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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. In fondo il 
tempo e il denaro sono fattori soggettivi e, quando si riferiscono alla Vispa, tendono ad assumere 
connotazioni inusuali. I clienti si sentono così bene che i minuti diventano eterni e i contanti con 
molti zeri appaiono esborsi da pochi centesimi. In sua compagnia gli uomini non hanno bisogno 
di fingere, intanto sono certi di essere comunque accettati. Possono manifestare sé stessi e basta, 
senza iperboli o millanterie. Gettano le maschere come fossero inutili protezioni e non badano ai 
segreti che sino a quel momento custodivano. 

Quotidianamente Teresa convoglia su sé stessa due tipologie di flussi energetici, ossia le 
emissioni corporali e le scabrose confidenze di personaggi molto potenti. Si libera delle prime 
mediante docce al rosmarino e archivia le seconde nel compiutar al magnesio. Non intende 
inscenare ricatti o scandali giornalistici, ma redigere un diario con cui allietare le serate dei futuri 
nipotini. Nella memoria elettronica ciascun cliente è titolare di una cartella, che a sua volta 
cataloga i ragguagli in ordine tematico, cronologico e alfabetico. I fascicoli denotano dimensioni 
piuttosto uniformi, eccetto una scheda particolarmente ricca d’informazioni. L’intestazione reca il 
nome Umberto e nulla più, un distinto sessantenne che, malgrado le decine di visite, non ha 
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ancora rivelato i dati anagrafici al completo. Dopo la scopata, anziché fumare la classica sigaretta, 
costui intrattiene la Duchessa con amabili aneddoti di poliedrica natura, riferiti a chicchessia ma 
con plausibili coinvolgimenti del narratore. Le piacevoli conversazioni erano accadute anche ieri 
sera, con la differenza che Umberto aveva confidato una faccenda più interessante del solito, 
relativa a un australiano che attingeva dall’etere per mettere in funzione la jeep, gli 
elettrodomestici e gl’impianti della casa, facendo completamente a meno della benzina e 
dell’elettricità. L’energia utilizzata era pulita, a basso costo e inesauribile, una fonte davvero 
straordinaria per l’intero pianeta. 

« Wow!!! »  s’infiammò Teresa solleticando l’ombelico del cliente. « Pensa che bello se si potesse 
diffondere un’energia simile su larga scala! » 

« In effetti… » soppesò Umberto accarezzando i capelli biondi della topona « …i consumatori 
risparmierebbero un sacco di soldi, mentre l’industria petrolifera dichiarerebbe bancarotta. » 

« Non solo… L’inquinamento si ridurrebbe drasticamente, le guerre cesserebbero quasi 
ovunque e quel tizio in Australia diventerebbe ricco e famoso. » 

« Non credo… E’ più probabile che l’industria petrolifera lo contatti per acquistare i diritti sulla 
sua invenzione e poi lascerà che il progetto ammuffisca in qualche remoto magazzino, com’è 
capitato con quei prototipi di auto che percorrevano cento chilometri con un litro di carburante, 
ufficialmente testati ma non immessi sul mercato. » 

« Ma se l’australiano non accettasse somme di denaro, neppure cospicue? » 
« Allora l’industria petrolifera lo convincerà con le minacce, lo costringerà a piegarsi 

prospettando danni economici, violenze fisiche o morte definitiva, sia verso di lui che la famiglia, 
come mi è stato riferito a proposito di un ricercatore che aveva elaborato un sistema per ridurre 
dell’80% il consumo di carburante. » 

« Ma se neppure queste terribili prospettive facessero cedere l’australiano? » 
« Allora l’industria petrolifera metterà in pratica le minacce, compreso l’omicidio come ultimo 

rimedio. Al riguardo la criminalità organizzata ci fornisce numerosi esempi, ma anche il mondo 
imprenditoriale, in apparenza onesto e rispettabile, adotta spesso soluzioni così drastiche. » 

« Ah sì? » trasalì Teresa spalancando le pupille. 
« Eggià » ribadì l’uomo evitando riferimenti alla sua persona. 
« Ma che hai? » si premurò la donna accorgendosi dell’umore improvvisamente cupo del cliente.  

« Questi discorsi ti preoccupano? » 
« No tesoro » la rassicurò lui con un sorriso e un buffetto sulla guancia. « Ho solo un leggero 

mal di testa. Ogni tanto mi viene, ma passerà… » 
Dopo ulteriori effusioni la conversazione scivolò su altri temi e al termine dell’incontro ogni 

aneddoto confluì nel diario elettronico della Vispa. Il compiutar memorizzò i dati con dovizia di 
particolari, tuttavia questo pomeriggio l’australiano misterioso pareva ormai dimenticato. Teresa 
aveva ben altro a cui pensare durante le sbirciate nella doccia e invece proprio in quel frangente, 
reso possibile da uno spiraglio che collegava gli spogliatoi degli atleti coi bagni degli spettatori, si 
ritrovò a riflettere insistentemente sull’argomento. Ritenendolo alquanto fuori luogo aveva cercato 
di non badarci e si era concentrata su quella ventina di corpi maschili nudi e gocciolanti. 
L’acquosa visione ispirò fantasie erotiche prive d’inibizioni, ma non suscitò la corrispondente 
umidità fra le cosce della Vispa. 

« (Che mi stia infrigidendo?) » si chiese corrucciata. 
Assolutamente no, eppure non riusciva a togliersi dalla testa le chiacchiere di ieri sera. Più le 

scacciava e più ci rimuginava, al punto di sviscerare possibili sviluppi. 
« (Se le ipotesi formulate da Umberto sono vere, quell’australiano non è destinato al premio 

Nobel e alla fama internazionale, bensì all’ospedale o addirittura all’obitorio. D’altronde l‘industria 
petrolifera scatena raffiche di conflitti per accaparrarsi le risorse, dunque non si farà scrupolo di 
eliminare quel tizio così letale per i suoi interessi.) » 

La deduzione trasse conferma sia dalla logica che dalla storia, inoltre attivò un meccanismo di 
somiglianza nei circuiti della memoria, da cui emersero connotati piuttosto sfocati relativi a un 
cliente di alcuni mesi prima. A Teresa sfuggivano i lineamenti del viso e i dettagli dell’incontro, ma 
la vicenda da lui raccontata era chiara e appariva molto simile alla storia di Umberto. Entrambi i 
casi ruotavano attorno a sistemi energetici alternativi agl’idrocarburi e mettevano in risalto le 
contromisure reali o eventuali dell’industria petrolifera. Per la precisione l’australiano era in 
pericolo solo a livello potenziale, mentre il fuggevole cliente era già scampato agli attentati per ben 
due volte, a causa di un motore prodigioso che si alimentava col semplice… Accidenti, non le 
sovveniva! La Vispa regredì la memoria di alcuni mesi, ma con tutti gli uomini che nel frattempo 
si era scopata e con tutti gli aneddoti che costoro le avevano narrato, non riuscì a rendere nitida 
la vicenda in questione. Ciononostante tentò ancora e poi di nuovo, ma sempre il nulla si delineò. 
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Alla fine lasciò perdere, o quanto meno ci provò. 
« (Chissenefrega!) » scrollò le spalle scostandosi dallo spiraglio che le aveva permesso di 

sbirciare. « (Sono qui per rimorchiare uno di quei turgidi panchinari, non per farmi inutili 
domande su persone e avvenimenti che non mi riguardano!) » 

Teresa si allontanò dai bagni insolitamente incavolata, aggirò il palazzetto e si presentò sul 
retro per attendere l’uscita degli atleti. Si tenne in disparte rispetto al capannello di mogli, 
fidanzate, accanite tifose e cacciatrici di autografi, finché il protrarsi dell’attesa risultò fatale. La 
professionista riconsiderò le evidenti analogie fra le due storie e tornò a riflettere sui discorsi di 
Umberto, sull’australiano, sul fuggevole cliente, sul prodigioso motore alimentato da… (Accidenti, 
non le sovveniva!), sui numerosi conflitti scatenati dall’industria petrolifera, su quanto sarebbe 
bello avere a disposizione un’energia pulita e sul perchéccazzo quei pensieri continuavano a 
tormentarla. Una curiosità intempestiva la stava spingendo ad approfondire entrambi i casi e 
l‘unico modo per farlo era setacciare le informazioni minuziosamente riportate sul compiutar. La 
Duchessa si sentì pungolata ad agire subito, ma si bloccò nell’udire il rumore di persone in 
avvicinamento. 

« (I giocatori! Sì, eccoli! Ci sono pure i panchinari! Mmmm, mumble mumble… Chi di loro mi 
porto a letto? Quasi quasi scelgo in base al colore degli occhi. Anzi no, oggi mi oriento sulla forma 
del pennello, così approfitto delle sbirciate nella doccia. Ordunque… Il numero trentotto ce l’ha a 
patata, il quaranta ad asparago, il quarantatre a zigzag, il quarantasette a fungo, il cinquantuno a 
ventosa, il cinquantasei a cavatappi, il sessantaquattro ad appendino e il sessantanove… a molla! 
Sììììì, aggiudicato!) » 

L’imminenza dell’amplesso surclassò l’analisi delle similitudini e Teresa si avvicinò sinuosa 
mettendo in mostra la carrozzeria. Le altre donne proposero vetrine di analoga natura, ma persero 
il confronto nella maniera più assoluta. I pallacordisti ebbero occhi solo per la Vispa e li 
spalancarono pericolosamente al di fuori delle orbite. La topona poteva averli tutti per sé, ma dal 
momento che non era in vena di orge, ribadì la scelta monogama lanciando languide occhiate e 
accattivanti sorrisi all’esclusivo indirizzo del numero sessantanove. I colleghi osservarono la scena 
trapelando invidia, le fanciulle sospirarono sollevate recuperando autostima. Per alcuni 
disonorevoli secondi nessun giocatore le aveva degnate di sguardi e, se non avessero usato modi 
bruschi e sfacciati, per molto altro tempo sarebbero rimaste prive di attenzioni. Le mogli e le 
fidanzate afferrarono la testa dei rispettivi compagni e la ruotarono a forza verso di sé. Le accanite 
sostenitrici accentuarono il calore del tifo ed erogarono ai propri idoli un saltellante profluvio di 
baci e abbracci. Le cacciatrici di autografi sostituirono gli abituali supporti per la penna e, al 
posto di taccuini e magliette, offrirono reggiseni e mutandine. 

Nel mentre il numero sessantanove si era ripreso da un eclatante sbigottimento e aveva 
gongolato per l’incomprensibile interesse dimostrato dalla gnoccolona nei confronti di un’anonima 
riserva come lui. Con crescente baldanza aveva mosso bavosissimi passi verso quel popò di curve, 
prefigurando un amplesso da enciclopedia in qualche camera d’albergo. Teresa si compiacque del 
prevedibile risultato e pregustò la scopata rievocando le posizioni del Trombasutra. Fra poco le 
avrebbe esibite apportando temerarie varianti, ma anziché eccitazione provò fastidio. Nelle 
fantasie erotiche c’era qualcosa di stonato, disarmonico e irritante, come se non fossero idonee in 
quel sabato pomeriggio. 

« (E allora cosa dovrei fare?) » 
Le contrastanti emozioni provocarono smorfie di disagio, finché un perentorio ordine interiore, 

calmo ma deciso, obbligò la Vispa ad alzare i tacchi per andare a scartabellare i dati contenuti nel 
compiutar. Adesso, subito, all’istante! Il numero sessantanove vide la gnoccolona voltargli le 
spalle bruscamente e non poté rimediare al rapido dileguarsi della procace carrozzeria. Rimase a 
bocca pendula fra l’avvilito e il confuso, ma con la certezza che l’amplesso da enciclopedia si 
sarebbe tramutato in un segone da trafiletto. Teresa impiegò due secondi per dimenticarsi del 
povero atleta e si focalizzò sulle motivazioni dell’irresistibile sprone. Non sapeva perché lo stava 
assecondando, ‘sentiva’ di doverlo fare e basta. Per alcuni istanti aveva oscillato fra il desiderio di 
sapere e la voglia di zompare, pulsioni che nel suo caso spesso coincidono, ma che in questa 
circostanza crearono un contrasto. Per risolvere il dilemma la Duchessa dovette scegliere e per la 
prima volta privilegiò la castità. L’ipotetico declino della libidine tornò alla ribalta, un’evenienza 
intollerabile per una professionista come lei. 

« Cacchio, CACchio, CACCHIO! » partì a tavoletta sfogando le apprensioni sull’acceleratore. « 
Che mi stia davvero infrigidendo? » 

 
 
10. I genitori di Maryel 
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Patrik e Maryel Kirtap attesero l’uscita della signora Offen, quindi si sedettero ai versanti 

opposti della scrivania. L’uomo non perse tempo a commentare la visita della delfina e aggredì il 
compiutar per pianificare la missione. La ragazza osservò partecipe l’impegno del padre, ma poi 
emise una crescente sequela di sbadigli. Patrik intuì che non si trattava di fame né di noia, così 
cercò d’infondere ardore e sicurezza. 

« Comprendo benissimo il tuo nervosismo, Maryel. E’ normale sentirsi preoccupati alla prima 
missione, d’altronde non si può essere certi che quanto si è studiato e praticato col simulatore, 
possa essere eseguito con pari destrezza nella realtà. » 

« Sì papà, è proprio questo che mi turba. » 
« Vedrai che andrà tutto bene e, se può esserti di conforto, anch’io all’epoca me l’ero fatta sotto. 

» 
« Ma io non me la sto facendo sott… » 
« Sono passati quasi trent’anni, ma me lo ricordo come fosse ieri. Era una notte buia e 

tempestosa, ma l’oscurità e le saette non m’impedirono di arrivare sulla Terra. Fra mille difficoltà 
planai sull’isola di Malta e mi preparai a conseguire il mio obiettiv… » 

« Ti prego papà, questa storia la conosco a memoria. Se me la ripeti partirò in ritardo e la 
signora Offen non sarà molto contenta. » 

« Signora Offen? Quale signora Offen? » 
« Papà, ma insomma! » 
« Aggià, scusa (gulp). » 
Quando il signor Kirtap rammentare i gloriosi ricordi, era capace di dimenticarsi qualsiasi 

urgenza, ma per fortuna la sgridata della figlia lo riportò in tempo reale. 
« Ordunque, l’imminente missione si chiamerà “Operazione Betulla”, tanto per rimarcare 

l’agente di Random che dobbiamo proteggere. Ho quasi finito l’iter operativo, dopodiché invierò il 
file sul terminale della Shardar. L’astronave è stata predisposta per l’atmosfera terrestre, mentre 
in magazzino troverai tutte le attrezzature necessarie. Qualcosa da chiedere? » 

« Posso andare al reparto Pompe e Aspiratori per salutare Jotanan? » sfarfallò Maryel 
pregustando l’incontro col fidanzato. 

« Sì, purché non vi scambiate troppe effusioni (sgrunt) » si raccomandò l’uomo con la tipica 
gelosia paterna verso gli spasimanti delle figlie. 

« Non ti preoccupare, papà » arrossì lei. « Saremo velocissimi. » 
Il signor Kirtap sospettò che la tenera fanciulla avesse intenzione di fare una sveltina, ma 

scacciò l’ipotesi con una torva scrollata di capo. 
« Altre domande? » 
« Per adesso no. » 
« Bene, puoi andare. » 
I due si alzarono con slancio risoluto e in mezzo all’ufficio si scambiarono la tecnica numero 4 

del manuale “Abbracci guaritivi”, intitolata “Classico abbraccio padre/figlia”. 
« Ci sentiamo al momento del lancio. » 
« D’accordo. » 
Il nucleo familiare si separò con uno sguardo d’intesa e il responsabile del PIT osservò 

sospirando l’uscita della figlia. 
« (Quanto somiglia a sua madre, la dolcissima Lorainne.) » 
Il ricordo della donna travolse il signor Kirtap, che barcollò sino alla scrivania e si schiantò 

sulla sedia. Sfregandosi la fronte risalì a un episodio di ventisette anni prima, ossia l’ostico esame 
per diventare agenti speciali di terzo livello. Fu in quell’occasione che i genitori di Maryel si 
conobbero, innamorandosi all’istante grazie a particolari indiscutibilmente eccitanti: narici per 
lui, zigomi per lei. L’unione venne cementata dal simmetrico interesse per le barzellette, nel senso 
che lui le raccontava ingarbugliando la trama e lei ne rideva nonostante la pessima esposizione. 
Giorno dopo giorno la coppia sviluppò l’interazione anche nell’intimità, tanto che Lorainne si 
scoprì incinta di una bimba. Dalla gravidanza nacque un batuffolo di nome Maryel, che nell’arco 
di cinque anni acquisì un’autonomia pressoché totale. Come ogni coetaneo la piccola era in grado 
di fare la spesa, preparare da mangiare, pulire la casa e stirare gl’indumenti. Inoltre i signori 
Kirtap la istruirono coi PDF (Programmi Didattici Familiari), così la figliola, all’interno delle mura 
domestiche, imparò le basi della grammatica e dell’aritmetica, comprese le equazioni, le potenze e 
le radici cubiche. L’educazione tramite scuole e insegnanti professionisti sarebbe iniziata al nono 
anno di età e la materia principale avrebbe spiegato la struttura olografica dell’universo, 
dagl’ipertoni vibrazionali che compongono le varie dimensioni, al fatto che la realtà è costituita dai 
pensieri formulati dalle persone. 
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Intanto Lorainne era tornata al lavoro presso il CRL, dove alcune prove psico-attitudinali 
l’avevano selezionata per la parte iniziale di una lunga missione scientifica sulla Terra. 
Apparecchiature molto complesse avrebbero separato la sua anima dal corpo e l’avrebbero 
incarnata nel feto femminile di una donna terrestre al terzo mese di gravidanza. Durante la 
‘trasmigrazione’ Lorainne avrebbe vissuto una sorta di sogno e poi si sarebbe svegliata con la 
consapevolezza della nuova condizione fetale, attraverso la quale avrebbe sperimentato la propria 
nascita sulla Terra. Il suo segmento di missione avrebbe compreso i sei mesi sino al termine della 
gravidanza (ossia lo stadio fetale conseguente allo sviluppo dell’embrione), nonché i diciotto mesi 
successivi al parto. Trascorso questo periodo di due anni Lorainne sarebbe tornata nel corpo 
venusiano (rimasto intatto grazie alla conservazione in un criostato), mentre una collega avrebbe 
preso il suo posto in qualità di bimba terrestre. Costei sarebbe stata sostituita dopo un analogo 
lasso temporale e così via fino a monitorare l’intero processo dalla vita alla morte. In simultanea 
la missione avrebbe maturato uno scenario al maschile, nel senso che l’anima di un uomo 
venusiano sarebbe stata inserita nel feto di un futuro bimbo terrestre, in modo da ricevere 
informazioni anche da questo punto di vista. La rigida destinazione di agenti venusiani in 
organismi terrestri della stessa natura si fondava su una motivazione ben precisa, allo scopo di 
prevenire possibili variazioni nelle tendenze sessuali e nell’abbigliamento. Cambi di gusto 
sicuramente curiosi e bizzarri, ma che avrebbero disorientato i protagonisti della missione. 

Gli archivi del CRL traboccavano di dati in merito al funzionamento e alla composizione 
chimica di un involucro fisico terrestre, ma ciò che mancava era l’esperienza diretta, ossia lo 
studio di ciò che si prova a saggiare di persona il processo vitale sul pianeta Terra, anziché 
osservarlo come dei semplici testimoni. Al riguardo Lorainne era risultata la più idonea per la fase 
iniziale della missione, ma da parte sua non c’era alcun obbligo di arruolamento. La scelta di 
partecipare all’importante progetto spettava solo a lei, tuttavia preferì consultarsi con Patrik 
prima di esprimere il responso definitivo. La coppia concordò sull’opportunità di cogliere 
l’irripetibile occasione, ma tergiversò nel prefigurare i contraccolpi sulla piccola Maryel. I genitori, 
adulti e vaccinati, non si sarebbero strutti per la reciproca assenza, mentre la bimba, 
autosufficiente nella pratica ma vulnerabile nelle emozioni, avrebbe potuto traumatizzarsi 
nell‘apprendere che la mamma si sarebbe allontanata per ben due anni. 

Quando Lorainne rifletteva sulla prospettiva di separarsi da Maryel, i sentimenti di ansia e 
tristezza ponevano un grosso freno allo spirito pioneristico. La preoccupazione non si limitava al 
modo in cui la figliola si sarebbe sentita o comportata, ma si espandeva al dispiacere di dover 
rinunciare alla sua presenza per ventiquattro mesi consecutivi. Per risolvere il tormento ci 
sarebbe voluto uno sprone da parte di Patrik, ma l’uomo, combattuto quanto la donna, non seppe 
indirizzarla verso la gratificazione professionale o le incombenze materne. Inevitabilmente la 
moltitudine dei parenti s’impicciò nella questione, ma il loro intervento non riuscì a piegare l’ago 
della bilancia. Anche gli amici e i colleghi formularono pareri discordanti, dunque fu proprio 
Maryel a sbloccare l’incaglio decisionale. 

« Vai pure, mamma » le disse seria e solenne. « Non voglio che rinunci a un’esperienza come 
questa per colpa mia. In fondo due anni non sono un’esagerazione e alla fine ci sembreranno 
poche settimane. Ci penserà papà a tenermi compagnia e, se dovessi sentire la tua mancanza, ti 
guarderò attraverso il satellite che ti seguirà in ogni istante. Appena tornerai organizzeremo una 
festa pazzesca, con giochi, balli, dolci e la musica dei Bitols. Ci racconterai tutto quello che hai 
visto, sentito e provato, così io e papà saremo orgogliosi di te. » 

Patrik rimembrò l’episodio parola per parola e coi ricordi scivolò alla vigilia della partenza di 
Lorainne. Era una giornata calda e luminosa, cornice ideale per attutire l’approssimarsi della 
missione. Nel pomeriggio la famiglia Kirtap diede un taglio al nervosismo e s’inoltrò nella valle per 
godersi una rigenerante passeggiata. La piccola bandì le tensioni rincorrendo le farfalle e i genitori 
la tennero d’occhio camminando lungo il fiume. Lorainne trasse quiete dalla mescolanza dei 
profumi, mentre Patrik ingannò l’apprensione snocciolando barzellette sugli abitanti di Saturno. 
La donna gratificò le battute con risate squillanti e il buonumore accentuò il profilo della sua 
bellezza. L’uomo si rese conto di non volerla perdere e interruppe la passeggiata per attirarla fra le 
braccia. Le accarezzò i capelli pensando a quanto le sarebbe mancata nei prossimi due anni e la 
baciò sino all’ugola rimpiangendo di non averla dissuasa. Ormai era tardi per ridiscutere la 
faccenda, non sarebbe stato altro che un egoistico capriccio. 

Il mattino seguente Lorainne lasciò il corpo venusiano e s’incarnò alla perfezione nel feto 
terrestre. Un sofisticato satellite iniziò il monitoraggio a tredici chilometri d’altezza, in modo che 
qualsiasi riscontro sulla salute e sulle sensazioni fosse trasmesso agli addetti del CRL. Costoro si 
alternavano nella costante analisi dei dati, ma non potevano comunicare con la fonte degli stessi. 
Le informazioni fluivano esclusivamente da Lorainne al CRL, mentre nessun consiglio, monito o 
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ragguaglio percorreva la rotta in senso inverso, altrimenti l’agente, disponendo di un aiuto così 
autorevole, non si sarebbe più comportata come una normale bimba terrestre. L’unica eccezione 
riguardava incombenti pericoli di morte, ininfluenti per la salute dell’anima, che sarebbe rimasta 
incolume e avrebbe anticipato il ritorno nel corpo venusiano, ma compromettenti per il 
proseguimento della missione. Lorainne non ebbe nulla da eccepire di fronte a queste norme, ma 
un tantino s’imbarazzò nell’equiparare la missione a una sorta di Grande Fratello. Ogni suo gesto 
sarebbe stato ‘spiato’ sin nei minimi dettagli, compreso l’andare in bagno o il mettersi le dita nel 
naso. Il comprensibile disagio venne superato dalle finalità prettamente scientifiche della 
missione, in base alle quali gli addetti del CRL si sarebbero comportati come ineccepibili studiosi 
anziché torbidi guardoni. D’altro canto la presenza di ‘spettatori’ avrebbe potuto indurre 
atteggiamenti preconfezionati, nel senso che Lorainne, identificandosi come un’attrice sotto i 
riflettori, avrebbe potuto recitare invece di agire spontaneamente. Meno male che la donna non 
possedeva aspirazioni da diva, in ogni caso gli eventuali canovacci non avrebbero influenzato le 
finalità scientifiche della missione. 

Dopo la trasmigrazione Lorainne prese coscienza di essere immersa in un grembo terrestre e 
rinverdì l’esperienza di quando sguazzava nel liquido amniotico venusiano. Di quel periodo 
conservava ricordi nitidi e completi, una dote comune alla variegata totalità degl’indigeni di 
Venere. Al contrario noi ‘cugini’ della Terra siamo talmente masochisti da resettare la memoria 
durante la nascita, costringendoci all’amnesia infantile e alla claudicante percezione di vacuità. 
Per anni e anni vaghiamo privi di radici, finché l’espansione della consapevolezza, o la regressione 
ipnotica, ci restituiscono il patrimonio dei ricordi. In siffatta evenienza lo stadio fetale riaffiora 
come d’incanto, una condizione che Lorainne stava sperimentando per la seconda volta nella 
stessa vita. Con un certo impaccio l’agente si riconobbe nei panni di un pesciolino antropomorfo 
collocato in una vasca piuttosto stretta, nella quale aveva il permesso di ruotare un po’ a destra e 
un po’ a sinistra, ma non poteva schiacciare a canestro né tuffarsi col paracadute. La scarsa 
mobilità le facilitò il rispetto dei suoi compiti, che al momento si circoscrissero alla pura e 
semplice contemplazione, magari con l’aiuto dell’intatta memoria dello stadio fetale venusiano. A 
tale proposito Lorainne effettuò dei confronti con l’analoga condizione terrestre, ma sia lei che gli 
addetti del CRL non rilevarono grosse differenze. 

La mamma venusiana, che probabilmente la stava seguendo via satellite insieme al paparino e 
alla moltitudine dei parenti, aveva trascorso quattro gravidanze decisamente tranquille e quella di 
Lorainne non si era distinta dalle altre. L’agente si ricordò del senso di protezione provato nel 
grembo del passato e gongolò nell’assaporare il medesimo agio nel grembo del presente, a 
conferma di quanto la mamma terrestre fosse stata scelta con molta cura. Lorainne ebbe la 
fortuna di non incappare in alcun trauma e solo sporadicamente lamentò attacchi di nostalgia, in 
particolare verso Patrik e la piccola Maryel. Per il resto si godette la progressiva crescita del 
pancione, ma non poté sfruttare la maggiore capienza giacché pure lei si sviluppò. Dall’esterno i 
rumori le giungevano echeggianti e ovattati, comprese le incursioni nel traffico o le serate in 
discoteca. Lo stato d’animo della gestante si manteneva parimenti equilibrato e trapelava rari 
fastidi in concomitanza degli stress lavorativi. In queste circostanze Lorainne si rendeva conto di 
avere instillato identiche tensioni durante la gestazione di Maryel e col pensiero le chiedeva scusa 
per averla in qualche modo ‘sballottata’. 

Di settimana in settimana il pesciolino antropomorfo assunse una conformazione sempre più 
umana e il susseguirsi delle contemplazioni trasformò la missione in una placida crociera verso la 
rinascita. Lorainne si emozionò come una debuttante nel percepire l’imminenza del parto e la 
rottura delle acque la catapultò nella frenetica corsa all’ospedale. Il personale medico constatò 
una dilatazione abbastanza adeguata, tuttavia preferì agire secondo i canoni più redditizi. La 
trafelata gestante venne sottoposta a un intervento di routine e la povera Lorainne vide la luce 
mediante il taglio cesareo. L’operazione chirurgica era l’eventualità maggiormente temuta dagli 
addetti del CRL e in effetti le conseguenze di un atto così disinvolto si rivelarono decisamente 
drammatiche. La fuoriuscita innaturale privò Lorainne dell’impagabile ‘massaggio vaginale’, della 
piacevole discesa attraverso le pareti del condotto materno. La brutale estrazione dal grembo 
procurò uno shock indicibile, tanto che Lorainne perse la memoria conscia della sua identità, 
delle sue origini e del compito assegnatole. Dal punto di vista tecnico il sofisticato satellite 
proseguì il rigoroso monitoraggio della salute e delle sensazioni, ma sotto l’aspetto spirituale 
l’agente si dimenticò di sé stessa. Non sapeva chi era, da dove veniva e qual era lo scopo della sua 
vita, le tipiche condizioni di qualsiasi terrestre. 

Gli addetti del CRL si mobilitarono per risvegliare i ricordi della collega, ma le ripetute scosse 
vibrazionali, equivalenti alle stimolazioni elettriche, non sortirono alcun esito. Il comitato 
d’emergenza consigliò l’arresto della missione per riportare Lorainne su Venere, ma l’assemblea 
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degli esperti votò per la permanenza dell’agente sulla Terra, in quanto il recupero della memoria, 
in quelle condizioni totalmente inconsapevoli, sarebbe stato più agevole in un corpo neonato 
piuttosto che adulto. Patrik concordò sulla strategia di lasciare le cose come stavano e confidò 
nella sottile ma incalzante efficacia delle scosse vibrazionali. Prima o poi la sua amata si sarebbe 
ridestata e invece la fervente aspettativa non si concretò. Al compimento del sesto mese di età, 
ossia al termine degli otto mesi di pertinenza, Lorainne non aveva ancora riacquisito il minimo 
ricordo di Venere, dunque i responsabili del CRL, previo assenso del signor Kirtap, deliberarono di 
prolungare il suo soggiorno sulla Terra. 

Con l’adolescenza e la maturazione del discernimento, il comitato d’emergenza suggerì di 
contattare Lorainne per mezzo di un ausiliario, affinché costui le svelasse le sue origini e 
l’aiutasse a ricordare sé stessa. L’assemblea degli esperti non fu dello stesso avviso e motivò la 
bocciatura con l’articolo 11 comma 2 del Regolamento Generale, in base al quale l’invio di agenti 
per soccorrere colleghi in difficoltà poteva realizzarsi solo in caso di pericolo mortale. Inoltre, pur 
volendo derogare alla rigida normativa, la rivelazione di una notizia così insolita, per non dire 
folle, avrebbe creato più danni che benefici. Ben difficilmente Lorainne l’avrebbe presa per vera e 
molto più facilmente l’avrebbe percepita come un tentativo di raggiro, con conseguente diffidenza 
e pregiudizio verso ulteriori informazioni similari. L’impeccabile motivazione ricondusse la 
speranza sulle martellanti scosse vibrazionali, che nonostante la persistente inefficacia, si 
confermarono l’unica soluzione priva di rischi. 

La ruota del tempo non apportò alcun risveglio nella memoria di Lorainne, che crebbe sana e 
forte sino a superare i fatidici vent’anni. Patrik l’aveva osservata sia a casa che in ufficio, 
conseguendo una media giornaliera di quattro ore complessive. In pratica la seguiva in qualunque 
intervallo libero e anche adesso, terminata la stesura dell’Operazione Betulla, si affrettò ad 
attivare il collegamento satellitare. La sua amata comparve sul video del compiutar, addirittura 
più bella in versione terrestre rispetto alle sembianze venusiane, che permanevano sospese nel 
gelido loculo del criostato. Patrik non badò a quello che faceva e nemmeno al luogo in cui si 
trovava. Gli bastò gioire di quell’immagine così splendida, per poi soffrire di quella vicinanza così 
lontana. Resistette trenta secondi alle contrastanti emozioni, quindi interruppe il collegamento 
iniziando un‘amara riflessione. 

« (Ho fatto bene a dire a Maryel che sua madre era morta durante la missione. Dopo il trauma 
iniziale, in buona parte dovuto al senso di colpa per essere stata lei a convincerla a partire, ha 
accettato il fatto di non poterla più rivedere e si è liberata della responsabilità dell’accaduto. La 
sua ferita emotiva si è ormai rimarginata, al contrario la mia è ancora aperta. Forse era meglio se 
Lorainne fosse morta per davvero, così avrei potuto rifarmi una vita, invece di consumarmi nella 
speranza di poterla riabbracciare. Tra poco Maryel affronterà la sua prima missione. Avevo 
sperato che non seguisse le orme della madre, ma dovevo immaginarmi che non si sarebbe 
accontentata del semplice lavoro d’ufficio. Ho cercato di farle cambiare idea, di spaventarla con la 
difficoltà degli addestramenti e con la quantità di tempo da dedicare agli studi, ma non ho fatto 
altro che aumentare la sua determinazione. La terrò d’occhio in ogni secondo e pregherò che tutto 
vada per il meglio. Ho già perso una persona che amavo e non ho nessuna intenzione di perderne 
un’altra.) » 

Patrik sospirò senza trarre beneficio e l’ansia lo ridusse peggio di uno straccio. La cocajotta 
offrì i suoi servigi per risollevare il morale e meno male che la signora Offen non se l’era sniffata 
per intero. Una striscia chilometrica residuava sul lato sinistro della scrivania e un foglio 
arrotolato favorì l’aspirazione attraverso il naso. Mmmmm, che buona. Ti entrava subito nel 
cervello e ti faceva sentire così… leggiero, beiato, luscido, scveglissimo e pieeeeeno d’energia (hic). 
Finito lo sballo la coscienza tornava libera e non pativa effetti collaterali né dipendenza. Il sogno 
proibito di tutti i tossici. 

« (E’ meglio che me ne spari un’altra dose) » si disse il responsabile del PIT strofinandosi le 
narici. « (Non voglio che Maryel mi veda in questo stato prima di partire.) » 

 
 
11. Attilio 
 
« (Teresa, che donna! Sa sempre come sorprendermi e, soprattutto, conosce mille modi per 

procurarmi piacere… Guarda che dribbling! Vai così, tira! Merda, l’ha parato!) » 
Attilio Tasbardo si trovava nell’ampio ambito del suo ufficio, seduto sul raffinato tessuto della 

poltrona Giulio Cesare, dietro i prestigiosi intagli della scrivania Carlo Magno. Con la memoria 
rievocava la lussuriosa meretrice della notte scorsa e con gli occhi partecipava all’evento sportivo 
trasmesso in diretta dalla televisione. Il megaschermo, saldamente incassato nella parete opposta, 
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vantava una superficie di otto metri per cinque ed esponeva sei amplificatori degni di un concerto 
dei Pin Floi. L’ufficio rimbombava per la palpitante cronaca della partita decisiva del campionato 
di calcio, nella quale i bianconeri dell’Atletico Petrolium erano impegnati contro i nerazzurri del 
Real Tortino. Attilio, in qualità di sponsor dei bianconeri, si sentiva particolarmente coinvolto 
nelle tattiche di gioco e concentrava l’attenzione sulla formidabile prestazione del ‘suo’ 
centravanti, il famoso Nicola Adriano Fabio Ranoldo detto Pino. Il numero 9 trascinava il reparto 
offensivo con entusiasmanti serpentine, ma il risultato, dopo ottanta minuti al cardiopalma, non 
si era ancora sbloccato. 

« (E’ davvero un portento! L’ho pagato uno sproposito, ma n’è valsa la pena… Ahhhh, Teresa! 
Ho fissato un appuntamento per dopodomani, ma sarà meglio che le chieda di anticipare.) » 

Le rimembranze mentali si mescolarono con le immagini televisive, scatenando un’incalzante 
rincorsa fra i bollenti ricordi della meretrice e gli avvincenti palleggi di Ranoldo. Il pathos accelerò 
le funzioni di tutti gli organi e pure il membro si tese al massimo all’interno delle mutande. Attilio 
sfoderò il fazzoletto per tamponare una goccia di sudore e digrignò i denti per barcamenarsi fra il 
tifo e la libidine. 

« (Forse ho fatto male a rivelarle quelle informazioni... Eddai, passa sta palla!... Non mi ero mai 
esposto sino a tanto... Forza, scartalo!... Speriamo che non vada a raccontarle in giro... Sveglia 
arbitro, inventati qualcosa!... In ogni caso non conosce il mio vero nome... Rigore, era ora!... Chi 
mai crederebbe a una puttana... Se sbaglia, lo mando a vendere sabbia nel deserto... Nessuno 
può risalire sino a me... Ecco, ci siamo…) Goooooollllll!!! » 

Attilio alzò i pugni restando seduto, quindi li abbassò percuotendo la scrivania. I fogli e le 
penne ebbero un sussulto, ma poi tornarono a sonnecchiare nonostante la baraonda che 
prorompeva dagli amplificatori. L’esultanza sfogò la tensione per quell’incontro così incerto, risolto 
nel minuto di recupero in seguito a un rigore che solo l’arbitro aveva visto. Costui aveva appena 
emesso il triplice fischio finale e tra un paio d’ore sarebbe andato a godersi il contenuto di una 
spessa bustarella, fattagli pervenire nell’intervallo da un misterioso benefattore. Attilio spense il 
megaschermo dissimulando la soddisfazione e accantonò il telecomando per palesare l’abituale 
compostezza. Da trentun anni presiedeva la Omnipotent Petrol Company Spa (OPC), la 
multinazionale che monopolizzava l’estrazione e il commercio degl’idrocarburi. La tipica 
azienducola a gestione familiare era stata ereditata dal padre Aldo, che l’aveva ereditata dal padre 
Anselmo, che l‘aveva ereditata… anzi, fondata circa un secolo prima. 

Nel corso dei decenni la OPC era sopravvissuta a diversi attacchi terroristici, ossia a scienziati 
e inventori che ostinatamente cercavano un’alternativa al predominio del petrolio. Queste 
minacce erano state sventate grazie a una squadra di agenti paramilitari, mutevoli negli effettivi 
ma stabili nella filosofia. Costoro sopprimevano i problemi per tutelare la prosperità della OPC e 
anche oggi si trovavano all’origine del fascicolo sulla scrivania. Il dossier recava l’autorevole 
intestazione “Top Secret” e si stava abbronzando alla luce di una lampada snodabile. Si trattava 
dell’ultimo rapporto dell’Eliminator Team, redatto in prima persona dall’agente speciale Lucio 
Feretro. Attilio non aveva ancora iniziato a leggerlo, ma poteva già intuirne il contenuto. 
Documenti di questo tipo fornivano sempre la solita notizia e cioè la scoperta di un’energia pulita, 
economica e rigenerabile, che in teoria sarebbe stata in grado di cancellare quei combustibili 
fossili tanto sporchi, dispendiosi ed esauribili. 

Il penultimo rapporto gli era giunto due settimane or sono e l’aveva informato di un motore a 
pulsione magnetica, capace di erogare potenza sfruttando l’interazione di due apposite calamite. Il 
ragguaglio l’aveva stupito piuttosto che allarmato, generando una sorta di ammirazione nei 
confronti dell’acuto inventore. Passata la meraviglia e svaniti gli elogi, l’ET aveva ricevuto l’ordine 
di far sparire il fastidioso marchingegno, ma non era stato edotto in merito alla sorte da riservare 
all’inventore. Attilio non aveva badato a specificare il dettaglio, ben sapendo che gli agenti si 
sarebbero sbarazzati di qualsiasi indizio. Nessuno avrebbe mai più sentito parlare del motore a 
pulsione magnetica e, se qualche altro temerario avesse tentato di rispolverare l’argomento, state 
pur certi che avrebbe fatto la stessa fine. 

Attilio prese il fascicolo con svogliatezza e, come previsto, lesse di un potenziale sostituto del 
petrolio, di un ulteriore pericolo per l’azienda, di un’ennesima scoperta da occultare. Un tizio che 
viveva in Australia, convenzionalmente chiamato Willy, alimentava la jeep, gli elettrodomestici e 
gl’impianti della casa con la sola energia dell’etere, facendo completamente a meno della benzina 
e dell’elettricità. La relazione descriveva i dispositivi utilizzati per tale scopo e sottolineava come 
Willy producesse energia anche solo per diletto, in quanto si recava due volte al giorno sulla cima 
di un monte situato nei dintorni, dove emetteva luce senza uno scopo apparente. Altresì oscura 
era la sua identità, giacché nessun dato anagrafico era stato rinvenuto. In compenso erano state 
scattate decine di foto che lo ritraevano insieme alla casa e al luogo di residenza, un altopiano 
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pressoché desertico, con un paio di tribù aborigene a qualche chilometro di distanza. 
« (Eccone un altro.) » 
Attilio constatò l’assillante insorgere di rompipalle e scassaminchia, individui che, da soli o in 

gruppo, contribuivano a espandere il campo della ricerca. Nell’attuale decennio l’ET era ricorso 
agli straordinari per tamponare le fonti energetiche alternative, ciononostante il fenomeno si era 
ampliato mediante la costruzione d’impianti nucleari, solari, eolici, a biogas, eccetera, oltre a 
preservare gl’impianti idrici e a carbone che residuavano in remote zone del pianeta. Finalmente 
gl’idrocarburi stavano perdendo l’iniquo strapotere e provvidenzialmente la produzione di energia 
si stava diversificando. Il mercato avrebbe beneficiato di una generale riduzione delle tariffe, se 
non fosse che gli eventi nascondevano caratteristiche ingannevoli. I citati impianti a energia 
alternativa erano gestiti da grosse società facenti capo alla OPC, che dettava loro le strategie in 
modo da mantenere comunque il predominio. In sostanza la diversificazione era un processo 
puramente di facciata, in quanto gli ordini partivano da un unico soggetto despota e tentacolare. 

Attilio si configurava come una piovra con migliaia di propaggini e continuava a moltiplicarsi 
per rastrellare guadagni sempre più cospicui. Dal suo punto di vista il privato cittadino non 
doveva trarre energia dal sole, dal vento, dall’acqua o dallo sterco, dunque la OPC corrompeva e 
ricattava i governi affinché soffocassero la libera iniziativa, inducendo vincoli legislativi e 
lungaggini burocratiche. Soltanto le grosse società eludevano queste pastoie e possedevano le 
risorse per sviluppare la ricerca, o meglio per sminuirla con risultati di scarso rilievo. Alla resa dei 
conti i consumatori erano costretti a scelte obbligate e gl’idrocarburi vincevano in convenienza 
non essendoci validi concorrenti. In effetti il controllo energetico planetario era praticamente 
assoluto e, quando impavidi ricercatori tentavano di sottrarsi al subdolo giogo, l’ET li dissuadeva 
con le buone o le cattive. 

Il caso di Willy rappresentava la tipica minaccia per la OPC, il classico esempio della pietruzza 
capace di abbattere il gigante di argilla. L’australiano misterioso, in qualità di privato cittadino, 
aveva elaborato un sistema per produrre energia pulita, ad alta resa, economica e rigenerabile, 
usufruibile liberamente da ogni persona, famiglia o impresa. Con una modesta spesa iniziale 
chiunque si sarebbe liberato dal dispendioso rapporto di utenza e avrebbe conquistato la piena 
indipendenza energetica, garantendosi in eterno la produzione necessaria al proprio fabbisogno. 
Attilio non poteva accettare un simile risvolto, mai e poi mai il consumatore poteva godere di 
tanta libertà. Il sistema economico mondiale doveva dipendere dalla OPC, a dispetto di qualsiasi 
costo umano o ambientale. 

Migliaia di vite erano state sacrificate all’altare del petrolio, sia in termini d’inquinamento che a 
causa delle guerre per l’accaparramento dei giacimenti. Al riguardo non esistevano statistiche 
precise e ugualmente incerto era il novero delle fonti alternative proditoriamente occultate. Nel 
corso della sua presidenza, oltre al motore a pulsione magnetica, Attilio aveva ordinato la 
soppressione di un centinaio di potenziali attentatori, individui pericolosissimi che riuscivano a 
produrre considerevoli quantità di energia partendo da spunti impensabili, quali la canapa e i 
pomodori coltivati in giardino, il suono modulato di un violino, i fulmini che imperversano nella 
stratosfera, il canto dei grilli e la vitamica C. Altri schizofrenici esaltati si erano incaponiti sul caro 
vecchio sole, escogitando dei generatori notevolmente più efficaci degl’impianti disponibili sul 
mercato. I molteplici sistemi denotavano profili piuttosto artigianali, tuttavia registravano 
prestazioni elevatissime e potevano essere diffusi su larga scala. 

Per impedire la diffusione di simili scoperte, Anselmo Tasbardo aveva ideato i cosiddetti 
“metodi di persuasione dolce”, ossia rimedi che andavano dall’acquisto dei brevetti per congelarne 
lo sfruttamento, alla corruzione più o meno esplicita, alle minacce di percosse fisiche o perdite 
materiali. Solo coi soggetti particolarmente avidi e cocciuti, dopo aver tentato varie volte con la 
diplomazia, si giungeva alla fatidica “soluzione estrema” e cioè all’omicidio. La sequenza 
procedurale era stata applicata sin dalla costituzione della OPC e nella maggioranza dei casi non 
era stato necessario spargere del sangue. Col tempo i modi erano cambiati, altrettanto i gusti, i 
vestiti e le richieste degl’inventori. Nell’ultimo decennio costoro erano diventati più arditi ed 
esigenti, si spaventavano con minore facilità e si vendevano per somme di denaro sempre 
maggiori. La tabella degli utili patì una discesa lancinante e Attilio fu costretto a sovvertire uno 
dei capisaldi aziendali. La soluzione estrema, drastica e immediata, divenne prioritaria, mentre i 
metodi di persuasione dolce, ormai troppo dispendiosi, furono relegati a sporadiche eccezioni. 

La nuova politica riportò in ascesa la tabella degli utili e tolse dalla circolazione numerosi 
attentatori. Pochissimi fortunati riuscirono a sfuggire alle ire dell’ET, ma riportarono ferite così 
gravi che non rappresentarono più un pericolo per l’azienda. Gli agenti, abituati a non lasciare il 
lavoro a metà, avrebbero voluto eliminarli ugualmente, ma Attilio, che in fondo possedeva un gran 
cuore, condonò loro la pena capitale, in modo che fungessero da monito verso chi si azzardava a 
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infastidire i suoi affari. Uno di questi sopravvissuti era un ingegnere del Senevada, scampato a 
due imboscate circa otto anni prima. Il derelitto aveva salvato la pellaccia e un discreto benessere, 
ma aveva perso la moglie e i due figli. La sua vicenda sembrava dimenticata nella memoria di 
Attilio e invece riemerse a sprazzi proprio in quel momento. 

« (Come accidenti si chiamava? Boh, non mi sovviene. Cosa cavolo aveva inventato? Ah sì, il 
motore a calore umano. Chissà che fine avrà fatto? Mah, non mi ricordo. In ogni caso era 
diventato innocuo e ora ho altro a cui pensare.) » 

Attilio interruppe il vagabondaggio nella memoria e riprese a vagliare il rapporto dell’ET. 
« (Come devo comportarmi con questo australiano e i suoi condensatori?) » 
La domanda acquisì spessore insieme allo scorrere dei paragrafi, ma lo scarno resoconto non 

facilitò la formulazione della risposta. Il Feretro non aveva mai fornito un ragguaglio tanto vago e 
stranamente incompleto, al punto che l’energia dell’etere parve un’eventualità sempre più 
inconcepibile, malgrado Attilio, nei trentun anni di presidenza, si fosse già imbattuto in invenzioni 
parecchio assurde. 

« (E se Lucio si stesse sbagliando? Non gli è mai successo, però c’è sempre una prima volta. 
Forse l’australiano è un mero illusionista, quindi sarebbe inutile ordinare una missione per 
sopprimerlo. D’altro canto, se la faccenda fosse vera, rischierei di compromettere la mia 
azienducola per risparmiare pochi spiccioli, dunque non mi conviene fare troppo il taccagno.) » 

L’intervento dell’ET si profilò imminente, altresì rafforzato dal nitido riaffiorare di una memoria 
quarantennale. In quell’occasione Aldo Tasbardo aveva impartito l’ennesimo insegnamento al 
giovane Attilio e in particolare lo aveva informato circa l’esistenza di un certo Nikola Tesla, uno 
scienziato di origine serba vissuto tra il luglio 1856 e il gennaio 1943. Costui, oltre a inventare i 
rivoluzionari trasformatori a corrente alternata, aveva gettato le basi per sfruttare le sconfinate 
disponibilità dell’energia eterica, prima che le oscure leve del potere gli stroncassero i 
finanziamenti e lo gettassero nell’oblio. Il ricordo confermò che l’energia eterica non era affatto 
un’utopia, dunque l’australiano stava presumibilmente ricalcando gli studi del geniale Nikola 
Tesla. Il dettaglio convinse Attilio a conferire l’incarico ufficiale alla missione, tuttavia il magnate 
volle consultarsi con la persona che maggiormente stimava, col collaboratore in cui riponeva la 
massima fiducia. Si sporse verso il telefono dotato di viva-voce e la comunicazione con la 
segretaria si attivò. 

« Signorina, per favore, mi chiami l’agente Feretro. » 
 
 
12. Da Teresa 
 
Teresa inchiodò il bolide sfiorando il marciapiede e uscì dall’abitacolo ruotando le chiappe sul 

sedile. Nella fretta la minigonna si arricciò lungo i fianchi e il dettaglio non sfuggì all’arrapato 
vicino di sinistra. Costui, un trentenne casalingo con moglie rampante, non vantava tendenze 
comuniste, bensì abitava sul versante mancino rispetto alla topona. Attraverso le tendine notò 
l’assenza degli slip e raccattò il binocolo per migliorare la visione. Sbirciò la gnacchera mentre 
superava il cancello di casa e lo spettacolo gl’ispirò manovre onaniste. Una mano continuò a 
reggere il binocolo e l’altra iniziò ad agitare il manganello. Il movimento accompagnò la Duchessa 
sino alla soglia, ma poi la porta si chiuse e lo spettacolo s’interruppe. Il povero vicino non fece in 
tempo a venire, così afferrò l’aspirapolvere e c’infilò il manganello. Il pulsante di avvio produsse 
una ronzante succhiatura e finalmente il gettito di sperma irrorò la cavità del tubo flessibile, 
attuando un abile travaso dal sacco scrotalico al sacco dell’aspirapolvere. 

Teresa, irresistibilmente spronata verso il contenuto del compiutar, non ebbe alcun sentore 
delle manovre del vicino e non s’accorse che la passera trapelava dalla minigonna. Con pari 
sbadataggine ignorò le chiappe al vento e addirittura si dimenticò di disattivare l’allarme. La 
sirena produsse un paio di squilli che echeggiarono nei dintorni, finché l’inserimento del codice 
riportò il silenzio nella casa, una simpatica villetta con giardino circostante. L’abitazione non era 
una reggia, ma nemmeno un tugurio. Era grande, ma non faraonica. Ben curata, ma non 
sfarzosa. Rifletteva insomma i gusti della proprietaria, che amava circondarsi di cose belle ma non 
esagerate, nonostante il professionismo sessuale le permettesse un tenore di vita molto al di 
sopra della media, nonché l‘accantonamento di consistenti somme a titolo previdenziale. 

Fra nove o dieci anni la meretrice avrebbe potuto ritirarsi in vacanza perenne, se non fosse che 
il lavoro la lusingava così tanto da rimandare qualsiasi previsione. In fondo era trascorso un solo 
triennio da quando aveva iniziato a fare la puttana, una scelta più che ovvia in base ai gusti e alle 
esigenze personali. Sin dalla fanciullezza Teresa aveva provato un’intensa curiosità verso il sesso 
e dopo la pubertà aveva intuito che l’espressione della libidine sarebbe stata la forma d’arte che 
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più l’avrebbe appassionata. Allo stesso modo appurò l’incapacità di contenersi nei rigidi schemi 
della mentalità dominante, troppo piena di sensi di colpa ed eccessivamente carica di restrizioni. 
Prendeva le precauzioni seguendo il motto “disinibita sì, stupida no“, ma per quanto riguardava il 
come, il quando e il con chi farlo, non voleva avere regole e si sentiva libera di trombare con 
chiunque le piaceva, ogni volta che ne sentiva il bisogno e in tutti i modi che la fantasia le 
suggeriva. 

Superata a pieni voti la maturità linguistica, la Vispa decise di modificare l’originaria 
intenzione di continuare gli studi. Dei libri non volle più saperne e desiderò mettere in pratica ciò 
che aveva imparato. A dir la verità le premeva essere indipendente, guadagnarsi il pane con le 
proprie mani e andare a vivere per conto suo. S’immaginò alle prese con un lavoro da segretaria, 
operaia o commessa, ma non si sentì sufficientemente allettata. S’immedesimò nella gestione di 
un negozio di qualunque genere, come l’avviata panetteria dei genitori che avevano preventivato 
di destinargliela, ma neanche questa visione la gratificò. A respingerla era un particolare comune 
a tutte le attività d’ufficio e di bottega, un vincolo a cui non aveva alcuna intenzione di sottostare: 
l’orario fisso. La Vispa sognava un lavoro estremamente elastico, da svolgere nel momento e per il 
tempo che aveva voglia, non importava se alle nove del mattino o alle dieci di sera, il mercoledì o 
la domenica, dodici ore al giorno oppure nemmeno una. Inoltre questo ipotetico mestiere doveva 
produrre lauti guadagni, soddisfare le aspirazioni artistiche, indurre sentimenti di completezza e 
appagamento. 

Teresa si chiese quale attività riassumesse le caratteristiche elencate, constatando con 
sorpresa di averla già a disposizione. Cosa le piaceva fare in ogni frangente della giornata? Sesso. 
Cosa la rendeva pienamente soddisfatta? Ancora il sesso. In quale campo esprimeva il meglio di 
sé stessa? Sempre il sesso. Cosa l’avrebbe ricoperta di soldi? Di nuovo il sesso. E allora perché 
non unire l’utile al dilettevole? Le sarebbe bastato trasformare le attuali scopate di puro 
divertimento in prestazioni professionali a tariffa variabile, a seconda della durata e dell’orifizio da 
concedere. La genialità dell’intuizione la eccitò, ma in simultanea le cagionò una forte stizza. 
Finalmente aveva scoperto ciò che voleva fare nella vita, ma se l’avesse capito prima, a quest’ora 
sarebbe stata miliardaria. In ogni caso era giovanissima e aveva tutto il tempo per recuperare. 

Il mestiere testé individuato rientrava fra le libere professioni, dunque doveva sottostare alla 
regolarizzazione fiscale, con tanto di Partita Iva, rilascio di fatture, tenuta dei registri contabili e 
dichiarazione dei redditi. La topona non si era mai interessata al sistema tributario, anzi lo 
evitava come un orrido gorgo che inghiottiva i contribuenti. I signori Vispa erano soliti definirlo un 
insieme d‘inutili e dispendiose formalità, così Teresa lo accantonò senza il minimo rimorso. Con 
ben altro spirito andò alla ricerca di un ‘ufficio’ e cioè del punto di ritrovo per i futuri clienti. Sino 
a quel momento si era arrangiata in luoghi di fortuna, quasi sempre nei motel, o a casa del 
compagno di turno. Ora non poteva più barcamenarsi come una dilettante, bensì allestire una 
sistemazione ufficiale da vera professionista. I risparmi per il prosieguo degli studi vennero 
dirottati nell’affitto di un monolocale abbastanza decrepito, l‘unico disponibile per le modeste 
finanze attualmente a disposizione. Teresa faticò non poco a metterlo in ordine e, appena gli 
introiti gliel’avessero consentito, si sarebbe trasferita in qualcosa di meglio. 

La pubblicità, ossia la diffusione d’informazioni sul proprio mestiere, con particolare 
riferimento al nuovo ingresso, sul mercato del sesso, di un’operatrice giovane, disinibita e molto 
riservata, avrebbe suscitato un’impennata delle vendite, ma nel suo caso nessun annuncio si rese 
necessario. Teresa era già munita di un ampio parco di clienti, composto dagli ex compagni di 
scuola, a cui aveva concesso frequenti ‘ripetizioni’, dagli ex professori, da cui le ripetizioni le aveva 
prese, e da altri uomini di età, razza, cultura ed estrazione sociale differenti, che per passaparola 
erano venuti a conoscenza delle sue notevoli capacità didattiche. Di sicuro non sarebbero stati 
contenti di dover pagare un servizio gratuito sino a ieri, ma la fanciulla sapeva come convincerli a 
sganciare un adeguato compenso. 

All’apertura ufficiale non mancava che l’ultimo passo, quello più ostico e delicato, non a caso 
era stato messo in fondo alla trafila. I signori Vispa erano ancora all’oscuro delle intenzioni della 
figliola, in quanto Teresa non aveva mai accennato alla volontà di abbandonare gli studi. Poteva 
facilmente immaginare che quei bacchettoni dei genitori non avrebbero esultato per il lavoro da 
troia, ma altrettanto sapeva di non poterglielo più nascondere. Prima a poi l’avrebbero scoperto e 
tacerlo ulteriormente avrebbe tradito una sorta di vergogna. Una sera, subito dopo cena, Teresa 
radunò i signori Vispa e condivise con chiarezza la sua scelta di vita. In poche parole espresse la 
volontà di andare a vivere per proprio conto e di procurarsi da vivere vendendo l’avvenente 
carrozzeria. Era molto sicura della validità degli argomenti e non si preoccupò d’imporli con la 
forza. Li espresse con toni fermi ma pacati e confidò in due ipotesi ugualmente valide: se li 
accettano, bene; se non li accettano, chissenefrega. 
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Come previsto la reazione eruttò escandescenze e l’alterco risuonò alle orecchie del vicinato. I 
tentativi di dissuasione si susseguirono feroci, alternati dalle suppliche a rimanere confinati nella 
retta quotidianità. Il timor di dio lanciò appelli a una fantomatica legge religiosa e i sensi di colpa 
rinfacciarono gli estenuanti sacrifici dei magnanimi genitori, grazie ai quali la figliola era cresciuta 
dignitosamente. Gli scatti di rabbia rimarcarono la deprecabile mancanza di preavviso, rendendo 
palese che i sotterfugi della figliola erano stati architettati per posticipare i bastoni fra le ruote. 
Nonostante le invettive l’accusata rimase irremovibile e ribatté ogni critica con assennate 
spiegazioni. Zitta zitta aveva preparato l’autonomo futuro e, presentandolo come inevitabile, non 
diede spazio ai ripensamenti. Se avesse ceduto i genitori si sarebbero rasserenati, ma lei sarebbe 
appassita come un fiore senza linfa. 

Poco per volta le sfuriate scemarono e dopo due ore di litigi furibondi, coronati dall’ennesima 
imprecazione e dall‘ennesimo pugno sul povero tavolo, i signori Vispa si arresero. I visi astiosi 
covavano la brace sotto la cenere e prima o poi avrebbero riacceso la diatriba. La perspicace 
Teresa mise in calendario ulteriori diverbi e si rassegnò ad affrontarli malgrado fossero inutili. 
L’esito del conflitto sarebbe stato comunque dalla sua parte, perché non si era mai sentita così 
certa di sé stessa. Non aveva dubbi di riuscire a quietare i genitori e non le importava se l’amaro 
calice gli fosse andato di traverso. 

Nella settimana successiva passò da loro tutti i giorni e gradualmente recuperò gli effetti 
personali. Ogni volta dovette difendersi dalle impetuose rimostranze e immancabilmente le venne 
preannunciata la classica punizione per i peccatori. Teresa non si fece impressionare dalla 
possibilità di finire all’inferno e le provocazioni le scivolarono di dosso come la pioggia 
sull’impermeabile. Alla fine delle visite i signori Vispa riprendevano i panni dei comprensivi 
genitori e, con ipocriti sorrisi, profondevano la più ampia disponibilità verso qualsiasi esigenza 
della figliola, compresa la casa qualora si fosse ravveduta. Teresa li ringraziava con cordialità 
parimenti fasulla e li lasciava macerare nelle più che vane speranze. Appaiati sulla soglia i signori 
Vispa elargivano auguri, ma nell’animo sincero bramavano il fallimento. Lo si intuiva dalle facce, 
dai gesti e dalle allusioni apparentemente sbadate. Loro stessi si stupivano di poter giungere sino 
a tanto, eppure desideravano che la figliola capitolasse nel fango, in una condizione di necessità 
così estrema da costringerla a tornare avvilita e depressa, finalmente pentita della scelta 
compiuta, implorante perdono e umilmente in ginocchio di fronte ai saggi consigli degli esperti 
genitori. A quel punto i signori Vispa avrebbero dissimulato il trionfo dei giusti e si sarebbero 
precipitati ad abbracciare la sventurata figliola, in modo da curarla, proteggerla e riportarla sulla 
retta via, in saecula saeculorum amen. La prospettiva assomigliava a una benevola maledizione, 
ma Teresa non le diede il peso sufficiente per farla attecchire. 

Completato il trasloco gl’incontri familiari allentarono la frequenza, ma non mancarono di 
sollevare rumorose discussioni, sottili minacce, silenziose speranze, subdoli sensi di colpa e 
digrignanti vaffanculo. Per fortuna i legami di sangue si dimostrarono più forti delle discordanti 
opinioni, dunque le parti in causa non giunsero mai a una totale rottura. Le visite si 
concludevano con amichevoli seppur freddi salutini, mentre la promessa di tenersi in contatto si 
avvaleva di baciotti sulle guanciotte. Nel frattempo Teresa aveva iniziato il mestiere da baldracca e 
nell’arco di due mesi, grazie a consensi davvero strepitosi, era andata a vivere in un bilocale. 
Dopo un semestre si era trasferita in un appartamento più grande e dopo un anno aveva 
racimolato il necessario per l’attuale villetta. La topona esprimeva soddisfazione da ogni poro e 
gongolava per l’esatta realizzazione dei suoi propositi. In particolare era riuscita a trasformare il 
lavoro in un divertente e lucroso trastullo, invece del consueto, snervante, infruttuoso, noioso e 
massacrante trituramento di ovaie. La chiave del successo, oltre alla bellezza e alla padronanza 
erotica, consisteva nell’applicare alla lettera la filosofia della prostituzione e cioè l’assenza di 
vincoli, impegni o legami sentimentali. 

Teresa non mostrava pregiudizi o divieti a priori, ma nemmeno accoglieva qualsiasi cliente: Il 
benessere fisico e materiale esaltava le sue scelte, per contro i genitori non manifestarono alcun 
entusiasmo. Il successo della figliola non li mandò in estasi, anzi esacerbò l’auspicio di un 
umiliante tracollo. L’unico motivo di preoccupazione riguardava la salute, verso la quale venivano 
rivolte molteplici litanie. I signori Vispa pregavano affinché nessuna malattia cogliesse la figliola e 
sospiravano come mantici quando lei li rassicurava di stare bene. In tali frangenti l‘armonia 
familiare tornava coesa, ma appena il lavoro faceva capolino, alcuni comportamenti mostravano 
una mal celata irritazione. Mascelle serrate, deglutizione amara e difficile, braccia incrociate, 
gambe pure e impellente desiderio di cambiare discorso, quasi sempre verso le condizioni 
atmosferiche e i pettegolezzi sui vicini. Era chiaro che i signori Vispa ce l’avevano ancora con la 
figliola e si trattenevano dallo sbraitare la rabbia per essere stati delusi. Secondo le loro 
aspettative, la destinazione ideale per una ragazza bella e intelligente come lei era una 
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normalissima vita matrimoniale, allietata dal marito, dalla casa e da una schiera di pargoli. 
Purtroppo Teresa era stata di diverso avviso e, non soltanto conduceva una vita da single priva di 
prole, ma addirittura si compiaceva della lussuria più peccaminosa. 

I signori Vispa non volevano che la figliola fosse felice in generale, ma soltanto a modo ‘loro’, o 
quanto meno secondo il comune senso del pudore. L’immagine di Teresa, appagata e in pace con 
sé stessa, non era sufficiente a rivalutare l’esistenza da baldracca e, anche se figliola fosse 
diventata la donna più ricca e in salute di questa terra, i genitori avrebbero continuato a pensare 
che non stava facendo la cosa giusta. A peggiorare l’astio contribuiva la deprimente sensazione 
d’impotenza, la scoraggiante incapacità di convincerla a ritornare sui suoi passi. Considerazioni 
amare ed erosive, che giorno dopo giorno, silenziosamente e inesorabilmente, abbattevano il fisico 
e il morale. 

Teresa, il terzo frutto del loro amore, nonché l’unica erede ancora nei dintorni, li aveva traditi 
come il peggiore dei rinnegati. Le prodezze degli altri rampolli non erano sufficienti ad attutire il 
rammarico, in quanto entrambi vivevano lontano e telefonavano molto di rado. Il primogenito, un 
missionario cattolico, faceva la spola fra i villaggi del Burundi ed era rinomato per l’assistenza ai 
lebbrosi. La secondogenita, una brillante violoncellista, aveva sposato un corpulento tenore 
giapponese, insieme al quale girava il mondo tenendo concerti molto apprezzati. Per ciascuno dei 
tre figli i signori Vispa avevano immaginato il medesimo futuro, un idilliaco quadretto che 
comprendeva due generi, una nuora e un reggimento di nipotini. I nuclei familiari avrebbero 
condiviso prosperità e allegria, ma poco per volta il ridente copione era stato cancellato. Il 
primogenito, nonostante un’adolescenza piuttosto libertina, allo scoccare dei vent’anni aveva 
capito di essere maggiormente attratto dalla castità, così aveva seguito la vocazione clericale sino 
in Africa. La secondogenita, dopo svariati tentativi di fecondazione, aveva scoperto di essere 
sterile a causa di una malformazione uterina, un difetto che nemmeno la chirurgia era stata in 
grado di correggere. Non rimaneva che sperare nella splendida terzogenita e invece pure lei era 
svicolata dall’idilliaco quadretto. 

I signori Vispa cercarono di resistere al crollo dei propri sogni, ma ben presto constatarono che 
sulle macerie non era più possibile ricostruire. Il primogenito non sarebbe mai tornato fra le file 
dei laici, però era giustificabile perché aveva ubbidito a una chiamata superiore. La secondogenita 
non avrebbe mai sfornato pargoli paffutelli, però era perdonabile perché c’aveva provato in tutti i 
modi. La terzogenita non lamentava scompensi strutturali e nemmeno palesava propensioni verso 
il velo. Non aveva scuse per non sposarsi e riprodursi, eppure se n’era sbattuta dei desideri dei 
genitori. Costoro l’avevano investita di enormi aspettative, tanto da renderla la principale fonte di 
vitalità. Lavoravano sodo mirando esclusivamente al suo futuro, anelandola con un marito al 
fianco e un neonato in grembo. Nella loro esistenza non rimaneva che questo obiettivo e, 
vedendolo svanire, anche l’entusiasmo si dileguò. Non c’era più bisogno di affliggersi e affannarsi, 
intanto gli sforzi non avevano più uno scopo su cui convergere. 

Ineluttabilmente i signori Vispa alzarono il piede dall’acceleratore, imboccarono la corsia 
d’emergenza e proseguirono per inerzia sull’autostrada della vita. Ridussero il lavoro a mero 
esercizio del campare e abbandonarono le molteplici occasioni di contatto umano. Le serate al 
ballo e i pomeriggi al cinema persero di colpo l’attrattiva. Le gite in montagna e i ritrovi al mare 
incapparono in disdette sempre più frequenti. I pretesti sbandierarono la stanchezza e la 
svogliatezza, ma anche la dissenteria e gli acciacchi di vario tipo, futili motivi per nascondere un 
insanabile malessere esistenziale. A rinforzare la condotta aleggiava il timore dei discorsi sulla 
famiglia, argomento ad ampio raggio che immancabilmente teneva banco in ambito sociale. 

Sino all’altro giorno i signori Vispa, dando credito alla nomea di gran pettegoli, intrattenevano 
raffiche di chiacchiere con gli amici e i parenti, i quali s’inorgoglivano parlando di figli e figlie, 
generi e nuore, nipotini e nipotine. Spalancavano gli occhi per rimarcare i lavori degli adulti e 
gesticolavano come pagliacci per descrivere le acrobazie dei pargoli. I signori Vispa ribattevano 
esaltando l’altruismo del primogenito missionario, il talento della secondogenita violoncellista, 
oppure l’intelligenza della terzogenita diplomata a pieni voti. Purtroppo non potevano incensare 
alcun nipote, ma fra qualche anno la splendida Teresa, previo matrimonio con un ganzo di pari 
prestanza, li avrebbe gratificati con un bel bambino. I futuri nonni non vedevano l’ora che il loro 
desiderio si realizzasse e invece quella str… aveva deciso di fare la puttana! La scandalosa 
professione doveva essere censurata in ogni modo, a cominciare dall’eludere qualsiasi occasione 
di dialogo con gli amici e i parenti. 

Da quel momento l’imbarazzo e la vergogna accentuarono la regressione dagli ambiti sociali e 
consolidarono la delusione per il crollo delle aspettative. I signori Vispa, anziché mistificare 
l’innominabile mestiere di Teresa, preferirono non parlarne affatto, rinunciando a variabili 
creative quali “Fa la rappresentante di biancheria intima”, “Offre consulenze per il mercato 
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immobiliare”, o altre frottole difficili da verificare, anche perché la meretrice si era trasferita agli 
antipodi della megalopoli. Il loro cambio di abitudini fu così drastico che tutti se ne accorsero, ma 
solo la professionista seppe scovare le radici dell’apatia esistenziale. Non si lasciò ingannare dalle 
false giustificazioni dei genitori e, pur intuendo di essere la causa indiretta della loro chiusura in 
sé stessi, si astenne dall’incoraggiare inversioni di tendenza. I signori Vispa erano grandi 
abbastanza per sopportare le eventuali malelingue e, se avevano deciso di nascondersi per non 
doverle fronteggiare, erano fatti esclusivamente loro. 

La scorsa settimana Teresa era passata a trovarli dopo cena e come al solito li aveva sorpresi 
davanti alla televisione. I padroni di casa interloquirono con voce stanca e annoiata, palesando 
quanto il programma fosse interessante come una rapa e quanto la coppia non fosse stimolata a 
cercare svaghi più intriganti. Teresa non poté attenersi alla consueta indifferenza e cercò di 
smuoverli consigliando quattro passi sotto i tigli. La camminata avrebbe favorito l’ossigenazione 
del sangue, tuttavia la salutare proposta cadde nel vuoto. Ormai era tardi, le dissero alle 21 e 05, 
e tra poco sarebbero andati a dormire. Alla professionista caddero le braccia e s’affrettò a lasciare 
quel covo di depressi. Sulla soglia raccomandò loro di chiamarla, ma a tutt’oggi l’invito non aveva 
avuto seguito. Teresa rammentò il dettaglio entrando nella villetta e rilevò che sette giorni di 
silenzio erano effettivamente preoccupanti. Avrebbe dovuto telefonare per sapere come stavano i 
suoi vecchi, se non fosse che un’altra faccenda pretendeva la priorità. Una forza misteriosa, 
indistinguibile eppure ‘palpabile’, aveva dato fuoco alle chiappe della tettona. Oltre a metterle 
fretta, cosa peraltro insopportabile, l’aveva distolta da una solenne scopata col numero 
sessantanove, e questo sì che la fece uscire dai gangheri. 

« Grrr... » ringhiò entrando nello suo studio praticamente di corsa. « Che mi sta succedendo? 
Cosa ci sarà di così importante nel mio diario? » 

Acida come l’aceto andato a male, la professionista lanciò giacca e borsa sul divano, accese il 
compiutar e si sedette alla scrivania. Solo in quell’istante si accorse della minigonna arricciata 
lungo i fianchi e, sebbene non le importasse di mostrare le parti intime, abbassò il tessuto per 
arrestare la moltiplicazione delle stropicciature. Con la punta delle dita ticchettò sul bordo della 
tastiera e incitò il sistema operativo affinché si sbrigasse a caricarsi. La pausa le diede modo di 
riflettere su ciò che stava accadendo e soprattutto su ‘cosa’ la stava guidando. Prima le erano 
sovvenuti dei possibili collegamenti fra la storia dal cliente di ieri sera, Umberto, e il resoconto di 
un altro cliente di cui non si ricordava il nome. Poi un impeto irresistibile l’aveva spinta ad 
approfondire la questione, ma le domande cruciali continuavano a turbinare prive di risposta. 
Perché? A quale scopo? 

Il mistero si oscurava anziché schiarirsi e soltanto il concetto di ‘forza misteriosa’ in parte si 
dipanò. Più volte in passato Teresa aveva percepito l’improrogabile impulso a compiere gesti non 
programmati, con la differenza che quello odierno si era rivelato più impetuoso dei precedenti. 
Quindi non si trattava d’infrigidimento, sospirò sollevata, ma solo di un inspiegabile bisogno di 
cercare qualcosa d’importante nella memoria elettronica. La curiosità acuì le brame investigative 
e pure le dita accentuarono il ticchettio. L’hark disk emise una sorta di versaccio e finalmente il 
compiutar concluse la procedura di avvio. Il coro di “Jesus Christ Superstar” proruppe negli 
amplificatori e un uomo nudo in notevole erezione comparve sullo sfondo. L‘icona del diario 
luccicò sul glande e la tettona manovrò il topo per posizionare il cursore. Il doppio clic aprì una 
serie di videate e proprio in quel momento il citofono trillò. 

« (Uffa, ma chi è che rompe?) » si chiese la Vispa sfogliando le pagine sullo schermo. « (Che sia 
un cliente? Impossibile, oggi non ho preso appuntamenti. Che sia una visita a sorpresa? Boh, 
verifichiamo. Anzi no. Chiunque sia, che si fotta! Adesso non ho tempo di fottere.) » 

Evitando di rispondere, il presunto ospite a sorpresa avrebbe pensato che nessuno fosse in 
casa, così se ne sarebbe andato interrompendo il rompimento. Tuttavia il dubbio, o meglio la 
sottile certezza, che il ‘destino’ non avesse mandato il visitatore a casaccio, bensì per un motivo 
pertinente e importante, convinse la baldracca a mollare il topo per raggiungere l’ingresso. Grazie 
al monitor riconobbe una cara amica, ma anziché accoglierla a braccia aperte, le parlò tramite il 
citofono. 

« Ciao Fei, che succede? » 
« Sono venuta a trovarti » cinguettò sorridente la giovane Sung, felice di aver trovato la 

pseudosorella fra le mura domestiche. «. Hai tempo? » 
« Ma certo. (E invece no, sgrunt!) » 
Teresa premette il pulsante per l’apertura del cancello e si chiese cosa le fosse saltato in mente 

di rispondere. Non vide alcun segno del destino nella visita della guardia del corpo e parecchio si 
pentì di averla fatta entrare. Di solito le sue visite erano ben gradite, ma l’attuale frangente parve 
il meno opportuno per scambiare chiacchiere e pettegolezzi. La tettona si preparò a interrompere 
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sul nascere il setaccio del diario, ma il rinnovato ‘sentore’ che l’arrivo di Fei fosse assolutamente 
sincronistico, la convinse a metterla al corrente degli avvenimenti. 

« Cosa fai di bello? » s’informò la ragazza varcando la soglia. 
« Sto rivedendo gli appunti di ciò che ho sentito ieri sera » rispose la Vispa elargendo un caldo 

abbraccio. « Seguimi, ti faccio vedere. » 
La donna condusse l’ospite nel suo studio ed entrambe si sedettero di fronte al compiutar. Il 

topo selezionò la pagina del giorno prima e la lettura si snodò attraverso una manciata di 
paragrafi. Il contenuto delineò un australiano che attingeva energia dall’etere e descrisse i metodi 
con cui l’industria petrolifera eliminava i personaggi di questo calibro. Fei giudicò la trama molto 
interessante, però le sorse il sospetto che non fosse reale. 

« Che storia! Pensi sia vera? » 
« Sì. Il tizio che me l’ha raccontata è attendibile. » 
« E chi sarebbe? » 
« Un cliente di nome Umberto, un sessantenne che ha preferito utilizzare un’identità fittizia. 

Probabilmente, come tanti uomini che mi frequentano, è un marito nonché padre di famiglia, per 
cui è comprensibile che voglia mantenere un certo riserbo. A me sta bene, basta che paghi, però 
non so chi sia, né cosa faccia di preciso. Quando esprime confidenze le riferisce sempre a persone 
generiche e non lascia mai intendere eventuali coinvolgimenti. Non credo che mi conti delle palle, 
che s’inventi degli aneddoti al solo scopo di divertirmi o di stupirmi, altrimenti non rimarrebbe 
così serio e riflessivo. Ieri, infatti, ha tradito una palese inquietudine (altro che semplice mal di 
testa), come se la faccenda dell’australiano lo toccasse di persona. » 

« Capisco... Ma perché t’interessa tanto? » 
« Perché un altro cliente, tempo fa, mi ha raccontato una storia simile. Disse di aver costruito 

un motore che non si alimentava con la benzina e di aver subito degli attentati per impedire la 
diffusione del congegno. Secondo me le vicende hanno almeno due punti in comune: la scoperta 
di energia alternativa agl’idrocarburi e il tentativo di occultamento da parte dell’industria 
petrolifera. Mi gioco le trombe di Falloppio che questi casi sono collegati. Che ne dici? » 

« Mmmm… In effetti le analogie sembrano evidenti. » 
« Già. E scommetto che il nostro Umberto c’entra eccome. » 
« Aspetta, perché hai cambiato pagina? » 
« Per risalire alla cartella dell’altro cliente. Dunque, mumble mumble… Il nome non me lo 

ricordo, quando ci siamo incontrati nemmeno, quindi devo affidarmi alla ricerca per argomento. 
Vediamo cosa succede digitando “motore senza benzina”. » 

Il tasto ‘Enter’ manifestò una clessidra e le fanciulle attesero l’esito del setaccio. 
« Eccolo! » esclamò la professionista. « Adesso mi ricordo: Steve Brown, l’afroamericano 

mutante che ha inventato il motore a calore umano. » 
« Cosa?!? » 
« Beh, ti spiego dopo. E’ stato uno dei pochi clienti a rivelarmi sia l’identità che l’indirizzo. 

Guarda un po’: abita vicino a Ciro. » 
« Cosa? » 
« Proprio così. E smettila di stupirti per tutto ciò che dico. » 
« Scusa… » 
« Ho una gran voglia di andare da lui per confrontare le due storie. Di solito me ne frego di 

quello che i clienti mi raccontano, ma questa volta l’istinto mi dice di andare fino in fondo. Se le 
vicende hanno un denominatore comune, allora l’australiano sta per correre un serio pericolo e, 
come Steve, potrebbe uscirne molto male o addirittura morto. Inoltre, se questo denominatore si 
chiama Umberto, allora è lui il responsabile degli attentati al mutante e dei possibili crimini 
contro l‘australiano. Che bastardo! Al prossimo appuntamento glielo strappo a morsi mentre gli 
faccio un pompino. Poi gli cago in faccia e gli piscio in bocca, a quel fetente, rotto in culo, figlio di 
un cane rognoso e di una cagna sifilitica! » 

La Duchessa fu praticamente certa della ‘colpevolezza’ del suo cliente e immaginò una sequela 
di ritorsioni per fargliela pagare. ‘Sentì’ gli eventi collegarsi più che mai e ribadì la scommessa 
sullo strumento musicale riproduttivo. Era determinata a proseguire l’indagine come una 
detective, sebbene non le fosse chiaro il motivo di tanto interesse. Spense il compiutar senza 
ulteriori imprecazioni e Fei s‘informò sugl’immediati sviluppi. 

« Che intenzioni hai? » sussurrò confusa per la raffica d’improperi sparati dalla nobildonna. 
« Vado da Steve per parlargli della faccenda… » si alzò in piedi stirandosi la minigonna « 

…anche se per lui non sarà facile rivangare il doloroso passato. » 
« Vabbene… » prese atto con mestizia raccogliendo il giubbotto. « Allora ciao, ci sentiamo. » 
La guardia del corpo salutò con la manina, ma la tettona la inchiodò sulla soglia dello studio. 
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« Ferma lì! Dove scappi? » 
« Beh, io… » sobbalzò intimidita. « Andrei a casa. » 
« Nient’affatto, tu verrai con me. » 
« Cosa? E perché? » 
« (Percepisco la tua presenza assolutamente indispensabile.) » fu tentata di risponderle, ma non 

sapendo come giustificare questa sorta di sesto senso, confluì su spiegazioni più plausibili. « 
Conoscerai Steve e capirai perché lo chiamo mutante. » 

« Mmmm, interessante » s’incuriosì Fei immaginando un omino capace di trasformarsi 
nell’incredibile Hulk. 

« E poi chissà… Ciro abita a due passi e potremmo farci una capatina. » 
« Magari… » s’infiammò la ragazza innamorata, di colpo coraggiosa all’idea d’incontrare il 

Rantolo insieme alla rassicurante presenza di Teresa. 
« Allora vieni? » 
« Sì. » 
 
 
13. Renata 
 
Renata Carosone, grande amica di Geena nonché quasi coetanea, era morta per cause 

inspiegabili due anni e mezzo fa. Non vedendola scendere per colazione e temendo potesse 
arrivare tardi all’università, la mamma era salita al piano di sopra per svegliarla rumorosamente. 
La fanciulla giaceva placida nel candido letto e solo la testa le spuntava dal lenzuolo. Non batté 
ciglio allo spalancarsi delle finestre e non mosse muscolo malgrado i sonori inviti ad alzare le 
chiappe. Neanche il repentino sollevamento del lenzuolo la scosse dal torpore, anzi le mani 
rimasero incrociate sul petto e le gambe non mutarono la postura parallela. Solo in quel momento 
la mamma si accorse della carnagione eccessivamente bianca, quindi si rese conto della 
mancanza di movimenti respiratori. Intuendo il peggio pregò si trattasse di un semplice malore e 
si gettò sulla figlia per tentare di rinvenirla. Le afferrò le spalle per scuoterla con dolcezza e 
schiaffeggiò le guance con buffetti delicati, finché il polso senza battiti suscitò nella mamma una 
condizione molto prossima allo svenimento. Il cuore collassò ruotando gli occhi verso l’alto, ma i 
pugni stretti e la forte inspirazione mantennero accesa la coscienza. 

Il marito, che si trovava in cucina a sorseggiare il caffè, si sentì chiamare da un urlo a 
squarciagola e il sangue si gelò nelle vene insieme alla bevanda nella tazzina. Uno scatto da 
centometrista inseguì il richiamo su per la rampa e appena lo raggiunse capì che la corsa era 
stata inutile. Le condizioni della figlia, immobile e smunta come un cadavere, e della madre, col 
profilo tremante e le pupille spiritate, distorsero le pareti della stanza, cagionando un vortice 
psichedelico al di fuori del tempo e dello spazio. L’uomo dubitò della propria sanità mentale e 
ritenne illusoria la scena al suo cospetto. Forse era impazzito per l’eccesso di zucchero nel caffè, o 
forse stava sognando il peggior incubo della sua vita. Per lunghi istanti non seppe a quale ipotesi 
dare credito, finché la donna lo risvegliò con voce spezzata. 

« Chiama il dottore » sussurrò fra le lacrime. « Chiama il dottore » ripeté a voce alta coprendosi 
il viso con le mani. L’uomo obbedì come avesse ricevuto uno schiaffo e il medico arrivò dopo una 
volata di cinque minuti. Trovò i coniugi seduti sul letto accanto alla fanciulla, non l’avevano più 
toccata dopo il tentativo della madre di svegliarla. Le volgevano le spalle per non guardare la 
realtà e si tenevano stretti per cercare di sopravvivere. Il dottore era stato genericamente avvertito 
che Renata non stava bene e fu quanto mai allibito nel constatare la sua morte. Come medico 
curante l’aveva visitata periodicamente e ogni volta l’aveva riscontrata in buona salute. 
Nell’attuale frangente la sottopose a un controllo sintetico, dal quale non emersero malanni 
improvvisi o infarti, né l’assunzione di droghe o segni di violenza. Esami più approfonditi vennero 
effettuati all‘obitorio, ma nemmeno questi stabilirono la causa della disgrazia. 

Dopo una settimana gli specialisti ammisero i limiti della scienza e si arresero di fronte 
all’inspiegabile decesso della fanciulla, passata dal sonno alla morte come se avesse staccato la 
spina della corrente. Nella loro carriera non avevano mai visto un caso simile e chiesero scusa ai 
genitori per non aver saputo soddisfare l’angosciante desiderio di sapere. Al funerale una folla 
incredula pianse la dipartita di Renata e pure Geena si unì al corteo onorando lo stretto legame 
con la defunta. Le due ragazze erano state amiche per la pelle e avevano condiviso sia i vestiti che 
gli spasimanti. La morte della Carosone mutò l’idillio in vuoto incolmabile e, nonostante l’avvento 
di Said, la Micina continuò a patire periodiche crisi di mestizia. Anche adesso si lasciò vincere 
dalla nostalgia durante la meditazione a occhi aperti, perché di fronte a lei lo specchio rifletteva 
un viso identico all’amica scomparsa. Pure l’acconciatura e i vestiti erano conformi alla defunta, 
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una somiglianza così vivida da rievocare le innumerevoli ore passate insieme. La memoria non 
poté resistere al travolgente ritorno del passato, finché ‘qualcuno’ interruppe il flusso dei ricordi. 

« Ciao Geena, come stai? » 
Il viso riflesso non mosse le labbra, eppure le parole vibrarono nella mente. 
« Ma che succede? » si chiese la Micina. « Il ricordo di Renata mi sta facendo dare i numeri. 

Non solo mi pare di vederla nello specchio, ma mi sembra di sentire persino la sua voce. » 
« E’ vero, Geena. Sono proprio io, Renata. » 
Il volto riflesso le sorrise e la Calva finalmente lo riconobbe. 
« Renata! Ma dove sei? » 
« Sono qui, dentro di te. » 
La Micina prestò attenzione al suo interno e percepì l’inconfondibile aroma dell’amica defunta, 

ossia la vibrazione univoca connessa con lo spirito e non coi profumi applicati dall’esterno. La 
ragazza assaporò l’essenza con un profondo respiro e realizzò di aver raggiunto uno stato di 
coscienza più elevato del solito. Le precedenti meditazioni non erano mai state così limpide e si 
erano limitate a fugaci contatti con entità sconosciute. Il colloquio attuale invece era stabile e si 
svolgeva con una persona molto nota, annunciatasi col formicolio alle tempie, il calore lungo la 
spina dorsale, la sensazione di pace e di benessere. Renata aveva usato la forza per subentrare al 
consueto carosello di facce, ma poi si era mossa con delicatezza per fluire nel corpo dell’amica, 
sovrapponendosi alla sua anima come una lente sull‘obiettivo. Un ipotetico testimone avrebbe 
continuato a vedere Geena riflessa nello specchio, mentre solo quest’ultima poteva percepire la 
defunta grazie al diverso ‘fuoco’ indotto dalla meditazione. La ragazza si sentì a proprio agio 
nonostante la bizzarra esperienza e iniziò a dialogare come se la Carosone fosse fisicamente viva 
di fronte a lei. In realtà le parlò con la mente guardandola nello specchio e tutt’intorno aleggiò 
l’assoluto silenzio. 

« Oh Renata, quanto mi sei mancata! Ho tante cose da raccontarti, ma innanzitutto desidero 
sapere PERCHE’ CAZZO MI HAI LASCIATA IN QUEL MODO COSI’ ASSURDO!!! » 

« Urca! Non pensavo l’avessi presa così male. » 
« E invece sì. Ho trascorso giorni interi a piangere come una fontana, per non parlare delle 

notti insonni passate a chiedermi il motivo della tua morte! » 
« Perdonami Geena, non volevo... » 
Il tono della defunta suonò sinceramente dispiaciuto e la Micina si rese conto di averla trattata 

con piuttosto male. In fondo le due ragazze erano state amiche per la pelle e, sebbene la Carosone 
avesse procurato molta sofferenza in seguito alla sua morte, non si meritava di essere ripagata 
con tanto rancore. 

« Sei tu che devi perdonarmi, Renata. Sono stata troppo brusca. » 
« In qualche modo ne avevi il diritto. » 
« Che ne dici di ricominciare da capo? » 
« Buona idea. Inizia tu. » 
« La prima domanda è scontata: perché sei morta tanto all’improvviso? » 
« Perché il mio tempo era scaduto. » 
« Ehhh?!? » 
« Le cose che dovevo fare le avevo portate a termine, di conseguenza non avevo più la necessità 

di esistere sul piano fisico. » 
« Stai dicendo che all’epoca, quando avevi solo diciannove anni, ti eri già stufata di vivere? » 
« Non ero stufa, bensì completa. Avevo sperimentato ciò che mi ero prefissata e non avevo altro 

da chiedere alla vita sulla Terra. » 
« Ma allora avevi stabilito tutto in anticipo? » 
« Sì. Ancora prima di nascere avevo pianificato le condizioni e la durata della mia permanenza 

sul piano fisico, come se, in preparazione di un lungo viaggio, avessi redatto un ‘itinerario 
turistico’, un programma del percorso da seguire e dei luoghi da visitare. Ogni essere umano si 
comporta allo stesso modo, ma quasi sempre se ne dimentica per colpa dello ‘spessore’ del piano 
fisico rispetto all’aldilà. Tu, per esempio, hai mai avuto la sensazione, più o meno nitida, di dover 
fare determinate cose o di dover raggiungere un determinato traguardo? » 

« Ossìììì, molte volte. E’ come ricevere un ordine interiore, diverso dallo stimolo esterno che 
spesso ti pungola verso futili conquiste. » 

« Esatto. Questo accade quando riaffiora la memoria anteriore alla nascita, grazie alla quale ti 
rammenti i veri obiettivi della tua vita. » 

« Dunque ti sei ricordata di tutti i tuoi progetti redatti nell’aldilà, altrimenti non saresti stata in 
grado di riconoscere il fatto di averli conseguiti sulla Terra. » 

« In teoria avrei dovuto riacquisire l’intera memoria anteriore alla nascita, ma in realtà mi è 
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bastato percepire una ‘netta sensazione di completamento’. Non è stato un presagio improvviso, 
ma il frutto di un’abitudine consolidata. Sin da piccola, prima di addormentarmi, ero solita tirare 
le somme della giornata, così ridevo delle cose belle, trovavo un rimedio a quelle brutte e mi 
venivano delle idee per il futuro. Anche nell’ultima notte ho fatto questa sorta di riepilogo e ho 
scoperto di non avere più nulla da raggiungere. Non perché stessi attraversando un periodo di 
depressione e avessi brame suicide, ma perché avevo vissuto un sacco di esperienze interessanti 
e, nonostante potessi prospettare ulteriori avventure, per questa vita ero sazia e non desideravo 
altro che una pausa. Ho intuito che questa mancanza di stimoli significava arrendermi alla morte, 
tuttavia ho accettato la situazione come inevitabile. Il trapasso mi ha dato la conferma della netta 
sensazione di completamento, ricordandomi il percorso che avevo pianificato di seguire sulla 
Terra e il fatto che l’avessi concluso con successo. Era proprio giunta la mia ora. » 

« Quindi tutto è prestabilito. Tutti noi nasciamo con un preciso itinerario turistico, anche se 
rimane nascosto nella memoria. » 

« Non esattamente. E‘ vero che fissiamo un programma di viaggio, ma è altrettanto vero che 
possiamo cambiarlo dopo la nascita a seconda del livello di consapevolezza che raggiungiamo. 
Siamo sempre liberi di creare obiettivi completamente nuovi, ma spesso non riconosciamo questa 
capacità e finiamo per esprimerci in confini ristretti. » 

« Mentre parlavi mi è sembrato di aver sempre saputo questi concetti, come se le tue parole me 
li avessero semplicemente ricordati. » 

« In effetti è così. » 
« Ma com’è stato… morire? » 
« A dire la verità non me ne sono neanche accorta, perché sono passata dal sonno alla morte 

direttamente. Quella notte, dopo essermi addormentata, mi sono trovata in un campo di grano 
vastissimo, col sole a picco e alcune colline in lontananza. Percepivo il vago sentore di essere in 
un sogno, ma non avevo l’esatta consapevolezza di dove fossi e di cosa avessi a che fare con quel 
posto. Non mi pareva di averlo già visto e, sebbene m’incutesse una certa perplessità, in generale 
stavo bene e nulla mi turbava. A un certo punto sento un frusciare di passi fra gli steli e, quando 
mi volto, vedo mia nonna in salute e sorridente, nonostante fosse deceduta dieci anni prima. La 
sua presenza aumenta il mio sconcerto, ma poi m’infonde una profonda serenità. Lei mi 
abbraccia con una dolcezza traboccante e, con molta cautela, mi rivela che anch’io sono defunta. 
Mi spiega di essere stata mandata per assistermi qualora avessi incontrato delle difficoltà 
nell‘accettare il trapasso, ma io la rassicuro affermando di non sentirmi triste né angosciata, in 
quanto la rivelazione del decesso mi aveva chiarito l’intero contesto, come se l’insieme dei dettagli 
incongruenti fosse stato spazzato via dal perentorio radicamento nell’aldilà. Lentamente iniziamo 
a passeggiare chiacchierando dei vecchi tempi, finché raggiungiamo una specie di villaggio con 
una cinquantina di abitazioni, fra cui una piccola casa vicina a un’enorme quercia. La nonna mi 
dice che è la mia nuova dimora, un focolare domestico che a tutt’oggi abito insieme a un 
musulmano e un rabbino. » 

« Scommetto che vi divertite un sacco. » 
« Indovinato. Le feste sono all’ordine del giorno e, per il resto, ci comportiamo come sul piano 

fisico, ma con uno stile molto più spontaneo e gioioso. Nel mio villaggio regna la pace, i crimini 
non esistono e il denaro neppure. Le persone attuano il vicendevole rispetto e si nutrono con 
l’energia dello spirito. Lavoriamo per soddisfare gli altri tipi di esigenze, ma per lo più restiamo in 
contemplazione, esprimiamo forme d’arte e facciamo salotto. Io, per esempio, aiuto un artigiano 
che produce occhiali da sole, altrimenti studio le tecniche per la lavorazione dell’argilla e assisto i 
trapassati per cause violente, quelli più scombussolati e bisognosi di cure. Quando lo riterrò 
opportuno mi preparerò per una nuova incarnazione sulla Terra e ovviamente, prima di rinascere, 
predisporrò a puntino il maggior numero di dettagli. » 

« Wow! Com’è bello vivere nell’aldilà! » 
« Dipende… L’aldilà non è un luogo univoco, anzi contiene svariate regioni con differenti 

caratteristiche. Nella maggioranza dei casi, come nel mio villaggio, prosperano la bontà e la 
concordia, mentre in certe zone, per fortuna sporadiche, dominano i disordini e le nefandezze. 
Questo succede perché alcuni trapassati non accettano di sperimentare la quiete e l’amicizia, ma 
preferiscono perpetuare le violenze che compivano sulla Terra. » 

« Dove si trova esattamente l’aldilà? » 
« La vita ultraterrena ha un’ubicazione esatta solo in termini dimensionali, perché occupa uno 

specifico spettro di frequenza leggermente superiore a quello fisico. Diversamente, le distanze in 
termini di spazio possono essere insignificanti, perché a volte le dimensioni sono sovrapposte e 
occupano differenti vibrazioni dell’identico luogo. Per quanto mi riguarda, il villaggio in cui vivo è 
collocato su un pianeta che orbita fra Venere e la Terra, ma la sua frequenza è tale da essere 
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invisibile e viceversa, nel senso che neppure noi vediamo il sole e gli altri pianeti del sistema 
solare, a meno che non c’incanaliamo in appositi varchi che consentono di superare le barriere 
dimensionali, come sto facendo in questo momento nei tuoi confronti. » 

« A proposito: perché mi sei apparsa proprio adesso? » 
« Per dirti che, grazie alle tue capacità, sei stata scelta per una missione molto important… » 
« Missione?!? Ma di che parli? » 
« Nel corso della giornata riceverai le informazioni necessarie. Per adesso non devi fare altro 

che passare a prendere Said e andare insieme da Ciro. » 
« Said? Ciro? E loro cosa c’entrano? » 
« C’entrano, c’entrano. Sono necessari alla missione quanto lo sei tu. » 
« Mmhh, la faccenda incomincia a intrigarmi. » 
« Ottimo, però è meglio che ti sbrighi. » 
« Certamente. Recupero Said e andiamo subito da Ciro. » 
« Brava. » 
« Peccato lasciarci così di fretta. Ho ancora tante cose da chiederti e mi sarebbe piaciuto stare 

con te ancora un po’. » 
« Non ti preoccupare, ci saranno altre occasioni per vederci. » 
« Sempre tramite la meditazione a occhi aperti? » 
« Si. Ti basterà pensarmi o evocare il mio nome con chiarezza, unitamente a un forte desiderio 

d’incontrarmi. » 
« Adesso che ti ho ritrovata non ti mollerò più e stai pur certa che ti contatterò ogni giorno. Sai, 

ho un sacco di pettegolezzi da riferirti, uno più piccante dell’altro. » 
« Ma smettila, sei sempre la solita. » 
« Vuoi che cambi? » 
« Assolutamente no, però adesso muoviti. » 
« Ancora una cosa: sai mica se il gelato al ginseng generi pustole fra le chiappe? » 
« Non lo so, ma se vuoi, m’informo. » 
« Te ne sarei davvero grata. Adesso vado. Ciao Renata, a presto. » 
« Ciao Geena, un abbraccio. » 
La ragazza percepì un brivido che le fece chiudere gli occhi e, quando li riaprì, rivide la sua 

immagine nello specchio. 
 
 
14. Il viaggio di Maryel 
 
All’inizio la Shardar aveva attuato uno spostamento dimensionale, quindi si era incanalata su 

un tragitto prettamente fisico. La duplice tipologia di trasferimento rifletteva la doppia distanza 
fra gli abitanti di Venere e della Terra, separati da parecchi milioni di chilometri nonché da un 
ipertono vibrazionale, quello intercorrente fra la nostra terza dimensione e la loro quarta 
dimensione. La differenza ‘sonora’ permetteva ai primi di vedere i secondi grazie alla formidabile 
tecnologia di cui disponevano, mentre i secondi non riuscivano a vedere i primi sebbene 
c’avessero provato. La Nasa, intorno agli anni ottanta del ventesimo secolo, si era intestardita a 
cercare forme di vita sul pianeta dell’Amore, nonostante avesse già accertato le proibitive 
condizioni dell’atmosfera. Nell’arco di un decennio alcune sonde mapparono la totalità del 
territorio, ma il cocciuto setaccio non scovò la minima traccia di venusiani. Il fallimento manifestò 
l’inevitabile conseguenza di una ricerca impostata male sin dall’origine, perché le osservazioni 
erano state indirizzate sulla frequenza dimensionale sbagliata. Fu come cercare delle persone sul 
primo piano di un condominio, mentre queste si trovavano sul secondo. I responsabili dell’ente 
spaziale americano intuirono la causa della toppata, ma non possedendo strumenti più precisi, 
dovettero rimanere a mani vuote. 

Ben diversa la situazione degli abitanti di Venere, da sempre coscienti della nostra esistenza e 
in costante vigilanza sulla nostra evoluzione. Almeno una volta al mese le astronavi venusiane 
planavano sul pianeta azzurro per attuare il cambio degli agenti del PIT, che incessantemente si 
susseguivano per osservare dal vivo le vicende terrestri. In altri frangenti le incursioni sulla Terra 
avviavano specifiche missioni, come quella attualmente in corso con Maryel Kirtap protagonista. 
La ragazza aveva eseguito la manovra di decollo e poi si era affidata alle funzioni di guida della 
Shardar. La navicella si librava autonoma negli spazi siderali, senza il minimo rumore o tremolio 
di sottofondo. Non si trattava dell’ultimo ritrovato tecnologico venusiano, anzi poteva essere 
considerata un vero e proprio rudere. Era molto più lenta dei velivoli di nuova concezione e non 
reggeva il confronto in termini di affidabilità, maneggevolezza e silenziosità. Tuttavia consumava 
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un’inezia (24 anni luce con un esagrammo di bicarbonato) e inquinava pochissimo (marmitta 
profilattica munita di convertitore aritmico al manganato di fruttosio), beneficiando di 
un’esenzione del 50% sulla tassa di circolazione interplanetaria. Da quasi trent’anni figurava in 
dotazione al CRL e, in barba all’obsolescenza, era sempre scampata al periodico rinnovo del parco 
macchine. La sua longevità rendeva merito alla robustezza della struttura, ma soprattutto a una 
persona che l’aveva pilotata. A suo tempo la Shardar era stata l’astronave preferita di Lorainne, 
dunque il signor Kirtap, quasi volesse proteggere un ricordo della compagna, l’aveva salvata dal 
declassamento ad aerobus scolastico, mantenendola in perfetta efficienza per consentire l’esordio 
ufficiale di Maryel. 

Arturo, il sofisticato compiutar di bordo, era molto abile nelle vesti di barista, disk-jockey e 
procacciatore d’affari, ma soprattutto svolgeva le funzioni di guida della Shardar. In simultanea 
giocava a flipper coi circuiti del frigorifero e assisteva Maryel nello studio del piano d’azione. Il 
signor Kirtap aveva predisposto la procedura standard n° 49, conosciuta ormai a memoria grazie 
alle innumerevoli prove col simulatore. Ciononostante la fanciulla effettuò un minuzioso ripasso 
sul terminale della postazione e analizzò le mappe relative all’imminente campo di battaglia. 
Quindi s’interessò ai potenziali compagni d’avventura, tre maschi e altrettante femmine fotografati 
in primo piano. Le immagini recavano accurate didascalie dei dati anagrafici, psico-fisici e 
attitudinali, nonché ulteriori informazioni raccolte dai potenti mezzi del CRL. A scopo umanitario 
l’ateneo venusiano era in grado di scavare nei segreti più reconditi delle persone, ma anche i 
governi terrestri potevano giungere sino a tanto per finalità opposte. I ragguagli si soffermarono 
sulla stoffa dei candidati e sottolinearono che gli stessi, benché selezionati per l’Operazione 
Betulla, non potevano essere coinvolti coattivamente. La loro partecipazione non era affatto 
scontata e Maryel avrebbe dovuto persuaderli ad aderire consensualmente. Quanto meno non si 
sarebbe arrabattata per prelevarli uno a uno, bensì li avrebbe trovati tutti insieme nel luogo in cui 
si stava dirigendo. 

A tale proposito esaminò l’area su cui planare e passò al capitolo riguardante gli avversari, le 
sette persone che lei e i suoi potenziali compagni avrebbero dovuto affrontare. La venusiana 
memorizzò visi, caratteristiche, tattiche e attrezzature in dotazione, nonché peso, altezza, numero 
di scarpe, taglia dei pantaloni, svaghi prediletti, dove avevano passato le ferie, sogni nel cassetto e 
cos’avrebbero fatto da grandi. Dedicò pari interesse a tutte le informazioni, anche quelle 
all’apparenza superflue, perché potevano sempre tornare utili. Dopo mezz’ora si sentì pronta a 
verificare la perfetta assimilazione delle istruzioni e chiese ad Arturo di metterla alla prova. Il 
compiutar accettò volentieri e, assumendo il ruolo del professore bastardo, sottopose Maryel a un 
estenuante interrogatorio. La bersagliò con raffiche di domande trabocchetto e cercò di smontarla 
sibilando allusioni a una presunta incompetenza, ma la ragazza non cadde nei tranelli e superò 
l’esame a pieni voti. 

« Grazie, Arturo. Mi sei stato di grande aiuto. » 
« Grazie a te, Maryel. E’ sempre un piacere fare il fetente. » 
La fanciulla abbassò lo schienale del posto di guida e si rilassò pensando alla velocità con cui 

gli eventi si erano susseguiti, così rapidi dal non permetterle il meritato riposo post-laurea. 
Avrebbe voluto incontrare amici che non vedeva da tempo, fare una gita sulle Montagne del 
Paguro, prendere il sole sull’Isola di Attinia, ma ogni progetto era stato annullato. Con un’alzata 
di spalle lasciò andare le residue recriminazioni e si soffermò su Jotanan, il suo fidanzato. Si 
erano conosciuti al CRL l’anno scorso e avevano approfondito la reciproca conoscenza anche al di 
fuori dell’organizzazione. I prati, i boschi, le spiagge, la cucina, la doccia e la Shardar 
testimoniarono i loro amplessi, come a suo tempo avevano documentato le unioni carnali dei 
genitori di Maryel. La ragazza ricalcò i passi della loro esperienza sentimentale, con l’eccezione dei 
tre infallibili metodi Anti, Conc e Zionali, che impedirono alla vita di germogliare nel suo ventre. 
Sia lei che Jotanan non si sentivano pronti a diventare genitori, una prospettiva che indusse 
Maryel a pensare al signor Kirtap. 

« (Papà, com’eri ridicolo sulla torre di controllo. Talmente orgoglioso di vedermi partire, da 
schizzare e saltellare come un grillo. Avevi forse sniffato qualche metro di cocajotta?) » 

Maryel fu assolutamente certa della congettura e abbandonò l’ipotetico dialogo col padre per 
rivolgersi alla madre. La precoce dipartita di Lorainne aveva lasciato rare immagini nella memoria 
della figlia, che a maggior ragione le richiamava per evitare di perderle, nonostante le 
cagionassero più dolore che gioia. La ragazza rievocò un pomeriggio passato a scegliere vestiti e 
poi rispolverò un episodio all’età di tre anni, quando Lorainne l’aveva portata sulla Shardar per 
presentarle Arturo, mostrarle i comandi e farla volare sopra Munzicchio. 

« Oh mamma… » sospirò Maryel magonata « anche tu saresti stata fiera di me. Come vedi ho 
seguito il tuo percorso, nonostante papà abbia cercato di dissuadermi. Aveva già perduto una 
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persona che amava e non voleva perderne un’altra, però non sarebbe stato giusto che rinunciassi 
alle mie aspirazioni per quietare le sue paure. Lavorare al PIT ed eseguire le tue mansioni mi 
aiuta a ricordarti, sebbene papà mi avesse consigliato il contrario per non soffrire. In effetti 
pensarti mi fa tanto male, ma non riesco a farne a meno e non m’importa se mi stai dando della 
masochista. Sei stata mia madre e, malgrado tu sia svanita fisicamente, voglio sentirti ancora viva 
dentro di me. Come l’ultima volta che ti ho vista, laggiù nella valle insieme a papà. Oh mamma, 
quanto mi manchi… (sigh). » 

Il signor Kirtap si sbagliava. La ferita emotiva della figlia non era affatto chiusa e lacrime 
silenziose tentarono invano di rimarginarla. 

« Scusa Maryel, ma siamo entrati nell’atmosfera terrestre. » 
« Ehhh?… Ah sì, grazie Arturo. » 
La ragazza si scosse dai dolorosi ricordi e inghiottì una pastiglia per attutire la memoria visuale 

del suo pianeta, in modo da non patire la differenza di luminosità fra Venere e la Terra. Se non si 
fosse premunita i panorami terrestri, per quanto vasti e lussureggianti, le sarebbero sembrati 
molto cupi in confronto ai panorami venusiani, invece adesso non avrebbe potuto fare validi 
paragoni. La sua memoria avrebbe rimandato ricordi visuali troppo vaghi, mentre le nozioni e 
tutto il resto si sarebbero conservate intatte. 

La ragazza attese che la precauzione fece effetto, quindi ripristinò i comandi della guida 
manuale, si assicurò che la Shardar fosse invisibile e seguì sullo schermo il tragitto memorizzato. 
Rallentò nell’avvicinarsi a un campo di ciliegi e planò al suo interno a pochi metri dall’obiettivo. 
Arturo si complimentò per l’ottima manovra e Maryel ringraziò spegnendo i motori. Lasciò il 
compiutar a guardia dell’astronave e si preparò a scendere aprendo il portellone. Raggiunse il 
suolo con un balzo anziché usare la scaletta e si guardò intorno provando brividi in tutto il corpo. 
Terra, finalmente! Per la prima volta si trovava sul pianeta che tanto aveva desiderato visitare e 
l’emozione fu così forte da esplodere in ogni poro. Maryel si comportò come una bambina in un 
parco giochi e si diede alla pazza gioia piroettando sull‘erba, saltellando fra gli alberi, respirando i 
peculiari odori dell’ambiente. Si sarebbe goduta quelle sensazioni per il resto della giornata, ma 
l’urgenza della missione la costrinse a ricomporsi. In un attimo l’atteggiamento tornò equilibrato e 
l’aspetto riconquistò la serietà professionale. Il passo si avviò deciso alternandosi con le braccia, 
ma dopo pochi metri il culo baciò la terra con violenza. 

« Merda! » 
Esatto, proprio su tale materia marrone e puzzolente la venusiana era scivolata. In particolare 

su quella prodotta all’ingrosso dal defecatoio ambulante di nome Schizzo, il cane di Tommy 
Depresso, quadrupede generato dal maldestro incrocio fra uno Spinone e un Segugio, nel senso 
che si era rivelato un Segone anziché uno Spigugio. Maryel si rialzò comprensibilmente scocciata 
e sciorinò un linguaggio non propriamente da signorina, ma piuttosto da agente di borsa 
plutoniano. Si pulì le scarpe strofinandole sull’erba e, dopo aver appurato l’assenza di residui, 
ripartì verso l’obiettivo con calma ritrovata. 

 
 
15. Roar 
 
Nulla interruppe la successione degli eventi e tutto si svolse nella solita maniera. All’inizio Ciro 

si sentì pesante, molto pesante, sempre più pesante. Poi gli venne caldo, molto caldo, sempre più 
caldo. Infine perse la percezione corporea e… Oplà! Eccolo galleggiare in prossimità del soffitto. La 
soglia era stata varcata, il corpo fisico abbandonato, dunque il ragazzo poteva volare dove gli 
pareva. Aveva eseguito la tecnica con molta naturalezza, come avesse bevuto, mangiato o 
respirato. Da circa sette anni si esercitava quotidianamente e cioè da quando, all’età di sedici 
anni, si era scoperto capace di separarsi consciamente dall’organismo in carne e ossa, per vagare 
in un involucro meno materiale. 

All’epoca erano le due di una domenica mattina e Ciro, dopo aver ballato in discoteca con gli 
amici, stava tornando a casa con l’ultimo autobus disponibile. L’ora tarda, la stanchezza e il 
troppo bere rallentarono la capacità di reazione, così il ragazzo, quando cercò di scendere alla 
fermata, incespicò sullo scalino e cadde a terra rovinosamente. Troppo tardi si rese conto di ciò 
che stava accadendo e non riuscì a stendere le braccia per proteggersi. La conseguente capocciata 
lo mandò in un piano esistenziale appena superiore a quello fisico, il cosiddetto piano astrale, 
dove gli sembrò di non possedere più alcun corpo. 

Si ritrovò a galleggiare dai due ai quattro metri di altezza, senza avvertire dolori, suoni, né altre 
percezioni fisiche. Si stupì di poter utilizzare esclusivamente la vista e non capì come fosse 
possibile essendo privo di occhi. Si rese conto di aver subito un incidente piuttosto grave, ma non 
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provò angoscia nell’assodare quella sorta di coma. Si sentiva piacevolmente e letteralmente 
distaccato, ma comunque incuriosito dai comportamenti delle persone sotto di lui. Dalla nuova ed 
elevata prospettiva osservò la richiesta di soccorso lanciata dell’autista dell’autobus, l’affanno 
degl’infermieri che si precipitarono a sirene spiegate, l’espressione cupa del dottore che lo visitò 
all‘ospedale, la disperazione dei genitori accorsi in tutta fretta, la tristezza e l’incredulità degli 
amici sopraggiunti poco dopo. Tutte queste persone si stavano preoccupando per lui, perché gli 
volevano bene e non volevano perderlo. Non credeva di meritarsi tanto affetto e, nonostante il 
drammatico contesto, si emozionò enormemente gratificato. 

Il suo corpo, abbellito da un turbante di bende, venne sistemato nel reparto cure intensive, con 
una fitta serie di tubi e macchinari collegati ogni dove. La linea del monitor confermò lo stato di 
coma, ma il dottore non fu in grado di specificare per quanto tempo si sarebbe protratto. Forse 
per ore, forse per anni, forse per sempre. Non restava che aspettare, sperare e pregare. Secondo le 
costose strumentazioni scientifiche Ciro non era cosciente, al contrario del ragazzo che non si era 
mai sentito così lucido. Poco per volta aveva riacquisito i sensi mancanti e si era reso conto di 
possedere un organismo astrale molto simile a quello fisico. La conformazione e la grandezza 
erano uguali, le percezioni che traeva molto più nitide. Inoltre indossava gli stessi vestiti di 
quando era caduto dall’autobus e stranamente non aveva bisogno di lavarli né stirarli perché 
rimanevano invariati. Pure lui non aveva l’esigenza di farsi una doccia, né doveva andare in bagno 
per evacuare. Con sorpresa appurò che il nutrimento gli derivava dalle emozioni dei ‘vivi’, non 
importava se gioia, tristezza, odio o amore, purché non riguardasse la stagnante indifferenza. 
Come un fantasma poteva attraversare le porte senza aprirle, captare i pensieri delle persone a lui 
vicine, sbirciare le tresche fra medici e infermiere, interloquire con gli altri pazienti in stato di 
coma. Solo nei loro confronti percepiva la solidità del corpo astrale, mentre se cercava di afferrare 
un oggetto fisico, non stringeva che l’aria. Si divertiva a osservare senza essere visto, ma trovava 
fastidioso non riuscire a comunicare coi suoi cari per tranquillizzarli che stava bene. 

Rimase apparentemente incosciente per circa due giorni, durante i quali stazionò nei dintorni 
dell’organismo in carne e ossa. Gli svolazzò sopra, gli si sedette accanto e gli passeggiò intorno, 
ascoltando le chiacchiere verbali e non di chi lo visitava. Non si allontanò dal corpo materiale 
perché ‘sapeva’ di averlo abbandonato solo temporaneamente e non gli oppose resistenza quando 
il suo richiamo si fece automatico, irresistibile e inevitabile. Si lasciò risucchiare da un vortice 
luminoso che piroettava sulla sommità del capo e scoprì quanto la dimensione fisica fosse orribile 
rispetto a quella astrale. Poco prima svolazzava libero senza provare alcun dolore, adesso giaceva 
pieno di tubi e soffriva di un forte mal di testa per lo schianto sull‘asfalto. 

Per qualche secondo si pentì di essere tornato indietro e l’umore peggiorò di fronte all’irritante 
esultanza che accolse il suo risveglio. Tutti che gioivano, tutti che si complimentavano, tutti che 
ringraziavano l’onnipotente, i santi e la madonna per aver accolto le loro suppliche. Ciro respinse 
con fatica il soffocante abbraccio dei suoi cari e desiderò metterli al corrente dell’accaduto. Era 
convinto che l’elettrizzante esperienza astrale li avrebbe entusiasmati e già s‘immaginava una 
moltitudine di persone interessate al suo caso. Sarebbe diventato importante, avrebbe rilasciato 
interviste alle maggiori testate giornalistiche e sarebbe stato ospite dei più seguiti dibattiti 
televisivi. Un futuro di gloria si delineò all’orizzonte, ma le facce incredule, gli scuotimenti del 
capo e i commenti su eventuali allucinazioni causate dal trauma cranico, cancellarono all’istante 
la brillante prospettiva. 

Lo scetticismo gettò Ciro nella delusione, ma poi lo sospinse verso una rabbiosa riscossa. 
Allucinazioni un corno! Ciò che aveva vissuto negli ultimi due giorni non era stato immaginario, 
né poteva essere liquidato come un banalissimo sogno. Il ragazzo non si era inventato nulla e, per 
dimostrare la sua assoluta buona fede, si mise a confronto col personale ospedaliero che l’aveva 
assistito durante la degenza. Con discreta faccia tosta interrogò dottori, infermiere e addetti alle 
pulizie, chiedendo loro come si comportavano quando si recavano da soli nella sua stanza. In 
pratica s’informò su particolari che nessun altro poteva sapere, giungendo alla conclusione che le 
testimonianze degl’intervistati e i suoi ricordi, sebbene da angolazioni differenti, concordavano 
alla perfezione. Era la prova che gli serviva, la dimostrazione di aver visto e sentito tutto senza 
essere presente nel corpo fisico. 

Dunque una coscienza non legata all’organismo in carne e ossa esiste per davvero? Certo, il 
Rantolo l’aveva appena sperimentata. Tempo addietro aveva letto degli articoli che ne parlavano, 
ma viverla da protagonista era stato uno sballo. Soddisfatto ma guardingo, Ciro smise di cercare 
l’approvazione altrui e, per suo esclusivo piacere, cercò di riprovare l’esaltante esperienza 
metafisica. Ricrearla con una seconda botta in testa non gli sembrò idoneo, così ripiegò su rimedi 
un po’ più dolci. Si affidò a libri che disquisivano di viaggi astrali o giù di lì, ma li trovò poco 
precisi o per nulla attendili. Si rivolse a centri esoterici, guru e pseudomistici, ma anch’essi gli 
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fornirono tecniche troppo vaghe, assurde o complicate. L’impressione di essere finito in un vicolo 
cieco spinse Ciro a rinunciare, ma la mancanza di aspettative fu l’antitetico presupposto al 
ricevimento della soluzione. 

In una notte di ordinaria amministrazione, dopo una cena qualsiasi e un’uscita senza fronzoli 
con gli amici, il Rantolo giaceva nel suo letto in attesa del sonno, rimuginando supino a episodi 
estemporanei o casuali rimembranze. Meditò su pensieri sconnessi e turbe perverse, quindi 
incominciò a sentirsi pesante, molto pesante, sempre più pesante. Si spaventò non tanto per la 
sensazione in sé, quanto per la sua rapida e inspiegabile venuta. Cercò di muoversi per bandire lo 
smarrimento, ma non fu in grado di alzare neppure un dito. Cadde nel panico come se fosse stato 
sepolto vivo e più tentava di divincolarsi meno ci riusciva. L’immane pesantezza l’aveva 
irrimediabilmente imprigionato e l’esausto Ciro non poté che arrendersi a quel manto di piombo. 
Pensò di essere prossimo alla morte, ma col passare dei secondi capì che l’immobilità gli stava 
facendo da maestra. Senza di essa non si sarebbe mai soffermato sul battito del cuore, né si 
sarebbe interessato all’oscillazione del respiro. Aveva sempre snobbato queste fondamentali 
funzioni fisiologiche, ma in quel frangente gli parvero un dono divino. Provò una gran gioia per il 
fatto di usufruirne e ringraziò l’Esistenza per avergliele concesse. La gratitudine fece sì che la 
pesantezza diventasse paradossalmente leggera, mentre ondate di calore presero a susseguirsi 
per il corpo. Il ragazzo le assaporò con crescente piacere, finché si accorse di essere appiccicato al 
soffitto. In un lampo intuì di aver abbandonato l’involucro fisico e con cautela si girò per ottenere 
conferma. Vide sé stesso sdraiato sotto le coperte, su quel letto in cui aveva dormito per tanti 
anni, ma che adesso si trovava lontano due metri più sotto. Il Rantolo esultò stringendo i pugni 
immateriali e cacciò un urlo che non risuonò nella stanza. C’era riuscito! Finalmente aveva 
ottenuto ciò che desiderava. 

Da allora Ciro s’impegnò per rendere l’esperienza intenzionale anziché casuale. Provò e riprovò 
decine di volte, fino a elaborare uno schema operativo che gli consentì di uscire dal corpo quando 
voleva. Giorno dopo giorno trascorse periodi di tempo sempre più lunghi sul piano astrale, 
scoprendo luoghi, persone e situazioni molto simili al piano fisico. In pratica si trattava di un 
universo a ridosso della materia, abitato da individui puramente di passaggio in attesa di elevarsi 
verso vibrazioni più sottili, nonché da turisti, come Ciro, che si godevano il panorama e poi 
tornavano alla propria dimensione. Buona parte degli astrali si dimostrò cordiale e amichevole, 
eccetto gli eremiti che non vollero stringere nessun tipo di contatto. Altri, i banditi e i depressi, 
manifestarono un duplice profilo di aggressività, tendendo agguati e inseguimenti, oppure 
intrecciando dialoghi per suscitare pena e commiserazione. Più o meno consciamente attuarono 
tattiche da ‘vampiri energetici’, con le quali carpivano la linfa vitale che non erano capaci di 
stimolare dentro di sé col buonumore. 

All’inizio Ciro cadde nelle loro trappole e, per colpa dell’inesperienza, riportò lividi e 
prostrazione. In seguito imparò a riconoscere le situazioni di pericolo e si tenne accuratamente 
alla larga da qualsiasi figuro. In generale utilizzò il corpo astrale per scopi prettamente turistici, 
ma di tanto in tanto ne approfittò per compiere scherzi da fantasma. Con la pratica aveva 
imparato a rendere più ‘solido’ il proprio ectoplasma, al punto che le persone in carne e ossa 
avvertivano l’effettiva presenza di uno spettro, oppure di una sagoma traslucida che veniva 
giustificata come un banale riflesso. Il risultato consisteva in reazioni di panico e curiosità, grazie 
alle quali il subdolo Rantolo si satollava di risate. 

Al giorno d’oggi il ragazzo poteva vantare un’invidiabile dimestichezza col piano astrale, 
confermata dalla facilità con cui anche adesso era uscito dal corpo fisico. In pochi minuti si era 
separato dall’organismo in carne e ossa, aveva oltrepassato il soffitto sino a qualche metro sopra il 
tetto e si era soffermato sotto il sole per effettuare un po’ di riscaldamento. Compì una decina di 
evoluzioni per ottenere la piena stabilità dell‘involucro immateriale, quindi aleggiò meditabondo 
non sapendo bene dove andare. Di primo acchito gli venne in mente l’altopiano di Nazca, così 
avrebbe ammirato i giganteschi disegni a forma di ragno, formica, uccello e quant‘altro. Poi 
‘qualcosa’ gli suggerì di visitare i regni inferiori della Terra, ambienti selvaggi dislocati su più 
livelli dal centro della Terra sino a qualche chilometro dalla superficie, inferiori nell’ubicazione ma 
non nel tasso di coscienza. Ciro aveva appreso della loro esistenza grazie alle innumerevoli letture 
a scrocco, che spiegavano altresì le molteplici modalità per raggiungere tali luoghi. Il ragazzo 
decise che valeva la pena farci una capatina e senza ulteriore indugio scelse uno dei possibili 
tragitti. 

Con un balzo planò dietro casa nel campo di ciliegi ed entrò in un albero attraverso la 
corteccia. Fluì fino alle radici come fosse un rivolo di rugiada e con identiche sembianze si lasciò 
assorbire dal terreno. Si ritrovò in piedi sul bordo di un budello che s’incuneava a spirale e si 
tuffò al suo interno per continuare a scendere. Uscì a precipizio come si fosse buttato dallo scivolo 
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della piscina, ma anziché piombare nell’acqua, finì ruzzoloni in una verdeggiante foresta 
equatoriale. Si rialzò scompigliato ma privo di ammaccature e si spolverò dall’erba ammirando il 
panorama. Il clima denotò equilibrio fra calore e umidità. Gli alberi si stagliarono arditi in varie 
fogge. Gli uccelli cinguettarono gioiosi nel fogliame. Gli scoiattoli saltellarono agili fra i rami. I 
caimani sguazzarono minacciosi in un ruscello gorgogliante. I serpenti sibilarono biechi nel fitto 
intreccio di cespugli. Il Rantolo si tenne all’erta contro il minimo repentaglio, finché un colpo di 
tosse risuonò alle spalle con garbo ed eleganza. Qualcuno, sicuramente un gentiluomo, stava 
cercando di attirare la sua attenzione, ma quando il ragazzo si voltò, se la fece quasi sotto. 
Acquattato di fronte a lui, con la coda inquieta e una zampa a sostenergli il mento, un enorme, 
maestoso e bellissimo leone fissava il visitatore con espressione arzilla. 

« Ciao Ciro, ben arrivato » esordì il felino. 
« C-ciao (gulp) » replicò il Rantolo decisamente turbato. « A qua-quanto p-p-pare (gasp) g-già mi 

co-conosci (urgle). Ma tu-tu, c-chissei? (zot) » 
« Il mio nome è Roar e sono te. » 
« Ehhh?!? » 
« Sono un aspetto apparentemente separato della tua personalità multidimensionale, quello 

che di solito viene definito ‘spirito guida animale‘. La definizione ti è nota, vero? » 
Le pupille allucinate rispose di no. 
« Il concetto di personalità multidimensionale quanto meno lo conosci, giusto? » 
La bocca spalancata ribadì l’ignoranza. 
« Suvvia, si tratta di quella caratteristica comune a tutti voi esseri umani, quella che vi 

permette di agire, nella maggior parte dei casi senza che ve ne rendiate conto, su più piani 
dell’Esistenza contemporaneamente. Te la ricordi adesso? » 

Le spalle cadenti reiterarono l’incompetenza. 
« Mmmm, percepisco un certo disorientamento nelle tue capacità cognitive… » 
« (Mannòooo, è solo un’impressione.) » 
« Prima che peggiorino ulteriormente, è meglio che ti spieghi tutto dall’inizio. » 
« (Bravo, così si piaci.) » 
« Da come ti ho accolto avrai intuito che ti stavo aspettando e in effetti sono stato quel 

‘qualcosa’ che ti ha ispirato a recarti sottoterra. Non ho voluto incontrarti per filosofare sulle 
qualità dell’Essere o su altri concetti spirituali, ma per metterti al corrente di una faccenda  molto 
delicata e importante che merita la tua piena attenzione. » 

« (Sono tutto orecchi) » si fece forza il ragazzo. « (Purché non mi crolli il baricentro). » 
« Tra poco verrai contattato da una giovane donna, una leggiadra pulzella che ti chiederà di 

aiutarla in una missione molto delicata. Il suo nome è Maryel. La riconoscerai dall’abbigliamento 
decisamente ‘inusuale’. Questo è quanto, il resto te lo spiegherà lei di persona. Domande? » 

Una caccola penzolante scosse il capo in senso orizzontale. 
« Un’ultima cosa… » 
« (Onnò! Che altro c’è?) » trasalì il giovane che non vedeva l‘ora di andarsene. 
« Nel caso ti serva aiuto, ricorda che puoi chiamarmi visualizzando la mia immagine ed 

evocando con forza il mio nome, a voce oppure mentalmente. Tutto chiaro? » 
Una sonora emissione di gas intestinali, con collaterali profumatissimi effluvi, dichiarò che 

ogni parola era stata assimilata alla perfezione. 
« Molto bene. Adesso chiudi gli occhi e fai un profondo respiro. » 
Ciro ubbidì senza opporre obiezioni, quindi percepì una leggera pressione sulla fronte. 

Spalancò gli occhi per vedere cosa l’avesse provocata e scoprì di essere tornato nella sua stanza, 
sulla poltrona reclinabile, nell’organismo in carne e ossa. Cercò di muoversi per mettersi seduto, 
ma come sempre gli accadeva dopo un viaggio astrale, si sentì molto stanco e pesante. Di solito gli 
ci volevano cinque minuti per riabituarsi allo spessore del corpo fisico, ma questa volta 
l’esperienza era stata così intensa che gli sarebbe servito molto più tempo. 

« (Wow, che viaggio! Uno dei migliori che abbia fatto, se non fosse che adesso mi sento a pezzi 
come un puzzle. Scaricare duemila cassette di kiwi mi avrebbe stancato di meno. Per fortuna non 
ho commissioni da sbrigare e posso riprendermi con tutta calma. Quasi quasi resto sdraiato per il 
resto del pomerigg…) » 

Il trillo del campanello abolì il proposito e annunciò che qualcuno aveva suonato alla porta. 
Ciro, in qualità di padrone di casa, si sentì in dovere di andare ad aprire, sebbene fra mille sforzi 
e centinaia d’imprecazioni. Si appoggiò ai mobili e alle pareti come fossero stampelle e passin 
passetto raggiunse l’ingresso. 
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16. Da Attilio 
 
« L’agente Feretro è arrivato, signore. » 
« Bene, lo faccia entrare. » 
La segretaria interruppe la linea citofonica e diede via libera all’armadio di fronte a lei. La porta 

dell’ufficio si aprì con impeto e il bestione sfoderò un impeccabile saluto militare. 
« Vieni Lucio, accomodati. » 
Saldamente assiso sulla poltrona Giulio Cesare, Attilio accompagnò l’invito con un cenno della 

mano e osservò compiaciuto il massiccio incedere dell’ospite. L’agente Feretro era uno dei suoi 
più validi collaboratori, forse il migliore, ed era stata una saggia decisione nominarlo capo dell’ET. 
All’epoca, sette anni or sono, l’armadio era appena ventottenne e vantava un solo lustro di 
servizio. A quell’età e con così poca esperienza, mai nessuno aveva ricoperto un incarico tanto 
delicato, ma il Tasbardo si era fidato dell’istinto ed era stato ampiamente ripagato. 

Lucio impiegò dieci passi per giungere al suo cospetto e si sedette su una delle due poltrone 
riservate ai visitatori, entrambe dotate di schienale a forma di pozzo petrolifero. La sua mimetica 
sembrava appena stirata e all’interno del colletto celava il ricamo “Ti voglio bene mamma”. Il 
Feretro fissò a denti stretti il magnate della OPC, sperando che l’urgente convocazione si 
risolvesse in fretta. L’argomento all’ordine del giorno non gli era stato rivelato, ma era ovvio che si 
trattava di quello spilungone in Australia, d’altronde il rapporto redatto dall’armadio 
sonnecchiava placidamente sulla scrivania Carlo Magno. L’ipotesi di una missione si stava 
concretando sempre più, ma sempre meno l‘agente riusciva a trattenersi dal partire 
immediatamente. Lo smacco per essersela fatta sotto di fronte a quella luce ancora gli bruciava e 
non vedeva l’ora di vendicarsi nonostante provasse un autentico terrore. 

Il subbuglio emotivo non traspariva dall’imponente figura, che al contrario ostentava pazienza 
e ferrea tranquillità. Attilio ammirò ignaro le invidiabili qualità del massiccio collaboratore e 
sospirò enfatico pensando a quanto sarebbe stato bello averlo come figlio. In realtà poteva già 
fregiarsi di otto frutti del proprio sperma, in particolare di un maschio sano e intelligente di nome 
Aristide. Fin da piccolo il rampollo era stato introdotto in azienda per assicurare il cambio 
generazionale, ma dopo i vent’anni, nonostante i promettenti risultati, aveva scoperto di non 
essere portato per gli affari. Prediligeva la meditazione e lo yoga, la macrobiotica e il pensiero 
positivo, il massaggio ayurvedico e gli stili di vita dediti allo spirito, oggi giorno così di moda da 
trovarli nei supermercati. 

Malgrado Attilio gli avesse insegnato a rastrellare montagne di soldi, il retorico Aristide aveva 
imparato a disquisire su karma, vite passate, rilassamento e pace interiore. Ascoltarlo diventò 
una tortura, nonché un infallibile metodo per beccarsi l’itterizia. Due anni or sono l’esasperato 
Attilio fece un ultimo tentativo, ma l’idealistico Aristide ribadì l’assoluto disinteresse verso 
l’impresa di famiglia. Il magnate fu costretto ad accettare la volontà del rampollo e ovviamente lo 
diseredò cacciandolo di casa. La ricerca di un successore occupò i mesi successivi, ma cadde nel 
disappunto constatando le insufficienti capacità di comando degli altri sette figli. Attilio dovette 
rivolgersi al vasto serbatoio del parentado, ma anche qui, per molteplici motivi, non trovò un 
degno sostituto. Gli affannati setacci si estesero al di fuori dei consanguinei e solo adesso presero 
atto di essersi comportati in modo presbite, di aver ignorato un possibile erede a stretto contatto 
col Tasbardo. Più lo guardava e più Attilio era certo che Lucio fosse la persona giusta, l’uomo che 
poteva prendere il suo posto al vertice della OPC. Era forte, deciso, intelligente, astuto e non si 
lasciava coinvolgere a livello emotivo. Quando si prefiggeva un obiettivo, lo conseguiva e basta, 
incurante delle persone da travolgere e dei danni da causare. Le spietate qualità che un vero 
leader doveva possedere. 

Lucio Feretro futuro megapresidente della OPC?… Perché no. L’eventualità non era poi così 
assurda e, pur prevedendo difficoltà di ambientamento, era indubbio che l’armadio avesse le 
capacità per superare il drastico cambio di lavoro. Non si diventava capi di una multinazionale 
dall’oggi al domani, ma solo dopo un prolungato periodo di studio e tirocinio. Attilio decise di farsi 
carico dell’impegnativo addestramento e si cullò immaginando le centinaia di situazioni in cui 
avrebbe elargito la sua infinita saggezza allo stimato collaboratore. Di giorno in giorno avrebbe 
plasmato l’imponente virgulto a propria immagine e somiglianza, rendendolo capace di muoversi 
nella jungla finanziaria al pari di quella paramilitare. 

Sull’altro versante della scrivania il Feretro non dava segni d’impazienza e permaneva 
nell’impassibile attesa di ricevere l’incarico per una missione. Era convinto che il magnate gli 
stesse per ordinare l’eliminazione dell’australiano, ma non capiva perché si fosse estraniato con 
quell’aria rincoglionita e sognante. Cosa stava aspettando il rispettabilissimo petroliere? Niente, si 
era semplicemente perso nell’architettare il modo migliore per coinvolgere Lucio verso mire 
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presidenziali, per convincerlo a dismettere la mimetica e il completo da beccamorto, a vantaggio 
del doppiopetto grigio con gemelli d’oro. Chiedere a un uomo d’azione di abbandonare le missioni 
era come pretendere la castità da un dongiovanni, l’astinenza da un drogato, la sincerità da un 
politico. Sarebbe stata dura, ma si poteva fare. Difficilmente l’armadio avrebbe accettato subito, 
ma col tempo avrebbe ceduto alle lusinghe. Bisognava seguire una costante e sottile politica di 
persuasione, nella quale tatto e pazienza sarebbero state determinanti. 

Attilio pianificò un approccio informale prima di cena, un invito per bere un aperitivo in 
qualche bar della megalopoli. Al di fuori dell’ufficio, messa da parte la giacca e la cravatta, il 
megapresidente sarebbe apparso meno eccelso e avrebbe stimolato le amichevoli confidenze del 
massiccio interlocutore. La situazione sarebbe diventata fertile terreno per casuali disquisizioni 
sul ‘cambiamento’, sul perché la gente avverte l’esigenza di mutare lo stile di vita, la casa, il 
coniuge, i gusti e il lavoro. L’omone si sarebbe sforzato di articolare tesi plausibili e il petroliere 
avrebbe proseguito sviscerando l’argomento dal punto di vista professionale. In tale contesto i 
cambiamenti non solo sono il frutto della naturale tendenza umana verso la trasformazione, ma 
sono auspicabili per mantenere vivaci i lavoratori. Destinarli a mansioni sempre nuove, in diverse 
aree dell’organigramma, è fondamentale per conservare la loro attenzione e la capacità di 
apprendimento, per non parlare dei vantaggi intrinseci quali l’avanzamento di carriera e 
l’aumento di stipendio. Ogni lavoratore dovrebbe prefigurarsi questi obiettivi, che di fatto sono 
riassumibili in un unico grande risultato: la gratificazione. L’agente avrebbe concordato sulla 
brillante conclusione e il petroliere l’avrebbe congedato ritenendo sufficiente la prima lezione. 

Gl’incontri successivi, possibilmente settimanali, avrebbero sviluppato l’identica martellante 
tematica, sino a confluire nell’ambito strettamente individuale. Circospette domande avrebbero 
sondato l’umore dell’armadio e gli avrebbero chiesto cosa proverebbe qualora dovesse rinunciare 
alle missioni, nel senso di limitarsi a ordinarle anziché compierle. Basta eliminare, distruggere e 
occultare di persona, e sai che pacchia a non sporcarsi più le mani. La tendenziosità del quesito 
avrebbe insospettito l’agente, ma il Tasbardo l’avrebbe calmato con carismatiche delucidazioni. Il 
cambiamento non sarebbe avvenuto in modo brusco bensì graduale e l’illuminato presidente 
sarebbe sempre stato accanto al massiccio pupillo, in modo da consigliarlo, incitarlo e 
massaggiargli le spalle nei momenti di maggiore tensione. 

Il petroliere ripassò la tattica e la trovò ottima in ogni punto. Fu tentato di metterla in atto 
seduta stante, ma si ricordò di una faccenda ben più urgente. Non aveva convocato il Feretro per 
prospettargli una fulgida carriera, né per sciogliergli uno spasmo ai muscoli del trapezio, bensì 
per assegnare a lui e alla sua squadra una missione in Australia. La faccenda era dannatamente 
seria (quasi come la masturbazione), tanto che Attilio perse l’aria rincoglionita e sognante. Trasse 
un profondo respiro aggrottando le sopracciglia ed emerse dalla poltrona sulla quale si era piano 
piano stravaccato. 

« Ho letto il tuo rapporto, caro Lucio, e l’ho trovato meno preciso e dettagliato del solito. 
Sembra scritto troppo in fretta, dunque desidero che me ne parli con calma, senza tralasciare 
nessun particolare. » 

« Sì, signore. » 
L’agente assorbì la critica peraltro giustificata e mosse solo la bocca per esternare uno stile 

assolutamente glaciale. 
« Una settimana fa siamo stati messi in allarme da un collega della PIA, che ci ha parlato di un 

tizio capace di far funzionare gli elettrodomestici, gl’impianti della casa e la jeep con la sola 
energia dell’etere. La notizia gli era stata riferita da un informatore di stanza a Sidney, che a sua 
volta l’aveva captata da un avventore, che l’aveva appresa da un amico, che l’aveva raccolta da un 
parente e così via. L’origine del passaparola non gli era nota, come neppure il nome del tizio in 
questione. Di lui sapeva solo che viveva dalle parti del Monte Aloysius, in Australia Centrale, che 
era di razza bianca e di alta statura. Il resto spettava a noi scoprirlo. » 

L’abbrivio non aggiunse nulla di nuovo e Attilio si grattò l’orecchio per la noia. 
« Il giorno dopo, domenica scorsa, arriviamo a destinazione e, sorvolando la zona, non 

fatichiamo a individuare l’obiettivo. Ai piedi del Monte Aloysius non esiste che una casa, abitata, 
guarda caso, da un uomo alto di razza bianca. Decidiamo di chiamarlo Willy per avere un punto 
di riferimento, lo stesso nome di quel coyote che fa sempre una brutta fine. » 

Attilio ricordò il personaggio dei fumetti e sogghignò per la coerenza dell’appellativo. 
« Ci piazziamo su una collinetta poco distante e nel primo pomeriggio avviamo le osservazioni. 

In quel momento Willy è in casa in compagnia di una ragazza molto giovane, forse neanche 
maggiorenne, con la quale s’intrattiene fino a tarda sera facendo parecchio sesso. Dopo averla 
salutata consuma una cena a base di latte di canguro e patatine fritte, va di corpo e, verso le 
11.45, esce. L’orario notturno, il lauto pasto e i numerosi amplessi precedenti c’avevano indotti a 
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pensare che Willy fosse prossimo a una profonda dormita, invece lui, tutt’altro che stanco, prende 
la jeep e si dirige verso la cima del monte Aloysius. Io e tre colleghi lo seguiamo col nostro 
automezzo e, se non avessimo avuto i visori a infrarosso e i rilevatori di movimento, di sicuro 
l’avremmo perso. Willy filava a tavoletta senza luci, come se conoscesse a memoria quella stradina 
tutta sconnessa. Per fortuna ha tenuto il volume dell’autoradio sempre al massimo, così non si è 
accorto del nostro rombante inseguimento. » 

Verba volant scripta manent, meditò il magnate sfregandosi il mento, però una storia come 
quello rendeva meglio a parole che sulla carta. 

« Willy impiega dieci minuti per raggiungere la cima del monte, quindi molla la jeep e si mette 
in piedi al centro della vetta, un pianoro circolare di cinquanta metri di diametro. Noi ci 
appostiamo a poca distanza dietro a delle rocce e registriamo ogni attimo con gli strumenti in 
dotazione. Non abbiamo la minima idea di cosa Willy voglia fare e c’incuriosiamo nel vederlo con 
le mani giunte come fosse in preghiera. Rimane in posizione per circa un minuto, dopodiché una 
luce si accende nel suo petto, pervade tutto il corpo ed esplode al di fuori di esso, emettendo una 
miriade di raggi che illuminano la zona quasi a giorno. In pratica Willy diventa un piccolo sole, ma 
le sue vampate non provocano onde d’urto, non ustionano la pelle e non feriscono gli occhi. » 

Attilio immaginò la scena spalancando le orbite e si stupì di come il Feretro non provasse la 
minima emozione. 

« Il fenomeno si protrae per due ore esatte, durante le quali l’intensità della luce e del calore ci 
sono parse costanti. Al riguardo non abbiamo prove scientifiche, ma soltanto le sensazioni mie e 
della mia squadra. I nostri strumenti sono andati fuori uso quando Willy si è acceso, per poi 
riprendere a funzionare appena lui si è spento. Le foto, come può vedere, sono completamente 
bianche, pertanto è impossibile stabilire la natura della luce, come sia stata emessa e perché. 
Possiamo solo presumere che si tratti di emissioni fotoniche nella ionosfera, per modificare le 
condizioni climatiche e l‘equilibrio psico-fisico delle persone. Il progetto HAARP attua le medesime 
finalità in Alaska, ma non siamo stati in grado di comprovare la similitudine. » 

L’ipotesi aleggiò plausibile ma poco appagante, mentre Attilio ponderò una supposizione molto 
più consona. Nella sua memoria riprese vigore la figura di Nikola Tesla, giacché pure costui 
intendeva diffondere energia nella ionosfera affinché chiunque potesse utilizzarla gratuitamente. Il 
ricordo riacutizzò il sospetto che l’australiano fosse un emulo del compianto scienziato, ma il 
magnate non condivise la congettura e tornò a seguire il serrato resoconto. 

« Nel periodo di osservazione Willy ha emesso luce due volte al giorno, alla stessa ora e per lo 
stesso tempo: dalle 00.00 alle 2.00 e dalle 12.00 alle 14.00. Oltre a ciò non ha fatto nulla di 
paragonabile a un lavoro. Suonava il didjeridoo, ascoltava musica, guardava dvd, leggeva libri e 
riviste, giocava col compiutar, ospitava donne, oppure se ne stava in panciolle come fosse in 
vacanza. Si assentava solo per recarsi sul monte o per gironzolare nei dintorni, occasioni che noi 
sfruttavamo per perquisirgli la casa. Gliel’abbiamo rivoltata come un calzino, ma non abbiamo 
trovato nessun tipo di documento. » 

Attilio intrecciò le dita in grembo e non rimembrò altri casi tanto ostici. 
« L’abitazione, che all’esterno sembrava piuttosto scialba, all’interno è arredata con ogni sorta 

di comodità. Gl’impianti elettrici, telefonici, di riscaldamento e condizionamento sono fra i più 
costosi e sofisticati del mercato. Tramite i loro codici siamo risaliti ai dati dell’acquirente, a ciò che 
pensavamo fosse la vera identità di Willy, ma poi abbiamo scoperto che il furbastro aveva fornito 
false generalità, ossia un nome che non risultava in nessun archivio anagrafico. Gl’impianti, 
invece, hanno confermato la segnalazione ricevuta, in quanto i cavi di alimentazione, anziché a 
una comune rete elettrica, cosa peraltro inesistente in quel luogo così sperduto, sono connessi a 
dei cilindri di venti centimetri di lunghezza per sei centimetri di diametro, i quali s’illuminano e 
danno energia ogni volta che gli apparecchi vengono accesi, quindi tornano normali quando gli 
apparecchi vengono spenti. Al loro interno abbiamo scoperto una piastra metallica traforata, 
munita di dodici dodecaedri grandi come un’unghia. Esaminandoli abbiamo constatato che si 
tratta di normalissimi cristalli ovvero quarzi ialini, che tuttavia, grazie a delle qualità 
presumibilmente legate alla forma e alla collocazione all’interno dei cilindri, hanno la capacità di 
accumulare e rilasciare energia eterica. » 

Il ragguaglio verbale si stava dimostrando lacunoso quanto quello scritto e Attilio s’incupì 
nell’assodare la reiterata sfuggevolezza della faccenda. 

« Per due volte, il lunedì e il giovedì, un emporio della città di Giles, il centro urbano più vicino 
a 200 chilometri distanza, ha rimpinguato le scorte di viveri, acqua e riviste, mettendo a 
disposizione il servizio di consegne a domicilio tramite elicottero. Lo stesso mezzo, o meglio 
l’elitaxi, è stato usato dalle donne pervenute in loco, sempre diverse in ciascuno dei sei giorni di 
osservazione. Le signore, o signorine, non avevano scopi turistici, bensì volevano comprovare la 
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fama di stallone del solitario residente. Con loro Willy si è unito carnalmente e, tra un amplesso e 
l’altro, ha intrattenuto parecchie chiacchiere su svariati argomenti. Ogni parola è stata registrata 
dalle decine di microfoni e microcamere che abbiamo sparpagliato per la casa, ma nessuna 
conversazione ci ha fornito informazioni determinanti, a parte il nome di ‘condensatori eterici’ 
attribuito ai cilindri dallo stesso Willy. » 

Attilio tradì un moto di stizza e cominciò a stufarsi dell’esasperante vacuità. 
« In conclusione, non sappiamo perché Willy emetta luce in cima al monte, ma in fondo questo 

dettaglio è marginale rispetto alla potenzialità di sfruttare l’energia dell’etere. Al riguardo parecchi 
punti permangono oscuri, nondimeno si possono trarre indiscutibili certezze: questa energia 
esiste, funziona e costituisce una seria minaccia per l’azienda. I condensatori della casa di Willy 
non sono prototipi raffazzonati, bensì congegni completi pronti per la distribuzione su larga scala. 
Al momento il nostro avversario possiede solo i tre esemplari che utilizza e, intervenendo con 
prontezza, possiamo impedire che ne produca altri. Le consiglio di non sottovalutare le sue 
capacità e darci l’ordine di sopprimerlo nel più breve tempo possibile. E’ tutto, signore. Ho finito. » 

Il silenzio rese Lucio ancora più immobile, mentre Attilio si passò la mano sulla fronte 
corrucciata. 

« (Dunque questo australiano non è un mero illusionista) » constatò dentro di sé.. « Anzi, è 
davvero capace di attingere energia dall’etere.) » 

Alcune ore prima aveva letto il rapporto dell’ET e, nonostante fosse stato scritto dal suo più 
fidato collaboratore, l’aveva considerato piuttosto inattendibile. Adesso la faccenda era stata 
ribadita dalla viva voce dell’armadio e la stroncante opinione era drasticamente cambiata. Il 
pericolo si profilò concreto e letale, come un virus assassino in procinto di propagarsi. Il fantasma 
di Nikola Tesla parve incombere sulla OPC e l’australiano sembrò ergersi come suo vendicatore. 
Attilio si convinse della pessima prospettiva, non tanto per le prodezze di Willy, quanto per il 
modo in cui Lucio le aveva narrate. L’agente aveva mantenuto la stessa tonalità di voce e la 
medesima velocità di parola per l‘intera durata del resoconto. Un ipotetico testimone avrebbe 
giurato che il Feretro era stato immune da emozioni, ma Attilio lo conosceva bene e aveva intuito 
il contrario. A ben guardarlo il suo pupillo sembrava turbato, lo si poteva notare appena, ma era 
indubbio che lo fosse. Uno dei pregi dell’armadio era la totale imperturbabilità, eppure, per la 
prima volta in tanti anni, il megapresidente percepiva in lui qualcosa che non pensava potesse 
provare: paura. Ebbene sì, il coraggiosissimo agente se la stava facendo sotto. 

« (Cos’avrà visto di tanto spaventoso?) » si chiese il Tasbardo ripassando la mano sulla fronte 
sempre più corrucciata. « (Un tizio che emette luce) » si rispose delineando la scena nella mente. « 
(E allora? Cosa c’è di così tremendo in una simile esperienza? Posso immaginare che sia 
inconsueta, stramba, magica, misteriosa, miracolosa, sensazionale ed eccezionale, ma non credo 
che possa incutere il benché minimo timore.) » 

« (Ne sei certo?) » sospettò una parte di sè. 
« (Per nulla) » sentenziò la personalità di facciata. 
Il petroliere aveva formulato delle supposizioni accomodanti e la sua coscienza gliele aveva 

subito invalidate. La pessima prospettiva tornò in auge all’orizzonte ed ebbe conferma dallo stato 
emotivo di Lucio, tutto preso dal non tradire preoccupazioni. Più lo guardava e più Attilio coglieva 
il suo fermo intento di nascondere qualcosa, nonostante poco prima gli avesse raccomandato di 
non tralasciare nessun dettaglio. In effetti l’armadio non aveva osato raccontare il suo contatto 
con la luce, troppo spaventoso per essere rievocato. Aveva lasciato intendere che fosse Willy 
l’unico responsabile del formidabile fulgore e aveva taciuto la sua natura più profonda, 
insondabile, spirituale. L’impassibile strizza del Feretro influenzò il megapresidente, che sentì 
sudori freddi scendergli lungo la schiena. Non comprese il motivo dell’ansia inusitata, finché gli 
balenò la frase di un grande saggio dell’antichità: “Ogni paura viene generata dalla mancanza di 
conoscenza”. Dovette ammettere la veridicità dell’assunto e sentì l’inquietudine diventare 
insostenibile. Schizzò in piedi come sospinto da una molla e passeggiò per l’ufficio con le mani in 
tasca. Si fermò di fianco alla scrivania Carlo Magno, a metà larghezza dell’unica finestra della 
stanza, una parete completamente trasparente rivolta verso oriente. Osservò la città dal 
centoventiquattresimo piano e rimuginò la faccenda volgendo le spalle al suo protetto. 

« (Perché deve sempre spuntare qualcuno che cerca di sostituire il petrolio? Perché non lo 
accettano come insindacabile linfa dell‘economia mondiale presente e futura? D’altronde cosa c’è 
di meglio?) » 

Gli studiosi occultati nel corso dei decenni avrebbero potuto rispondere con un nutrito 
catalogo di alternative, annoverando le parecchie fonti di energia che surclassavano il greggio 
essendo più potenti, pulite, rigenerabili ed economiche. Per loro queste caratteristiche 
rappresentavano delle doti da elargire all’umanità, per Attilio costituivano dei difetti da 

 64



Davide Enrico  Operazione Betulla 

condannare senza appello. 
« (Non ho scelta) » deliberò a suffragio universale. « (Devo ordinare un’altra esecuzione, stiz.) » 
Il Tasbardo patì un alito di dispiacere e si stupì per il riprovevole coriandolo di tristezza. Non 

aveva mai provato pietà per le decine di ricercatori che aveva condannato alla rovina, all’oblio, alla 
morte. Non gl’interessava chi fossero, se avessero una moglie, un marito, dei figli, dei genitori o 
degli amici, qualcuno insomma a cui volevano bene e da cui erano ricambiati. Neppure 
gl’interessava il modo in cui l’ET li avrebbe costretti al silenzio, insieme al loro impagabile 
patrimonio di conoscenza. Per lui era impossibile mostrare sentimenti di rispetto, comprensione e 
tolleranza verso chi poteva intaccare la sua capacità di fare soldi. I barlumi di umanità, che 
emergevano saltuari dall’aridità compassionevole, venivano immediatamente dissipati dalla 
realizzazione di quanto fosse prioritario l’impero della OPC, assolutamente più importante della 
vita di poche persone. Il caso all’ordine del giorno non meritava trattamenti di favore e Attilio 
trasse un profondo respiro per cancellare i fastidiosi residui d’indulgenza. Si compiacque di 
sentirsi meglio e compì una piroetta per rivolgersi all‘armadio. 

« Ma chi è? » 
« Chi è chi, signore? » 
« Questo tizio, questo… questo… » 
« Willy? » 
« Esatto. Qual è il suo vero nome? Da dove salta fuori? Che studi ha fatto? Com’è riuscito a 

scoprire l’energia dell’etere? E’ forse uno scienziato, o sta solo sfruttando le ricerche altrui? » 
« Di lui, purtroppo, non sappiamo nulla di certo. Ribadisco che abbiamo rovistato dappertutto 

nella casa in cui abita, ma non abbiamo trovato nessun documento utile a risalire alla sua 
identità. Abbiamo inviato foto e dati personali, quali peso, altezza ed età presunta, al nostro 
centro informatico, che ha ricavato somiglianze in 57.172 soggetti. Il loro setaccio avrebbe 
richiesto una mole di lavoro troppo onerosa, sia in termine di tempo che di uomini, per cui ho 
deciso di soprassedere. » 

L’agente fece una pausa per ricevere l’approvazione del megapresidente, che ratificò l’operato 
con un convinto cenno del capo. 

« Come detto, nemmeno l’ascolto delle conversazioni con le ospiti ha funzionato. Willy è sempre 
stato molto bravo a simulare, assumendo con ognuna di loro identità differenti. Un 
rappresentante svizzero di cioccolata di nome Rudolph, in procinto di concludere un importante 
accordo commerciale. Un regista californiano di nome John, alla ricerca di una favorevole 
ambientazione per il prossimo film. Un musicista norvegese di nome Mark, desideroso d’imparare 
a suonare il didjeridoo. Un biologo francese di nome Albert, teso verso lo studio di una particolare 
specie di scarafaggi. Un pittore russo di nome Vladimir, affascinato dalla bellezza del panorama. 
Un animatore spagnolo di nome Pablo, indaffarato a organizzare una gita per duecentoventi 
giapponesi. Alle dodici donne che ha ricevuto, ha raccontato sei storie diverse, tutte 
inequivocabilmente false. » 

Attilio sospirò fatalista e tornò a sedersi sulla poltrona Giulio Cesare. 
« Camuffandoci da poliziotti, abbiamo chiesto informazioni alla commessa dell‘emporio che 

effettuava gli approvvigionamenti con l’elicottero, nonché a un aborigeno che bazzicava da quelle 
parti in bicicletta. La commessa ha definito Willy un famoso psicoterapeuta brasiliano di nome 
Norman, in vacanza perenne grazie alla rendita vitalizia di un brevetto ipnotico. L’aborigeno, 
invece, l’ha descritto come un alieno proveniente dalla costellazione di Sirio, incarnatosi sulla 
Terra per emettere vibrazioni di consapevolezza. Abbiamo indagato sulla prima versione 
trovandola fasulla, mentre la seconda l’abbiamo saltata a piè pari. La presenza di civiltà aliene per 
noi è una certezza, ma sentirne parlare da un selvaggio mezzo nudo e tutto spettinato, rendeva 
l’ipotesi un’assurdità inutile da appurare. » 

Lucio attese nuovamente l’approvazione di Attilio, che si premurò di rilasciarla con un secondo 
cenno del capo. 

« A proposito della casa, le donne che l’hanno frequentata sono rimaste comprensibilmente 
stupite dall’avveniristica tecnologia che abbelliva l’arredamento, ma quando hanno chiesto 
spiegazioni sul funzionamento dei condensatori, Willy ha fornito risposte evasive tipo “Non so 
nulla. Erano già qui quando sono arrivato”, e cioè uno o due mesi prima a seconda della donna 
con cui parlava. Una bugia dopo l’altra quindi, che c’ha costretti a procurarci da soli le 
informazioni che ci servivano. » 

Attilio si separò dallo schienale della poltrona e appoggiò gli avambracci sulla scrivania. 
« Analizzando i condensatori abbiamo riscontrato materiali ‘mai visti’, come se fossero stati 

costruiti con misture metalliche di nuova concezione. I nostri apparecchi portatili non sono stati 
in grado di ricavare un preciso elenco delle sostanze chimiche che li componevano, così abbiamo 
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dovuto prelevare dei campioni per spedirli ai laboratori centrali di analisi. Giusto stamattina ho 
ricevuto i loro risultati, che hanno in parte confermato e in parte smentito la nostra ipotesi. I 
materiali che compongono i condensatori di Willy sono effettivamente di nuova concezione, ma 
non hanno alcun riscontro con la chimica terrestre, neanche lontanamente. Quindi, o si tratta di 
un’invenzione straordinaria che non ha ancora raggiunto il grosso pubblico, oppure abbiamo a 
che fare con… » 

« Tecnologia aliena. » 
« Esatto, signore. » 
Attilio schizzò in piedi per la seconda volta e riprese a passeggiare nervosamente per l’ufficio. 
« Ma allora quell’aborigeno con la bicicletta potrebbe aver detto… » 
« La verità. » 
« Dunque quel tizio potrebbe davvero venire… » 
« Dalla costellazione di Sirio. » 
Accidenti, ACCIdenti, ACCIDENTI!!! La minaccia per l’impero petrolifero non era portata da un 

emulo di Nikola Tesla, bensì da un alieno di razza sconosciuta che non si era presentato ai 
potenti della Terra, come a suo tempo avevano fatto i Grigi, i Krunz, gli Smargnacchi, i Fetoridi e 
altri ancora. Grazie ai contatti con queste civiltà extraterrestri, Attilio e gli altri magnati 
dell’economia avevano ottenuto tecnologia avanzatissima, con la quale erano riusciti a 
incrementare potere, prestigio e controllo su quello che consideravano il “bestiame umano”, i loro 
simili-dissimili complanetari. L’australiano invece, anzi il ‘siriano’, voleva tenere per sé tutta la 
spettacolare tecnologia di cui disponeva. Ma come osava? 

Il mistero s’infittiva e altrettanto le preoccupazioni di Attilio. Che fosse questo alieno il segreto 
timore del Feretro, la fonte delle sue subdole e insolite paure? Il magnate ne fu certo e in tal modo 
si spiegò la reticenza del fidato collaboratore. Sino a quel momento l’armadio non aveva 
specificato che la minaccia fosse di origine extraterrestre, ma si era limitato a sollecitare la sua 
immediata cancellazione. Una volta messo alle strette si era deciso a vuotare il sacco e la 
rivelazione accentuò la gravità del problema. Attilio avrebbe voluto conoscere meglio l’avversario, 
farselo amico e sfruttarlo come gli altri alieni, peccato che mancasse il tempo per la diplomazia. 
Lucio aveva ragione: la rogna doveva essere risolta il più presto possibile, prima che le gesta 
dell’australiano di Sirio si fossero diffuse. Il Tasbardo si mise a sedere forzatamente tranquillo, 
intrecciò le dita sulla scrivania e rivolse un sorriso al suo agente preferito. Risultò una smorfia 
tesa e sbilenca, che a fatica nascondeva l’inquietudine. La faccenda poteva mandarlo in rovina e 
la contromisura non poteva essere che drastica. 

« Agite subito » ordinò a Lucio come fosse l’intera squadra dell’ET. « Fatelo smettere all’istante. 
Non perdete tempo con diffide o corruzioni, ma uccidetelo immediatamente. E’ ovvio che prima 
dovrete spremerlo per benino. Voglio sapere chi è, se viene proprio dalla costellazione di Sirio, se 
ha dei complici e, soprattutto, come cazzo riesce a far funzionare quei fottuti condensatori! Se ve 
lo dice bene, altrimenti pazienza. Eliminate lui e ogni prova della sua esistenza. Risparmiate solo i 
condensatori. Chissà che non si riesca a ricavarne qualcosa d’interessante. » 

« Sì, signore. » 
La voce vibrò bramosia per l’imminente prorompere dell’azione e lo spirito combattivo 

fiammeggiò impetuoso nelle pupille. Attilio fu rassicurato dal ritrovato ardore del suo pupillo e 
ringraziò dio per avergli donato un angelo custode del calibro dell‘armadio. Come avrebbe fatto 
senza di lui? Chi l’avrebbe protetto? Chi avrebbe vegliato sul suo impero? Non osava immaginare 
una realtà senza la rassicurante presenza dell’armadio e, per cancellare la fastidiosa prospettiva, 
schizzò in piedi per la terza volta in cinque minuti, talmente di scatto dal ribaltare la poltrona 
Giulio Cesare, che rimase con le rotelle per aria a cigolare sinistramente. 

Pure il Feretro si alzò presumendo il commiato, ma con molta più calma e senza spostare 
alcun mobile. Fissò il megapresidente con sguardo torvo e sdegnato, rimanendo incerto fra il 
ridergli in faccia o il mostrargli riprovazione. Non l’aveva mai visto così impaurito e per la prima 
volta si vergognò di lui. Osservare un uomo tanto potente farsela sotto era imbarazzante, ancora 
di più se si trattava del proprio superiore. Lucio fu sul punto di scuoterlo e spronarlo, di esortarlo 
a nascondere la strizza imitando il suo ferreo autocontrollo, ma per fortuna non ce ne fu bisogno. 
Attilio capì da solo di essere ridicolo e cercò di ricomporsi con un secondo maldestro sorriso. Quel 
‘siriano’ bastardo… Quanto lo voleva morto! 

« Posso andare, signore? » 
L’armadio rimarcò il tenore della bruciante impazienza e il Tasbardo lo congedò frenando 

ulteriori maledizioni. 
« Sì Lucio, puoi andare » sospirò tendendo la mascella. « Molte grazie e buon lavoro. » 
« Anche a lei, signore. Buona giornata. » 
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L’agente sfoderò il consueto impeccabile saluto e con massiccia cadenza uscì dall’ufficio. 
 
 
17. Da Steve 
 
Il sabato pomeriggio Steve era solito giocare a pallone coi ragazzi del quartiere, gente che, come 

lui, aveva abbondantemente superato l’adolescenza, ma non la voglia di correre e divertirsi. Per 
tale motivo lo troviamo arzillo e pimpante sul balcone di casa, in agonistica attesa dell’inizio delle 
ostilità. L’incontro era stato fissato alle 16.30, ossia fra circa mezz’ora, e le condizioni climatiche 
apparivano ideali. La giornata si svolgeva a inizio primavera, metà pomeriggio e fine mese, limpida 
ed estroversa come l’antitesi di una notte piovosa. Il sole intiepidiva ma non scottava e le verdi 
fronde dei ciliegi, ancora prive delle croccanti drupe scarlatte, penzolavano immobili in presenza 
della totale assenza di vento. I rami ospitavano un molteplice stuolo di uccelli, che svolazzavano e 
cinguettavano come bambini in ludoteca. 

Steve respirava a pieni polmoni il pacifico ambiente ed esternava tanti turbamenti quante le 
nuvole in cielo. La tranquillità restituì alla sua pelle il marrone naturale, mentre il corpo palesò 
dimensioni stabili esenti da escrescenze. Da tempo l’ingegnere non provava un simile benessere e 
almeno per oggi si tenne lontano da pensieri malinconici. Si appoggiò alla ringhiera per osservare 
il frutteto antistante e proiettò scenari battaglieri verso l’imminente futuro. Pianificò tattiche di 
gioco zeppe di assist e cross dalle fasce, finché udì un sibilo sopraggiungere di volata, sostare 
sopra gli alberi e poi svanire nella totale mancanza di forme, ombre o riflessi. I rami non 
denotarono il minimo movimento, ma lo stuolo di uccelli di colpo si zittì. Il mutante tese i sensi 
verso il campo di ciliegi e la perplessità produsse una carnagione viola a pallini rosa. 

Misteriosi rumori trapelarono dagli alberi, come se qualcuno si stesse divertendo con salti e 
piroette. Per alcuni istanti tornò il silenzio, dopodiché una sequela d’imprecazioni echeggiò nella 
vegetazione. Un fringuello molto pudico se la svignò imbarazzato e finalmente comparve una 
ragazza carina e spigliata, con indosso una tuta apparentemente spaziale dai colori spazialmente 
apparenti. Steve si fiondò in casa per non farsi beccare e spiò da dietro le tendine fremendo di 
verde a strisce gialle. La leggiadra fanciulla aggirò l’abitazione del Rantolo, controllò il numero 
civico e suonò il campanello. Attese paziente per lunghi secondi, quindi irradiò uno splendido 
sorriso, esternò una presumibile presentazione e varcò la soglia svanendo dalla visuale. Il 
mutante, in posizione troppo defilata, non poté cogliere le reazioni del vicino di casa e fu percorso 
da una stizza fucsia a pois azzurri. La circostanza parve troppo insolita per rientrare nella norma 
e la curiosità troppo accesa per essere spenta. 

« Chi sarà quella ragazza? Cos’avrà prodotto quel sibilo che l’ha preceduta? Da dove verrà? In 
quale negozio avrà comprato quella tuta così… ecchenesò? Sta a vedere che il nostro Ciro, sempre 
timido (imbranato) col gentil sesso, questa volta ha cuccato? » 

 
L’irresistibile desiderio di sapere, 

divenne stuzzicante come il formaggio sulle pere. 
Steve doveva soltanto sfoderare, 

un metodo molto semplice e mentale. 
Il superpotere era ai più sconosciuto, 

ma lui in dono l’aveva ricevuto. 
Voleva usarlo con parsimonia e prudenza, 

ma non aveva fatto i conti con l’impicciona tendenza. 
 
« No, la telepatia no! Mi sono promesso di non abusarne e di utilizzarla solo nei casi di 

emergenza. Non mi sembra che in questo momento sussistano situazioni di pericolo, tuttavia… 
uffa… grrr… mumble mumble… Chissenefrega! Sono troppo curioso. » 

 
Eccessivi scrupoli accantona il mutante, 

che agisce con criterio, subito e nonostante. 
Decide di ‘perquisire’ innanzitutto la donzella, 

misteriosa variopinta e assai bella. 
In pochi attimi si siede e si rilassa, 
visualizza nei dettagli la ragassa, 

formulando il fermo intento dirompente, 
di ottenere cosa le passa per la mente. 

Esegue la tecnica da vero esperto, 
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come un medico redige il suo referto. 
E i pensieri presto iniziano a fluire, 
nella sua psiche capace di recepire. 

 
« (Maryel… Venere… missione… Australia… proteggere... trasmettitore… energia alternativa… 

condensatori eterici… minaccia… industria petrolifera… aggressori… Urca, sembra una storia 
come la mia! Scommetto che i cattivi di adesso sono gli stessi che hanno cercato di farmi la pelle 
anni fa. Devo saperne di più. Quasi quasi vado da Ciro con una scusa qualsiasi, così ne approfitto 
per vagliare meglio la fanciulla. Ha detto di essere un’aliena e mi sa che è proprio vero. Gli archivi 
dell’acceleratore in Senevada contenevano parecchi resoconti sui contatti con gli extraterrestri e, 
sebbene non li abbia mai visti di persona, la loro esistenza mi pare ovvia. Gli stessi documenti 
parlavano delle caratteristiche degli ufo, di come possano diventare invisibili e di come emettano 
una specie di fischio quando sono in volo. Dunque quel sibilo udito in precedenza era l’astronave 
della venusiana, che probabilmente è atterrata fra i ciliegi, anziché sul marciapiede, per evitare 
che i passanti potessero cozzare contro la scocca trasparente. Questa Maryel sembra una tipa 
molto accorta e di sicuro possiede informazioni criptate nella sua mente. Per percepirle dovrò 
parlarle a quattr’occh…) » 

Il suono del campanello bloccò il proposito investigativo e l’ingegnere si avviò verso l’ingresso 
per identificare l’inopportuno visitatore. Con somma sorpresa scoprì che non si trattava di un 
unico individuo maschile, ma di due figure femminili con curve agli antipodi. La stratosferica 
carrozzeria di una supergnocca solleticò sfuggenti desgiavü, mentre una piatta ragazzina con 
vestiti da maschiaccio non rispolverò reminiscenze di sorta. 

« Ciao Steve » esordì l’ipersventola con un sorriso ammiccante. « Ti ricordi di me? » 
I poderosi respingenti e la minigonna da infarto tentarono di rianimare la memoria, ma le 

pupille sgranate e gli ormoni ululanti crearono intralci alla ricerca nel passato. 
« N-non esattamente » deglutì il padrone di casa tra un’erezione e un pensiero perverso, mentre 

sul viso si susseguivano accese sfumature di rosso. « Con chi ho il piacere? (oink) » 
« Sono Teresa (miao). » 
Il signor Brown scartabellò le sinapsi diventando arancione e la Duchessa fornì una serie 

d’indizi per dipanare la matassa. 
« Sei stato mio cliente nel novembre scorso, quando copulammo sul letto, sul divano, nella 

vasca da bagno, sul tavolo in cucina, sotto la doccia, sulla macchina in garage, in cantin… » 
« Ah sì sì sì, ora ricordo! » 
La tettona si compiacque inclinando il capo e l’ingegnere si affrettò a rimediare. 
« Ma prego, accomodatevi. » 
La Vispa si fece avanti espandendo un profumo da coito ed espose il palmo sinistro per 

presentare il maschiaccio. 
« Lei è Fei, una mia cara amica. » 
Steve le porse una mano blu cobalto e la Sung ricambiò il saluto frenando a stento le risate. 

Non aveva immaginato che l’appellativo di mutante significasse una simile gamma di variazioni, 
rese oltre modo plateali dalla raffica di emozioni per gli ultimi eventi, talmente incalzanti da 
mandare a pallino la stabilità cromatica e dimensionale. Il signor Brown era un parapiglia di 
colori e fluttuazioni, nonché un guazzabuglio di protuberanze che andavano e venivano. Il collo si 
allungò di tre centimetri e le orecchie si allargarono come un radar. Un’escrescenza verde emerse 
sulla tempia sinistra e immediatamente sparì come si fosse intimidita. L’occhio destro da azzurro 
divenne nero, quello sinistro da verde cambiò in rosso. I capelli ocra si tinsero di ciclamino a righe 
beige (molto peggio di Dennis Rodman) e chissà quali altri sconvolgimenti si susseguirono sotto i 
vestiti. 

Il padrone di casa notò lo sconcerto della ragazzina, ma l’abitudine a reazioni ben peggiori gli 
permise di sorvolare. Si affiancò a Teresa per sottolineare la sua splendida forma e accentuò le 
lusinghe esaltando la (ridottissima) fattura l’abbigliamento. La topona assimilò i complimenti 
come fossero cibo e rilanciò gli elogi sia al mutante che alla casa. Fei si accodò senza sentirsi 
accantonata, anzi si giovò del disinteresse per esaminare l’ambiente, in base a una sana 
abitudine acquisita col mestiere di guardia del corpo. Le chiacchiere accompagnarono la comitiva 
lungo un ampio corridoio, quindi in un soggiorno rettangolare di otto metri per sei. La stanza 
riceveva luce da due finestre esposte a sud, sotto le quali campeggiava una formazione di mobili 
disposti a ‘U’, ossia tre divani con in mezzo un tappeto e un tavolino. Sul versante opposto la tivù 
si appaiava con lo stereo e poco più in là il compiutar completava il settore tecnologico. La parete 
di sinistra esponeva innumerevoli ripiani zeppi di libri, mentre sulla destra si apriva la porta da 
cui era entrata la comitiva. Le due ospiti varcarono il confine della formazione a ‘U’ e si 
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accomodarono sul divano centrale assumendo differenti posizioni delle gambe: accavallate la 
meretrice, aperte il maschiaccio. Steve rimase in piedi occupando il lato aperto e chiuse 
virtualmente una specie di quadrato. 

« Volete qualcosa da bere? » 
« Una camomilla, per favore. » 
« Anche per me. » 
« Provvedo immediatamente. Nel frattempo, che ne dite di un po’ di musica? » 
« Perché no. » 
« Volentieri. » 
« Future Loop Foundation? » 
« D’accordo. » 
« Aggiudicato. » 
Il signor Brown pescò nel nutrito reparto ‘chill out’ e mise in onda il placido ritmo di “Here 

comes the sun”. Con un lieve inchino uscì dal soggiorno per recarsi in cucina e le ospiti ne 
approfittarono per scambiare commenti sulle mutazioni. Fei ridacchiò rievocando i buffi 
arcobaleni, ma Teresa rimarcò quanto fosse difficile convivere con un simile ‘difetto’. La Sung 
constatò di aver esagerato con l’ironia e il ritorno di Steve conferì al dialogo la giusta direzione. 

« Allora ragazze… » esordì con tonalità porpora poggiando un fumante vassoio sul tavolino. « A 
cosa devo l’onore della vostra ‘piacevole’ visita? » 

Uno sguardo porcino enfatizzò l’aggettivo e solo la professionista beneficiò della lode. Per lo 
scialbo maschiaccio le attenzioni continuarono a mancare, ma Fei non desiderò di meglio per 
proseguire indisturbata l’osservazione delle mutazioni. La Vispa si librò accalorata sull’onda delle 
lusinghe e sostituì l’accavallamento delle gambe per balenare il paradiso del piacere. Mise in 
conto di replicare gli accoppiamenti in precedenza rivangati e sfarfallò le palpebre per rispondere 
al quesito del padrone di casa. 

« Siamo passate da te, caro Steve, perché ieri sera un cliente mi ha raccontato una storia 
paragonabile alla tua vita. Quest’uomo si fa chiamare Umberto e mi ha detto che… » 

Parola più parola meno, la tettona narrò la medesima vicenda spiegata a Ciro dalla ragazza con 
la tuta allucinante, quindi concluse il resoconto attorcigliandosi una ciocca dell’abbondante 
capigliatura. 

« Secondo me, questa storia e la tua denotano evidenti analogie e anche l’intuito mi suggerisce 
che hanno l’identica origine. Le persone che ti hanno fatto del male potrebbero essere le stesse 
che stanno per colpire l’australiano coi condensatori eterici e, fra di loro, potrebbe esserci il mio 
cliente. Che ne dici? » 

« In effetti… » ponderò Steve mescendo la camomilla e diventando giallo canarino « …le 
analogie sono più di una e mi piacerebbe approfondirle. » 

« Sono qui apposta. Come posso aiutarti? » 
« Parlami del tuo cliente, di questo ‘Umberto’. Descrivilo, per favore. » 
« Sessant’anni, o giù di lì. Capigliatura grigia ancora folta, probabile frutto di un trapianto. 

Niente barba né baffi. Poco più alto di me, ossia un metro e ottanta circa. Peso intorno ai 
settantacinque chili. Tatuaggio di uno squalo sulla spalla sinistra, il suo animale preferito. 
Cicatrice di otto centimetri sulla natica destra, morso di un cane quarant’anni fa. Sette nei sulla 
schiena, sei sul petto e uno sul pisello. Quest’ultimo è lungo quattordici centimetri e mezzo, con 
una circonferenza di dodici virgola tre. La pendenza in piena erezione è di undici gradi sulla 
sinistra, perché il corrispondente testicolo pesa nove grammi in più di quello destro e si trova 
quattro millimetri più in basso. Il buco del culo permette agilmente il passaggio del dito medio, 
ma fa un po’ di resistenza quando si usa il pollice. Improponibile l’infilata della mano per intero. 
La cosa che più gli piace è farsi strizzare le palle mentre lo cavalco, ma non disdegna i pompini 
con trattenuta e successivo risputo in bocca. » 

Mentre la Duchessa rivelava i generosi dettagli, i medesimi le scorrevano nella mente come le 
sequenze di un film. Steve assistette alla proiezione attivando la telepatia e confrontò i fotogrammi 
con le immagini carpite a un uomo in nero armadiesco, ‘setacciato’ durante la degenza 
ospedaliera conseguente alla contaminazione radioattiva. 

« (Cavoli, è lui!) » si disse dimagrendo di due chili. « (Un pochino invecchiato, ma è proprio lui. 
Attilio Tasbardo, quel figlio di puttana che mi voleva morto.) » 

Erano passati otto anni dagli attentati, ma le ripercussioni permanevano pesanti. Lo status di 
mutante era un ammirato segno distintivo, ma comunque un sinonimo di fastidiosa diversità. Il 
potere telepatico poteva farti sentire un dio, ma anche un profanatore dell’intimità altrui. La 
perdita dei propri cari era un lutto imperdonabile, a maggior ragione se non si attenuava la 
solitudine generando un’altra famiglia. Si dice che il tempo cancelli ogni tragedia, ma in questo 
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caso troppa poca acqua era passata sotto i ponti. L’immagine del Tasbardo rinvigorì dolori mai 
sopiti, che grondarono sangue e urlarono vendetta. Innumerevoli volte era stata desiderata, ma 
con sempre scarsa convinzione. Si trattava di colpire la potente struttura di una multinazionale e 
un singolo cittadino come Steve Brown non sarebbe mai riuscito a scalfirla. Dal punto di vista 
legale una massa d’individui avrebbe potuto organizzare il boicottaggio dei prodotti petroliferi, ma 
l’iniziativa si sarebbe scontrata con l’impossibilità di rinunciare a una fonte energetica così 
diffusa. Dal punto di vista illegale stormi di Unabomber sarebbero stati felici di operare efferate 
rappresaglie, dunque la fantasia sostituì gli spensierati programmi pomeridiani con l’ipotetica 
realizzazione di piani esplosivi. 

Neanche mezz’ora prima l’ingegnere stava assaporando la giornata sul balcone di casa, teso ma 
tranquillo verso l‘imminente partita a pallone con gli amici. Le tattiche di gioco avevano distratto 
la consueta malinconia e la cornice primaverile aveva procurato un insolito benessere. I traumi 
del passato orbitavano lontani nella memoria, ma un sibilo misterioso aveva annunciato il 
riemergere di annose circostanze. Una fanciulla dalla tuta allucinante si era recata da Ciro e, 
dopo essersi presentata come una venusiana di nome Maryel, aveva parlato di un australiano in 
grave pericolo perché aveva escogitato un’alternativa agl’idrocarburi. Teresa aveva narrato la 
stessa storia riferendosi a un cliente, il quale altri non era che il responsabile degli attentati 
contro il padrone di casa. Le due fonti, totalmente estranee eppure concordi, avevano enfatizzato 
le trame omicide dell’industria petrolifera, dando adito a una dinamica dei fatti che travalicava la 
semplice coincidenza. In essa il mutante riconobbe la sincronistica volontà d’insondabili forze 
metafisiche, che avevano accolto i propositi di vendetta per trasformarli in concreta realtà. Il 
difficile consisteva nel mettere in pratica la speranza, nell’organizzare i dati a disposizione sino a 
sferrare un attacco micidiale all’impero della OPC. 

Il rimuginante ingegnere s’imbambolò in postura eretta, col recipiente della camomilla fra le 
mani, la faccia in continuo cambiamento e la completa disattenzione verso le ospiti. Costoro lo 
squadrarono chiedendosi cosa gli fosse preso e tacitamente concordarono di non disturbare le sue 
elucubrazioni, altresì favorite dalla musica tonica ma rilassante che ondeggiava nella stanza. Il 
rincorrersi delle sinapsi intensificò le variazioni cromatiche e il viso del mutante assunse 
colorazioni sia a strisce che a pois. Il fantasmagorico arcobaleno accese l’umorismo di Fei, ma 
Teresa l’ammonì a non sbottare. Steve stava attraversando attimi d’intensa riflessione e una 
risata avrebbe potuto compromettere quella sorta di trance. La tettona portò l’indice della mano 
destra all’altezza della bocca e sporse le labbra nella classica espressione a boccuccia (shhh!). Si 
compiacque nel vedere il maschiaccio reprimere gli sghignazzamenti e a sua volta dovette 
trattenersi perché la scena era davvero esilarante. La stasi si protrasse nonostante il cambio di 
ritmo in sottofondo, quindi il padrone di casa strabuzzò gli occhi, ripose il recipiente della 
camomilla e si sedette con una tinta azzurra fosforescente. 

« Tutto bene? » gli chiese Teresa premurosa. 
« Sì, grazie. » 
« Hai scoperto qualcosa? » 
« In che senso? » 
« Il cliente che ti ho descritto, Umberto, ti ha forse ricordato qualcuno? » 
« Sì: Attilio Tasbardo, il presidente della multinazionale petrolifera OPC. » 
« OPC?... Mai sentita. Sei sicuro che si tratti di lui? » 
« Sicurissimo. » 
« L’hai conosciuto di persona? » 
« No. » 
« L’hai visto in tivù? » 
« Neanche. » 
« Sui giornali? » 
« Nemmeno. » 
« Te ne ha parlato qualcuno? » 
« Neppure. » 
« Ma allora, come fai a essere certo che Attilio e Umberto siano lo stesso uomo? » 
« Ho confrontato il ritratto apparso nella tua mente, con quello contenuto nella mente di un 

suo scagnozzo. » 
« Cosa?!? » 
« Ehhh?!? » 
Le donne s’incupirono dubitando delle proprie orecchie e Steve prese atto delle scontate 

reazioni di sorpresa, stupore e sbalordimento. Non avrebbe voluto confessare il superpotere, ma 
le pressanti domande di Teresa l’avevano messo con le spalle al muro. Poteva mentire e 
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giustificare la conoscenza di Attilio/Umberto con una delle ipotesi proposte dalla meretrice, ma 
preferì palesare sino in fondo la natura della telepatia, compresi i formidabili retroscena appresi 
durante la degenza ospedaliera. 

« Wow! » esclamò Teresa. 
« Che figata! » commentò Fei. 
« (Meglio del previsto) » si disse Steve, felice di aver riscosso entusiastica meraviglia anziché 

ironico scetticismo. Le due ospiti si erano comportate in maniera sorprendente e non si erano 
scandalizzate quando il padrone di casa aveva affermato di poter leggere i pensieri altrui. 
Chiunque, nei loro panni, si sarebbe espresso in toni drastici e avrebbe censurato il sedicente 
telepate con una serie di meritati vituperi, fra cui coglione, sparacazzate, o schizofrenico 
visionario. Quindi avrebbe alzato i tacchi mandando a quel paese o a dare via le chiappe, 
impegnandosi a diffondere ampio biasimo verso l’infame mentecatto. Altri, quelli meno scettici, si 
sarebbero sentiti agli antipodi dell’agio e avrebbero manifestato le tipiche emozioni di chi ha 
qualcosa da nascondere. Dapprima avrebbero provato un tremendo imbarazzo, una vergogna 
raggelante all’idea che il telepate fosse in grado di metterli a nudo, di vedere il marcio che 
serpeggiava nella loro psiche da maniaci sessuali. Poi avrebbero preteso delle prove di autenticità 
e, malgrado il positivo esito degli esperimenti, avrebbero sminuito il superpotere adducendo la 
pura fortuna. Al contrario Teresa e Fei si erano fidate delle proprie sensazioni e avevano percepito 
che il variopinto ingegnere era sincero, gratificando con limpida ammirazione la sua straordinaria 
facoltà. Per di più la telepatia aveva prodotto una svolta decisiva nelle indagini e la tettona 
sottolineò eccitata l’assodato parallelismo. 

« Dunque, un legame fra la storia del mio cliente e la tua c’è davvero! » 
« Assolutamente » confermò Steve con le orecchie color patata. « Inoltre, in base a quanto mi 

hai riferito, credo che Attilio/Umberto stia per ordinare la soppressione dell’australiano con 
l’etere, come aveva già fatto con me e con chissà quanti altri. » 

« Essì, mi sa che hai proprio ragione. » 
« Bisognerebbe fermarlo, così mi prendo una bella rivincita » s’infiammò coi capelli carminio. 
« Magari, ma in che modo? » 
La domanda aleggiò sulla musica in sottofondo e le meningi si spremettero corrugando la 

fronte. Anche Fei si scervellò nonostante il reiterato distacco, ma anziché propugnare un piano 
d’azione, si chiese cosa caspita c’entrasse in quella faccenda. A casa di Teresa si era dispiaciuta 
per le vicissitudini di Steve, ma adesso non gliene fregava un belino di aiutarlo a vendicarsi di 
Attilio, che nient’affatto conosceva e ancora meno le importava. Si propose di non lasciarsi 
coinvolgere manco di striscio e lanciò occhiatacce alla Vispa come a dirle “Leviamo le tende”. 
“Neanche per sogno” le risposero gli sguardi traversi della professionista, ormai allettata dalla 
prospettiva di lanciarsi in un’impavida rappresaglia a fianco del bel mutante. Costui appariva 
ovviamente motivato e, più meditava sull’incredibile concatenazione dell’ultima mezz’ora, più 
riconosceva una formidabile opportunità di vendetta. Per l’ennesima volta pensò a come sfruttarla 
e finalmente ebbe la giusta intuizione. 

« Ragazze… » accennò trionfante col naso a pois grigio-nocciola, assicurandosi di aver 
calamitato le sfarfallanti ciglia femminili. « Penso che dovremmo andare da Ciro, il mio vicino di 
casa » indicò l’abitazione del Rantolo attraverso la finestra. « Ha da poco ricevuto la visita di una 
ragazza di nome Maryel, che dovrebbe sapere molte più cose di noi su questa storia. » 

« (Ciro con una ragazza?) » s’avvampò Fei traboccando gelosia. 
« Ah sì? » si stupì Teresa per il curioso sbocco investigativo. « E da cosa l’hai dedotto? » 
« Nessuna deduzione, gliel’ho letto nella mente. » 
« Aggià, mi ero dimenticata che potevi farlo. » 
« Allora, che ne dite? » 
« Mi sta bene » accettò Teresa alzandosi come una pitonessa. 
« Andiamo subito » scalpitò Fei improvvisamente coinvolta nella faccenda, bramosa di scoprire 

chi fosse quella sconosciuta che aveva osato importunare il suo ‘fidanzato’. 
Steve accompagnò le ospiti verso l’uscita e, quando varcò la soglia, si ricordò l’appuntamento 

agonistico settimanale. 
« Cavoli, la partita! » esclamò picchiandosi la fronte verde col palmo a righe bianco-rosse. « Me 

ne sono completamente dimenticato e ormai saranno a metà del primo tempo. Pazienza, ora ho 
altro a cui pensare. Chissà quante me ne diranno per avergli dato buca. Non importa, qualche 
scusa m’inventerò. » 

L’ingegnere esternò i commenti in piena naturalezza e non provò alcun timore di apparire 
ridicolo. L’assoluta spontaneità lo rese ancor più amabile agli occhi della tettona, che si avviluppò 
al braccio sinistro per colloquiare amabilmente. 

 71



Davide Enrico  Operazione Betulla 

« Sai Steve (strush), Ciro già lo conosciamo. » 
« Ah sì? (sguish) » 
« Oh yes. E’ un nostro caro amico e avevamo comunque intenzione di passare da lui. » 
« Pertanto questa visita non sta cambiando i vostri programmi? » 
« Anzi, li conferma. » 
Steve mise in carniere l’ulteriore ‘coincidenza’ e prese spunto dall’olfatto per riallacciare i 

complimenti. 
« Come hai detto che si chiama il tuo profumo? » 
« Arrapator n° 5. »  
« Mmmm, è proprio buono (oink). » 
« Grazie (miao). » 
La gattona e il facocero si attardarono tubanti e si avviarono lungo il marciapiede con passo 

molto lento. La ribollente Sung li sorpassò a tutta birra, ma poi dovette attenderli davanti al 
cancello del Rantolo. Sbuffò come una pentola al culmine della bollitura e pestò i tacchi per 
sfogare l’alto tasso d’impazienza. 

« (Grrr, c’è una stronza che sta infastidendo il mio tesoruccio e quei due allocchi se ne stanno 
sottobraccio a strofinarsi. Suvvia, datevi una mossa!) » 

 
 
18. Da Ciro 
 
« Sbrigati, amore. Dobbiamo andare da Ciro. » 
Geena piombò da Said come una furia e lo mise alla porta lesinando le parole. Avrebbe potuto 

informarlo circa il dialogo con Renata, ma preferì sorvolare per non perdere tempo prezioso. Said 
tentò invano di ottenere una spiegazione e diede risalto al frangente assolutamente inopportuno. 

« Scusa, gioia… » protestò crucciato lasciandosi trainare dalla Micina. « Perché dobbiamo 
andare da Ciro proprio oggi, che finalmente siamo soli e possiamo fare porcherie a manetta? » 

« Perché la faccenda è molto importante. » 
« Ma di cosa si tratta? Perché non me ne vuoi parlare? » 
« Perché non è ancora il momento giusto (inoltre manco io conosco i dettagli). Nel corso della 

giornata riceverai (riceveremo) ampie delucidazioni. » 
« Uffa… » 
« Non prendertela, caro. In fondo è soltanto un piccolo rimando (almeno spero) e le porcherie le 

potremo fare subito dopo (slurp). » 
« Ossìiiiii! (zomp) » 
I due innamorati giunsero nei pressi della rantolica dimora e videro che tre persone si stavano 

avvicinando al medesimo domicilio. Si compiacquero di riconoscere facce note e accelerarono 
l’andatura per entrare in contemporanea. 

« (Ci sono i presupposti per una bella festicciola fra amici) » dedusse Said rincorrendo Geena. « 
(Altro che ‘faccenda molto importante’.) » 

Circa un’ora prima il Rantolo si era faticosamente affacciato sulla soglia di casa, rimanendo 
piuttosto interdetto di fronte alla sorridente ragazza che aveva suonato il campanello. Il fresco 
ritorno dal viaggio astrale non facilitò le funzioni intellettive e la debilitazione psico-motoria venne 
inasprita da una tuta… Oddio, che orrore! 

« Ciao. Mi chiamo Maryel. Posso entrare? » 
Difficile rifiutare un approccio così diretto, soprattutto se proferito da una gnocchetta tanto 

‘slap’. 
« Ce-certo (gulp). » 
Il ragazzo si sforzò di restare calmo a dispetto delle strombazzanti sinapsi di colpo padrone 

della sua mente e scortò l’ospite nel salotto camuffando a meraviglia l’oscillante baricentro. I due 
si sedettero in silenzio su poltrone antistanti e, mentre l’una esaminava l’arredamento per lei 
inusitato, l’altro studiava la sconosciuta dagli alluci ai capelli. 

« (Però... Carina, molto carina. Tette sode, fianchi snelli e gambe lunghe. Appena si alza devo 
ricordarmi di guardarle il culo. Come ha detto di chiamarsi? Ah sì, Maryel. Chissarà mai? Da dove 
mai verrà? Guarda com’è conciata. Un abbigliamento decisamente ‘inusuale’. Ho-ho...) » 

Il suono dell’aggettivo e il riferirsi a un indumento attivò il ricordo dell’incontro con Roar, un 
episodio accaduto da pochissimo tempo, ma che il ragazzo aveva già dimenticato. Il saggio leone 
aveva preventivato la probabile evenienza e, nonostante avesse fornito il nome della visitatrice, si 
era premunito con quella sorta di parola magica, che il suo protetto aveva necessariamente 
evocato nel sondare la fanciulla. Il vocabolo si equiparò a una pressione sul tasto “play”, così il 
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