedendosi al posto di guida e afferrando il volante. 
Apposite celle fotovoltaiche inserite nell’abitacolo facevano sì che l’energia termica del corpo 
umano si trasferisse al motore, il quale, dopo innumerevoli prove, modifiche e messe a punto, fu 
in grado di fornire un rendimento abbastanza soddisfacente, sebbene ancora lontano dalle 
prestazioni di un comune veicolo a benzina. Steve non ebbe più dubbi sull’affidabilità della sua 
invenzione e, per quanto fosse conscio dell’assoluta necessità di ulteriori migliorie, iniziò a 
immaginarla in molteplici applicazioni. 

Nel corso dei dieci anni di caparbio impegno il brillante ingegnere trovò il tempo per sposarsi e 
metter su famiglia, eleggendo a domicilio una banale abitazione a pochi chilometri dal luogo di 
lavoro. La scelta tenne conto della funzionalità a dispetto della bellezza, anche perché la signora 
Brown avocò l’incarico di apportare radicali cambiamenti estetici. I vicini, residenti in case 
parimenti mediocri, si dimostrarono generalmente accoglienti e manifestarono la curiosità tipica 
dei paesetti di provincia, impicciandosi in qualsiasi aspetto inerente alla vita dei nuovi arrivati. 
Steve seppe tenere a bada i ficcanaso più assillanti e, nonostante la convinzione nelle proprie 
idee, ben si guardò dal rivelare gli esperimenti condotti in privato. Temeva, a ragione, di essere 
bollato come pazzo visionario, dunque si redarguì a mantenere uno stretto riserbo sugli studi in 
autonomia. Solo alla moglie dovette rivelare una quantità minima di dettagli, non potendo 
giustificare diversamente tutte quelle ore passate in garage a trafficare sull’utilitaria. Con lo 
scorrere del tempo la discrezione si trasformò in un vincolo sempre più gravoso, addirittura 
insostenibile adesso che il progetto era diventato una realtà. Chiunque avrebbe esternato gioia 
per aver realizzato un’invenzione straordinaria e infatti Steve non riuscì più a trattenersi. Con 
candido entusiasmo raccontò del geniale propulsore a un collega di lavoro, che lo confidò alla 
figlia, che lo spettegolò alla parrucchiera, che lo bisbigliò alla zia, che lo confessò al prete, che lo 
mandò via e-mail all’amante virtuale, che lo scrisse a un amico, che lo faxò alla mamma, che lo 
telefonò al marito, che lo disse alla figlia, che lo riferì al capo ufficio, che lo prese molto male. 

Un bel sabato mattina Steve, la moglie e i due figli si stavano indaffarando per passare il 
vuichend al lago di Monnezza, nei pressi della profumatissima città di Cloaca, a pochi passi dal 
Parco delle Puzzole. L’allestimento delle valige animò ogni angolo della casa, un edificio di due 
piani con giardino antistante, mentre il garage, adiacente all’abitazione, espose una duplice scelta 
di autovettura: la piccola Snauzer Fast o la gigantesca macchina da crociera, la stescion vuegon 
Rinoceront Cargo 5000 quadriturbo, tripla iniezione, duecento libri di serbatoio, airbags frontali, 
laterali, soprastanti, sottostanti e retrostanti, ABS stratosferici e corno sul cofano. L’enorme 
portabagagli privilegiò quest’ultima e l’utilitaria rimase a sonnecchiare nel consueto cantuccio. 
L’allegra famigliola riempì il gigantesco veicolo a più non posso e si approssimò alla partenza 
sedendosi ai propri posti. Il signor Brown, da bravo marito, si riservò la funzione di pilota. La 
signora Brown, da brava moglie, accettò i gradi di navigatore. I figli, da brave pesti, si buttarono 
sui sedili posteriori facendo un baccano infernal… 

« Accidenti, la cartina! » sbottò il signor Brown con fronte stizzita. 
« Cosa? » rilanciò la signora Brown con sopracciglia perplesse. 
« Ho dimenticato la cartina stradale sulla mensola del salotto. » 
L’ingegnere nucleare si slacciò la cintura di sicurezza e uscì dal garage per rimediare alla 

propria sbadataggine. La moglie lo sostituì al volante per estrarre l’auto dal garage e i figli, dopo 
un attimo di sconcerto per l’imprevisto cambio di pilota, ripresero a schiamazzare più forte di 
prima. La signora Brown tentò invano di contenere la fanciullesca vitalità e con un colpo di polso 
girò la chiavetta di avviamento. Il motore non partì ma in compenso fece “BOOM!!!”, un botto così 
fragoroso da devastare la casa adiacente. L’onda d’urto, potenziata dai duecento litri di benzina 
contenuti nel serbatoio, scaraventò Steve sul pavimento insieme a una pioggia di suppellettili e 
pezzi d’intonaco, ma per fortuna i muri del salotto resistettero e non ci furono conseguenze 
peggiori. Liberatosi dai calcinacci, l’uomo si precipitò all’esterno pregando che il facilmente 
intuibile non fosse vero, ma la tragedia trovò conferma nel cumulo di macerie in cui il garage si 
era trasformato. Tutt’intorno residuavano sporadiche fiamme ormai inoffensive, mentre i 
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pennacchi di fumo che filtravano dai detriti indicavano che un incendio si stava lentamente 
consumando al di sotto degli stessi. Poco sopra una nube di polvere grigiastra aleggiava come uno 
spettro e piano piano il pulviscolo scendeva ricoprendo gli attoniti paraggi. 

Nonostante lo scenario un lampo di speranza tentò di attivare dei frenetici soccorsi e l’impeto 
aggredì i detriti per farsi spazio a mani nude. La maldestra agitazione inalò il fumo dell’incendio 
nascosto e i polmoni tossirono più volte prima di riprendere la foga. L’affanno credette di poter 
estrarre i familiari ancora in vita, ma il buonsenso immaginò lo scempio che i loro corpi avevano 
patito. Steve strizzò gli occhi per cancellare il macabro scenario e si accasciò sulle macerie 
congetturando i presupposti del disastro. I minuti trascorsero senza rivelare ipotesi soddisfacenti, 
finché le sirene in lontananza annunciarono l’arrivo dei vigili del fuoco e della polizia. 
Evidentemente i vicini di casa li avevano chiamati in contemporanea, tanto che le pattuglie 
azzurre delle autobotti rosse giunsero al photofinish. 

Le indagini vennero affidate a un pubblico ministero di nome Spencer, che si valse della 
collaborazione di una coppia d’ispettori: l’esperto veterano Jim e la rampante matricola Ross. In 
poche ore gli addetti alla Scientifica raccolsero reperti di ogni tipo e nell’arco di un solo giorno 
stabilirono la presunta causa dell’incidente. Un corto circuito al momento della partenza aveva 
generato delle scintille, che avevano raggiunto il serbatoio della benzina fomentandone lo scoppio. 
Un guasto rarissimo, ma che purtroppo capita, come in questo caso, quando la macchina è 
vecchiotta e il tempo ha usurato uno dei fili dell’impianto di accensione. Secondo Jim gl’indizi 
raccolti erano più che sufficienti per chiudere l’inchiesta. Secondo Ross parecchie circostanze 
rimanevano da chiarire. La decisione finale spettò al piemme, che concordò con Jim e archiviò il 
caso come semplice e sfortunato incidente. Il veterano ne fu soddisfatto, ancora una volta c’aveva 
visto giusto. La matricola ne fu delusa, la conclusione era stata troppo affrettata. 

Le sue proteste si scontrarono con la necessità di risolvere le decine di casi che si stavano 
accumulando, ma l’incombenza dei reati sulle esigue forze di polizia non gli parve una valida 
scusante. Il corto circuito provocato da un filo consunto era un’ipotesi effettivamente plausibile, 
eppure Ross aveva incominciato a dubitarne dopo aver letto le dichiarazioni di Steve, in base alle 
quali il neo vedovo aveva confidato di aver personalmente eseguito un accurato controllo della 
macchina proprio la scorsa settimana. Si trattava della consueta revisione annuale di tutti 
gl’impianti e anche questa volta nessuna anomalia era stata riscontrata. Il particolare insospettì 
la matricola, che espresse i dubbi all’esperto collega. 

« Secondo te, Jim, come ha potuto un guasto simile sfuggire a una verifica tanto minuziosa? » 
« Di fili ce ne sono tanti, Ross, e di sicuro il signor Brown non li ha controllati uno per uno. » 
Il laconico commento cercò di fugare le perplessità, ma il giovane detective rimuginò ancora di 

più sulle altre incongruenze. Secondo lui il veicolo sinistrato non era affatto vecchiotto, inoltre un 
modello notoriamente affidabile come la Rinoceront Cargo non sarebbe dovuto incappare in un 
deterioramento così precoce dell’impianto di accensione. La casa automobilistica fece leva sul 
medesimo assunto per prendere le distanze da eventuali responsabilità, d’altronde nessuno dei 
sessantamila esemplari prodotti negli ultimi dodici anni aveva mai lamentato problemi elettrici. 
Ad acuire le perplessità contribuiva la prova cruciale dell’ipotetico guasto, quel filo bruciacchiato 
e contorto emerso fra le carcasse annerite, il quale mostrava segni di usura sin troppo evidenti, 
addirittura perfetti, tanto da sembrare costruiti. In tal caso l’incidente non sarebbe più stato una 
tragica fatalità, bensì un evento appositamente concepito per sopprimere la famiglia Brown. A chi 
poteva giovare la loro morte? Sicuramente ‘qualcuno’ conosceva la risposta, magari quei 
misteriosi agenti vestiti di nero che avevano ficcato il naso sul luogo dell’esplosione, dileguatisi 
come il vento per non fornire ragguagli sulle rispettive identità. 

La somma delle congetture diede adito a un complotto, a un intento criminale ordito da una 
mano oscura e potente, capace d’incanalare le indagini verso una precisa direzione: un vicolo 
cieco che non avrebbe portato a nulla se non a uno sfortunato e crudele scherzo del destino. 
Purtroppo il sentore di una causa dolosa piuttosto che fortuita costituiva un elemento astratto e 
soggettivo, col quale non si sarebbe potuto dimostrare proprio un bel niente. Per riaprire 
l’inchiesta occorrevano indizi più concreti e inoppugnabili, dunque Ross prese a recarsi da Steve 
con frequenza quotidiana, animato da propositi investigativi e dal sentito desiderio di portare 
sostegno morale. Il suo stile schietto e gentile, più da amico che da poliziotto, indusse il neo 
vedovo ad aprirsi, finché una sera, di fronte a un bel tazzone di camomilla, le chiacchiere 
portarono a galla un motore speciale andato distrutto in seguito all’esplosione, nel senso che il 
crollo del garage aveva coinvolto anche la malcapitata Snauzer Fast 500, ridotta a un ammasso di 
ferraglia ormai inutilizzabile. 
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« Oh, che peccato » si dispiacque Ross. « E cos’aveva di speciale questo motore? » 
Il signor Brown rispose alla domanda e all’investigatore si accese una lampadina, anzi un faro 

potentissimo che illuminò il fattaccio con una limpida luce ad ampio raggio. Quell’insignificante 
utilitaria ricoperta di macerie, trovata a fianco degli abbrustoliti rottami della Rinoceront Cargo, 
era sembrata un veicolo a benzina come tanti altri, invece conteneva un propulsore che sfruttava 
un’energia alla portata di chiunque. Il prototipo andato distrutto aveva fornito prestazioni appena 
sufficienti, tuttavia l’invenzione stessa rappresentava un evento davvero rivoluzionario ed era 
facile immaginare quanto avrebbe potuto infastidire un determinato settore economico, al punto 
di scatenare un’azione preventiva per evitare il tracollo degli affari. Nonostante la breve carriera 
Ross aveva già esaminato analoghi episodi di ‘rappresaglia anticipata’ e non ebbe dubbi 
nell’equiparare i casi pregressi con quello attuale. 

A suo parere il motore a calore umano costituiva il pezzo mancante, il dettaglio che dipanava 
ogni nodo dell’intricata matassa, compresa la presenza di quei misteriosi agenti sul luogo del 
delitto. Da una parte costoro avevano facilitato il ritrovamento della prova cruciale, dall’altra si 
erano assicurati che l’invenzione rivoluzionaria avesse subito un danno irreparabile. Per demolirla 
erano stati costretti a distruggere un intero garage, giacché la Snauzer Fast del signor Brown non 
si alimentava col tradizionale carburante fossile, quindi non poteva esplodere per conto suo. 
Molto probabilmente il piano delittuoso contemplava un ulteriore fattore decisivo, ossia la 
simultanea soppressione dell’inventore per evitare che il suo genio tornasse alla carica. In questo 
modo il problema sarebbe stato definitivamente affossato e invece degl’innocenti familiari erano 
saltati per aria. La supposizione rese ancora più urgente la ricerca dei colpevoli, dato che il loro 
arresto, oltre a condannare degli efferati assassini, avrebbe evitato che i medesimi delinquenti 
provassero nuovamente a eliminare il neo vedovo. 

Dunque tutti i dubbi sulle subdole incongruenze non erano stati immotivati e la matricola 
aveva fatto bene a insistere nelle indagini. Il filone investigativo appena scoperto gli aprì nuove 
prospettive, eroici orizzonti che avrebbero condotto ai veri responsabili dell’attentato, definizione 
che l’ispettore Ross preferiva utllizzare a dispetto del ‘semplice incidente’ ufficialmente archiviato. 
Secondo lui c’era abbastanza per riaprire il caso, ma tanta convinzione non fu contagiosa. I 
superiori non vollero ascoltare i vaneggiamenti e le assurde ipotesi di un detective giovane e 
inesperto, tanto che il povero Ross fu costretto a desistere. 

Nel frattempo casa Brown era stata chiusa per inagibilità e Steve aveva traslocato in un 
minuscolo appartamento di una città limitrofa, ideale per la ridotta metratura da tenere in ordine, 
nonché per l’affitto proporzionato alle dimensioni. Le inconsuete mura domestiche accolsero un 
discreto viavai di persone, un alternarsi di parenti e poliziotti intenti a confortare o investigare. Da 
queste visite il neo vedovo trasse un assiomatico sollievo, ma appena gli ospiti lo lasciavano, 
l’evidenza dei fatti tornava a martoriarlo, a ripetergli che l’unico responsabile della morte dei 
familiari era lui. Le indagini avevano dimostrato la semplice casualità delle circostanze, ma Steve 
non la pensava allo stesso modo e si sentiva in colpa come il peggiore degli assassini. Nei 
momenti di solitudine si sedeva a capo chino sul divano del soggiorno e non badava agli effetti 
personali ammucchiati quaellà. A occhi chiusi rievocava il ricordo dei cari estinti e a denti stretti 
rimuginava i frangenti successivi alla tragedia. 

Il primo a interrogarlo era stato un ispettore di mezza età, molto premuroso verso il 
comprensibile abbattimento dell’interlocutore. Come all’inizio di ogni inchiesta l’inquirente andò a 
tentoni e, in mancanza di chiari indizi, si focalizzò sull’odore di carburante che impregnava il 
luogo dell’esplosione. S’informò se nel garage ci fosse stata un’auto a benzina e la risposta 
affermativa, rimarcata dai duecento litri contenuti nella Rinoceront Cargo, delineò una precisa 
causa del disastro. L’ispettore approfondì l’ipotesi ventilando perdite dal serbatoio, ma Steve negò 
risoluto l’assurda possibilità. Proprio la scorsa settimana l’ingegnere aveva indossato i panni del 
meccanico e, in virtù delle notevoli conoscenze tecniche, aveva sottoposto la Rinoceront Cargo a 
un controllo molto minuzioso, una revisione a 360 gradi che aveva sentenziato il perfetto stato del 
veicolo. Nell’udire una spiegazione tanto netta l’ispettore non poté che accantonare l’ipotesi 
appena formulata, ma il giorno dopo tornò a presentarsi con maggiore acume e con la ferma 
intenzione di verificare i rilievi della Scientifica. In un attimo i convenevoli sulla salute lasciarono 
il posto agli obblighi investigativi e l’eventualità di un problema all’impianto di accensione entrò in 
scena perentoriamente. Steve biasimò come assurda anche questa ipotesi e ribadì l’esito 
cristallino della recente revisione. Nessun componente della Rinoceront Cargo aveva evidenziato il 
pur minimo difetto, tuttavia, vista l’insistenza dell’inquirente, il neo vedovo chiese il motivo di un 
argomento così specifico. Il poliziotto sospirò a lungo distogliendo gli occhi dall’interlocutore e 
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tergiversò nei dintorni prima di rivelare la scomoda verità. 
« Vede, signor Brown, la sua auto un problema all’impianto di accensione ce l’aveva per 

davvero. In particolare abbiamo riscontrato un filo molto consunto e crediamo che sia stato 
proprio questo a causare il corto circuito che ha provocato l’esplosione. » 

« Ne siete certi? » 
« Sì. » 
L’affermazione confutò le dichiarazioni di Steve e sottolineò la sua imperizia. La revisione da lui 

effettuata era stata tutt’altro che inappuntabile, soprattutto in merito al congegno di avvio. Steve 
incupì le sopracciglia palesando smarrimento e non riuscì a credere di essersi lasciato sfuggire 
una simile anomalia. Riepilogò nella memoria ciò che reputava l’assoluta verità, ma poi si ricordò 
l’effettiva sequenza dei fatti. In quella fatidica sera della scorsa settimana, dopo oltre un’ora di 
certosini controlli, l’impianto di accensione era rimasto l’ultimo da verificare. La dirittura d’arrivo 
spinse i gesti ad affrettarsi e l’ora tarda pregustò il piacere di andare a dormire. La vista 
assonnata iniziò a sfocarsi e il desiderio di sorvolare prese spunto da un’incontestabile 
asserzione. In sette anni di onorata carriera la Rinoceront Cargo non si era mai guastata, dunque 
che bisogno c’era d’ispezionarla con tanta pignoleria, sin dentro il buco della marmitta e sino 
all’ultimo filo? 

L’incupito neo vedovo non nascose l’umore combattuto e l’esperto poliziotto, abbandonando il 
consueto riguardo, inchiodò l’interlocutore con supposizioni pesanti come accuse. Insinuò che il 
signor Brown, nonostante la laurea in ingegneria, non fosse abbastanza competente per compiere 
la revisione di un veicolo e forse non possedeva i mezzi per eseguire un’accurata manutenzione. 
Operazioni di questo tipo devono essere destinate agli addetti ai lavori, gli unici capaci di cogliere 
qualunque forma di avaria, soprattutto le più recondite. Di fronte a simili fendenti Steve avrebbe 
potuto correggere la dichiarazione iniziale, confessare che si era sbagliato e che solo adesso gli era 
tornata in mente l’effettiva sequenza dei fatti, eppure preferì mentire tendendo la mascella. 

« Glielo ripeto, ispettore: la mia auto era perfetta. » 
E invece no, cazzo, proprio per niente! L’unica cosa controllata di fretta si era rivelata fatale, 

una pecca troppo grossa per essere ammessa. Se Steve avesse confessato avrebbe fatto una figura 
davvero riprovevole, quella dell’inetto padre di famiglia che aveva cagionato la morte dei propri 
cari. Un marchio indelebile, una vergognosa etichetta che si sarebbe portato addosso per il resto 
della vita, un delitto rivoltante che non poteva permettersi in quel turbatissimo stato d’animo. 
Così tacque per salvare la faccia, ma l’autocensura non dissipò, anzi accrebbe, il senso di colpa. 
In ogni caso l’eventuale confessione non avrebbe modificato l’esito delle indagini, che vennero 
archiviate senza citare l’incuria del neo vedovo. 

Steve assecondò la negligente corresponsabilità nella disgrazia ed escluse altre possibili cause 
dell’esplosione, compresa la bizzarra ipotesi di complotto contro il motore a calore umano, 
formulata da quel giovane detective che ultimamente gli aveva tenuto compagnia. Le sue visite 
avevano confortato le settimane successive al luttuoso evento, ma dopo un trimestre l’ingegnere 
desiderò restare solo per crogiolarsi sotto il peso sulla coscienza. Guidato da un inspiegabile 
spirito masochistico sentì il bisogno di accudirlo e coltivarlo, nella speranza di raccogliere chissà 
quale benefico frutto nel futuro. Passò venti giorni in condizioni pressoché vegetative, ossia 
sdraiato a persiane chiuse cibandosi a malapena, finché gli venne voglia di guardarsi allo 
specchio. Occhiaie profondissime, guance incavate e barba incolta, sin troppo grigia per un uomo 
della sua età. Ancora un mese e sarebbe morto di vecchiaia precoce, se non fosse che l’astensione 
dal lavoro stava per finire. Il capo reparto gli aveva concesso un’aspettativa di quattro mesi 
eventualmente prorogabili, ma Steve trovò la forza per interrompere l’apatia. 

Il ritorno all’acceleratore in effetti gli giovò e la determinazione tornò a brillare di fronte ai 
sensazionali scontri fra le particelle. La solidarietà dei colleghi rese caloroso l’ambiente lavorativo 
e il riallacciamento dei contatti umani sottrasse il tempo ultimamente riservato ai sensi di colpa. 
Steve smise di nutrirli con le rimuginazioni e in buona parte li accantonò prendendo atto di un 
assunto: la vita continuava a dispetto delle tragedie e sarebbe stato un peccato non rimettersi in 
carreggiata. Il neo vedovo accettò gl’inviti a uscire che sino a quel momento aveva declinato e 
grazie ai vicini di appartamento entrò in relazione con nuovi amici. Fra di loro incontrò alcune 
donzelle che gli offrirono intima compagnia, mentre il capo reparto gratificò il ritrovato 
entusiasmo con una promozione. Le cose sembravano mettersi di bene in meglio, tanto che Steve 
cominciò a meditare sulla possibile ricostruzione del motore a calore umano. L’unico prototipo era 
stato ridotto a ferraglia, ma i progetti erano sopravvissuti e con l’impegno avrebbero ripreso 
forma. L’ingegnere pianificò di allestire l’officina in un piccolo deposito sotto casa, ma un grave 
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incidente sul lavoro, a neppure sei mesi dallo scoppio della Rinoceront Cargo, tarpò l’imminente 
riapertura degli esperimenti. 

Un anomalo sbalzo di tensione mandò in tilt l’acceleratore e una fuga radioattiva appestò il 
reparto di Steve. In quel drammatico contesto solo lui era presente e nessun altro venne coinvolto 
nella contaminazione. L’allarme fece affluire il personale addetto alle emergenze, che purtroppo 
capitano (come la merda) malgrado le molteplici precauzioni e le costose misure di sicurezza. Il 
ricovero in ospedale beneficiò di un’ala appositamente attrezzata e un gruppo d’infermiere agevolò 
i dottori nell’approntare le cure. 

Steve provò dolori atroci nonostante gli analgesici e si dibatté fra la bramosia della morte, 
unico sollievo alle sofferenze, e il desiderio di prolungare queste ultime all’infinito, giusta 
punizione per avere cagionato la dipartita dei familiari. Nella delirante agonia il senso di colpa 
tornò ai massimi livelli, ma l’uomo reagì e pregò per il perdono, sperando che qualche santo 
intercedesse per il ricongiungimento coi propri cari in paradiso. Le analisi confermarono l’esiguità 
delle speranze e i dottori concordarono nel definire spacciato il povero ingegnere. La Grande 
Consolatrice poteva carpirlo in qualunque istante e invece la sua falce non s’abbatté sul 
moribondo. Le funeste radiazioni vennero sorprendentemente assorbite e il corpo incominciò a 
modificarsi senza più essere in pericolo di vita. In pratica Steve divenne un mutante e nessuno 
seppe spiegare il sorprendente decorso della patologia radioattiva, i cui effetti furono catalogati 
come insondabili, stravaganti e, perché no, divertenti. 

Il pigmento cutaneo, geneticamente marrone scuro, acquisì la facoltà di assumere tutte le 
gradazioni cromatiche, ossia rosso, giallo, verde, bianco e blù, mentre lo stile spaziò su toni 
uniformi, a strisce, a pois, oppure a chiazze. L’alternanza dei colori collimava con le fluttuazioni 
dell’umore, ma era possibile influenzarla anche a comando. Se il neo vedovo pensava all’indaco 
con spruzzi amaranto, così diventava. Se immaginava il turchese a pois viola, parimenti si 
trasformava. All’inizio si era sbizzarrito come se la sua pelle fosse una tavolozza, ma poi aveva 
lasciato campo libero alle emozioni. In contemporanea la struttura ossea e muscolare aveva 
subito un identico processo ed era variata in base alle stesse modalità del pigmento cutaneo. 
L’altezza oscillava dai centottantacinque ai centonovantacinque centimetri, il peso ondeggiava dai 
novanta ai cento chili. A coronare il fenomeno sopraggiunsero escrescenze tumorali piuttosto 
ripugnanti, che spuntavano in diversi punti del corpo e in pochi secondi regredivano. 

Se da un lato le radiazioni rappresentarono una stravaganza, dall’altro risvegliarono potenti 
facoltà telepatiche. Il superpotere si manifestò tre giorni dopo la contaminazione, quando Steve 
giaceva nel suo letto ai margini del coma. Alle otto del mattino uno dei dottori passò a visitarlo, lo 
guardò in assoluto silenzio, controllò i monitor e trattenne il ribrezzo per una protuberanza 
violacea che comparve sul mento e subito sparì. Il moribondo desiderò chiedergli un parere, ma 
ridotto com’era non ci riuscì. Tutti i muscoli erano immobilizzati, incapaci di attirare l’attenzione 
mediante gemiti o movimenti oculari. Esausto ma indomito, Steve immaginò d’intrufolarsi nella 
mente del dottore per sapere ciò che stava pensando e la tattica, totalmente intuitiva, funzionò. 

“E’ incredibile che sia ancora vivo, ma da un momento all’altro potrebbe lasciarci”. 
I pensieri del medico piombarono nella testa dell’ingegnere e invasero le meningi come un’orda 

di barbari. Il cervello premette contro la calotta cranica e le tempie si tesero sin quasi a scoppiare. 
Impossibilitato a muoversi e a reagire, Steve decise di arrendersi all’incontrollabile flusso psichico 
e la tattica, nuovamente intuitiva, funzionò. Non trovando resistenza, i pensieri fluirono e se ne 
andarono, senza creare appesantimenti o sovraccarichi. Mano a mano che la salute migliorava, il 
mutante fu in grado di perfezionare la tecnica, di renderla intenzionale anziché casuale, 
imparando a selezionare i modi e i tempi con cui attuare le intrusioni psichiche. Esercitava la sua 
dote ogni volta che gli pareva e si premurava che nessuno se ne accorgesse. Immobile nel suo 
letto sembrava immerso nel sonno più profondo, invece rovistava a pieno regime nella mente 
degl’ignari presenti. Mai e poi mai avrebbe esibito il superpotere, altrimenti sarebbe stato 
sottoposto a ulteriori serie di esami, oltre a quelli che già lo assillavano per la verifica degli effetti 
mutogeni. Per lo stesso motivo dovette rifuggire dalla facile gloria e si costrinse a sfruttare la 
telepatia solo per diletto, come vincere a carte contro il personale ospedaliero, oppure rovistare fra 
le perversioni altrui. 

Con questo presupposto saltellava allegramente fra una moltitudine di profili psicologici, senza 
fare distinzioni nell’aspetto o nell’abbigliamento. Per lui andava bene qualsiasi soggetto, non 
importava se maschio o femmina, alto o basso, bello o brutto, elegante o trasandato. Le gnocche 
in minigonna erano ovviamente le sue preferite, ma anche le persone dotate di strane metodologie 
comportamentali. Ogni giorno, per esempio, misteriosi individui vestiti di nero, sia uomini che 
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donne, entravano in ospedale come fossero beccamorti e si rivolgevano ai dottori per informarsi 
sulla salute del signor Brown. Non si recavano da lui direttamente, ma stazionavano nel corridoio 
di fronte alla sua stanza. Steve li aveva notati attraverso le tapparelle della finestra e si era 
incuriosito al punto di entrare nelle loro menti. Di setaccio in setaccio scoprì che questi figuri 
facevano parte di un’organizzazione paramilitare alle dipendenze di una multinazionale 
petrolifera, che li aveva mandati a uccidere un uomo di colore reo di aver inventato un motore a 
calore umano. 

« Capperi, ma sono io! » 
Essì… Le intrusioni psichiche non lasciavano dubbi. 
« Ma allora, l’esplosione dell’auto e la fuga radioattiva non sono stati incidenti, bensì… attentati 

(?!?) » 
Esatto… E lui era scampato per puro miracolo. 
Le traversie degli ultimi mesi assunsero connotati imprevedibili e le dinamiche degli attentati 

divennero chiare come il sole. Erano stati i beccamorti a indurre la fuga radioattiva, a provocare 
lo sbalzo di tensione che aveva mandato in tilt l’acceleratore. Sempre loro avevano manomesso la 
Rinoceront Cargo e non si erano preoccupati di distruggere un’intera famiglia. Il neo vedovo si era 
incolpato di un pluriomicidio che non aveva commesso e finalmente riusciva a discernere ogni 
dettaglio della tragedia. Quel fatidico filo consunto non era stato usurato dal tempo, bensì dai 
perfidi maneggi delle misteriose persone vestite di nero. Steve aveva eseguito un controllo 
effettivamente frettoloso, tuttavia l’impianto di accensione era in ordine e sarebbe rimasto tale se 
cinque giorni più tardi, ossia la notte prima dell’esplosione, uno dei loschi figuri non si fosse 
introdotto nel garage per predisporre un corto circuito. 

L’ipotesi di un complotto dunque era vera e l’ispettore Ross aveva dannatamente ragione. 
Guarda caso gl’implacabili attentatori c’avevano riprovato, ma il signor Brown era di nuovo 
sopravvissuto. Evidentemente lassù qualcuno lo amava, oppure gli aveva fornito un culo grande 
come l’Africa. In ogni caso il pericolo persisteva incombente, perché i beccamorti non avevano 
portato a termine l’incarico ricevuto. Dai loro ghigni si capiva che non avrebbero mollato, tuttavia 
il mutante confidò in qualche ancora di salvezza. La sua fiducia trasse forza dal dissolvimento dei 
sensi di colpa e le intrusioni psichiche accentuarono l’acume investigativo. Il telepate esplorò i 
misteriosi individui alla ricerca dei mandanti e con sorpresa scoprì che a sentenziare la sua morte 
non era stata una pluralità di soggetti, bensì un singolo personaggio. Il vero responsabile delle 
sue sofferenze era un bastardo molto ricco e stimato, il magnate della multinazionale petrolifera 
per la quale i paramilitari lavoravano. In apparenza sembrava potente e inattaccabile, eppure un 
anonimo ingegnere, capace di costruire un propulsore che non bruciava combustibili fossili, 
avrebbe potuto mandarlo in rovina. 

« Maledetto, te la farò pagare! » 
Quanto gli sarebbe piaciuto annichilire quel bastardo, ma prima occorreva rendere ancora più 

vivida la situazione. Steve tornò a tuffarsi nella mente dei beccamorti e in particolare nei meandri 
psichici di un uomo armadiesco, colui che più degli altri custodiva quelle impagabili informazioni. 
Trattandosi del capo, era il solo a conoscere ogni sfumatura degli attentati, nonché l’unico a 
interloquire personalmente col mandante. Tutte le settimane si recava in ospedale facendo a 
turno coi compari, ma dopo sei mesi le losche visite s’interruppero. Nello stesso periodo i processi 
mutogeni si assestarono entro limiti indolori e il telepate venne dimesso con l’obbligo di 
presentarsi per controlli periodici. Preparandosi a uscire meditò sull’improvvisa sparizione dei 
loschi figuri e sulla soglia del nosocomio dedusse due possibili spiegazioni: il definitivo abbandono 
dei tentativi di omicidio, oppure una terza trappola chissà dove e chissà quando. Steve ebbe la 
tentazione di fuggire in cima all’Everest o nella Fossa delle Marianne, ma poi si rese conto di non 
voler vivere di nascosto e fece assegnamento sulla prima ipotesi. 

Tornato a casa si rimise in carreggiata per la seconda volta, ma sul lavoro non riuscì a 
ripristinare la fluidità del passato. I colleghi dimostrarono freddezza anziché calore e il capo 
reparto gli chiese a malapena come stava. A innervosirli non fu l’aspetto da mutante, bensì la 
funzione di monito incarnata dal sopravvissuto. La sua presenza ricordava quanto fosse 
pericoloso prestare servizio in un acceleratore e nessuno desiderava interagire con quella sorta di 
spauracchio. Col tempo le tensioni non accennarono a scemare, al punto che Steve, malgrado 
l’intatta passione per gli scontri fra particelle, fu costretto ad accettare il pensionamento 
anticipato. Pressoché derelitto, con una piccola rendita e con troppi dispiaceri legati a quel 
contesto, l’ingegnere decise di cambiare aria, città, stato e continente, trasferendosi nella periferia 
della megalopoli di Bauscia. 
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Durante il viaggio accantonò l’idea di ricostruire l’invenzione che tanto dolore gli aveva 
procurato e prefigurò di dedicarsi a qualcosa di meno impegnativo come un inceneritore a onde 
cerebrali. In generale i nuovi vicini lo accolsero a braccia troppo aperte e non riuscirono a 
trattenere le pacchiane esaltazioni. Un afroamericano mutante in un quartiere così monotono 
divenne un caso eccezionale, una rarità di cui vantarsi con gli amici e i colleghi di lavoro. Ancora 
adesso, dopo otto anni di residenza, Steve viene trattato come un divo e un sacco di persone lo 
salutano, gli sorridono, lo invitano a bere, a mangiare e a divertirsi. A volte l’ingegnere vorrebbe 
svicolare dalle soverchie attenzioni, ma in fondo se ne compiace e spera che non finiscano mai, 
giacché ratificano il coraggio di aver cambiato vita radicalmente, nonostante l’originario timore di 
essere emarginato come un lebbroso. 

Appena giunto Steve si era premurato di far comprendere la sua condizione di mutante e, per 
evitare i malintesi, l’aveva sviscerata sin nei minimi dettagli, compresi i drammatici avvenimenti 
‘ufficiali’ che l’avevano provocata. Il ragguaglio sulla contaminazione suscitò grande solidarietà e 
un accenno di ribrezzo, in quanto alcuni paranoici, per fortuna pochi, videro nelle radiazioni 
assorbite da Steve una forma di malattia contagiosa. Numerosi referti medici attestarono 
l’assoluta innocuità del bizzarro fenomeno, eppure non ci fu verso di tranquillizzare quegli sparuti 
fifoni. Tutti gli altri non ebbero timore di stare in compagnia del nuovo arrivato e ne 
approfittarono per spillargli ulteriori notizie in ambito personale. Le sue più assidue confidenti 
furono un gruppo di signore ultrasettantenni, paesaggistiche perpetue che nessun quartiere 
rispettabile può fare a meno di sfoggiare. Costoro si commossero nell’udire il racconto della 
tragica fine della famiglia Brown, quindi si spiegarono il motivo per cui un ingegnere così 
benestante e attraente, sebbene un tantinello variopinto e cangiante, non fosse in dolce 
compagnia. Dopo le lacrime si affrettarono a divulgare la toccante vicenda del mutante e si 
assicurarono che il suo stato civile raggiungesse una diffusione a macchia d’olio. 

Gli unici aspetti che Steve non condivise furono la matrice omicida degli ‘incidenti’, troppo 
complessa da dimostrare, e la telepatia, altrimenti sarebbe divenuto una sorta di fenomeno da 
baraccone, additato e scantonato da chi temeva intrusioni psichiche, oppure assillato dagli 
scettici per ottenere ripetute dimostrazioni del superpotere. Il desiderio di vendetta lo accompagnò 
nella nuova residenza e fece periodici capolini nei momenti di maggiore nostalgia per i cari estinti. 
In tali circostanze la realizzazione del proposito si prospettava alquanto ardua, così ogni volta 
veniva relegata fra la sterminata categoria delle imprese impossibili. In compenso la solitaria 
vedovanza animò gli altruistici intenti consolatori e le egoistiche fregole inguinali di alcune 
fanciulle indigene, che si offrirono di confortare il bel vedovo come altrettante donzelle c’avevano 
provato dopo lo scoppio del garage. All’epoca Steve aveva rinunciato ritenendo troppo fresco il 
lutto familiare, ma adesso accettò volentieri perché era tempo di riprendere le bottarelle. 

Le ruggini sessuali vennero cancellate in un attimo, quelle sentimentali rimasero incrostate 
sull’anima. Non che il mutante avesse idealizzato la defunta moglie al punto che nessun’altra 
donna era meritevole di amore, ma perché aveva volontariamente interrotto la coltivazione di 
legami stabili. Quello precedente, peraltro unico, si era concluso molto male e Steve non se la 
sentiva di unirsi così a fondo con un’altra persona, per poi soffrire in caso di sua dipartita. Tale 
condotta lo rendeva immune da ulteriori penose frustrazioni, ma anche da eventuali splendidi 
innamoramenti. Non fu una scelta facile, ma venne presa in piena coscienza. Per i primi setti anni 
gl’incontri puramente sessuali si susseguirono con regolarità, ma poi subirono la drastica 
interruzione in seguito alle defezioni delle amanti. Quella mora si era trasferita, quella bionda si 
era maritata. Quella rossa era rimasta incinta di un altro uomo, quella bruna era passata 
sull’altra sponda. Steve si trovò sfigato come un cane rognoso e, dopo svariati tentativi andati a 
vuoto, decise di alleviare l’astinenza con prestazioni a pagamento. 

All’inizio si accontentò di normali prostitute a prezzo medio e prestazioni similari, ma poi ebbe 
voglia di una fuoriclasse. Un amico gli consigliò quella che nell’ambito cittadino era considerata la 
migliore, una professionista che valeva tutti i bigliettoni con cui si faceva pagare. Il compenso 
richiesto si dimostrò effettivamente alto, ma la spettacolare carrozzeria lo convinse ad accettare. Il 
mutante non ebbe modo di pentirsi dell’esborso e, se avesse goduto di maggiori entrate, avrebbe 
fissato una lunga sequela di appuntamenti. Purtroppo dovette accontentarsi di rievocare 
quell’unico incontro con la fuoriclasse, durante il quale aveva raggiunto l’apice del piacere e si era 
sentito talmente a proprio agio da rivelare un segreto sino a quel momento riservatissimo. 

 
 
9. Teresa 
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« Cheppalle! » 
Tipica espressione di persona molto fine e annoiata, in questo caso si riferisce, in termini 

prettamente letterali, a una grande sgnacchera di nome Teresa Vispa, intenta a spiare la 
nazionale maschile di pallacorda sotto la doccia. La topona è l’unica amica intima di Fei, 
antipodica sia nell’aspetto che nel rapporto con la femminilità. Quest’ultima, come abbiamo visto, 
è un frigido maschiaccio, sguaiata nei modi e rude nell’aspetto. Teresa, al contrario, è una 
supersventola fragrante e bollente, dotata di tutte le attrezzature necessarie all’aggancio e alla 
consumazione di esemplari dell’altro sesso, con tanto (anzi poco, molto poco) di spericolata 
minigonna tipo Formula Uno per facilitare l’aderenza delle curve e la velocità di approccio. 

La Vispa è una professionista del sesso, ossia squillo, meretrice, puttana, baldracca, troia, 
mignotta e così via. Nonostante abbia un’agenda ricca di appuntamenti, le piace abbinare i 
regolari rapporti lavorativi con straordinarie prestazioni non retribuite (il sogno proibito dei 
dirigenti aziendali), per ricordare a sé stessa che il trombare è un piacere anche senza compenso. 
La parentesi noprofit caratterizza il sabato pomeriggio e infatti anche oggi, mentre i suoi clienti 
fanno shopping con la rispettiva moglie, fidanzata, convivente o compagna di vita qual dir si 
voglia, Teresa è dedita al volontariato sessuale. Adora portare aiuto disinteressato soprattutto al 
settore sportivo, nel senso che si gode dapprima una partita di pallaqualcosa e poi il giocatore che 
meno si è messo in evidenza, quasi sempre un panchinaro cronico. Dopo mesi e mesi di verifiche, 
a dispetto dei nugoli di starnazzanti tifose al seguito dei cosiddetti campioni, la professionista ha 
capito che gli atleti meno impegnati nella competizione sono i più attivi a letto, dove prorompono 
l’enorme agonismo sino a quel momento rimasto inespresso. 

Nel suo ambito lavorativo la concorrenza è molto agguerrita, eppure Teresa è riuscita a 
ritagliarsi e a consolidare una posizione di alta levatura, in virtù della bellezza e della bravura fra 
le lenzuola, ma anche della signorilità con cui ospita i clienti, talmente di classe da farle 
guadagnare l’appellativo di “Duchessa”. In sostanza la topona non si limita a sublimare il piacere 
dell’amplesso, ma si premura di aggiungere una componente comunicativa. Sa che i clienti non 
vogliono sfogarsi solo a livello sessuale, dunque ascolta come una riservata testimone i loro più 
turpi segreti. La maggioranza delle meretrici esercita la medesima condotta sin dalla notte dei 
tempi, ma la Vispa possiede quel quid che la eleva di un gradino rispetto alla massa. 

In questo modo raccoglie pletore d’informazioni molto interessanti, in buona parte provenienti 
da pezzi grossi della politica e dell’economia. Costoro, grazie alla capiente liquidità, si giovano 
molto spesso ai servizi della Duchessa, quindi si raccontano gl’incontri clandestini enfatizzando le 
rispettive prestazioni. Fanno a gara nel decantare i fiumi di sperma con cui inondano la topona, 
ma tacciono le confidenze scottanti e le notizie compromettenti che le rivelano. Non osano 
parlarne nemmeno fra di loro, figuriamoci alle consorti o agli altri familiari. Alla Vispa invece sì, 
l’unica capace di metterli a nudo come innocenti e indifesi bambini, fondamentale presupposto al 
dipanarsi delle tensioni e delle ansie. Al riguardo Teresa usa una tecnica genuina e spontanea, 
una metodologia sorta dall’indole come patrimonio genetico dell’anima. Per attuarla non ricorre a 
strategie seduttive né a trucchetti da pubbliche relazioni, bensì dimostra accettazione 
incondizionata verso qualunque peculiarità. 

Da vera professionista Teresa sorvola sugli aspetti esteriori, o meglio li tiene in considerazione 
ma solo dal punto di vista umano, senza trapelare pregiudizi o discriminazioni. Ovviamente 
predilige i membri prestanti e di bell’aspetto, nondimeno rivolge identiche attenzioni ai molluschi 
imparentati con gli scorfani. Considera ogni cliente in ottica speciale e si prodiga per metterlo 
totalmente a proprio agio. Lo accudisce, lo coccola, lo consiglia, lo sprona, lo ascolta e lo soddisfa 
con prestazioni erotiche esaltanti, tanto da superare il tiepido affetto che di norma si sviluppa fra 
i singoli utenti e l’erogatrice del servizio, sino a instaurare un contatto più profondo del semplice 
amplesso. Questa dote distingue la Vispa dalle colleghe e la rende ricercatissima nonostante le 
tariffe proibitive. Fra le sue braccia i clienti non sono più avvocati, imprenditori, ministri, mafiosi, 
chirurghi o colonnelli, ma soltanto uomini con differenti personalità e misure penali. In 
simultanea ognuno di loro spoglia Teresa dell’ordinaria etichetta di puttana e la eleva al favoloso 
rango di donna della propria vita, quantunque per poche ore lautamente ricompensate. 

 


