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dvd della memoria ripropose le immagini dell’esperienza metafisica. 
« (Roar c’ha azzeccato in pieno) » constatò il Rantolo passando in rassegna le ruggenti parole 

dello spirito guida animale. « (Una leggiadra pulzella di nome Maryel mi ha contattato per davvero. 
Sta a vedere che adesso mi chiederà di… Onnò, speriamo di no!) » 

Il viaggiatore astrale rabbrividì nel rammentare il vaticinio del leone, secondo il quale l’ospite 
avrebbe proposto di partecipare a una missione molto delicata. A suo tempo, nel verdeggiante 
ambito dei regni inferiori della Terra, l’avventurosa prospettiva non era stata ponderata con la 
dovuta perizia, mentre adesso si delineò assai spaventosa. Il termine ‘missione’ costituiva 
l’essenziale sintomo di disagio, in quanto rammentava una vasta filmografia zeppa di sparatorie 
ed esplosioni. L’attributo ‘delicata’ rilassava ancora meno e suscitava nervosismo malgrado 
l’apparente innocuità. Da una parte rappresentava un rassicurante sinonimo di morbidezza, come 
la mano di una tenera fanciulla. Dall’altra richiamava scenari decisivi e cruciali, come la finale del 
campionato rionale di tiro al lampione. Associandolo a ‘missione’ il secondo significato diventava 
predominante e creava un connubio che suonava malissimo, soprattutto se preceduto dal 
rafforzativo ‘molto’. Ciro ripassò più volte la sequenza delle tre parole e immancabilmente percepì 
l’impulso di aggiungerne una quarta: pericolosa. Nel prenderne atto si sentì prossimo a farsela 
sotto e fissò Maryel pregando di essere risparmiato. 

« (Onnò, speriamo di no!) » 
E invece sì. Dopo aver soddisfatto la curiosità verso la prima casa terrestre osservata dal vivo, 

la ragazza rispettò il vaticinio del leone e rivelò che lo scopo della sua visita era chiedere aiuto per 
una missione molto delicata e, guarda caso, pericolosa. Niente di meglio per sprofondare nel 
divano lo sconsolato viaggiatore astrale, che progettò di ubriacarsi sino a cadere addormentato, 
per poi risvegliarsi con la rincuorante certezza di aver vissuto solo un brutto sogno.  

« (Che storia pazzesca!) » si disse sbiancando a vista d’occhio. « (E se non fosse vera?) » 
Come d’incanto Ciro riacquistò vigore e mise in dubbio la natura venusiana dell’ospite. La 

considerò una normale terrestre un po’ mitomane, quindi sospettò uno scherzo da parte degli 
amici, che avevano assoldato l’intrigante fanciulla per farlo abboccare come un besugo. Pochi 
attimi di riflessione giudicarono più plausibile la seconda ipotesi e la missione molto delicata si 
ridusse a una burla colossale. Quella furbetta di Maryel si era mostrata affabile e carina, invece 
chissà come se la rideva dentro di sé. Probabilmente gli amici stavano origliando dietro la porta e 
a momenti sarebbero entrati iniziando a sfotterlo a non finire. Il Rantolo si sentì un pirla con la 
patente da idiota e valutò l’eventualità di licenziare l’ospite in malo modo. Per fortuna l’immagine 
di Roar gli apparve nella mente e l’esperienza metafisica si ravvivò nitida e reale come la stanza 
intorno a lui. Se la faccenda poteva essere una beffa, il viaggio nei regni inferiori della Terra 
certamente non lo era, così l’intima certezza che il leone non aveva detto il falso risparmiò la 
visitatrice da una rovinosa espulsione. La storia dell’aliena forse non era così alienante, anzi, 
sembrava essere assolutamente vera (speriamo di no). 

« Ancora una cosa... ». 
« (Oddio, che altro c’è?) » 
La venusiana riprese a parlare e il viaggiatore astrale a tremare. Oltre a loro due la missione 

avrebbe coinvolto altre cinque persone, ragazzi e ragazze che Ciro già conosceva nelle vesti di 
amici, ognuno dei quali sarebbe giunto di lì a poco. Con tali rincalzi non c’era più nulla da 
temere, perché il novero dei ‘buoni’ avrebbe pareggiato il novero dei ‘cattivi’. 

« (Checculo!) » 
L’equilibrio delle forze emanò vibrazioni ugualmente allarmanti, ma il trillo del campanello 

s’intromise opportuno e dissipò buona parte delle apprensioni. Il Rantolo immaginò che il reparto 
psichiatrico avesse mandato una nutrita schiera di energumeni, i quali avrebbero prelevato lui e 
la ragazza per dichiararli definitivamente fuori di senno. Una candida camicia di forza li avrebbe 
avvolti sino al collo e un manicomio siberiano li avrebbe internati per il resto della vita. L’apertura 
della porta trasformò la speranza in delusione e sostituì gl’infermieri nerboruti con le cinque 
persone preannunciate da Maryel. Il crocchio si era formato grazie alla convergenza di una coppia 
più un trio, riunitisi in perfetto sincronismo nonostante la mancanza di accordi preventivi. Lo 
stupore si era chiesto il motivo dello spontaneo appuntamento, ma qualsiasi ipotesi era stata 
rimandata previo ingresso nell’abitazione. All’apparire del Rantolo il quintetto sfoggiò sorrisi 
carichi di aspettative, che ridestarono il sospetto di uno scherzo e prefigurarono lo scoppio di una 
risata irriverente. Il ragazzo sentì la luna andargli di traverso e deliberò di sbattere l’uscio su quei 
grugni strafottent… 

« (E’ tutto vero Ciro, tutto quanto! » 
L’affermazione proruppe nella psiche come un ruggito e il ragazzo riconobbe l’inconfondibile 

timbro di Roar. Il leone entrò in scena senza uno specifico invito e con tempismo eccezionale frenò 

 73



Davide Enrico  Operazione Betulla 

gl’impulsi, quietò i dubbi e donò l’idonea stabilità emotiva. 
« Prego, accomodatevi. » 
Il quintetto varcò la soglia in fila indiana e il silenzio ammantò di tensione l’eco dei passi. Ciro 

si portò al comando per fungere da guida, mentre Steve, in qualità di membro più anziano (e 
probabilmente anche più lungo), si assunse l’incarico di rompere il ghiaccio. 

« Non vedo l’ora di conoscere la ragazza che hai accolto poco fa. » 
« Ma come fai a saperlo? Mi hai forse spiato? (snort). » 
« Ehm, sì (gulp). » ammise imbarazzato diventando bordeaux a chiazze beige. « Scusa, non l’ho 

fatto apposta. D’altronde non mi ero mai imbattuto in un abbigliamento così pittoresco. » 
« In effetti… » 
Ciro introdusse la comitiva nel salotto e una raffica di sguardi inquisì la pacata fanciulla già 

presente. I due versanti si squadrarono con reciproco interesse, finché il padrone di casa agevolò 
l’incontro dispiegando i palmi. 

« Ragazzi e ragazze, vi presento Maryel. Maryel, ti presento Steve, Teresa, Fei, Geena e Said. » 
« Ciao a tutti. ». 
La venusiana agitò la manina con immediata dimestichezza, mentre i nuovi arrivati subirono 

l’ipnotico influsso della tuta allucinante. Per alcuni secondi fissarono il tessuto rosa sciocching, i 
ghirigori ciclamino, gli spruzzi giallo limone, le macchie verde pisello, i fiorellini rosso fuoco e le 
righe viola, quindi si affrancarono dall’effetto psichedelico e ricambiarono il saluto mantenendo 
una certa diffidenza. Ciro li invitò a occupare i posti disponibili e si sforzò di elargire ipocrite 
consumazioni. 

« Gradite una bibita? (Speriamo di no). » 
« Dell’acqua, per favore. » 
« (Vabbè, questa è facile.) » 
« Una camomilla. » 
« (Ma un semplice bicchiere d’acqua non ti poteva bastare?) » 
« Un caffè d’orzo macchiato caldo. » 
« (Un caffè cosa? Ma dove credi di essere? Al bar?) » 
« Io niente. » 
« (Splendido.) » 
« Neanche per me. » 
« (Magnifico.) Sarò da voi fra un attimo (sgrunf). » 
Il padrone di casa se ne andò in cucina ad aggregare le bevande e Maryel non ebbe indugi al 

cospetto della platea. 
« Conosco Ciro da appena cinquanta minuti, ma sono stati sufficienti per metterlo al corrente 

di me, del luogo da cui provengo e dello scopo della mia visita. Anche voi avrete bisogno delle 
identiche informazioni, dunque le ripeterò parola per parola. » 

Seduto su una poltrona in finta pelle di daino andalusiano, Steve sapeva già ciò che Maryel 
stava per raccontare, così si affidò alla telepatia per scoprire elementi ancora ignoti. Nascose il 
setaccio psichico assumendo un’espressione di ambigua impazienza, tanto che la pelle si colorò di 
anguria con riflessi indaco a tratti beige. 

In piedi, appoggiata al mobiletto dei finti alcolici, Fei teneva Maryel sotto stretta sorveglianza, 
pronta a intervenire al minimo accenno di adescamento. In base alla premessa non aveva di che 
essere gelosa, tuttavia temeva che la sconosciuta potesse ammaliare Ciro e non viceversa. La 
sindrome del ciospo avrebbe tarpato qualsiasi approccio da parte del ragazzo, mentre la rivale 
avrebbe potuto sfruttare la sua bellezza per renderlo succube. La guardia del corpo si promise di 
proteggere l’integrità fisica, morale e sentimentale dell’indifeso ‘fidanzato’, nondimeno riservò 
un’acuta attenzione all’imminente articolarsi del resoconto. 

Seduta sul tappeto in finto cachemire della Mongolia, Teresa si era nuovamente soffermata 
sullo spettacolare abbigliamento della straniera e per alcuni secondi aveva provato la tentazione 
di vestirsi allo stesso modo. Si chiese quali reazioni avrebbe provocato nei clienti, ma poi si 
convinse che quegli astrusi accostamenti cromatici non sarebbero stati adatti per una raffinata 
Duchessa come lei. 

Sul divano in finta pelle di balena della Manciuria, Geena stava per scoprire la misteriosa 
missione preannunciata da Renata e per colpa del nervosismo si sporse sul bordo anziché 
appoggiarsi allo schienale. La stravagante sconosciuta l’incuriosiva e la turbava. Possedeva 
qualcosa che l’attirava e l’infastidiva. Che fosse la tuta? 

Al suo fianco, piuttosto seccato e praticamente stravaccato, Said si era pentito di aver seguito 
la Micina e fremeva di riprendere lo scopereccio programma della giornat… Un odore sgradevole 
gli aggredì le narici, un olezzo talmente ripugnante da sembrare… merda (?!?). Mannòooo, 
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impossibile. E invece sì, era proprio cacca. Ma chi era stato a farsela addosso? 
In cucina, intento a miscelare le complesse bevande ordinate dagli ospiti, Ciro si sentiva in 

balia degli eventi, sballottato e scompigliato peggio di un fuscello nella bufera. L‘intervento di Roar 
l’aveva tranquillizzato solo per pochi istanti, quindi l’incontrollabile contesto aveva istigato una 
rabbiosa repulsione. Come Said, il ragazzo voleva squagliarsi il più in fretta possibile e piano 
piano tornò a sperare in un ricovero per infermità mentale. 

Maryel intuì a grandi linee gli stati d’animo della platea, ma non si lasciò influenzare da alcun 
fattore esterno. Si schiarì la voce per approntare la favella e prefigurò la ripetizione della solfa 
appena raccontata al viaggiatore astrale. Avrebbe dovuto affrontare l’argomento molto alla 
lontana, compiere estenuanti giri di parole, sviscerare i dettagli in ogni piega e solo alla fine, fra 
mille precauzioni, rivelare lo scopo della sincronistica confluenza a casa del Rantolo. In questo 
modo avrebbe reso la faccenda maggiormente assimilabile, non avrebbe generato panico e non 
sarebbe stata presa per pazza. Il rischio di essere fraintesa la spronò a riproporre la logorroica 
spiegazione, ma un senso di nausea le rivoltò lo stomaco e segnalò la totale mancanza della voglia 
di ripetere. La ragazza sbuffò incerta e si risolse in un coraggioso cambio di tattica: bando ai 
discorsi tediosi, largo ai concetti essenziali. 

« Io provengo da Venere e sono stata inviata sulla Terra per svolgere una missione di cruciale 
importanza per la vostra razza. In pratica si tratterà di… » 

In centocinquantun secondi la venusiana vuotò il sacco e inondò la platea con sconvolgenti 
rivelazioni. I terrestri sembrarono reggere l’impatto e non diedero segni di squilibrio o irritazione, 
a parte un eccessivo spalancamento degli occhi e della bocca. Dieci minuti prima si erano 
indirizzati dal comune amico per seguire differenti motivazioni, ma non avevano immaginato di 
approdare in una situazione così demenziale. La pittoresca sconosciuta non si era cautelata nel 
dichiararsi un’aliena, spiattellando di essere giunta sul pianeta azzurro per proteggere un oriundo 
della costellazione di Sirio. Costui si chiamava Betulla e per la precisione era originario di 
Random. Da circa sei anni viveva in Australia, da dove diffondeva vibrazioni per aumentare la 
consapevolezza, ossia la capacità di conoscere sé stessi. Si era inguaiato utilizzando l’energia 
dell’etere al posto degl’idrocarburi, al punto che sette sicari dell’industria petrolifera si stavano 
preparando per eliminarlo. La sua salvezza era indispensabile per l’evoluzione della vita sulla 
Terra, dunque l’aliena chiese l’aiuto dei presenti per salvaguardarlo. La platea valutò l’ipotesi 
scambiando occhiate perplesse, quindi constatò di poter scegliere fra le seguenti opzioni, da 
realizzare singolarmente o anche in simultanea: 
1. Ridere in faccia a Maryel, apostrofandola con titoli per nulla lusinghieri. 
2. Esortarla ad andare a quel paese, a espellere feci o a prenderlo in quel posto. 
3. Buttarla fuori casa a pedate o lanciandola dalla finestra, ovviamente aperta per non rompere il 

vetro. 
4. Iscriverla al prossimo reality “L’Isola degli svitati”. 
5. Restare calmi e attendere ulteriori indizi. 
6. Ordinare delle pizze come se nulla fosse successo. 
7. Interrompere l’assunzione di saccarosio e aspartame, altrimenti si sarebbero trovati col cervello 

fuso come la povera venusiana. 
8. Varie ed eventuali. 

Le riflessioni si protrassero brevi ma travagliate, finché la quinta alternativa sbaragliò i 
propositi troppo drastici. La storia era parsa assurda ma degna di nota e la curiosità di vedere 
come si sarebbe sviluppata vinse l’impulso di troncarla seduta stante. La decisione riportò nella 
norma le frastornate espressioni facciali e Maryel riprese l’arringa per rivelare i necessari 
approfondimenti. 

« Di sicuro vi state chiedendo perché proprio a voi mi sono rivolta, piuttosto che a qualcun 
altro fra i miliardi di vostri simili su questo pianeta. » 

La platea annuì a ripetizione per confermare il quesito e non si distolse dall’oratrice nonostante 
il rientro di Ciro con le bevande. 

« La risposta esige il fatto che siete speciali, ossia i più adatti per il compimento di questa 
missione, dal cui esito non dipende soltanto la sopravvivenza di un singolo individuo, ma la 
consapevolezza dell’intera razza umana. La predilezione nei vostri confronti è dipesa dalle doti 
personali, dalla velocità di raggruppamento e dal desiderio più o meno inconscio di fare qualcosa 
di utile per i vostri simili. La selezione è avvenuta tramite i dossier che noi di Venere abbiamo per 
ognuno di voi terrestri. La nostra tecnologia ci permette di conoscervi nei dettagli, in modo da 
ricorrere al vostro aiuto in casi di necessità come questo. Ciò non significa che vi abbiamo 
prelevati coattivamente e guidati come marionette, ma che voi stessi, senza saperlo, vi siete 
candidati per un compito di grande portata, mettendoci nelle condizioni di potervi eleggere. Le 
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vostre doti e i vostri più intimi desideri vi hanno elevati rispetto alla massa, pertanto siete 
pienamente corresponsabili del coinvolgimento nella missione. Una volta scelti abbiamo 
provveduto a radunarvi in questa casa, che ci è sembrata il luogo migliore per allestire un ritrovo. 
Alcuni sono stati avvertiti dai rispettivi spiriti guida (Geena e Ciro sobbalzarono), altri hanno 
‘sentito’ l’esigenza di muoversi (Teresa e Steve sorrisero), altri ancora si sono lasciati portare o 
hanno seguito finalità non attinenti (Said e Fei grugnirono). Il resto ve l’ho appena spiegato, ma se 
vi servono ulteriori chiarimenti, sparate pure. » 

I sei terrestri elaborarono un adeguato numero di domande, mentre il membro più anziano (e 
probabilmente anche più lungo) assodò di aver fallito con la telepatia. La mente della venusiana si 
era dimostrata inaccessibile per i pensieri non verbalizzati, dunque il mutante ruppe gl’indugi 
diventando a chiazze grigie per la stizza. 

STEVE « Se questo Betulla è in pericolo di vita, non era sufficiente riportarlo su Random o 
spostarlo da qualche altra parte sulla Terra? » 

MARYEL « No. Il suo compito è così specifico da renderlo inamovibile. » 
TERESA « Non potevate sostituirlo? » 
MARYEL « Di solito è quello che facciamo, ma attualmente tutti i cosiddetti ‘trasmettitori di 

scorta’ sono impegnati altrove. » 
FEI « Perché un essere come Betulla, capace di diffondere una coscienza superiore, non è in 

grado di difendersi da solo? » 
MARYEL « In realtà potrebbe farlo, ma non gl’interessa. Salvaguardarsi la vita per lui è inutile, 

perché in caso di morte tornerà immediatamente su Random sotto forma di sfera di luce, non 
perderà la coscienza di sé e, di fatto, sarà come non fosse mai morto. » 

SAID « Perché avete bisogno di noi? Non potevate bastare voi di Venere? » 
MARYEL « In teoria sì, ma coinvolgiamo sempre un certo numero d’indigeni per renderli 

responsabili del loro ambiente. » 
FEI « Significa che già in passato siete ricorsi a dei terrestri per risolvere grane come questa? » 
MARYEL « Sì, più spesso di quanto possiate immaginare. » 
STEVE « Come lo proteggeremo? Avremo delle armi? » 
MARYEL « Al momento opportuno vi spiegherò il piano d’azione, in fondo è così semplice che lo 

imparerete in un batter d’occhio. Piuttosto mi preme approfondire la descrizione degli avversari, 
d’altro canto è imprescindibile conoscere il nemico prima di affrontarlo. » 

La belligerante inflessione inquietò la platea e le fibrillazioni aumentarono con la comparsa dei 
cattivi. Maryel estrasse le loro foto dalla tuta allucinante e le distribuì ai presenti affinché 
valutassero i connotati. Nominò i loschi figuri uno per uno e rimarcò le caratteristiche più 
preoccupanti. Ribadì la peculiarità di sicari infallibili, con particolare riferimento all’armadiesco 
capo del gruppo, a cui attribuì la responsabilità di centinaia di omicidi. Osservò la platea scuotere 
le teste con crescente riluttanza e dubitò che nessuno dei prescelti si sarebbe unito alla missione. 
Si rammaricò di essere stata tanto esplicita, ma non poteva usare sotterfugi per convincere i 
terrestri. Costoro configurarono prospettive raggelanti, tuttavia non proferirono espliciti dinieghi. 
La possibilità di compiere qualcosa di eroico equilibrò la pericolosità del contesto e stimolò la 
richiesta di approfondimenti prima di prendere la decisione definitiva. 

TERESA « Se sapete che la squadra avversaria è composta da sette spietati assassini, perché 
non ci avete chiamati in duecento per essere sicuri di batterli? » 

MARYEL « Perché abbiamo l’obbligo di rispettare la “Legge dell’equilibrio”, in base alla quale, in 
un ‘conflitto’ di questo tipo, i contendenti devono usufruire di pari opportunità di vittoria. » 

FEI « D’accordo, saremo sette contro sette. Però loro ci sono nettamente superiori dal punto di 
vista combattivo. » 

MARYEL « E’ vero, ma questa lacuna verrà bilanciata dal ‘fattore sorpresa’. » 
STEVE « Cos’accadrà in caso di sconfitta? » 
MARYEL « Betulla verrà comunque rimpiazzato, ma ci vorrà almeno un mese per ambientare il 

sostituto. Nel mentre la vibrazione di consapevolezza subirà un sensibile abbassamento e la 
vostra evoluzione rallenterà di parecchio. Normalmente il mese di tempo necessario per la 
sostituzione di un trasmettitore del calibro di Betulla, è pari a un ritardo di circa un millennio 
secondo i canoni di sviluppo della coscienza umana terrestre. Un’inezia rispetto ai milioni di anni 
necessari all’evoluzione di una specie, un’eternità rispetto all’attuale periodo di formidabile 
accelerazione. La vostra consapevolezza sta maturando a ritmi incredibilmente più rapidi del 
solito, tanto che il menzionato millennio di ritardo può essere paragonato a una stasi di un 
milione di anni. Adesso vi è più chiara la reale importanza di questa missione? » 

La platea annuì deglutendo con fatica e gli sguardi s’incrociarono per condividere l’ansia. 
FEI « In caso di vittoria, chi ci assicura che gli assalitori non torneranno? » 
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MARYEL « Nella seconda parte della missione creeremo un campo energetico che renderà 
Betulla invisibile e lo proteggerà da ulteriori attacchi. In termini fisici rimarrà sempre nello stesso 
posto. In termini vibrazionali si sposterà dalla terza alla quarta dimensione, dove le frequenze 
sono più elevate e pertanto impercettibili. » 

STEVE « Non poteva collocarsi subito su queste frequenze più elevate? » 
MARYEL « Sì, ma non essendoci alcun obbligo, ha preferito vivere nella terza dimensione. Il 

posto d’altronde non è pericoloso e, se Betulla non avesse sfruttato l’energia dell’etere, il nostro 
intervento non sarebbe mai stato necessario. » 

SAID « Ma che bravo (sgrunt)! Prima si mette nei guai e poi tocca a noi tirarlo fuori. » 
MARYEL « Già… » 
STEVE « Perché non lo rendiamo immediatamente invisibile, anziché fronteggiare l’attacco degli 

assalitori? » 
MARYEL « Perché non abbiamo abbastanza tempo per creare l’apposito campo energetico. » 
FEI « Di cosa si tratta? » 
MARYEL « Anche questo ve lo spiegherò al momento opportuno. » 
SAID « Betulla non può rendersi invisibile da solo? » 
MARYEL « Potenzialmente sì, se non fosse che ha sempre rimandato il perfezionamento della 

tecnica e adesso è troppo tardi per far sì che l’apprenda. » 
TERESA « Prima ci hai parlato di ‘fattore sorpresa’. Significa che gli assalitori non sospettano la 

nostra esistenza? » 
MARYEL « Esatto. Sono convinti di dover affrontare un uomo solo e questo potrebbe 

avvantaggiarci in maniera decisiva. » 
STEVE « Come avete scoperto la minaccia che incombe su Betulla? » 
MARYEL « E’ stato lui stesso ad accorgersi di essere osservato, così ha avvisato i conterranei di 

Random, che sono risaliti all’identità degli spioni e hanno incaricato noi di Venere affinché 
proteggessimo il loro agente. » 

FEI « Quanto durerà la trasferta? » 
MARYEL « Almeno tre ore per il viaggio, la sistemazione e lo scontro. Dopodiché, se perdiamo 

staremo via definitivamente, se vinciamo avremo bisogno di altre cinque ore per sgombrare il 
campo, festeggiare, rendere invisibile Betulla e rientrare. Calcolando i vari fusi orari, dovremo 
rientrare domani notte intorno alle tre. » 

SAID « Purché vinciamo… » 
MARYEL « Già… » 
Le domande proseguirono in rapida successione, tanto che le bevande vennero a mala pena 

consumate. Ciro e Geena furono gli unici a rimanere in silenzio, a seguire il dibattito senza 
proferire uno straccio di obiezione. Il viaggiatore astrale si era messo una borsa del ghiaccio sulla 
testa, ciononostante temeva che le sinapsi sarebbero comunque andate in tilt. La meditatrice si 
era sentita male durante il botta e risposta, afflitta da ronzii ed emicranie che le alteravano la 
vista. All’inizio li aveva sopportati, ma adesso erano diventati insostenibili e l’avevano costretta ad 
arretrare dal bordo del divano al più confortevole schienale. 

« (Sto per svenire) » si disse febbricitante, ma per fortuna si ricordò di poter chiedere l’aiuto di 
Renata. Si concentrò sulla sua immagine invocandola mentalmente, finché percepì un formicolio 
alle tempie e una sensazione di calore lungo la spina dorsale. Capì che l’amica defunta aveva 
accolto il suo richiamo e le diede il benvenuto ringraziandola per la celerità. Chiuse gli occhi per 
assaporare al meglio l’ondata di pace e lasciò che una gran luce la pervadesse. Poco per volta i 
bagliori presero a scemare e la ragazza delineò le immagini ma non i suoni. 

 
La vallata è bellissima e le colline circostanti sfoggiano un verde abbagliante. L’aria è 

pregna di benessere e il sole diffonde equamente il suo calore. Una coppia d’innamorati 
passeggia accanto a un fiume e, mentre l’uomo parla di chissà cosa, la donna scoppia a ridere 
reclinando il capo. A un certo punto i due interrompono l’andatura e si stringono fra le braccia 
come se dovessero lasciarsi. Al termine delle effusioni l’uomo si volta sorridendo e, quando la 
donna lo imita, vede una bimba che rincorre le farfall… 
 
I contorni del paesaggio all’improvviso si distorsero e Geena fu nuovamente avvolta da una 

gran luce. Dopo un attimo riaprì gli occhi sbattendo le palpebre e si ritrovò sul divano in finta 
pelle di balena della Manciuria. Si rese conto di aver vissuto una sorta di trance e provò 
imbarazzo perché i presenti avrebbero potuto rimproverarla di essersi estraniata. Sospirò di 
sollievo nel constatare che nessuno si era accorto di nulla, evidentemente l’esperienza metafisica 
era stata troppo breve per suscitare attenzioni. Nel concitato salotto gli ospiti imperversavano con 
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le domande, Maryel prodigava scrupolose risposte, il Rantolo pareva più fuso di un lappone in 
Amazzonia e la Micina si godeva i rilassanti postumi della trance. Intuì che la Carosone era già 
tornata nell’aldilà e snocciolò supposizioni sul recente avvenimento. 

« (Chissà in che posto sono capitata? Chissà chi erano gl’innamorati e la bimba? Quale sarà il 
significato della visione? Cosa l’avrà stimolata? Boh… In ogni caso è scomparsa e, semmai 
ritornerà, potrò sempre contare sull’aiuto di Renata.) » 

La ragazza si riallacciò al filo dibattito e finalmente scese in campo un quesito assillante. 
SAID « Che cos’è quest’odore? » 
STEVE « Quale odore? (snif) » 
MARYEL « (Ops, non mi sono pulita bene le scarpe). » 
SAID « Non lo sentite? » 
TERESA « No (snof). » 
FEI « Neanch’io (snaf). » 
MARYEL « Per favore, non divaghiamo (altrimenti rischio di fare una figura proprio di m…). » 
SAID « (Eppure sembra proprio cacca). » 
TERESA « Quali sono le doti personali che ci hanno messo in evidenza? » 
MARYEL « Ce ne sono diverse, ma una in particolare è così importante che risulterà decisiva 

per il successo della missione. Si tratta di una qualità molto naturale e istintiva, che utilizzate 
tutti i giorni con fiducia e padronanza. Probabilmente l’avete già individuata, ma, come al solito, 
preferisco rivelarvela solo al momento opportuno. » 

STEVE « Prima hai detto che siamo stati selezionati in base ai dati contenuti nei dossier che voi 
di Venere possedete per ognuno di noi terrestri… » 

MARYEL « Esatto. » 
STEVE « Ma ‘chi’ ci ha scelti? Voglio dire… Quale specifico supervisore, o gruppo di esperti, ha 

deciso “questo sì” e “questo no”? » 
Il quesito attizzò la fantasia della platea, che presuppose l’esistenza di un demiurgo benevolo e 

guardingo, il quale aveva posato lo sguardo su insignificanti terrestri come loro e li aveva 
considerati talmente speciali da coinvolgerli in una missione di cruciale importanza per la Terra. 
La supposizione caricò l’ambiente di enormi aspettative, ma la venusiana sfoderò una replica di 
normalissima caratura. 

MARYEL « Il mio diretto superiore, ossia il responsabile della missione, ossia mio padre. » 
TUTTI GLI ALTRI « Ah sì? » 
I presenti rimasero piuttosto delusi e condivisero lo sconforto con facce abbacchiate e smorfie 

sbuffanti. Le pupille ne approfittarono per incitare altre domande, ma dal momento che nessuno 
si fece avanti, spettò a Maryel riprendere la parola. 

« Credo sia conveniente riepilogare la situazione. »  
Le articolate disquisizioni si riassunsero in concetti essenziali e il dibattito si concluse senza 

consentire ulteriori approfondimenti. 
« Sono le 18.14 ed è tempo di partire. Ho sottolineato a sufficienza i rischi della missione e sta 

a voi decidere se partecipare o meno. Vi do cinque minuti per riflettere, dopodiché mi alzerò e 
m’imbarcherò sull’astronave. Se non mi seguirete saprò comprendere la vostra scelta e vedrò di 
cavarmela attuando un piano di riserva. Vi ricordo che, nonostante siate dei prescelti, non avete 
alcun obbligo di aiutarmi, però non dimenticate la portata planetaria della missione. » 

Dopo trecentoquattro secondi la venusiana si avviò verso l’uscita e la platea si accodò agli 
psichedelici colori della tuta allucinante. 

 
 
19. Betulla 
 
Alle 2.30 era ancora buio pesto e soltanto fra tre ore sarebbe albeggiato. L’agente Betulla 

rientrò dalla consueta trasmissione in cima al Monte Aloysius e sulla segreteria videofonica trovò 
un messaggio della signora Offen. La minaccia nei suoi confronti era confermata, ma alcune 
persone sarebbero giunte per scongiurarla. Il randomiano prese atto nell’imminente arrivo di 
ospiti e nell’attesa si rifocillò con un bel piatto di fagioli. Concluse il pasto mettendo ordine in 
cucina e si recò in soggiorno per improvvisare arditi fraseggi col didjeridoo. Lo strumento gli era 
stato regalato dall’amico Adaj, un aborigeno ventunenne che nove mesi prima, nell’arco di 
trentadue lezioni quotidiane, gli aveva insegnato a suonarlo meglio di un concertista. In cambio 
Betulla aveva elargito un’ampia gamma d’istruzioni su come soddisfare le donne sessualmente, in 
modo da sopperire alle gravissime lacune erotiche del nativo. I due uomini erano dei veri maestri 
nelle rispettive arti e, in virtù della condivisione, erano riusciti a incrementare le capacità 
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espressive. Betulla usava l’inconfondibile suono del didjeridoo per acquisire una vibrazione molto 
sottile, così le trasmissioni emanavano sfumature ancora più efficaci. Adaj era diventato un 
amante ricercatissimo, tanto che le dieci principali bellezze delle tribù locali non desideravano 
altri che lui. 

Inevitabilmente il formidabile successo aveva generato le invidie e i desideri di vendetta degli 
altri maschi, rimasti senza gnocche e poco propensi ad accontentarsi degli scarti. I tentativi di 
azzoppamento ed evirazione si erano susseguiti numerosi, ma il dongiovanni era sempre riuscito 
a scampare grazie alla maldestra preparazione delle trappole o all’improvviso cambio di percorso. 
Non si era trattato di fiuto del pericolo né di fortuna, bensì di sortilegio protettivo di Karunella, la 
sacerdotessa del villaggio. Il suo infallibile potere era stato concesso a fronte di pagamenti in 
natura, consistenti in rituali di accoppiamenti bisettimanali pena l’interruzione dell’incantesimo. 
Il compenso, molto richiesto in campo esoterico e carrieristico, appariva conveniente, utile e 
dilettevole, se non fosse che Karunella era una racchiona puzzolente coi peli sul mento, peggio 
della Babajaga. Adaj aveva dovuto scegliere tra le ire dei contribali e le fetide cosce sacerdotali, 
scartando il pur valido compromesso di accontentarsi di una gnocca sola, perché troppo simile a 
una castrazione del 90%. Nei suoi panni (magari) anche noi avremmo accettato la proposta della 
scorfana, calcolando che una donna brutta (orrenda) ogni dieci era comunque una buona media. 

Di ben altra natura erano stati i problemi di Betulla, che soltanto dopo immani tribolazioni era 
stato in grado di vivere a modo suo. Paradossalmente le maggiori ostilità le aveva riscontrate nel 
predecessore, ossia nell’agente di Nibiru che prima di lui effettuava le trasmissioni in quel luogo 
sperduto. Costui era un tipo alquanto semplice e selvaggio, esattamente il contrario del 
tecnologico randomiano. Conduceva un’esistenza spartanissima, gironzolava nudo, si riparava in 
una buia grotta e non si avvaleva di alcun oggetto. I beni materiali lo irritavano e li considerava 
dannosi anziché utili, perché costringevano le persone a dipendere da loro. Non possedeva 
neppure una branda o una coperta e dormiva a diretto contatto della cruda terra. Gli unici 
manufatti che si era permesso, in anni e anni di permanenza, erano stati una bicicletta da corsa, 
per spostarsi più velocemente in quegli ampi spazi, e una televisione a batteria, ottenuta in 
prestito da alcuni amici canguri. Quest’ultima gli aveva mostrato un mondo totalmente nuovo e la 
cosiddetta civiltà l‘aveva attirato come una sirena. Il nibiriano si sentì stufo delle solitarie lande in 
Australia e ne ebbe abbastanza delle trasmissioni per l’aumento della consapevolezza. Di punto in 
bianco desiderò vivere in antitesi e pianificò un radicale cambiamento di abitudini. 

Il Consiglio Intergalattico accolse la sua richiesta di trasferimento e inviò l’agente Betulla in 
sostituzione. Il siriano non vantava esperienze sulla Terra e neppure nei panni di trasmettitore, 
tuttavia possedeva un curriculum di valenza assoluta. Sino ad allora si era occupato di tecniche 
per allinearsi con la suprema coscienza universale, dunque la nuova mansione gli avrebbe 
consentito di applicare su larga scala nozioni già acquisite. Per quanto risiedesse su Random, 
Betulla era una sorta di vagabondo dell’universo. Viaggiava spesso sia per lavoro che per 
divertimento, incarnandosi in organismi differenti a seconda del pianeta su cui giungeva. Non 
girovagava a casaccio, ma seguiva tappe precise e a volte ricorrenti. Ogni trimestre, per esempio, 
si recava su Venere per tenere dei seminari al Centro Ricerche Lazarus, dove un corpo umanoide 
era sempre pronto ad accogliere il suo spirito, in modo da facilitare l’interazione con l’ambiente 
circostante. L’uguaglianza esteriore fra gli abitanti di Venere e della Terra aveva illuso circa un 
facile ambientamento sul pianeta azzurro, senza tenere in degna considerazione le differenze 
atmosferiche e dimensionali. 

Il povero Betulla rimase sconvolto sin dal primo impatto e si pentì di aver accettato l’incarico di 
trasmettitore. La Terra possedeva un clima ostile e una vibrazione più lenta rispetto al pianeta 
dell’Amore. Il giorno era troppo caldo, la notte troppo fredda, i movimenti molto goffi e le 
percezioni poco nitide. Paragonate a Random le diversità diventavano abissali e l’agente ripensò 
con nostalgia al giorno precedente, quando fluttuava in un corpo di luce che soddisfaceva 
qualsiasi esigenza da sé stesso. Non pretendeva di vivere in modo analogo sulla Terra, ma di 
allinearsi come minimo alle condizioni di Venere, traboccanti d’irrinunciabili comodità quali 
doccia calda, abbigliamento di ricambio e morbido letto. Al contrario il nibiriano lo mise al suo 
livello, spogliandolo dei vestiti e dandoli alle fiamme. 

« Via sta robaccia! » 
« Ma perché? » 
« Inutili frivolezze. » 
« Suvvia, lasciami almeno il pigiama e il materasso per le mie povere ossa anchilosat… » 
« No. » 
Il selvaggio collega fu irremovibile e non abboccò alle patetiche sceneggiate del randomiano, ai 

suoi tentativi di mostrarsi pieno di acciacchi per evitare di dormire sulla dura terra nudo come un 
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verme. Reputò il nuovo arrivato un mollaccione e si promise di temprarlo imitando il modo in cui 
gli esseri più bastardi della Via Lattea, ossia i sergenti della Legione Interplanetaria, forgiavano le 
loro reclute. Betulla fu sul punto di rinunciare, ma si fece forza al pensiero che il mese di 
addestramento non sarebbe stato tanto lungo da passare. Nell’agiatezza sicuramente sì, nella 
miseria decisamente no. I fatidici trenta giorni parvero un secolo e Betulla sopportò a mala pena 
gl’indicibili disagi derivanti dalle escursioni termiche, dai diversi chilometri sino al ruscello più 
vicino, dall’impossibilità di ascoltare musica o di guardare dvd. Anche per il cibo la recluta 
dovette adeguarsi al sergente istruttore, il quale sfruttava sempre al minimo le periodiche 
forniture di un emporio situato a duecento chilometri di distanza. 

Ogni settimana una graziosa commessa planava in elicottero e scaricava risicate quantità di 
frutta, ortaggi e legumi. Il nibiriano pagava tramite bonifico della Orion Merchant Bank e non 
aggiungeva mai degli sfizi alimentari. Il randomiano cercò di convincerlo a ordinare delle pizze, 
delle birre e dei bignè, ma non ricevette altro che una ripetuta serie di negazioni. Grrr, che rabbia! 
Un essere evoluto e consapevole come Betulla non poteva provare astio verso l’austero collega, 
tuttavia si lasciò pervadere dal sottile desiderio di toglierselo dalle palle il più in fretta possibile. 
Per sua fortuna la commessa dell’emporio rimase colpita dalle dimensioni del pendolo, rese 
inequivocabilmente palesi dalla completa nudità dello spilungone. Nel corso degli anni la fanciulla 
aveva notato i medesimi attributi nel nibiriano, ma lo aveva sempre sdegnato perché troppo 
brutto e puzzone. Al contrario reputò il nuovo arrivato assolutamente attraente, dunque non ebbe 
remore nell’invitarlo sull’elicottero per compiere acrobazie erotiche sui sedili. Quando tornò 
all’emporio rivelò alle amiche le ripetute esperienze orgasmiche e da quel giorno svariati esemplari 
di figa transitarono dalle parti del Monte Aloysius. 

L’assidua sessualità consentì a Betulla di appurare piccole ma fondamentali differenze fra il 
corpo terrestre e quello venusiano, tanto da lanciarsi in ripetute collaudi con qualsiasi donna gli 
capitasse a tiro. Le lodevoli sperimentazioni alleviarono i disagi ambientali, ma comportarono la 
perdita di tempo e di concentrazione per l’addestramento. Il sergente istruttore non riuscì a 
contenere le ingroppate della recluta e inevitabilmente il fiancheggiamento nelle trasmissioni 
risultò inadeguato. Nel mentre il fatidico mese di prova giunse al termine e il Consiglio 
Intergalattico inviò due ispettori di Cassiopea affinché verificassero la padronanza delle tecniche 
di trasmissione. Purtroppo riscontrarono Betulla non idoneo e gli appiopparono un ulteriore mese 
di addestramento. La recluta trasalì al pensiero di passare altri trenta giorni insieme all’antipatico 
sergente istruttore, ma dovette convenire che la colpa era stata esclusivamente sua. Gli sarebbe 
bastata una maggiore dedizione negli allenamenti, invece si era invischiato nell’ossessivo esercizio 
della libidine. Anche il nibiriano si fece un amaro esame di coscienza e s’arrabbiò per non aver 
saputo rendere più disciplinato il licenzioso randomiano. 

Il mese supplementare si rivelò più estenuante del precedente, anche perché il rilassante 
erotismo subì un drastico ridimensionamento per non incorrere in una seconda bocciatura, nel 
qual caso la qualifica di trasmettitore sarebbe stata definitivamente preclusa, il curriculum 
professionale si sarebbe indelebilmente macchiato, una nuova recluta sarebbe immediatamente 
subentrata. Lo spilungone s‘impegnò al massimo per non farsi scartare come un deficiente e alla 
scadenza convenuta ottenne con sollievo il certificato d’idoneità. Il passaggio di consegne venne 
formalizzato dagl’ispettori di Cassiopea, quindi il nibiriano si dileguò in un batter d’occhio e il 
randomiano si sentì libero di vivere a modo suo. Non vedeva l’ora d’indossare dei vestiti e di 
costruire una casa, ricca di quelle comodità che tanto apertamente aveva desiderato e tanto 
nascostamente pianificato. 

Nelle settimane precedenti, durante le periodiche consegne alimentari, Betulla aveva chiesto 
alla commessa dell’emporio di procuragli dei cataloghi di moda, edilizia, arredamento e 
impiantistica per la casa. La fanciulla aveva gradualmente fornito una miriade di listini e il 
randomiano si era acquattato in disparte per compiere scelte smodatamente dispendiose. Per le 
trasmissioni prenotò l’abbigliamento chesgiual di Agrodolce e Voltagabbana, quindi si assicurò i 
raffinati vestiti di Magma Versacci per ottemperare agl’incontri romantici. In ambito abitativo 
predilesse la ditta Ghepensimì di Adelaide, detentrice del prefabbricato più resistente e semplice 
da montare. I mobili in stile bizantino si resero disponibili nel negozio Istambul Mon Amour di 
Perth, infine gli elettrodomestici e gl’impianti casalinghi vennero rintracciati presso la catena 
Disantantonio di Alice Springs. Questi ultimi, per quanto fossero pubblicizzati come i più 
all‘avanguardia, parvero preistorici rispetto alla tecnologia di Venere e di Random, tuttavia Betulla 
dovette accontentarsi per non incorrere nella salatissima tassa d‘importazione extraplanetaria. A 
piene mani attinse dai capitali accumulati nella Interstellar Overbank, i quali non derivavano dal 
formicoso risparmio sul modesto stipendio di agente, bensì dal florido commercio di creatina nelle 
galassie di Syringha e Pastykka. Anni e anni di viaggi siderali avevano creato una piccola fortuna, 
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ma i pochi acquisti per l’attuale sistemazione resero il gruzzolo molto prossimo allo zero. 
Lo spilungone eseguì le ordinazioni tramite la solita commessa e pagò in moneta locale previa 

conversione dello Sgnuf, la valuta di Random. Organizzò i lavori con estremo sincronismo e, 
appena il nibiriano si allontanò verso altri lidi, una solerte maestranza confluì nei pressi del 
Monte Aloysius. Gli operai della Ghepensimì gettarono le fondamenta all’alba e all’imbrunire 
completarono l’edificio, formato da un unico piano di 144 metri quadri, suddiviso in cinque stanze 
dotate di pareti scorrevoli alla giapponese. I manovali espressero dei dubbi circa l’effettiva 
funzionalità della struttura e Betulla li rese ancora più scettici affermando che non si sarebbe 
servito dell’ordinaria rete elettrica, peraltro inesistente in quel luogo così remoto. Il mattino 
seguente la catena Disantantonio inviò uno stuolo di specialisti, che installarono gli 
elettrodomestici e gl’impianti secondo le direttive del committente, compreso un enorme serbatoio 
d’acqua che avrebbe evitato gli spossanti chilometri sino al ruscello più vicino. Anche costoro non 
riuscirono a giustificare un simile spreco di ricchezza, tuttavia scrollarono le spalle ed eseguirono 
le prestazioni per cui venivano pagati. Nel pomeriggio ulteriori fattorini arredarono l’abitazione e 
alla sera un elicottero molto fashion recapitò l’abbigliamento. 

Fra una consegna e l’altra Betulla effettuò le imprescindibili trasmissioni, ma si mantenne 
ancora tiepido verso le insistenti fregole delle spasimanti. Nell’ultimo mese aveva centellinato le 
trombate per superare l’esame d’idoneità, ma fra poco avrebbe dimenticato le ristrettezze e si 
sarebbe goduto un adeguato tenore di vita. Non gli restava che inaugurare la nuova dimora e 
all’uopo sfoderò i formidabili marchingegni del pianeta Hitek, ossia i condensatori eterici cilindrici 
con all’interno i dodici cristalli sotto forma di dodecaedro. L’avveduto Betulla ne aveva acquistati 
tre: uno per gli elettrodomestici, l’altro per l’impianto idraulico, l‘ultimo di scorta perché non si 
poteva mai sapere. Soltanto su Hitek era possibile ordinare i provvidenziali commutatori, dunque 
lo spilungone dovette sottostare all’esosa tassa d’importazione extraplanetaria. La verdeggiante 
situazione finanziaria lo costrinse a chiedere un prestito al cugino banchiere, che gentilmente 
glielo concesse al modico tasso del 48%. L’ammortamento avrebbe intaccato lo stipendio per i 
prossimi vent’anni terrestri, ma la messa in funzione delle comodità riconobbe che ne valeva la 
pena. 

I mesi incominciarono a susseguirsi tutti uguali, ma l’agente non aveva di che annoiarsi. Le 
trasmissioni e le donne lo impegnavano per buona parte della giornata, inoltre l’amico Adaj 
allietava il tempo libero con le lezioni di didjeridoo. Ogni settimana Betulla esplorava la zona con 
la bicicletta ereditata dal selvaggio predecessore e, durante uno di queste escursioni, s’imbatté in 
una strana conformazione ai margini della landa. Avvicinandosi scoprì che non si trattava di un 
cumulo di roccia, bensì di un assemblaggio di metallo, gomma e plastica, che i terrestri 
chiamavano jeep. Anche su Random esisteva una macchina corrispondente, sebbene sfrecciasse 
sulle linee magnetiche anziché sulle ruote. Il sottile strato di sabbia indicò un abbandono 
piuttosto recente e le tracce dei pneumatici presunsero il transito di un pullman. Evidentemente 
il veicolo era stato abbandonato perché fuori uso e gli occupanti erano stati recuperati da un 
capiente mezzo di trasporto. Chiunque fossero non erano più tornati indietro, così la povera jeep 
era rimasta alla mercé delle intemperie. 

Betulla la spolverò soffiando a più riprese ed esaminò la scocca senza ravvisare ammaccature. 
Stabilì che le gomme erano intatte, come pure i fanali anteriori e posteriori. Sollevò il cofano 
aspettandosi un danno irreparabile, ma si rese conto delle buone condizioni generali. Alquanto 
perplesso salì a bordo per mettere in moto, ma gli sputacchianti tentativi lo indussero a 
rinunciare. Si trastullò meditabondo con la chiavetta di accensione, finché l’occhio gli cadde 
sull’indicatore della benzina inchiodato sullo zero. L’indizio dipanò l’enigmatica situazione e 
sentenziò che la povera jeep, un po’ sporca eppure in ordine, era stata ridotta a pattume per la 
banale mancanza di carburante. L’agente considerò lo spreco intollerabile e vi pose rimedio con 
l’ultimo condensatore rimasto. Si complimentò per essere stato previdente e fece sì che anche il 
veicolo potesse funzionare con l’energia dell’etere. Quella stessa notte lo utilizzò per recarsi sul 
Monte Aloysius e gongolò nel trovarlo comodo, rapido e divertente, nonché meno faticoso 
dell’obsoleta bicicletta. Ciononostante il velocipede non venne tristemente ripudiato, anzi 
gioiosamente donato all’amico Adaj. Il didgeridooista predispose un sedile fra i bracci del 
manubrio, così poté sistemarci le sue belle per portarle a zonzo sull’altopiano. 

L’episodio rinsaldò il connubio fra i due sodali e la missione proseguì sui binari del protocollo. 
In determinati periodi della giornata Betulla si lasciava pervadere da una coscienza superiore e la 
propagava intorno a sé sotto forma di luce molto intensa. Avrebbe potuto esprimerla in modi 
meno plateali, ma l’indole per lo spettacolo lo convinse ad allestire sceneggiature mirabolanti, che 
in considerazione dello sperduto palcoscenico toccavano platee assai ridotte, composte dalla 
competente fauna locale e dagli sporadici aborigeni di passaggio. A dispetto delle prorompenti 
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emissioni fotoniche, ciò che realmente contava erano le onde di energia invisibili e impalpabili, le 
vibrazioni ultra sottili che accentuavano la sensibilità e l’intelligenza. Il tutto si collegava a una 
rete di consapevolezza che avvolgeva la Terra ed elargiva benefici influssi a qualsiasi essere 
indiscriminatamente. 

Nell’anno di pratica le trasmissioni si erano notevolmente potenziate e parte del merito 
spettava al didjeridoo. Betulla suonava varie volte nell’arco della giornata e anche adesso era alle 
prese con fraseggi spericolati. In particolare stava eseguendo una personalissima versione di 
“Born to be wild”, accompagnato dai ronzii del frigorifero e delle lampade a spettro solare. Molto 
lontano Maryel guidava la Shardar a velocità sostenuta, mentre i sei prescelti bighellonavano 
negli ampi vani dell’astronave. In poco tempo le loro certezze si erano sbriciolate contro 
circostanze inimmaginabili, eppure sembravano contenti e addirittura eccitati. 

La venusiana aveva parlato di doti fondamentali per il successo della missione e, sebbene si 
fosse raccomandata di non pensarci perché le spiegazioni sarebbero emerse al momento 
opportuno, nessuno dei terrestri riuscì a censurare le riflessioni. Steve presunse la telepatia, Said 
e Fei le arti marziali. Geena ipotizzò la corsa, Teresa non ebbe dubbi sulla seduzione. Chi li 
conosceva avrebbero giurato che si trattava dei loro migliori talenti, ma il ‘come’ li avrebbero 
sfoggiati rimaneva un inquietante mistero. L’unico a non badarci era Ciro, la cui facoltà di porsi 
intelligenti domande, e di fornirsi logiche risposte, non si era ancora ripresa dalle sconvolgenti 
rivelazioni di Maryel. Malgrado la confusione il ragazzo ebbe un lampo di lucidità e si ricordò di 
poter contare su un prezioso alleato. Roar sopraggiunse al quarto richiamo telepatico e conferì 
una scarica di gelo lungo la colonna vertebrale. La sferzata rinvigorì l’equilibrio interiore del 
ragazzo, che si unì alle riflessioni dei compagni d’avventura e nominò i viaggi eterici quale sua 
squisita peculiarità. 

Arturo, il multifunzionale compiutar di bordo, rilevò un tasso di tensione psichica piuttosto 
elevato e mise in atto dei rimedi per riportarlo nella norma. Arricchì l’ambiente con una miscela di 
ossigeno e cocaiotta, quindi diffuse il battito cardiaco di una mamma in gravidanza. Manipolò 
gl’interruttori per abbassare le luci e preparò una camomilla col peperoncino di Nettuno. Adoperò 
un braccio snodato per servire la bevanda e allineò sul vassoio un vasto assortimento di biscotti. 
La terapia quietò rapida le tensioni e le paure lasciarono il posto alla fiducia. Arturo si congratulò 
per gli accorti provvedimenti e continuò ad accudire le esigenze dei passeggeri. Suggerì loro di 
cogliere le molteplici opportunità offerte dalla Shardar, fra cui una sala giochi stile casinò, una 
biblio-disco-videoteca, un guardaroba a tredici ante, un reparto sauna e palestra. All’inizio i 
terrestri ritennero di non avere bisogno di nulla, ma poi ne approfittarono per soddisfare le 
rispettive inclinazioni. Said indossò un kimono di rara fattura. Fei lesse i fumetti di Super Shen. 
Geena ascoltò i dischi dei Van Der Graaf Generator. Ciro diede di stecca al biliardo. Steve si 
distese nell’idromassaggio. Teresa si accomodò sopra di lui. 

Impegnatissimo a suonare il suo tubo (il didjeridoo), Betulla si dimenticò dell’imminente arrivo 
degli ospiti e non si accorse di un sibilo sempre più forte che di colpo svanì. L’invisibile astronave 
planò ai piedi del monte Aloysius, a una trentina di metri dall’unica casa dei dintorni. Un 
apposito schermo aggiornò la posizione degli avversari, riconducibili a una luce lampeggiante nei 
pressi delle Maldive. Come previsto erano a metà viaggio e fra circa un’ora sarebbero arrivati. 
Maryel non condivise la preoccupante informazione e aprì il portello per scendere a terra. 
S’immerse con disagio nella fitta oscurità e invitò i compagni d’avventura a starle accanto. 
Monitorò i dintorni col binocolo a infrarosa (il corrispondente venusiano degli infrarossi) e 
constatò la congruenza del paesaggio con le mappe. Una serie di rocce giaceva a venti metri sulla 
sinistra e una collinetta si stagliava a duecento metri sulla destra. Alle sue spalle sentì degli 
sbadigli stiracchiarsi sguaiatamente, dunque richiamò all‘ordine con adeguata fermezza. 

« Coraggio ragazzi, andiamo a svegliare il nostro amico. » 
 
 
20. L’ET 
 
Lucio e la sua squadra sono in volo da cinquantanove minuti e fra un identico lasso di tempo 

raggiungeranno l’obiettivo. Di per sé il riscontro cronometrico non è molto interessante, ma 
rapportandolo alla distanza, e cioè ai ventimila chilometri fra la base dell’ET e il quasi antipodico 
Monte Aloysius, si desume una velocità sorprendente per non dire improbabile. Si potrebbe 
supporre che gli agenti siano a bordo di un rapidissimo velivolo appena sfornato dall’industria 
aerospaziale terrestre, invece si avvalgono di un’astronave neanche tanto recente di concezione 
aliena. E’ credenza comune che gli ufo non esistano o siano di esclusivo appannaggio di 
mostriciattoli verdi con le antenne, in realtà almeno il 50% delle navicelle in circolazione sono 
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costruite e pilotate da nostri simili, sempre sulla base di tecnologie progettate su altri pianeti. Fra 
le civiltà aliene i Grigi di Marte detengono il primato delle visite sulla Terra, essendo in contatto 
col governo degli Stati Uniti sin dagli anni quaranta del ventesimo secolo. Grazie a loro alcune 
società come la OPC possono servirsi delle astronavi, nonché di marchingegni similari che solo in 
parte hanno spartito col popolino. In cambio i Grigi hanno ottenuto la disponibilità a prelevare 
persone e animali, su cui compiono esperimenti genetici per sopperire al decadimento 
riproduttivo della propria razza, una patologia così grave da portarli sull’orlo dell’estinzione. 

Lucio li aveva incontrati in diverse occasioni e soprattutto quando avevano consegnato l’ufo 
attualmente in dotazione all’ET, con tanto di manuale in inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
italiano, arabo e giapponese. Il ricordo dei Grigi assilla l’armadio ogni volta che sale 
sull’astronave, cagionando un tale ribrezzo da accapponare i peli delle ascelle. I marziani non 
superano il metro e mezzo di altezza, sono calvi e senza orecchie, posseggono occhi gelatinosi 
privi di pupilla, non sorridono, non provano emozioni né sentimenti, si comportano in modo 
glaciale escludendo qualunque confidenza, addirittura peggio del Feretro. In mezzo secolo hanno 
pericolosamente aumentato l’ingerenza nelle nostre vite, finché nel 1989 sono stati costretti ad 
abbandonare la Terra a causa di un’implacabile malattia mortale. L’armadio rammenta l’episodio 
come fosse ieri, ma poi smette di pensarci per passare in rassegna gli affiatati collaboratori, i sei 
inossidabili agenti che obbediscono ai suoi ordini. 

Zara Tustra, la vice capo squadra, denota una spiccata propensione per la filosofia e non perde 
occasione per cogliere l’aspetto mistico del suo lavoro. Predilige letture impegnate tipo Aurobindo, 
Osho Rajneesh e Gurdjieff, dalle quali trae spunto per sperimentare nuovi approcci all’Esistenza. 
Ora, per esempio, sta cercando di applicare il concetto di tempo presente attraverso l’attenzione 
sul respiro, concentrandosi sull’aria che entra… pausa, esce… pausa, entra… pausa, esce… 
pausa, entra… pausa, esce... 

Ayrton Danubio, il poliedrico pilota, manovra l’astronave con invidiabile padronanza e 
sorpassa gli aerei come una Ferrari doppia un triciclo. Cinque anni prima lavorava come autista 
di un imprenditore televisivo, ma poi si era fatto beccare mentre intratteneva rapporti intimi con 
la moglie di quest’ultimo. I due amanti avevano trombato sulla principale limousine del parco 
macchine e troppo tardi si erano accorti delle cinque cineprese, degli otto microfoni, dei sedici 
collegamenti in mondovisione, una moltitudine di guardoni di cui Ayrton va ancora fiero. 

Guido Logiva, l’esperto di armi, munizioni ed esplosivi, trapela un rapporto molto stretto coi 
numerosi pezzi dell’arsenale. A ognuno di loro ha dato un nome e li tratta come fossero persone in 
carne e ossa. In questo momento sta accarezzando il revolver Anacleto e in simultanea sussurra 
dolci paroline al fucile Adolfo. 

Zino Aguz, l’efferato torturatore, deve ‘convincere’ i malcapitati a confessare i segreti delle loro 
ricerche, una dote emersa spontanea durante gli studi per diventare medico. All’epoca la laurea 
era sfumata in dirittura d’arrivo, tuttavia il percorso didattico aveva enfatizzato la vivisezione. Nel 
laboratorio universitario Zino portava le cavie al parossismo della sofferenza, criterio che adesso 
applica contro gli sfortunati scopritori di energie alternative. Nel retro dell’astronave ha appena 
affilato i coltelli scuoiatori, dopodiché metterà in ordine le fruste e le cesoie. 

Giulietta Romeo, la guastatrice, sta eseguendo la centoseiesima flessione consecutiva e di 
questo passo si sarebbe fermata soltanto a destinazione. Il suo visetto acqua e sapone nasconde 
una paradossale natura da porcella, nel senso che la fanciulla tende a sporcarsi il più possibile 
durante le missioni. Adora strisciare nel fango e rotolarsi nella merda (càpita), pompando al 
massimo l’adrenalina quando il soggetto da eliminare è nascosto in un porcile, in una stalla, in 
un pollaio o in una fabbrica di guano. 

Guglielmo Scespir, Elmo per gli amici, funge da addetto alle comunicazioni, con minuzioso 
riguardo verso i microfoni che collegano gli agenti. Negli ultimi minuti si è sincerato del loro 
funzionamento, quindi ha divagato annotando riflessioni sull’inseparabile taccuino. Non perde 
occasione per scrivere aneddoti e aforismi, oppure per abbozzare personaggi e contesti narrativi. 
Pretende di ricavare un romanzo dall’incongruente massa di appunti e ogni giorno rielabora il 
guazzabuglio per definire una trama sensata. L’impresa è ardua ed Elmo dispera spesso di 
riuscirci, ma immancabilmente si arrovella sull’inseparabile taccuino. 

« Ci siamo. » 
La voce di Ayrton risuona nella navicella e lascia intendere che l’atterraggio è prossimo a 

concretarsi. I colleghi si affrettano a interrompere i trastulli e ripercorrono nella mente lo scopo 
della missione. Occorre catturare il soggetto, strapazzarlo peggio di una frittata, farsi rivelare 
come riesce ad attingere dall’energia dell’etere, darlo in pasto alle formiche carnivore che da 
quelle parti pullulano voracissime. Le osservazioni della scorsa settimana avevano stabilito che a 
quell’ora, le cinque e mezza del mattino, Willy era solito dormire, dunque gli agenti l’avrebbero 
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sorpreso nel sonno immobilizzandolo senza problemi. La missione non avrebbe superato la durata 
massima di due ore, altrimenti non si sarebbe rientrati in tempo per la telenovela “Il marine e la 
segretaria”. Lucio non ha bisogno di ripetere il piano nei dettagli, né di fornire consigli o 
incitamenti. Gli sarebbe bastato lanciare il consueto urlo di battaglia, una sorta di “Banzai”, 
“All’attacco” o “Carica”, che avrebbe reso i subalterni, e soprattutto sé stesso, una spietata 
macchina omicida. 

 
 
21. Da Betulla 
 
Svegliarlo sì, ma non dal sonno. I sette ospiti trovarono Betulla già desto eppure assente, 

seduto sul divano del soggiorno con in braccio il didjeridoo. Il magico suono dello strumento 
l’aveva proiettato in una trance decisamente piacevole, a giudicare dal sorriso ebete e dagli occhi 
spalancati verso chissà quale meraviglia. Nessuna droga avrebbe sortito un risultato migliore, per 
non parlare dei deleteri effetti collaterali che in questo caso non sarebbero comparsi. In condizioni 
normali la venusiana non si sarebbe permessa di disturbare una simile beatitudine, ma 
l’imminente arrivo degli assalitori la spinse a pungolare il randomiano. Gli sfiorò i capelli, gli soffiò 
sulla fronte e gli premette il naso, ma Betulla non accennò a uscire dalla trance. Lo chiamò per 
nome, gli solleticò i piedi e gli diede dei buffetti sulle guance, ma l’espressione idiota non 
scomparve. Gli scrollò le spalle, gli pizzicò le braccia e gli rifilò un ceffone, al che le palpebre 
finalmente sbatterono. 

« Grrr, ma chi è che rompe il cazz... Maryel! Già qui? » 
« Come sarebbe ‘già qui’? Sono in perfetto orario, bello mio. Sei tu che ti frulli il cervello 

nonostante la minaccia che pende sulla tua testa. » 
« Ehhh sai com’è, una nota tira l’altra... (put). » 
Un’odorosa flatulenza sottolineò la giustificazione, nonché il recente pasto a base di fagioli. 

Niente di peggio per rendere disastroso l’impatto coi terrestri, che si erano immaginati un 
individuo di ben altro galateo. Quando Maryel aveva parlato di un tizio proveniente dalla mitica 
costellazione di Sirio, i sei prescelti avevano delineato la classica figura di maestro illuminato, 
ossia un anziano con la lunga barba bianca, il candido saio, il carattere saggio, mite, sorridente, 
gentile e raffinato. Costui invece, ma guardatelo... 

Sarà senz’altro un bel ragazzo, ma non poteva vestirsi meglio? Quale padrone di casa si 
presenterebbe in bermuda verdi sfilacciati e canottiera bisunta con schizzi di kiwi? Il marchio 
identificava la qualità dei capi firmati, ma quella sottospecie di burino li aveva ridotti a degli 
stracci. E la barba? Come poteva passare per un essere spiritualmente elevato se non aveva il 
mento peloso? Aspetto a parte, come si era permesso di erogare gas intestinali che puzzavano 
peggio di acciughe andate a male? E l’espressione rivolta a Maryel? Da vero cafone! Lei ha 
esagerato a svegliarlo con una sberla, ma lui doveva risparmiarsi la parolaccia inguinale. Per 
fortuna i due non erano degenerati in un deplorevole bisticcio, al contrario avevano mostrato 
sentimenti di amicizia. Gli sdegnati (e maleodorati) terrestri si stupirono dell’elevata confidenza, 
non sapendo che i due alieni avevano profondamente interagito durante uno dei periodici corsi 
tenuti da Betulla al Centro Ricerche Lazarus. In quella circostanza, accaduta sette anni or sono, il 
randomiano insegnò a camminare sui trampoli in maniera impeccabile, mentre la venusiana 
constatò che la sua marcata professionalità era bilanciata dalla continua ricerca di sballi, con 
particolare riferimento a un’allieva che indossava una tuta allucinante. 

« Su, alzati! Che ti presento alla squadra. » 
« Sgrunf... » 
La fanciulla sollecitò il recalcitrante trasmettitore, che sbuffò come un mantice nel sollevare le 

chiappe dal divano del soggiorno. Lo sforzo produsse la contrazione dei muscoli addominali, che 
si riverberarono all’interno liberando una seconda flatulenza (ri-put). I nostri complanetari 
bollarono il petomane come un incorreggibile maleducato, ma cambiarono opinione quando lo 
videro ergersi maestoso. Due metri e fischia di altezza, fisico scultoreo, capelli biondi e occhi 
azzurri. Il corpo in cui Betulla si era incarnato sei anni prima era molto meno splendido, ma 
l’anima del randomiano l’aveva plasmato grazie a uno dei capisaldi universali, in base al quale il 
potere dello spirito prevaleva sulla materia e non viceversa. Il pregevole aspetto venne completato 
da vibrazioni di calma e sicurezza, che crearono quell’alone magnetico denominato carisma. Gli 
ospiti rimasero indiscutibilmente ammaliati dallo spilungone, specialmente Teresa, che lo 
raffigurò legato a un letto con lei sopra a cavalcarlo, e Maryel, sebbene avesse un fidanzato di pari 
bellezza. Dopo qualche secondo fu proprio quest’ultima a rompere il silenzio e a favorire 
l’amalgama fra chi ancora non si conosceva. 
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« Betulla, ti presento Steve, Said, Geena, Teresa, Ciro e Fei. Ragazzi e ragazze, vi presento 
Betulla, agente speciale di Random. » 

« Salve » salutò il padrone di casa alzando la mano destra. 
« Ciao » risposero i terrestri senza muovere arti. 
« Vi ringrazio di esservi uniti a Maryel… » proseguì l’alieno improvvisamente solenne « …e vi 

ricordo che il vostro intervento sarà decisivo non soltanto per salvaguardare la mia incolumità, 
ma soprattutto per tutelare la consapevolezza di voi terrestri. Il vostro coraggio merita comunque 
una grande ammirazione e non importa se vincerete o perderete. Dopo lo scontro con gli assalitori 
nessuna medaglia riconoscerà il vostro valore su questo pianeta, ma vi assicuro che sulle 
dimensioni più elevate sarete considerati degli eroi. » 

Le parole gonfiarono l’orgoglio dei prescelti, che fantasticarono un finale osannante in stile 
Armageddon. Forse qualcuno tornerà indietro malridotto o trapassato, in ogni caso l’Operazione 
Betulla rimarrà incisa negli annali dell’Esistenza Sull’onda della commozione la figura del 
petomane passò definitivamente in secondo piano e il bizzarro spilungone apparve per quello che 
realmente era: un essere molto importante per l’evoluzione della vita sulla Terra, un diffusore di 
coscienza meritevole di protezione assoluta. 

« Ciò premesso… » riprese l’alieno grattandosi il buco del culo « …credo che sia opportuno 
bandire i rapporti troppo formali, quindi non chiamatemi col nome in codice Betulla, ma col mio 
vero nome: Rave Birch. » 

« D’accordo, Rave. » 
Steve, in qualità di membro più anziano (e probabilmente anche più lungo), funse da portavoce 

dei compagni d’avventura e il randomiano coinvolse nel dialogo la venusiana. 
« Quando arriveranno i nostri avversari? » 
« Fra quarantasette minuti e ventun secondi. » 
« Giusto il tempo di mangiare qualcosa, se volete... » 
« Volentieri! » dichiarò Ciro. 
« Altrochè! » squittì Fei. 
Giusto ieri la commessa dell’emporio aveva effettuato il consueto rifornimento, così Rave poté 

devolvere agli ospiti una ragguardevole varietà di cibo. 
« Il frigorifero e la credenza sono dietro quella parete » allungò il braccio alla sua destra. « 

Buona abbuffata. » 
« Grazie » rispose Said facendo da apripista. 
La maggioranza dei presenti si apprestò a un robusto movimento mandibolare accompagnato 

da emissioni gastriche e salivari, con l’eccezione di Maryel, che tornò sull’astronave per prendere 
il necessario per la missione, e Teresa, che avanzò sinuosamente all’indirizzo di Rave. 

« Sei proprio un bel tipo, sai? » 
« Grazie, anche tu non sei niente male. Ti trovo così... ‘aperta’. » 
« Ahhh, mattacchione! A quanto pare te ne sei già accorto. » 
« Essì, a noi agenti speciali non sfugge mai nulla. » 
« E cos’avresti di così ‘speciale’, caro agente? » 
« Un gingillo che troverai sicuramente di tuo gusto. Lo vuoi provare? » 
« Ma ceeeerto. » 
« Andiamo di là, saremo più tranquilli. » 
I due s’imboscarono lasciando gli altri a ingozzarsi e dopo venti minuti Maryel tornò in casa per 

mettere ordine. 
« Forza gente! Mollate le vettovaglie e iniziamo a prepararci. Accidenti, che massacro! Siete stati 

peggio dei pescecani. Con quello che avete divorato, una famiglia di otto persone nel ghetto di 
Calcutta c’avrebbe vissuto per sei mesi. Ma dove sono Rave e Teresa? » 

« Siamo qui » annunciò la donna scorrendo la parete fra il soggiorno e la camera da letto. 
L‘espressione imbarazzata aleggiò insolita per una disinibita professionista come lei, rendendola 
simile a una bimba che aveva appena compiuto un’enorme marachella. « Rave si è addormentato 
e non riesco più a svegliarlo » spiegò con cautela. « Forse ho esagerato coi pompini, ma non 
pensavo che un essere spirituale come lui potesse risentirne fino a tanto. » 

I presenti immaginarono il povero randomiano ridotto peggio di una larva e riservarono alla 
baldracca uno sguardo di benevola riprovazione. 

« Scusate... » s’imbronciò la Duchessa sinceramente dispiaciuta. 
« Non ti preoccupare, Teresa » la confortò Maryel con tono materno. « Non è colpa tua (almeno 

non del tutto). Avrei dovuto avvisarti che il nostro amico raggiunge facilmente stati alterati di 
coscienza quando prova grande piacere. » 

« Ah sì? » si stupì la Vispa dilatando le pupille. « E come fai a saperlo? » 
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« Ehm… L’ho sperimentato di persona. » 
« Capisco… » 
I terrestri intuirono i trascorsi fra i due alieni ed ebbero conferma che tutto l’universo è paese. 

Maryel ammise l’antefatto con un sorriso da monella e Teresa riportò alla ribalta le comatose 
condizioni di Rave. 

« Come possiamo ridestarlo? » 
« Bisognerebbe dargli uno schiaffo come ho fatto prima. » 
« Provvedo subito. » 
« No, per carità, lascialo dormire. Ciò che sto per dire riguarda solo voi. In quanto a lui, ci 

penseremo più tardi. Prego, accomodatevi... » 
La fanciulla invitò i terrestri a sedersi, quindi si mise in piedi di fronte a loro. 
« Ragazzi e ragazze, è giunto il momento di rivelarvi il piano. » 
La platea spalancò gli occhi spiritati e ogni grammo di attenzione confluì verso l’oratrice. La 

spiegazione si diffuse spigliata ed essenziale, finché la venusiana ebbe cura di riepilogare. 
« Tutto chiaro? » 
Alcuni assentirono apertamente, altri si limitarono ad annuire. In ogni caso la sequenza 

operativa di profilò piuttosto semplice e, come i terrestri si erano immaginati, si trattava di 
sfruttare abilità già in loro possesso, a cui ricorrevano più o meno quotidianamente. Sarebbero 
stati in grado di utilizzarle in una situazione mortalmente pericolosa come quella che stavano per 
affrontar...? La cintura di Maryel si accese come un arcobaleno e un aggeggio lampeggiante emise 
raffiche di ‘bip’. 

« Che cos’è? » chiese Steve. 
« Un rilevatore di frequenze » rispose la fanciulla spegnendolo. « E’ tarato sull’astronave dei 

nostri avversari e c’ha appena avvisati che sono in arrivo. » 
L’umore dei presenti afferrò la tensione e nessuno si accorse che un saltellante individuo si era 

avvicinato alla casa di Rave, attratto dalle positive vibrazioni propagate dalla dimora. Il canguro 
Sigfrido si era reso conto che più bazzicava da quelle parti e più la creatività si espandeva, tanto 
da lanciarsi nel complicato progetto di parco di divertimento per marmotte, in modo da sollevare il 
morale di questi mammiferi notoriamente molto tristi. Sigfrido si era preso a cuore la loro felicità 
all’inizio dello scorso anno, da quando Francotta la Marmotta Bigotta l’aveva sottratto dalle fauci 
del ferocissimo Birillo il Coccodrillo col Morbillo. Aveva mantenuto l’impegno nonostante la 
laboriosa attuazione gli facessero girare il marsupio, con particolare riguardo alla compatibilità fra 
la “Ruota Spazio-Temporale” e la “Fenice Amazzone Sputafuoco”. Per settimane si era spremuto le 
meningi nel tentativo di conciliare le discrepanze, finché questa sera la soluzione aveva vorticato 
sulla punta delle orecchie e, al prossimo alito di coscienza, sarebbe scesa prima sulla fronte e poi 
fra le sopracciglia, dove la ghiandola pineale l’avrebbe convertita in termini tridimensional... Un 
sibilo misterioso giunse all’improvviso e l’atterrito canguro se la fece sotto. Cheppaura! Le 
incalzanti intuizioni fuggirono a gambe levate e anche Sigfrido s’affrettò poing… poing… poing… a 
tagliare la corda. 

 
 
22. Il momento decisivo 
 
L’astronave dell’ET atterrò sul luogo stabilito, ai piedi di una collinetta a duecento metri 

dall’obiettivo. A differenza della Shardar non possedeva sistemi d’invisibilità, dunque fu costretta 
a parcheggiare a debita distanza. All’interno dell’abitacolo i sei subalterni si riunirono intorno al 
Feretro, che vagliò con attenzione le qualità dei loro occhi. Le pupille bastarde sentenziarono che 
gli agenti erano pronti all’azione, mentre l’armadio si sforzò di mostrare un identico spirito 
combattivo. Per tutto il viaggio aveva cercato di non pensarci, ma fra poco avrebbe stanato lo 
spilungone luminoso e un atroce smarrimento lo assalì. Sarebbe stato capace di affrontare Willy 
con la dovuta saldezza, pur sapendo che la sua luce avrebbe potuto cagionare il rinnovato 
emergere del vuoto soffocante? 

« (Forza Lucio, dai che ce la fai!) » s’incitò tendendo la mascella. « (Sarà questione di un attimo. 
Appena lo trovi, lo ammazzi. Subito, senza interrogarlo. Fottiti degli ordini, rischieresti di dargli il 
tempo di emettere luce. Guai se lo facesse, un solo bagliore potrebbe esserti fatale.) » 

I compagni non si accorsero dell’insolita titubanza dell‘omone, presi a loro volta da discordanti 
stimoli emotivi. All’esterno sfoderarono un baldanzoso cipiglio assetato di sangue, ma all’interno 
si sentirono tristi per l’imprescindibile soppressione di colui che li aveva inondati di fotoni. Per 
lunghi attimi accarezzarono l’impossibile desiderio di parlargli, di chiedergli cos’aveva smosso nel 
loro intimo, di sapere com‘era riuscito a suscitare percezioni così acute. Non avevano mai 
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sperimentato una simile goduria e, sopprimendo la sua fonte, si sarebbero preclusi l’opportunità 
di riprovarla. Ciò malgrado avevano degli ordini da eseguire e, invece di soddisfare la curiosità e la 
voglia di benessere, s’imposero di proteggere l’impero economico della OPC. Lucio superò le paure 
in modo analogo, ribadendo a sé stesso di essere uno spietato assassino al servizio dello 
stimatissimo presidente. Con ritrovato ardore si apprestò a dare inizio all’operazione e i subalterni 
pregustarono eccitati il fatidico urlo di battaglia. 

« VAMONOS!!! » 
Il boato scosse l’astronave in ogni saldatura, seguito da grida selvagge che brandirono le armi 

verso l’alto. Il trambusto si quietò con l’apertura del portello e sette sagome s’inoltrarono rapide 
nella residua oscurità. Nell’arco di un minuto circondarono l’unica casa dei dintorni, muovendosi 
agili e silenziose nonostante l’impaccio dell’abituale dotazione: 
- un mitragliatore con relative munizioni 
- una pistola con appositi proiettili, 
- due bombe a mano, 
- tre coltelli di differente lunghezza, 
- una cuffia con microfono, 
- un paio di occhiali a infrarosso, 
- una torcia elettrica, 
- un rotolo di carta igienica, 
- dodici fazzoletti di carta, 
- un tamagotchi, 
- una capsula di veleno attaccata al palato, da azionare con la lingua in caso di cattura o nei 

momenti di depressione, 
- uno sturalavandini, 
- dieci caramelle al malto di riso, 
- quattro elastici, 
- un mazzo di carte, 
- una maschera antigas per respingere le esalazioni nocive e le puzzette. 

Inoltre: 
- Lucio aveva un sensore per localizzare le persone in base al calore, 
- Zino era dotato di un dispositivo per emettere scariche elettriche e acido, per spellare, 

strappare unghie, cavare denti e occhi, 
- Guido possedeva una scorta supplementare di bombe e munizioni, 
- Elmo aveva capito come intrecciare l’aneddoto del cavallo punk con la storiella della giraffa 

fedifraga, 
- Ayrton si era ricordato di aver dimenticato l’abbonamento a “Tette e Motori”, 
- Zara stava cercando di cogliere la consapevolezza suprema, 
- Giulietta era arrabbiata, perché l’obiettivo era stato raggiunto correndo anziché strisciando 

nella polvere. 
Il sobrio prefabbricato aveva un solo ingresso, una finestra sul versante opposto, due pareti 

cieche e tre lucernari per ciascuno spiovente del tetto. Gli agenti si disposero in corrispondenza 
delle varie uscite, così avrebbero bloccato Willy qualora avesse tentato la fuga. Guido e Zino 
piantonarono le pareti cieche tenendo d’occhio i lucernari. Zara circumnavigò l’abitazione sino ad 
acquattarsi alla finestra. Elmo e Ayrton si misero a guardia dell’ingresso. Lucio e Giulietta 
varcarono la soglia ovviamente di soppiatto. Gl’infrarossi non rivelarono variazioni rispetto ai 
sopralluoghi precedenti e consentirono il facile orientamento fra le ordinate suppellettili. Il 
sensore dell’armadio ravvisò lo spilungone dietro la parete della stanza da letto, placidamente 
sdraiato e in balia del sonno come da pronostico. Gl’intrusi lo raggiunsero con passi di velluto e si 
disposero ai lati di un materasso ben più lungo di due metri. L’obiettivo giaceva infagottato nelle 
coperte e dormiva profondamente come un tenero angioletto. Giulietta si rammaricò di doverlo 
disturbare, ma Lucio non si fece problemi a sbraitare la sveglia. 

« In Piedi e Faccia al Muro! » 
I due agenti spianarono i fucili e le torce, ma il fagotto non mosse neppure una coperta. 

Evidentemente il padrone di casa aveva il sonno pesante, dunque l’armadio ribadì l’intimazione 
aumentando il volume. 

« IN PIEDI E FACCIA AL MURO!!! » 
Macché, ancora nessun movimento da parte dello spilungone, ineluttabilmente trattenuto dalle 

spire oniriche. Lucio e Giulietta si scrutarono perplessi, finché l’armadio sollevò le coperte 
bruscamente. Un manichino grande quanto Willy li fissò strafottente, con nel petto una batteria 
che imitava il calore del corpo umano. 
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« Merda, ci ha fregati! » imprecò il Feretro comprensibilmente adirato. « Zara, quel maledetto 
non c’è! » urlò nel microfono. « Raduna gli altri e perlustrate la zona. Noi diamo un’occhiata qui 
dentro e poi vi raggiungiamo. » 

La vicecaposquadra non confermò l’ordine col classico “Ricevuto”, ma il furibondo bestione non 
badò al dettaglio e, insieme a Giulietta, iniziò a rovistare dappertutto. All‘esterno i raggi solari 
fecero capolino all’orizzonte ed evidenziarono il motivo che aveva impedito a Zara di rispondere 
all’armadio. Pochi minuti prima i sette componenti dell’Operazione Betulla erano stati avvisati 
dell’arrivo degli assalitori e avevano rapidamente abbandonato la casa di Rave. Steve e Ciro 
avevano rimorchiato il catatonico randomiano e Maryel l’aveva sostituito con lo strafottente 
manichino. Il resto dei compagni aveva sparecchiato il lauto pasto e l’intero manipolo si era 
assiepato dietro le rocce a venti metri di distanza. Da tale riparo l’attesa era montata sempre più 
nervosa, per contro lo spilungone continuò a dormire con espressione estatica. 

« Eccoli! » 
Maryel individuò gli avversari con gl’infrarosa e i terrestri furono pervasi da pungenti raffiche 

di adrenalina. I biechi figuri si avvicinarono in formazione compatta e si sparpagliarono intorno 
alla casa con perfetto sincronismo. Il binocolo venusiano riuscì a cogliere ogni movimento e 
constatò che gli assalitori si erano disposti secondo le modalità previste dal signor Kirtap. Sua 
figlia si compiacque di poter proseguire sui binari concordati e incitò i compagni a lanciarsi in 
battaglia. Il viaggiatore astrale svolazzò di fronte a Guido e attirò la sua attenzione trapelando i 
contorni da ectoplasma. L’agente s’incuriosì per quella strana sagoma in trasparenza e tanto si 
distrasse da consentire a Said di piombargli alle spalle. Sul versante opposto Zino subì l’identico 
trattamento e questa volta spettò a Fei rifilare un preciso colpo alla nuca. Nel mentre Steve prese 
di mira la donna alla finestra e la bersagliò con soporifere onde psichiche. Zara si sentì avvolgere 
dal desiderio di dormire, assai deplorevole in quel delicato frangente della missione. Giustificò la 
stanchezza con uno strascico del fuso orario e si scrollò dal torpore stiracchiandosi gli arti. Per 
alcuni istanti pensò soltanto a stare sveglia, ma si trovò ugualmente nel mondo dei sogni a causa 
di una randellata inflitta dalla velocissima Geena. 

L’intuito da soldati mise in allarme Elmo e Ayrton, infastiditi dal vago sentore che qualcosa 
non quadrava. Uno sguardo d’intesa li spronò a controllare le condizioni dei colleghi, ma il 
proposito s’interruppe nell’udire dei passi echeggiare alle spalle. Gli agenti si girarono di scatto 
allertandosi al massimo, ma il pericolo si attenuò nel delineare l’ancheggiante profilo di una 
femmina. Gl’infrarossi non consentirono la definizione dei lineamenti, nondimeno le vampate di 
Arrapator n° 5 rizzarono i testosteroni. La donna misteriosa proseguì l’incedere conturbante e si 
arrestò a un paio di passi dagli attoniti maschietti. I lineamenti divennero visibili anche senza 
gl’infrarossi e lo stupore trasalì nel riconoscere la maschera di Minnie. Uno scambio di occhiate si 
chiese “Cosa c’azzecca un personaggio dei fumetti da queste parti?” e una smorfia eloquente 
rispose “Boh?”. Comunque la sventola si propose molto gnocca e i due agenti tornarono ad 
ammirarla arrapatissimi. La topona (letteralmente) si stagliava in minigonna e reggiseno, con una 
mano a titillare la patonza e con l’altra a dondolare una bomboletta di profumo. Elmo e Ayrton si 
sorrisero sornioni e, presumendo che la femmina fosse una delle numerose ‘ospiti’ con le quali 
Willy era solito intrattenersi, decretarono che sarebbe stato un imperdonabile peccato non 
divertirsi al posto dello spilungone. Immaginarono un succulento panino con in mezzo la topona, 
finché quest’ultima vanificò la prospettiva spruzzando la bomboletta sul naso dei mandrilli, che 
troppo tardi distinsero l’odore di spray stordente anziché di profumo ammaliante. 

« Zara, qui non abbiamo trovato nulla di nuovo » dichiarò il Feretro dopo aver messo a 
soqquadro la casa. « Vi raggiungiamo, dove siete?... Zara!... Zara!... » 

L’armadio verificò il funzionamento dei microfoni, dunque ipotizzò che i subalterni si erano 
allontanati oltre la loro portata. 

« Vieni Giulietta, andiamo a cercarli. » 
I due uscirono dal sobrio prefabbricato e il sole appena sorto li abbagliò. Alla luce del giorno gli 

occhiali a infrarosso divennero deleteri, ma quando gli agenti li tolsero si ritrovarono a terra 
inesorabilmente immobilizzati, lui da Fei, lei da Said. 

« Ma porc... Ahio! Mi stai staccando il braccio! » protestò l’omone sputacchiando nella polvere. 
« Suvvia Lucio, un duro come te che si lamenta per così poco » ironizzò Maryel con un risolino 

impertinente. 
« E tu chiccazzo sei? Come conosci il mio nome? » 
Il Feretro si storse verso l’antipatica interlocutrice, ma lo spettro visivo non superò l’altezza 

delle ginocchia. La fanciulla preferì alleviare la disagevole sudditanza e ritenne opportuno 
continuare il dialogo viso a viso. Ordinò alla Sung di liberare la ferrea presa e Lucio schizzò in 
piedi sempre più infuriato. Schiumò stizza per il mortificante atterramento e si guardò intorno per 
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appurare la situazione. L’alba gli mostrò uno sconfinato paesaggio, ma l’armadio si limitò alle 
immediate vicinanze. Non riuscì a credere di essere fronteggiato da una venticinquenne che 
indossava una tuta allucinante e digrignò i denti per la saldezza con cui Paperino teneva Giulietta 
inchiodata a terra. Non si spaventò per il semicerchio di pistole pronte a sparargli, ma scosse la 
testa nel notare che i grilletti erano impugnati da Pippo, Pluto, Topolino, Minnie e Zio Paperone. I 
restanti effettivi dell’ET russavano in gruppo a poca distanza e la ragazza riprese la parola per 
replicare alle domande ancora in sospeso. 

« Il mio nome è Maryel e faccio parte di un’organizzazione molto potente e bene informata. 
Sappiamo tutto di te e della tua squadra, lo testimonia il misero fallimento della vostra missione. 
La nostra vittoria non ammette condizioni, dunque obbedirete a qualsiasi ordine senza discutere. 
A breve vi aiuteremo a caricare i compagni svenuti sull’astronave, quindi vi lasceremo andare 
ovviamente disarmati. Vi ammonisco a non tentare alcun tipo di rappresaglia, altrimenti saremo 
costretti a infierire crudelmente. Ciò premesso, potete incamminarv... » 

« Aspetta un momento, non avere fretta... » obiettò Lucio con tono ammonitore. « D’accordo, 
avete vinto, ma solo una battaglia. La guerra è ancora aperta e vi dimostreremo quanto anche la 
nostra organizzazione sia potente. Stai pur certa che ci vendicheremo, ‘carina’. Come hai detto 
che ti chiami? Maryel? Scommetto che non è il tuo vero nome, in ogni caso scoveremo sia te che i 
tuoi ridicoli compagni con le maschere. » 

« Lo spero proprio. Sarà divertente scontrarci un’altra volta e impartirvi una seconda lezione. » 
« Non contarci, perché in futuro sapremo essere più accorti. » 
« Non vediamo l’ora di mettervi alla prova. » 
La ragazza rilanciò spavalda le intimidazioni e il semicerchio di pistole impedì l’inasprimento 

dell’alterco. Il Feretro accettò la batosta digrignando amaramente, ma non rinunciò a covare 
intenti belligeranti. Nel frattempo Rave si era faticosamente ripreso dalle condizioni catatoniche, 
scoprendo con disappunto di non essere più in dolce compagnia. 

« Teresa, amore... Ma dove sei? » 
 
 
23. Ayrton e Giulietta 
 
L’astronave dell’ET decollò priva di armamenti e sparì all’orizzonte disperdendo il classico 

sibilo. Ayrton stabilizzò la rotta secondo i parametri consueti, ma poi si divertì a tavoletta 
nonostante la vergognosa batosta. Mezz’ora prima aveva ripreso i sensi in posizione supina e 
malconcia, giustificando le tempie rimbombanti e il corpo flaccido coi postumi di una sbornia, 
come quelle volte che si era disteso sulla branda della camerata per smaltire le baldorie coi 
colleghi. A suo parere l’annebbiamento e la fiacchezza del presente collimavano con le bisbocce 
del passato, tuttavia il cielo aperto e la ruvida terra suggerirono una diversa interpretazione. 
Piano piano la memoria rievocò i termini della missione, il viaggio in Australia, l’appostamento 
nelle tenebre, la gnocca mascherata, il sorriso d’intesa con Elmo, i pensieri porcini e... 
l’ingannevole spruzzata di profumo. La persistente emicrania convalidò la presunta inalazione di 
gas stordente e, più in generale, prefigurò l‘intervento di aggressori al soldo di Willy. 
Evidentemente il furbastro aveva previsto i piani dell’ET e si era servito di complici, come la 
topona, per mandarli all’aria. In tal caso anche gli altri agenti erano stati ridotti all’impotenza o 
alla morte, ma l’eccessiva astenia stroncò la smania di controllare la situazione. Il silenzio 
circostante non suggerì nulla di buono, finché dei passi si avvicinarono crocchianti e una 
misteriosa presenza si accovacciò accanto ad Ayrton. Il pilota aprì gli occhi all’indirizzo 
dell’arcano, ma fu costretto a chiuderli per proteggersi dal sole in piena ascesa. Attraverso le 
palpebre ipotizzò un complice dello spilungone, ma non sospettò la gnocca mascherata perché 
nessun profumo aleggiava arrapante. 

« (Chiunque sia, che faccia di me quello che vuole.) » 
L’abulico agente decise di fregarsene, di non reagire, di considerare l’eventuale colpo di grazia 

una liberazione. Immaginò uno sparo assordante spappolargli il cervello, un pugnale lucente 
perforargli il cuore, una lama affilata tagliargli la gola. Invece due mani caldissime si posarono sul 
petto e sulla fronte, scatenando… ahhh… un’intensa lievitazione di benessere. Il terapeutico 
contatto cancellò il mal di testa restituendo vigore, dunque in pochi attimi non ebbe più motivo di 
proseguire. Il complice dello spilungone si alzò in piedi attendendo riscontri, ma quando Ayrton 
rinnovò il proposito d’identificarlo, il sole abbagliante di nuovo lo respinse. Da quella prospettiva 
qualsiasi sforzo sarebbe stato vano, ma per fortuna la misteriosa presenza s’intromise come 
un’eclissi e finalmente i suoi connotati divennero visibili. 

« (Willy?!?) » 
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Il Danubio si meravigliò nel riconoscere l’avversario e addirittura trasalì nel vederlo chinarsi e 
porgergli la mano. Comprensibilmente tergiversò nell’accettare l’invito, quindi afferrò la presa per 
lasciarsi issare con impressionante facilità. Da vicino lo sconosciuto sembrò più imponente 
rispetto alle osservazioni della scorsa settimana, tanto che il pilota indietreggiò timoroso di un 
paio di passi. Fu tentato di sorridere, di mostrare gratitudine per il benessere ricevuto, ma 
l’insorgere dei dubbi innescò considerazioni più professionali. 

« (Perché mi ha risparmiato? Per quale motivo un bersaglio come lui ha tenuto in vita il suo 
potenziale assassino? Per ottenere informazioni, ovviamente, per risalire all’identità di colui che lo 
vuole morto. Si sta comportando da amico per indurmi a vuotare il sacco, ma di certo passerà alle 
maniere forti in caso d’insuccesso. Illuso, non sa che sono addestrato a ribaltare questo tipo di 
tranello. Mi basta fingere di stare al gioco e alla prima occasione lo fotto. Male che vada romperò 
la capsula di veleno attaccata al palat… Ehi, ma cosa vuole fare?) » 

Ayrton intuì le intenzioni dello sconosciuto, tuttavia non sfuggì all’inesorabile manifestarsi di 
un abbraccio. Il carismatico avversario lo strinse con ferrea dolcezza e la spontanea confusione si 
propagò inestricabile. 

« (Che accidenti gli è preso? Perché mi abbraccia? Che sia finocchio? Non credo, con tutte le 
donne che si è trombato. Ma allora perché mi dimostra un simile affett…?) » 

Una luce abbagliante lo travolse come uno tsunami e lo espanse oltre i normali confini della 
coscienza. L’agente divenne enorme, immenso, infinito e soprattutto ‘connesso’ a ogni essere 
vivente o in apparenza inanimato. Le persone e gli animali, i minerali e le piante, il cielo e la terra, 
i pianeti e le stelle gettarono le maschere delle illusorie separazioni e si rivelarono per ciò che 
realmente erano: un’unica energia. L’estasi si protrasse breve ma intensa, quindi le percezioni 
ritornarono sempre più fisiche, finché il pilota sentì l’abbraccio scivolare poco lontano. Riaprì gli 
occhi per mettere a fuoco l’uomo alto e biondo di fronte a sé, all’interno del quale vide un 
individuo al di fuori del tempo e dello spazio, luminosissimo, che aveva scelto di abitare un 
organismo in carne e ossa per uno scopo ben preciso. Grazie al suo abbraccio Ayrton si era 
immedesimato in una consapevolezza grandiosa ma fluttuante, bisognosa di cure costanti 
altrimenti si sarebbe rinsecchita. L’impegno si presentò arduo e ricco di scappatoie, ma il pilota 
era abituato alla disciplina e alla tenacia, come se la militanza nell’ET, malgrado le reiterate 
efferatezze, l’avesse predisposto per uno strenuo compito spirituale. 

 
Nella cabina dell’astronave, di fianco all’arzillo Danubio, Giulietta Romeo avrebbe potuto 

avvilirsi per l’umiliante sconfitta, oppure rallegrarsi per essersi imbrattata con una mastodontica 
merda di canguro, giacché Paperino l’aveva atterrata proprio sulla montagna di feci prodotta da 
quel cacasotto di Sigfrido. Viceversa non provava emozioni di sorta, un’indifferenza totale che non 
concerneva la deprimente apatia, bensì il beato distacco dalle quotidiane avversità. Niente e 
nessuno poteva turbare l’appagamento interiore della ragazza, nemmeno il cocente ricordo delle 
recenti vicissitudini. 

All’uscita della casa di Willy la guastatrice si era fatta sorprendere peggio di una novellina, 
assistendo impotente al battibecco tra l’armadio e la stronzetta di nome Maryel. Col viso nella 
polvere aveva sperato nella riscossa del Feretro, ma poi si era sbalordita per la sua incresciosa 
sottomissione. Torcendo il collo notò cinque colleghi fuori combattimento e sei avversari con le 
pistole spianate, tuttavia preferì rischiare un disperato contrattacco piuttosto che arrendersi 
senza spari né cazzotti. Si sarebbe animata come una furia se il bestione avesse palesato sintomi 
di reazione, invece il lampo assassino non era sfavillato nei suoi occhi e la bandiera bianca aveva 
sancito la disonorevole sconfitta. Il mancato sostegno di Lucio gettò Giulietta nello sconforto, al 
punto che la ragazza si sentì svuotata di ogni forza. Rimase a terra nonostante Paperino le avesse 
permesso di alzarsi e si sedette sui talloni per meditare a capo chino sul triste esito della 
missione. Battuta… Per la prima volta dall’ingresso nell’ET, era stata inesorabilmente e 
inequivocabilmente battuta. L‘insolito risultato la disorientò e le presumibili conseguenze la 
rabbrividirono. Il presidente della OPC avrebbe inflitto severissime punizioni, le stesse che 
riservava all’Atletico Petrolium quando i calciatori giocavano da cani. Innanzitutto il taglio dello 
stipendio, quindi la sospensione delle ferie sino al ristabilirsi di una prolungata sequela di 
vittorie. Per di più lo spionaggio planetario si sarebbe divertito alle spalle dell’ET e l’avrebbe 
sbeffeggiato orchestrando lazzi a ruota libera. 

L’insieme dei fattori, ossia il vergognoso fallimento, i rimproveri del datore di lavoro e gli 
sfottimenti dei ranghi similari, generò uno scenario talmente mortificante che risvegliò analoghe 
esperienze ritenute dimenticate. Dagli archivi della memoria emerse un sadico proiettore mentale, 
che si divertì a rinverdire episodi del passato molto attinenti col presente. La concomitanza 
d’immagini, umori e percezioni indusse la guastatrice a tornare adolescente, a ripercorrere i 
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peggiori incubi di quel periodo come se le accadessero in un ambito attuale. Le ramanzine dei 
genitori per i brutti voti a scuola, le sconfitte a pallacanestro contro le acerrime rivali dei quartieri 
alti, le amicizie andate in frantumi per colpa di futili motivi, i divieti a starsene in giro fino a tardi, 
gli approcci non riusciti ai ragazzi di cui si era invaghita. Gli scoraggianti fotogrammi 
alimentarono il demone dell’abbandono, lo spauracchio di rimanere sola in quanto troppo scarsa 
per meritare compagnia. Il bisogno di approvazione parve impossibile da esaudire, poco propenso 
a perdonare gl’innumerevoli errori e il poco attraente (secondo lei) aspetto fisico. Con queste 
premesse la vita diventò una merda, una schifezza immane che non valeva la pena di essere 
vissuta. Per alcuni individui i rimbrotti di babbo e mamma implicano scarsa rilevanza, come pure 
le partite perse, le pagelle insufficienti, i sodalizi che si rompono, i ragazzi che non ti filano, il 
rimanere chiusi in casa mentre i coetanei si divertono. Per altre persone i medesimi episodi 
assumono i requisiti del dramma e diventano traumatici se non vengono compensati da 
avvenimenti di segno opposto. La giovane Romeo ebbe poche occasioni di rivincita rispetto ai 
molteplici smacchi e, per ognuno di loro, portò con sé tante minuscole ferite. La maturazione 
psico-fisica le conferì una solida corazza caratteriale, ma la radice dei turbamenti rimase 
intrappolata al suo interno. 

« Caspita, quanto pesa! » 
L’esclamazione dissipò le reminiscenze dell’adolescenza e i pensieri calcolarono la durata delle 

riflessioni. Cinque minuti, forse dieci, durante i quali nessun disturbo aveva osato intromettersi. 
Giulietta si voltò stupita verso l’eco dell’esclamazione e vide i nemici mascherati intenti a caricare 
gli svenuti Zara, Elmo, Zino e Guido sulla jeep di Willy, con l’ovvia intenzione di riportarli 
sull’astronave come da disposizioni dell’antipatica stronzetta di nome Maryel. I personaggi dei 
fumetti erano così impegnati da non badare all’avversaria, una mancanza di attenzioni che 
riesumò una possibile sortita. La guastatrice studiò un guizzo per prendere un ostaggio, ma quasi 
avesse percepito i suoi propositi, Pluto le intimò di non fare scherzi toccandosi la pistola infilata 
nella cintura. Giulietta ubbidì smorzando i riflussi di riscossa e divagò con le pupille per 
ristabilire i contatti col Feretro. La massiccia figura spiccò di spalle a cento metri di distanza, 
affiancato dall‘allucinante tuta della stronzetta di nome Maryel. L’odiosa nemica aveva promesso 
di liberare gli agenti previo disarmo della navicella, dunque lei e l’armadio si stavano recando 
sull’ufo per spogliarlo dell’equipaggiamento da battaglia. La loro condotta sembrava rispettare i 
parametri stabiliti, finché un’osservazione più approfondita rivelò alcuni particolari davvero 
sorprendenti. Lucio e la stronzetta erano mano nella mano, coi palmi teneramente avvinghiati e le 
braccia a oscillare con letizia. L’omone accompagnava la ragazza come un padre la propria figlia, 
se non fosse che l’autorevole adulto sembrava lei mentre l’innocente bambino somigliava a lui. 

« (Capo, ma cosa ti è successo?) » 
Giulietta scosse la testa amareggiata, assolutamente incredula per il crollo di un mito come il 

Feretro. Distolse le pupille per non deprimersi ulteriormente e tornò a scrutare ciò che accadeva 
nei pressi della jeep. Riconobbe Willy nell’uomo alto e biondo accanto a Zara addormentata, ma 
non capì lo scopo di quelle mani appoggiate sul cuore e sulla fronte. Con immutata perplessità 
seguì l’avvenente nemico ripetere l’imposizione sui russanti Elmo, Zino e Guido, quindi sullo 
sveglio Ayrton che venne issato con impressionante facilità. La guastatrice continuò a capirci 
sempre di meno, ma l’evento successivo la fece addirittura trasecolare. 

« (Ma, ma, ma… l’ha abbracciato!?!) » 
Giulietta reputò pazzesco l’affetto di Willy verso un suo potenziale assassino, così fissò la scena 

per convincersi del paradosso. Dopo circa un minuto lo spilungone lasciò la stretta con cautela e 
concesse una complice occhiata al pilota beatamente rincitrullito. Parve incitarlo a conseguire un 
impegno arduo ma gratificante, poi si rivolse alla ragazza lanciando uno sguardo da gatto 
sornione. 

« (Ahi ahi… Mi sa che tocca a me.) » 
L’avvenente nemico si avvicinò con grazia e maestosità, quasi scivolasse su quel pianoro 

brullo, soleggiato e polveroso. L’ammaliata guastatrice attese il presumibile abbraccio con un 
singulto d’inquietudine, ma al momento cruciale si avviluppò allo spilungone come fosse una 
rigenerante boccata d’ossigeno. Ossìiiii, ne aveva proprio bisogno! La delusione per la recente 
sconfitta rapidamente svanì e parimenti si dileguarono le mortificanti sensazioni legate alle 
batoste del passato. Senza di loro l’adolescenza acquisì un diverso significato e l‘agente smise di 
considerarla un’accozzaglia di vergognosi fallimenti, bensì una serie di eroiche prove che l’avevano 
resa scaltra, forte e matura, ossia una donna ricca di qualità propensa a perdonare le inevitabili 
pecche. Questa presa di coscienza dissipò il demone dell’abbandono e mise in fuga l’ammuffito 
spauracchio della solitudine. Il bisogno di approvazione divenne fine a sé stesso e si assicurò di 
non dover dipendere da doti eccezionali. La Romeo si stupì del repentino cambio di opinioni e 
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rivalutò appieno le travagliate esperienze giovanili. Da loro non aveva tratto sentimenti soltanto 
distruttivi, ma anche valori costruttivi come la rabbiosa volontà di non arrendersi mai, di ritentare 
con accanimento per raggiungere mete sempre migliori, giacché la vita, tutto sommato, non 
appariva tanto merdosa. 

L’abbraccio si sciolse su iniziativa dello spilungone e Giulietta assaporò una traboccante 
sensazione di completezza. Così com’era fu certa di essere integra e perfetta, senza nulla che le 
mancasse e senza nulla da dimostrare. Sorrise con gratitudine all’essere di fronte a lei e stabilì 
un’affinità che andò oltre l’avvenente aspetto esteriore. Qualcosa di ancor più splendido brillò 
all’interno della controparte, una luce sfavillante che valicò i confini del tempo e dello spazio, 
nella quale la ragazza si riconobbe come avesse guardato in uno specchio. 

 
 
24. Guido, Elmo, Zara e Zino 
 
Zino, Zara, Elmo e Guido si risvegliarono confusi e doloranti, incapaci di risalire alla sfuggente 

natura dei rispettivi malesseri. Giulietta li aiutò radunando il mosaico dei ricordi, quindi li 
informò del disastroso esito della missione. 

« Battuti? » 
« Occazzo! » 
« E adesso? » 
« Prepariamoci alle ire del signor Tasbardo. » 
Anche loro, come la guastatrice, diedero la priorità al temuto presidente, alle spiacevoli 

conseguenze che la notizia avrebbe avuto sull’umore del magnate. Di sicuro gli agenti dell’ET non 
l’avrebbero passata liscia, ma un’alzata di spalle si scrollò di dosso le paure. Chissenefrega di 
Attilio e delle presumibili punizioni! Fanculo a lui e al suo petrolio di merda! In quel frangente 
c’era ben altro a cui pensare, giacché gli stordimenti non avevano provocato delle stasi di pura 
incoscienza, bensì degli aneddoti che gradualmente erano riaffiorati alla memoria. 

 
Zino Aguz si era trovato in una stanza zeppa di provette, alambicchi, elaboratori e analizzatori. 

Non sapeva come, ma era certo si trattasse del ‘suo’ laboratorio, nel quale era in procinto di 
scoprire il sospirato antidoto alla gravissima malattia denominata “Desiderareladonnadaltri”. Il 
contesto rammentò che l’interesse di Zino per la medicina era nato a dodici anni, grazie alla 
visione di una serie televisiva ambientata in ospedale, dove leggendari personaggi in camice 
bianco somministravano miracolosi rimedi da loro stessi elaborati. Da quel momento lo scopo 
della vita bramò la conoscenza dei processi di guarigione e tutti gli studi s‘indirizzarono verso il 
lodevole obiettivo. Sino al diploma Zino si arrabattò con strumenti di fortuna, ma all’università 
poté contare su attrezzature di prim’ordine. Al secondo anno si avvicinò alla sperimentazione 
sugli animali e neppure per un attimo pensò che il sacrificio di povere cavie fosse inutile o quanto 
meno eccessivo. Fra esami e vivisezioni coltivò l’amore di una compagna di corso, finché la rottura 
di un profilattico lo mise di fronte ai genitori della fanciulla in dolce attesa, i quali pretesero le 
nozze riparatrici pena spiacevoli ripercussioni a livello fisico. Zino non si sentì pronto al vincolo 
matrimoniale e nemmeno alla sedia a rotelle, così evitò entrambi dandosi alla macchia sebbene 
fosse a un passo dal conseguimento della laurea. 

Nella clandestinità sfruttò il bagaglio medico per compiere aborti a domicilio, inoltre conobbe 
ambigui figuri che avevano tagliato i ponti con la Legge. Fra di loro un certo Ayrton divenne suo 
buon amico, accomunato da una scopata inopportuna e dalla ritrosia verso i legami sentimentali. 
Costui onorò la confidenza rivelando intimi aspetti della propria esistenza, compresa la qualifica 
di agente segreto alle dipendenze di una multinazionale petrolifera. I racconti delle mirabolanti 
missioni stimolarono in Zino un insospettabile spirito d’avventura, al punto che l’eventualità di 
massacranti addestramenti non lo spaventò, mentre la prospettiva di lauti compensi lo convinse a 
diventare collega del nuovo amico. Nell’arco di qualche giorno Ayrton introdusse il quasi laureato 
a un colloquio di lavoro e gli esaminatori si convinsero che un esperto vivisezionista poteva 
sempre tornare utile. 

Il tirocinio da agente segreto si confermò duro ma eccitante, talmente impegnativo da togliere 
troppo spazio all’interesse nato a dodici anni. Con un simile andazzo la conoscenza dei processi di 
guarigione avrebbe ingrossato le fila dei sogni non realizzati, se non fosse che una sezione della 
OPC si occupava di ricerca medica. Zino lo venne a sapere all’ottava settimana di addestramento, 
apprendendo altresì che il responsabile del reparto era una dottoressa molto bella, capace e 
intelligente. Il suo unico difetto concerneva una caparbia acidità, derivante dall’essere stata 
piantata sull’altare per ben quattro volte in sei anni. Dopo l’ultima fregatura, capitatale lo scorso 
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semestre, la donna si era giurata di non lasciarsi mai più coinvolgere in una storia d’amore, ma il 
fascino dell’Aguz la persuase ad accantonare la drastica decisione. I due iniziarono a passare 
insieme ogni stilla di tempo libero, in modo da sviluppare la passione ormonale nonché le ricerche 
in ambito chimico. Il laboratorio assunse la duplice funzione di nido d’amore e aula di studio, 
ricoprendo entrambe sino all’alba incluse le domeniche e le festività. 

Per un anno la relazione funzionò a meraviglia, quindi la dottoressa presunse che i fiori 
d’arancio fossero sbocciati. Dopo l’ennesimo coito chiese a Zino cosa ne pensasse del matrimonio 
e lui rispose che “per il momento” non gli sembrava una buona idea. La donna riconquistò in un 
attimo il parossismo dell’acidità e aggredì l’agente con una straripante sequela d’insulti. Lo fece 
sentire in colpa per avergli concesso la parte migliore della sua vita e lo buttò fuori dal laboratorio 
ordinandogli di non farsi più vedere. Per la seconda volta giurò a sé stessa di mai più 
innamorarsi, ma due giorni dopo si rimangiò la promessa avviando una relazione con l’addetto 
all’inseminazione delle cavie. Zino rimase annichilito dall’esagitata reazione della controparte e 
non riuscì a ribattere quanto il suo parere fosse temporaneo. Avrebbe voluto spiegare che non era 
irrimediabilmente contrario all’anello al dito, ma “per il momento” non intendeva vincolarsi sino a 
quel punto. Un turbine d’ingiurie gl’impedì di far valere le proprie ragioni, ma per fortuna la 
furibonda zitella non degenerò con calci e pugni. Si limitò a scagliare i vestiti a terra e la porta in 
faccia, mentre secchi scatti metallici lasciarono intendere che la serratura, almeno per l’Aguz, non 
si sarebbe più aperta. 

Nei giorni successivi l’agente rimuginò spesso l’accaduto, giungendo alla conclusione che non 
poteva andare diversamente. La dolcissima (?!?) dottoressa gli piaceva un casino, ma non si 
sentiva pronto a formalizzare i sentimenti mediante il matrimonio, come non lo era stato con la 
compagna di studi messa incinta all’università. Si consolò col ricordo di una donna brillante e 
appassionata, che si era concessa in mille amplessi e aveva condiviso una larga fetta delle 
cognizioni professionali. La rievocazione dei primi tamponava le parentesi d’inconsolabile 
solitudine, quando il bisogno di sesso veniva soddisfatto in modo autonomo e molto serio. La 
riflessione sulle seconde manteneva attivo un invidiabile bagaglio medico, utilissimo nel caso di 
ferite durante le missioni, ma praticamente inservibile per la bravura con cui gli agenti dell’ET 
schivavano i pericoli. Nell’ultimo biennio la conoscenza dei processi di guarigione si era avviata su 
un binario morto, ma quel sogno, visione o illuminazione restituì vigore alla speranza. Il 
laboratorio personale ringalluzzì l’interesse nato a dodici anni, dunque Zino si arrovellò sulle 
modalità di realizzazione del progetto. In appena mezz’ora pianificò i passi fondamentali, ma poi 
dovette scontrarsi col vero nocciolo della questione. Una volta completata la struttura operativa, 
come avrebbe conciliato la ricerca scientifica con gli assidui impegni dell’ET? 

 
Zara si era trovata in un bosco di faggi e cipressi, coi raggi del sole che penetravano fra gli 

alberi recando sporadici disturbi alla vista. L’agente non aveva la minima idea di quale fosse il 
suo scopo in quel luogo sconosciuto, tuttavia iniziò a seguire un sentiero in leggera salita e in 
pochi istanti raggiunse la sommità di una collina. Lo spiazzo antistante si presentò pressoché 
circolare, con un diametro di circa cinquanta metri occupato da un prato verdissimo, nel mezzo 
del quale campeggiava una casetta di legno. Senza più intralci il sole abbagliò Zara per intero, ma 
l’agente, per nulla infastidita, respirò a pieni polmoni per trarre dentro di sé la calda luminosità. 
Riprese a camminare sospinta dalla certezza di dover entrare nella casetta di legno e non 
accampò titubanze per il fatto di non conoscere il motivo dell’irresistibile ‘chiamata’. Una tiepida 
brezza le accarezzò il viso scompigliandole i capelli e un paio di fringuelli piroettarono intorno a lei 
come per accompagnarla. Tre scalini la condussero sullo zerbino della soglia e la porta si aprì 
previa dismissione degli anfibi. 

L’interno mostrò un’unica stanza di sei metri per lato, priva di mobili e di qualsiasi oggetto di 
arredamento. Tre ampie finestre permettevano un’ottima illuminazione e, sebbene le ante fossero 
serrate, l’atmosfera aleggiava fresca anziché stantia. Nel centro del locale un vecchio dai connotati 
indù, i lunghi capelli bianchi e la barba altrettanto, sedeva a gambe incrociate sopra un tappetino 
granata. La sua tunica giallo oro si fregiava di discreta fattura, mentre gli occhi chiusi lasciavano 
intendere condizioni meditative. Lo sguardo si sollevò all‘entrata dell‘ospite e un amichevole 
sorriso le diede il benvenuto. La ragazza ricambiò inchinandosi leggermente, poi si fece avanti con 
religioso rispetto e si sedette di fronte al vegliardo in analoga postura. 

I due si osservarono in silenzio per un tempo indefinito, finché Zara notò un vortice luminoso 
crearsi in entrambe le orbite del meditatore, crescere piano piano, quindi fuoriuscire come raggi 
laser che colpirono gli occhi della donna. La luce appariva forte ma non accecante, tanto che 
l’agente continuö a distinguere l’anziana figura davanti a sé. Dopo un minuto vide la sua bocca 
aprirsi e non si stupì nello scorgere un secondo vortice luminoso formarsi all’interno della stessa. 
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D’intuito imitò lo spalancamento delle mandibole, così la gola venne inondata da una frizzante 
corrente fotonica, da bere avidamente perché gustosa e nutritiva. In simultanea altri vortici si 
generarono fra le sopracciglia, davanti alla gola e al petto, sul plesso solare e sotto l’ombelico del 
vegliardo, per poi ampliarsi e trafissero l’ospite in punti corrispondenti. Lei si lasciò pervadere dal 
loro potere rigenerante, finché l’immagine di colpo svanì. 

Zara ricordò la scena con un sospiro di gioia e con la certezza che non si era trattata di una 
semplice visione, ma di una concreta esperienza metafisica che l‘aveva rinnovata nel corpo e nello 
spirito. Ringraziò l’anziano meditatore dai connotati indù e, pur ignorando chi fosse, seppe 
benissimo chi era. Un saggio, un maestro, un illuminato, un individuo che aveva raggiunto una 
consapevolezza talmente elevata da poterla stimolare in altre persone. Da alcuni anni la donna 
stava cercando un simile portento nel mondo della materia e invece l’aveva trovato in condizioni 
pseudoniriche. Il vegliardo aveva risposto al più recondito desiderio della Tustra e senza parole le 
aveva insegnato il metodo per manifestare la luce interiore. Col tempo e con la pratica anche Zara 
sarebbe riuscita a conseguirla, esprimerla, condividerla e così via, in modo che tutti potessero 
goderne. Non sarebbe stato facile, ma una combattente come lei non si sarebbe di certo lasciata 
frenare dalle difficoltà. 

 
Elmo si era trovato in un’affollata libreria all‘indefinita ricerca di qualcosa da leggere, quando 

un libercolo monocolore spiccò tra la moltitudine di tomi variopinti. Il titolo, la trama e lo stile 
parvero familiari come un racconto già letto e pure il nome dell’autore consolidò l’ipotesi oltre ogni 
ragionevole dubbio. 

« Ma... Sono io! » 
L’agente non rammentò altro della visione, ma comprese il suo tono profetico. In un futuro 

sperabilmente prossimo sarebbe riuscito a trovare il filo conduttore alle svariate idee che si 
annotava di continuo, le avrebbe tradotte in un romanzo di senso compiuto e l’avrebbe 
pubblicato. La prospettiva lo riempì di esaltante gratificazione, sebbene non gli fosse stato rivelato 
il modo con cui dipanare il guazzabuglio di appunti. 

 
Guido si era trovato alle prese con un succulento gelato, un obelisco di bontà dal gusto… 

mmmhhh… davvero eccezionale! Sembrerebbe... Vaniglia? No. Pistacchio?... Neanche. 
Cioccolato?... Nemmeno, perché ciò l’agente che stava tenendo in bocca non era un cono o un 
sorbetto, bensì un bigolo che anziché sciogliersi si ergeva sempre di più a ogni succhiata. 
Resosene conto Guido sorrise compiaciuto e continuò con maggiore slancio fra i gemiti di piacere 
del generico compagno. La visione si concluse al termine della fellatio, allorché lo spruzzo fecondò 
l’ugola e riportò alla memoria le contrastanti esperienze dell’adolescenza. 

Ai primi sussulti ormonali e con la conseguente attivazione dell’istinto sessuale, il giovane 
Logiva si era adeguato agli amici facendo il mandrillo con tutte le sbarbine che gli capitavano a 
tiro. Per un po’ stette al gioco comportandosi da ragazzo qualsiasi, ma poi capì di non star 
facendo altro che scimmiottare i comportamenti altrui, considerati normali solo perché la 
moltitudine dei coetanei li attuava. Guido non era come loro e non se la sentì di uniformarsi. Con 
la crescita appurò che la repulsione verso la figura del mandrillo attratto dalle chiappe delle 
fanciulle non dipendeva dall’animale in sé, quanto dalle natiche da seguire. A lui quelle femminili 
non piacevano, quelle maschili invece sì, eccome! 

La brillante constatazione caratterizzò l’ingresso nell’ET, quando il fascino dell’armadio 
consolidò la certezza dell’indole pederasta. In altri ambienti il Logiva si sarebbe fatto sotto con 
cautela ma senza remore, viceversa nella squadra di superuomini in cui si era arruolato manco ci 
provò, intuendo che al minimo accenno di diversità sarebbe stato impalato. Il naturale spirito di 
conservazione gli consigliò di procurarsi incontri intimi al di fuori della sfera lavorativa, ma la 
doppia vita non si rivelò sempre facile da nascondere. Spesso Guido fu sul punto di confessare ai 
colleghi di essere una checca, o meglio, come spesso sentiva definire quelli come lui, un frocio di 
merda, ma ogni volta si tratteneva per il timore di subire umiliazioni. Il pesante segreto provocò 
ricorrenti malumori e ritrosie al dialogo, finché l’agiatezza irradiata dalle succhiate pseudoniriche 
spronò a confessare la ‘vergognosa’ omosessualità, se non fosse che alcune resistenze 
permanevano irriducibili. 

« Perché sei così preoccupato per la reazione dei tuoi compagni di squadra? » gli chiese una 
voce interiore. 

« Ho paura che mi prendano in giro. » 
« Oppure... » 
«. Che si dimostrino ostili. » 
« Oppure... » 
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« Che mi mettano in disparte. » 
« Macchì? Le stesse persone con cui hai trascorso buona parte degli ultimi anni e con cui ti sei 

tanto divertito? » 
« ... » 
« Suvvia Guido, come puoi pensare che i colleghi, nonché migliori amici, non siano in grado di 

comprendere i tuoi gusti sessuali? » 
« ... » 
« Può anche darsi che di primo acchito ti rifiutino, ma sono sicuro che col tempo impareranno 

ad accettarti. Che ne dici? » 
« Beh... insomma... effettivamente... forse forse... quasi quasi... mi sa che hai ragione. » 
« Essì, non è mai accaduto il contrario. » 
« Sai, è bello avere una coscienza con cui chiacchierare. » 
« Ti posso assicurare che il piacere è reciproco. » 
 
 
25. Ancora Lucio 
 
Nessuno parlava, nessuno si muoveva. Seduto al proprio posto, ognuno era assorto in assidue 

introspezioni. Anche l’armadio, nonostante le sinapsi fossero abbastanza confuse. Il perplesso 
capo dell’ET aveva perso qualsiasi fondamento e non era più sicuro di essere un uomo di nome 
Lucio Feretro, di vivere su un pianeta chiamato Terra, di lavorare per una multinazionale 
denominata OPC e di aver appena riportato una sonora sconfitta. Forse si era trattato di un 
semplice sogno, ma nemmeno come tale era rassicurante. 

« Sono stato battuto? Credo di sì. Capperi, non mi era mai successo. Beh, pazienza, c’è sempre 
una prima volta. E se non avessi perso? Magari ho pareggiato o addirittura vinto. Boh?… » 

Gli erano capitate tante di quelle cose, una più incredibile dell‘altra, che faticava a darle un 
preciso ordine razionale, anche perché con la logica avevano poco a che vedere. Le incongruenze 
più lampanti concernevano gli eventi della scorsa mezz’ora, allorché Lucio aveva accompagnato 
Maryel sull’astronave dell‘ET e l’aveva aiutata a disinnescare le dotazioni belliche. Al termine del 
disarmo si era impegnato ad abbandonare la zona senza mai più tornare indietro e non aveva 
tentato la minima rappresaglia nonostante le favorevoli condizioni. I due si erano allontanati dalle 
minacciose pistole dei personaggi dei fumetti, dunque una debole femminuccia come lei era 
rimasta in balia di un massiccio bestione come lui. L’armadio avrebbe potuto stenderla in un 
attimo, frantumarle la tenera faccina, spezzarle le ossa, mangiarle il cuore, berle il sangue, 
bruciarne i resti e sniffarne le polveri per vendicare degnamente la disdicevole batosta, invece era 
rimasto docile e rispettoso della volontà della nemica. La mansuetudine del Feretro potrebbe 
spiegarsi col perentorio svilimento per l’inusitata sconfitta, ma in realtà si riferiva a un episodio 
accaduto subito dopo la resa. 

In quel frangente Lucio non era andato subito sull’astronave insieme a Maryel, ma era rimasto 
in piedi a capo chino per meditare le conseguenze della sconfitta. Come si sarebbe giustificato con 
l’amatissimo presidente? Come avrebbe spiegato che Willy, uno degl’individui più pericolosi per la 
OPC, era ancora vivo e in grado di nuocere? Le tormentate riflessioni non presero in 
considerazione le inevitabili punizioni, ma si concentrarono sul dispiacere di dover deludere lo 
stimatissimo magnate. Attilio Tasbardo non era soltanto un riverito datore di lavoro, anzi si 
adattava meglio alla figura di messia. Verso di lui il Feretro provava una sconfinata ammirazione, 
un affetto incondizionato che travalicava ogni sorta di pecca. Non sapeva di essere ampiamente 
ricambiato, bensì temeva d’incrinare l’idillio comunicando il negativo esito della missione. 
Rimuginò le parole migliori per indorare la sconfitta e s‘interruppe al sentore di una presenza alle 
spalle. Si voltò di scatto assumendo i consueti canoni di vigilanza e dovette sollevare lo sguardo 
per incrociare gli occhi di un uomo più alto di lui. Arretrò turbato di un paio di metri e riconobbe 
lo spilungone dalla luce sconvolgente. Sudori freddi gli percorsero la schiena e la maestosa 
tranquillità dell’avversario diventò irritante. Lo stomaco gli si strinse al pensiero di un’imminente 
esplosione fotonica, finché un moto d’orgoglio allontanò le paure. 

« (Checcazzo sto facendo? Perché un agguerrito bastardo come me si lascia intimidire da un 
fottuto casanova come lui? Forza Lucio, ritrova te stesso e combatti!) » 

L’agente realizzò il proposito rabbuiando le sopracciglia, quindi si mise in guardia compiendo 
mezzo passo indietro. La postura ingobbita, le ginocchia flesse e i pugni stretti davanti al viso 
lanciarono una chiara sfida, che però non venne raccolta dalle spalle erette, le braccia rilassate e 
le mani aperte dell’avversario. 

« (Mi sta provocando) » intuì l’armadio acuendo il cipiglio. « (Vuole mostrarsi dimesso per 
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spingermi ad attaccarlo, così mi colpirà con qualche mossa a sorpresa. Ennò caro, non ci casco. 
Lascerò che sia tu a fare la prima mossa e, dopo un paio di schivate, ti stenderò con una mazzata 
sul naso.) » 

Lo sgamato militare mantenne le distanze, ma l’irritante avversario mise a dura prova il suo 
sangue freddo. 

« (Perché cavolo mi sorride? Che sia finocchio? Mmhh, non credo. Con tutte le donne che si è 
scopato. E’ più probabile che mi stia sbeffeggiando per ribadire le provocazioni, a meno che non 
abbia intenzione di emettere luce. Brrrr, speriamo di no! In tal caso mi converrebbe troncare 
l’impass… Ehi, si sta muovendo. Bene bene bene… Finalmente inizia la lotta.) » 

Willy allargò le braccia realizzando angoli di 45° e si avvicinò mediante un incedere piuttosto 
lento. Lucio si stupì della vulnerabilità dell’attacco e sospettò la presenza di qualche trucco. Fu 
tentato di arretrare ulteriormente, ma con rinnovata fierezza si preparò a sferrare un micidiale 
montante destro. Sarebbe stato facilissimo, un gioco da ragazzi, eppure il pugno non partì. 
Inspiegabilmente il Feretro si scoprì incapace di colpire, di fare del male a quel nemico che tanto 
odiava e tanto temeva. Un attimo dopo se lo trovò addosso e, sentendosi avvolgere, s’irrigidì con le 
braccia lungo i fianchi e il mento contro il petto. Non era abituato agli abbracci con le donne, 
figuriamoci con gli uomini capaci di emettere luce (speriamo di no). In quelle condizioni si congelò 
come uno stoccafisso imbarazzato e non provò più alcun timore per l’avversario. Si preoccupò 
esclusivamente di eventuali figuracce coi colleghi, che se l’avessero visto, l’avrebbero irriso per il 
resto della vita. 

« (Ma quando finisce questo strazio?) » 
Il più presto possibile, pregò con tutto il cuore ventricoli compresi, gli unici organi che 

pulsavano a mille nonostante la granitica immobilità. Purtroppo le speranze si scontrarono col 
persistente avvolgimento dello spilungone, dunque l’imbarazzato stoccafisso aumentò la chiusura 
quasi dovesse sopravvivere a una tempesta. Con gli occhi sigillati e il respiro contratto attese 
invano il rilascio della presa, finché l’eccessiva tensione lo costrinse a introdurre una maggior 
quantità d’aria nei polmoni. L’espansione del diaframma ammansì l’inquietudine e il benevolo 
contatto produsse l’esito desiderato. Lucio si sentì stranamente a suo agio, al punto di mutare un 
paio di stroncanti considerazioni. L’abbraccio smise di essere un atto di cui vergognarsi e divenne 
una desiderabile dimostrazione di affetto. Lo spilungone perse i connotati di pericoloso 
propagatore fotonico e si trasformò in un caro amico ritrovato dopo molto tempo. 

Il Feretro lo strinse a sé ancora più forte, ma si rese conto di non abbracciare altro che l’aria. 
Le palpebre sbatterono con crescente stupore e constatarono che lo spilungone si era proprio 
dileguato. Lucio scrutò nei dintorni per cercarlo, ma vide che il paesaggio australiano era 
parimenti scomparso, sostituito da un... Onnò, di nuovo! Il vuoto grigio e angusto, sperimentato 
durante lo spettacolo luminoso di pochi giorni prima, era tornato più terribile e soffocante che 
mai. L’omone si sentì mancare il fiato e, come allora, trasse profondi respiri per sfuggire 
all’imminente asfissia. Dopo una decina di tentativi rilevò con rabbia che l’iperventilazione non 
funzionava, giacché non era riuscito ad affiorare nemmeno di un centimetro. Al contrario più si 
dibatteva e più il vuoto asfissiante si stringeva intorno a lui, schiacciandolo a terra e 
approssimandolo alla morte. 

« (Ma dov’è Willy? Quel fetente rottinculo. Guarda in che guaio mi ha ficcato. Che il diavolo se 
lo porti all’inferno!) » 

Lucio non se la sentì di affrontare il trapasso in solitudine, così lanciò un simpatico augurio 
alla persona che secondo lui l’aveva messo in quelle condizioni. Immaginò di ritrovarsi nell’erebo 
in compagnia del fetente rottinculo, quindi si focalizzò sul vuoto che in quell’attimo svanì, 
evaporato nello stesso nulla di cui era fatto. L’agente non ebbe il tempo di capire com’era stato 
possibile liberarsene, tuttavia non desiderò approfondire lo sconcertante fenomeno e si rialzò 
osservando l’ambiente in cui era capitato. Si trattava di una stanza di quattro metri per lato più 
tre in altezza, con donne prosperose appese alle pareti e una miriade di libri incolonnati sui 
ripiani. Un compiutar preistorico occupava la scrivania di destra e un giradischi altrettanto 
rudimentale giaceva sul mobiletto di sinistra. Sembrava la camera di un adolescente e l’armadio 
soppesò l’impressione di esserci già stato, sebbene non ricordasse quando e in che occasione. 

Una raffica di singhiozzi irruppe alle sue spalle, dove un quindicenne raggomitolato nel letto 
stava inzuppando di lacrime un candido guanciale. La tristezza pareva motivata da una grossa 
perdita e anche l‘agente rimase contagiato dalla greve disperazione. Si stupì di essere pervaso da 
una simile empatia, ma poi un lampo gli squarciò la memoria e i ricordi riemersero dalle nubi del 
passato. La stanza era sua, il giovane era lui e il pianto si struggeva per la morte del padre. Pochi 
minuti prima Carlone il tabaccaio si era schiantato con l’auto e aveva lasciato la pellaccia contro 
il robusto tronco di un castagno. Affrontando l’abituale curva a gomito, che centinaia di volte 
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aveva percorso tornando a casa dal lavoro, i freni avevano ceduto e lui era stato scagliato in una 
nuova dimensione. I freni dunque, quei maledetti dispositivi di arresto che giusto la scorsa 
settimana avevano suscitato lamentele, perché meno pronti e più rumorosi della norma. 

« (Accidenti papà, ma allora te n’eri accorto. Avevi ‘sentito’ che qualcosa in loro non quadrava e 
poteva diventare pericoloso. Cosa ti ha trattenuto dal farli controllare immediatamente, anziché 
fra due giorni come ti eri promesso? Perché non ti sei fidato dell’intuito? Come hai potuto essere 
così incauto?) » 

Lucio ascoltò le amare riflessioni del giovane sé stesso e rivisse lo sgomento, l’incredulità e la 
rabbia per la scomparsa della figura paterna. Non si trattava di compassione o semplice ricordo, 
bensì di esperienza diretta, come se in quell’esatto frangente gli fosse stata comunicata la morte 
del genitore. 

« (E adesso, come farò senza di lui? Anzi, come ‘faremo’ io e la mamma?) » 
Il ragazzo Lucio si preoccupò per il futuro, ma soprattutto non accettò l‘infausto avvenimento. 

Suo padre si era senz’altro macchiato di noncuranza, ma perché proprio oggi i freni dovevano 
rompersi? Non potevano aspettare i fatidici due giorni, in modo da consentire le necessarie 
riparazioni? Il rammarico accusò il crudele destino, ma l’intelletto respinse la frettolosa 
imputazione. Se le vicende umane erano governate dal fato, chi deteneva le leve di quest’ultimo? 
Ovviamente dio, giacché solo lui era depositario del potere assoluto. La deduzione si elevò 
goffamente ineccepibile, maldestramente influenzata dall’esigenza di assolvere l’adorato genitore. 
Il luttuoso contesto cercò altrove le responsabilità dell’accaduto e sminuì l’imprescindibile apporto 
del libero arbitrio, della volontà più o meno conscia che guida l’individuo. La miope prospettiva 
non spiegò perché Dio aveva lasciato che la disgrazia accadesse, perché l’Onnipotente aveva 
permesso la dipartita di Carlone. Voleva forse punirlo per qualche gravissimo peccato, quasi fosse 
un ignobile eretico meritevole di un posto fra i dannati? Il giovane Feretro non riscontrò malefatte 
nella vita del paparino, eccetto le bestemmie esclamate dopo le sconfitte della squadra del cuore, 
oppure le maledizioni lanciate ai politici in seguito all’annuncio di nuove tasse. Cosucce da nulla 
rispetto a crimini ben più efferati, semplici venialità che una bella confessione avrebbe redento. 
L’Altissimo, magnanimo e misericordioso, non avrebbe avuto problemi a depennarle, a pulirle 
come una spazzola che toglie gli schizzi di fango dalle scarpe. Invece, meschino e malvagio, le 
aveva considerate molto peggio, condannando l’ex tabaccaio alla pena capitale. Ma non si rendeva 
conto che punendo lui avrebbe colpito anche il figlio e la moglie, sia nell’affetto che negli affari? 
Checcazzo c’entravano loro con le ipotetiche colpe del rispettivo padre e marito? 

« MA VAFFANCULO! » 
Il ragazzo Lucio abbandonò il letto brandendo il cuscino e proruppe la rabbia strapazzando i 

mobili, gli oggetti, le pareti e il pavimento. Dopo un paio di minuti si fermò ansimante, col 
guanciale a brandelli, la stanza sottosopra e la voglia di bombardare l’universo. Impiegò trenta 
secondi per riprendere fiato, quindi si munì di un’arma più solida come la racchetta da tennis. 
Emulò Jimmy Connors nel vibrare fendenti a destra e a manca, così sfasciò e rese inservibile ciò 
che in precedenza era stato messo soltanto in disordine. Non risparmiò neppure i preziosi 
transistor della rudimentale tecnologia, finché un lunghissimo sospiro rilasciò l’ultimo impeto 
distruttivo. Ahhh, che soddisfazione! Adesso sì che stava meglio. La mamma lo raggiunse attirata 
dal fracasso e comprese le furibonde motivazioni della catarsi. Si astenne dal pronunciare 
scontati rimproveri, anzi aiutò il figliolo a rimettere in ordine. 

L’armadio approvò la devastante esplosione di rabbia e comprese che se non si fosse sfogato 
sarebbe caduto negli oscuri meandri della depressione e del vittimismo. Mai crogiolarsi nel dolore, 
bensì reagire sempre con qualsiasi movimento fisico o mentale. Da quel giorno il giovane Feretro 
rischiò spesso di rimanere intrappolato nell’autocommiserazione, ma ogni volta se ne liberò 
ricorrendo al predetto stratagemma, avendo cura di non ricorrere più al pianto o alla rumorosa 
frantumazione di oggetti. Il primo era da mollaccioni, la seconda costringeva a ripulire e a 
ricomprare. Il saggio ragazzo preferì metodi più costruttivi, quali chilometriche corse a piedi o in 
bicicletta, canzoni metallare sbraitate a squarciagola, chiacchierate con la mamma durante i 
distensivi intervalli dei pasti. 

Con l’età adulta il bisogno di catarsi sparì completamente, anche perché il trauma giovanile era 
stato superato. Anzi no, solo in apparenza, in quanto Il rabbioso adolescente di vent’anni prima 
viveva ancora sotto la dura scorza del bastardissimo uomo che era diventato. Il rancore 
originatosi dall’incomprensibile morte del padre non l’aveva mai lasciato e si mostrava durante le 
missioni sotto forma di accanimento ingiustificato contro gli obiettivi da eliminare, ai quali 
venivano inflitti danni e percosse inutili anziché semplici distruzioni o eliminazioni. L’armadio si 
era reso conto dell’eccessiva propensione verso la crudeltà, tuttavia l’aveva giustificata come una 
necessaria ostentazione di violenza contro chi aveva osato infastidire l’industria petrolifera. 
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Soltanto ora colse l’aspetto più profondo, la persistente valvola di sfogo dell’antico dolore, che 
inflessibilmente ribolliva a dispetto di tutte le corse, le canzoni, le chiacchierate. 

D’altro canto non poteva andare diversamente, giacché la rabbia si rigenerava di continuo e 
senza una completa eliminazione avrebbe incessantemente rialzato la testa. Le catarsi tramite 
movimento fisico e condivisione verbale erano state utili ma solo per poco tempo, come recidere la 
zizzania risparmiando le radici. Inevitabilmente l’erbaccia sarebbe ricresciuta e avrebbe ripreso a 
infestare il naturale equilibrio. La soluzione definitiva non consisteva nello sfogare ma nel 
comprendere e, visto che il rancore era stato provocato dalle domande irrisolte sulla morte del 
padre, Lucio avrebbe potuto liberarsene trovando le risposte. A quel tempo nessuno seppe 
indicargli la strada giusta e, se anche gliel’avessero rivelata, il giovane Feretro non sarebbe stato 
in grado di seguirla, cosa che invece avvenne con l’attuale espansione della coscienza. 

La scena cambiò all’improvviso e l’agente si ritrovò in un locale affollato, con musica da piano 
bar, luci soffuse e nebbia da sigarette. I tavoli ospitavano avventori di un certo rango, gente 
visibilmente benestante grazie ai vestiti eleganti e alle laute mance sganciate ai camerieri. Fra di 
loro spiccò un’allegra brigata seduta di fronte a Lucio, composta da due uomini con la brillantina, 
altrettante donne prorompenti e un ragazzino allampanato molto prossimo a una sbronza. Il 
quintetto s’intratteneva snocciolando aneddoti divertenti, finché una risata particolarmente acuta 
attivò i ricordi dell’armadio, che riconobbe il posto frequentato da adolescente e il ragazzino 
allampanato nei panni di sé stesso. 

All’epoca il giovane Feretro si era lasciato coinvolgere in un losco giro di amicizie, dove esperti 
marpioni l’avevano introdotto agli spassosi vizi dell’alcol, del fumo e della droga. Nonostante fosse 
una matricola, i nuovi amici l’avevano messo al corrente delle remunerative attività 
imprenditoriali a cui erano dediti, ossia gioco d’azzardo, spaccio e prostituzione. D’altronde il 
pivello prometteva bene e, siccome le prime consegne le aveva eseguite senza sgarrare, si era 
meritato un discreto livello di fiducia. A Lucio piaceva biciclettare per la città con funzioni di 
galoppino, non tanto per la paga peraltro sostanziosa, quanto per entrare nelle grazie di quelle 
persone dallo stile di vita assolutamente di successo. Per di più, quando le donne prorompenti lo 
accarezzavano facendogli i complimenti per il buon lavoro svolto, mmmmm… avrebbe fatto 
qualsiasi cosa pur di riconquistare le stuzzicanti blandizie. I prudenti genitori gli avevano 
raccomandato di evitare le cattive compagnie, nondimeno i moniti erano stati bellamente ignorati, 
altrimenti avrebbero tarpato le prospettive di quella carriera imprenditoriale così gratificante. Il 
giovane Feretro non era consapevole della propria ingenuità e non immaginò il rischio di rimanere 
fagocitato in meccanismi più grandi di lui. Se avesse proseguito nelle attività clandestine, sarebbe 
finito dietro le sbarre o sotto terra, ma ‘per fortuna’ l’incidente del paparino gli evitò sia il carcere 
che la prematura dipartita. 

Lucio rimase stordito dall’incongruente locuzione, del tutto inadeguata rispetto al mortale 
episodio a cui si riferiva. Si chiese come fosse possibile una simile correlazione, finché la dolorosa 
scomparsa del genitore palesò la sfumatura di sacrificio inevitabile, poiché la sua manifestazione 
aveva tolto il figliolo da un imminente mare di guai. Grazie al lutto familiare il ragazzo aveva 
smesso di frequentare le cattive compagnie e si era assunto l’incarico di aiutare la persona a lui 
più vicina. La mamma doveva essere sostenuta sia dal punto di vista affettivo che lavorativo, in 
modo da superare la disgrazia e tirare avanti l’avviata tabaccheria. Nell’arco di una notte il 
giovane Feretro divenne un adulto serio e responsabile, che col sinergico sostegno della figura 
materna, prese saldamente in mano le redini della sua vita. 

La straordinaria constatazione affrancò l’astio dell’agente, lo fece sentire in pace coi tre 
protagonisti della vicenda. Lucio non aveva più bisogno d’imprecare contro l’incauto padre, il 
crudele destino e il malvagio Onnipotente, perché tutti loro l’avevano aiutato a crescere. Erano 
confluiti su un ‘rito di passaggio’ piuttosto traumatico, ma per il Feretro era proprio quello che ci 
voleva. All’ingenuo ragazzino era subentrato un uomo forte, coraggioso e bastardissimo, virtù che 
all’epoca erano punto immaginabili, ma che in seguito erano spiccate con orgogliosa padronanza. 
L’armadio percepì la gratitudine montargli nel cuore, dunque riconobbe i meriti dell’incauto 
padre, del crudele destino e del malvagio Onnipotente. Dal ringraziamento emersero il perdono e 
la guarigione, i quali dissiparono l’orribile vuoto soffocante quasi fosse una cappa millenaria. 

Lucio aveva percepito la mancanza d’aria come un’opprimente condizione esteriore, viceversa 
si trattava del blocco emotivo causato dall’incapacità di accettare l’incidente del paparino. La 
rabbia gli aveva serrato le mascelle e la gola, provocando una contrazione al diaframma che si era 
perpetuata senza che il Feretro se ne rendesse conto. Il subdolo problema gli aveva creato fastidi 
soltanto durante gli addestramenti più faticosi, ma col passare degli anni sarebbe sicuramente 
peggiorato e l’avrebbe aggredito dall’interno come il peggior nemico. Venendo a galla il trauma si 
era esposto allo spontaneo dissolvimento, quindi Lucio poté tornare a respirare a pieni polmoni. 
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Ahhhh, erano anni che non si sentiva così libero, integro e completo! Aveva recuperato quella 
porzione di anima che da troppo tempo piangeva arrabbiata in qualche sperduto angolo 
dell‘inconscio, ma che adesso sorrideva gioiosa attraverso le massicce fattezze dell’armadio. 
L’ilarità portò in superficie il repentino cambiamento dello scorso ventennio, quando Lucio era 
stato costretto a passare da un’adolescenza pericolosa ma felice, a una maturità responsabile ma 
seria. In pratica era drasticamente balzato da un estremo all’altro, mentre l’ideale via di mezzo, 
costituita da una maturità responsabilmente felice, o da una felicità responsabilmente matura, 
era stata mancata. Per porre rimedio l’agente pianificò un paio di urgenti provvedimenti, il 
principale dei quali... 

« Lucio... Ehi, Lucio... » 
Il richiamo riportò il Feretro in Australia, ma l’esperienza metafisica aleggiò disorientante. Dove 

cavolo era stato? Cosa ci faceva imbambolato come un procione? Chiccazzo era l’antistante 
ragazza con la tuta allucinante? 

« (Ah sì, adesso mi ricordo!) » s’illuminò l’armadio sbattendo le palpebre. « (Stavo abbracciando 
Willy. O meglio, lui stava abbracciando me. A proposito, dov’è finito?) » 

L’agente si voltò d’istinto sulla destra e vide lo spilungone accovacciato accanto ad Ayrton, 
dedito a qualcosa di talmente strano da disdegnare qualsiasi chiarimento. 

« Allora Lucio, andiamo? » 
Maryel pretese l’attenzione dell’armadio e gli porse la mano attendendo sorridente. Il Feretro 

titubò in un residuo di diffidenza, finché l’immagine del presente risvegliò una cornice del 
passato. La giovane donna e il sorriso smagliante si abbinarono col vestito colorato e il sole 
retrostante, rievocando una gita su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. All’epoca 
il bestione era un bimbo spensierato e fu proprio il piccolo Lucio a rispondere all‘invito. 

« Sì mamma, andiamo. » 
 
 
26. E’ qui la festa? 
 
Rave e compagni osservarono il dileguarsi dell’astronave avversaria e, con perfetto tempismo, 

la commessa dell’emporio giunse a ricostituire le scorte alimentari. Normalmente non lavorava di 
domenica e nemmeno all’alba, di conseguenza il randomiano, pronosticando il favorevole 
intervento dell’Operazione Betulla, aveva sborsato un sovrapprezzo per assicurarsi l’occasionale 
fornitura. Dall’elicottero venne scaricata un’assortita quantità di vettovaglie e, quando la 
commessa lasciò il campo previo incasso del compenso, la baldoria cominciò a spron battuto. Le 
sette del mattino mostrarono un sole sempre più caldo e luminoso, un’allegra tavolata all’aperto e 
un gran concerto di tipici rumori mangerecci, quali il ruminar di ganasce, lo stappar di bottiglie, il 
tintinnar di bicchieri, i rutti detonanti e le scoregge a raffica. 

« Tutto sommato (gnam)... » rimuginò Steve tra un agnolotto agli spinaci e una fetta di anguria 
alla bolognese « …non è stato tanto difficile respingere l’attacco dei cattivoni (slurp). » 

« In effetti (yum) è stata una passeggiata » confermò Maryel strafogandosi un budino al 
mandarino. « Però, a ben pensarsi, un solo imprevisto avrebbe potuto metterci nei casini. 
Immagina, per esempio, se il fantasma di Ciro non fosse riuscito a distrarre quei due agenti sotto 
i lucernari (sgnaf), o se gli altri due alla porta non avessero abboccato alla provocazione di Teresa, 
o se la donna sul retro avesse resistito alle tue onde psichiche soporifere (slap). » 

« Mmmm, sarebbe stato un vero disastro (sbarf). » 
« Già (burp). » 
« E le maschere? Perché le abbiamo messe soltanto noi, mentre tu ti sei scoperta così 

sfacciatamente? (prrrt). » 
« Perché soltanto voi risiedete sulla Terra, dunque si è reso indispensabile tutelare il vostro 

anonimato per eludere le plausibili rappresaglie (gurble). » 
« Geniale (sbrod). » 
« Grazie (hik). » 
I restanti commensali non prestarono alcun interesse verso i retroscena della missione e 

preferirono investigare un filone tematico meno colloquiale. Galvanizzata dalla vittoria, Fei aveva 
trovato il coraggio di dichiararsi a Ciro, il quale si era parimenti rivelato balbettando come un 
disco rotto. L’agognata rispondenza presuppose l’immediata esplorazione delle zone erogene, al 
contrario i due innamorati non si lasciarono travolgere dagli ormoni, ma pianificarono la graduale 
scoperta delle oasi del piacere. In questo istante sedevano vestiti e simmetrici, intenti a 
imboccarsi con la torta al kiwi e ananas dell’Ecuador. Alla loro sinistra, col tronco spogliato, 
Teresa e Rave si erano innaffiati con del vino, in modo da leccarselo avidamente da capezzoli 
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all’ombelico. Poco più distanti, nella casa del randomiano, Said e Geena avevano ripreso il 
programma dello scorso pomeriggio, nel senso che stavano trombando emettendo una scatenata 
sequela di grugniti, sospiri, urla, ringhi, miagolii, nitriti, mugolii, ululati, eccetera. Le svariate 
consumazioni (assolutamente in tutti i sensi) sarebbero proseguite fino a tarda notte, se non fosse 
che l’inflessibile Maryel richiamò all’ordine i distratti compagni. 

« Ma come... » protestò Said ancora indurito. 
« Non avevamo finito? » obiettò Geena ancora bagnata. 
« Già... » gli fecero eco Fei e Ciro posando i cucchiaini. 
« Che altro rimane... » si stupì Steve pulendosi col tovagliolo. 
« ...da fare? » concluse Teresa staccandosi dallo spilungone a sua volta dispiaciuto. 
« La seconda parte della missione » sentenziò la venusiana zittendo le lamentele. « E cioè 

mandare Rave in una dimensione più elevata per renderlo invisibile. » 
« Aggiààà! » si ricordarono i terrestri schioccando le dita. 
Nelle loro condizioni chiunque avrebbe sofferto di amnesia, ma la sollecita venusiana seppe 

riportare i ranghi al suo cospetto. 
« Ragazzi e ragazze, è il momento di rivelare l’attitudine che vi rende speciali, con la quale 

completeremo alla grande l’Operazione Betulla. Si tratta di un’unica dote comune a ognuno di voi, 
pertanto sarà piuttosto semplice spiegarvela. » 

La giovane Kirtap notò segni di smarrimento e sospese l’esposizione per osservare i compagni 
d’avventura. Costoro erano convinti di aver già sfoggiato le abilità più apparenti, così patirono un 
forte disagio all’idea di utilizzare un altro pregio insospettato. Per ristabilire la serenità occorreva 
infondere persuasive rassicurazioni, vibrando un timbro ancora più fermo di quanto sinora non 
fosse stato. 

« In sostanza… »  riprese Maryel spalmando le parole « …tutti voi siete degli ottimi ‘canali di 
energia’. Possedete l’istintiva capacità di convogliare flussi energetici all’interno del vostro corpo, 
per poi diffonderli nell’ambiente circostante come a permearlo di positività. Qualsiasi essere 
umano è in grado di farlo. Voi molto di più, grazie a una predisposizione naturale. » 

I terrestri fissarono Maryel con pupille attonite, oppure con ciglia torve e fronte corrucciata. 
Questa informazione proprio non se l’aspettavano e manco per sogno l’avevano capita. Le 
perplessità resero critico il frangente, dunque Rave, nel tentativo di eclissare le tensioni, 
imbracciò il didjeridoo per suonare la rilassantissima colonna sonora di “Profondo Rosso”. 

« Nei prossimi minuti effettueremo una sorta di meditazione, ossia... »  
Maryel divulgò nozioni schiette ed essenziali, nondimeno la platea manifestò 

elettroencefalogramma piatto, peggioramento dello sguardo attonito, caduta della mascella e 
spalancamento della bocca in espressione idiota. 

« E’ meglio che ve lo rispieghi... » 
Maryel accentuò i dettagli, ma la platea di nuovo annaspò, a giudicare dai perduranti indizi di 

blocco psicomotorio. La terza delucidazione utilizzò metafore più convincenti e finalmente timidi 
cenni di consenso si dipinsero sulle facce dei terrestri. 

« Ripeto… » sottolineò la venusiana rinfrancata. « L’importante è essere in pace con sé stessi e 
avere fiducia. Per il resto vi basterà seguire le mie indicazioni, vabbene? » 

« Sì » rispose Geena a nome della platea. 
Maryel annuì soddisfatta e lanciò un cenno allo spilungone. Costui posò il didjeridoo contro la 

porta di casa e raggiunse il gruppo emanando il consueto carisma. 
« Beh, caro Rave... » lo accolse la venusiana con le mani sui fianchi. « Mi sa che dobbiamo 

salutarci. » 
« Purtroppo… » si rammaricò il randomiano arricciando le spalle. 
« Ti potremo rivedere? » chiese Teresa preoccupata. 
« Non credo (sigh). » 
Un’onda di mestizia lambì l’alieno, che formalizzò gli addii tramite le tecnica numero 34 del 

manuale “Abbracci guaritivi”, intitolata “Addio a persone che ti hanno appena salvato la vita”. I 
terrestri, crucciati ma solenni, adottarono inconsapevolmente la tecnica numero 21, intitolata 
“Addio a un amico appena conosciuto”, mentre Maryel, con un alone di tristezza, esibì la tecnica 
numero 18, intitolata “Addio a un ex amante che rimarrà sempre nel cuore”. Rave strinse a turno 
i magnifici sette dell’Operazione Betulla, quindi salutò lo sconfinato paesaggio australiano 
esalando una malinconica lacrimuccia. Dedicò pensieri di gratitudine all’amico Adaj, che 
probabilmente stava zompando all’ombra di qualche eucalipto, infine si stagliò con le mani 
giunte, gli occhi chiusi e le gambe leggermente divaricate. Maryel e i terrestri circondarono lo 
spilungone in analoga postura, finché la venusiana annunciò lo scoccare della fatidica ora y. 

« Ragazzi e ragazze, incominciamo. » 
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I terrestri deglutirono un rospo di due chili, turbati anziché eccitati per essere in procinto di 
sfoggiare la formidabile capacità che li accomunava. Le spiegazioni di Maryel erano state chiare ed 
esaustive, loro le avevano afferrate e digerite, eppure la comprensione teorica non garantiva la 
riuscita pratica. Per fortuna la giovane Kirtap aveva insistito sull’avere fiducia, dunque ogni 
sodale si aggrappò alla speranza che sarebbe andato tutto a meraviglia. Una folata di vento 
contribuì a spazzare i cavilli inopportuni, tanto che le parole della venusiana furono le uniche a 
risuonare nella landa silenziosa. 

« Inspirate lentamente e profondamente. » 
Innnnnnnn... 
« Espirate un rilassante sospiro, come se doveste abbandonare un peso che vi siete portati 

appresso per parecchi chilometri. » 
Aaaaahhhhh... (ut). 
« Continuate a respirare in questo modo e a ogni inspirazione immaginate di trarre dentro di 

voi sempre più amore, forza e armonia, mentre a ogni sospiro lasciate andare sempre di più le 
tensioni, i dubbi e le paure. » 

... 
« Immaginate di espandervi e di connettervi sia alla terra che al cielo. Diventate ‘uno’ con Dio, 

con l’Esistenza, col Tutto. » 
... 
« Immaginate che nel vostro corpo ci sia un condotto, una specie di tubo trasparente che 

fuoriesce di un palmo sopra la testa e un palmo sotto i piedi. » 
... 
« Inspirando, visualizzate due torrenti di luce che entrano contemporaneamente sia dalla parte 

superiore che dalla parte inferiore del tubo trasparente, per poi congiungersi nel vostro cuore sino 
a formare un sole zampillante. Espirando, immaginate che da questo sole si diffonda un fascio di 
luce verso Rave, avvolgendolo e rendendolo sempre più luminoso. » 

... 
« Continuate a respirare in questo modo e a visualizzare i torrenti di luce in totale 

rilassamento. State andando benissimo. Abbiate fiducia e permettere all’energia di fluire sempre 
più liberamente. » 

Maryel attese che i terrestri diventassero autosufficienti, poi anch’ella si focalizzò sul respiro e 
sulle correnti fotoniche, sino a quando sentì il livello di energia raggiungere l’apice. Inspirando, 
portò le braccia verso l’alto per invocare una forza misteriosa. Espirando, lasciò scendere le 
braccia per descrivere un cerchio implosivo. Con la mano sinistra tornò a poggiarsi sul cuore e 
con la mano destra tracciò dei gesti davanti a sé. Ricongiunse i palmi traendo un ulteriore 
profondo respiro e mentalmente pronunciò un’impetuosa formula magica. Nell’istante successivo i 
contorni di Rave iniziarono a svanire, quindi si dissolsero come se un buco bianco li avesse 
inghiottiti. I fasci di luce non ebbero più motivo di essere emessi, così la venusiana si premurò di 
richiamare i compagni d’avventura. 

« La meditazione è conclusa. Piano piano, senza fretta, riprendete a respirare normale... Con 
identica cautela riacquisite la padronanza del corpo fisico, ossia sbadigliate, stiracchiatevi e 
sbattete le palpebre... Ringraziate voi stessi e la Coscienza Cosmica, oppure qualsiasi persona o 
entità che vi è stata d’aiuto in questa esperienza... Molte grazie anche a voi e alla vostra bravura… 
Siete stati ineccepibili e formidabili. » 

 
 
27. Nel frattempo... 
 
Durante la meditazione Steve attivò la telepatia e percepì ciò che Maryel non aveva espresso 

verbalmente. In condizioni normali avrebbe desiderato approfondire quella sorta di stregoneria, 
ma in quel contesto sentì che non sarebbe stato in grado di comprenderla. Si soffermò piuttosto 
sulle ragioni che l’avevano coinvolto nel salvataggio dello spilungone, di conseguenza elencò la 
curiosità, il senso dell’avventura, l’eccitazione del rischio e, soprattutto, la vendetta. La visita di 
Teresa gliel’aveva risvegliata e l’incontro con Maryel gliel’avevano ribadita. 

A casa di Ciro, ascoltando i dettagli dell’Operazione Betulla, il mutante aveva elaborato un 
piano, un eccellente intermezzo tra le due fasi della missione. Dopo aver fronteggiato l’attacco dei 
cattivoni e prima di spedire il randomiano su una dimensione più elevata, il telepate avrebbe 
preso quest’ultimo in disparte e si sarebbe fatto spiegare il funzionamento dei condensatori 
eterici. Al termine della missione l’extraterrestre sarebbe svanito, ma Steve avrebbe ereditato la 
conoscenza per diffondere nel mondo intero le infinite potenzialità di un’energia pura, illimitata, 
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economica e facile da utilizzare, la perfetta distruttrice dell’industria petrolifera. Ecco come si 
sarebbe vendicato di Attilio. Non uccidendolo né colpendolo nel fisico o negli affetti familiari, 
metodi troppo banali e poco dolorosi, bensì minandogli i profitti e mandandolo sul lastrico, perché 
a un uomo freddo e insensibile come il Tasbardo si potevano indurre atroci sofferenze solo 
alleggerendogli il conto in banca. Il piano si era candidato per il Nobel della Rappresaglia, ma 
l’eccitazione per la vittoria e i festosi ingozzamenti l’avevano maldestramente sospinto nel 
dimenticatoio. 

« (Che idiota!) » si apostrofò Steve tornando a respirare normalmente e diventando grigio a righe 
nere per colpa della stizza. « (Ero a un passo dall’intraprendere una sublime vendetta e invece mi 
ritrovo con un proposito non più realizzabile. Come posso diffondere i condensatori eterici se non 
conosco il loro funzionamento?) » 

Il mutante assunse una tonalità intensamente cinerea, finché presunse che una tecnologia 
così aliena fosse appannaggio anche di Venere. L’ipotesi risollevò il morale del signor Brown, che 
brillò di giallo a pois scarlatti accarezzando l’eventualità d’interrogare Maryel. Forse la ragazza 
non era competente in materia, ma di sicuro possedeva i mezzi per recuperare le opportune 
informazioni. Steve si promise di sollecitarla al riguardo e nel frattempo prefigurò l’ambito crollo 
della OPC. Le visioni si susseguirono sotto forma di titoli a nove colonne, i quali annunciarono la 
rivoluzionaria scoperta di una fonte energetica che aveva portato al fallimento la multinazionale 
del petrolio. Le profetiche notizie esaltarono la fantasia, ma gradualmente suscitarono una 
percezione di distacco. Steve si stupì della crescente estraneità dal delizioso futuro, ma poi capì 
che lo stesso non l’avrebbe coinvolto direttamente. Si sentiva certo della validità del vaticinio, 
tuttavia non sarebbe stato lui a renderlo manifesto. 

Nella sua mente si aprì una visione parallela ma discordante, un sentiero che il telepate 
avrebbe dovuto intraprendere per essere felice, un percorso di evoluzione spirituale che non 
conduceva all’annichilimento del malefico Attilio. Steve avrebbe potuto ignorare la visione 
parallela, accantonarla come un consiglio anziché un comando, ma preferì accettarla in qualità di 
parere promulgato da un esperto, che in questo caso s’identificò con la Saggezza Interiore. In base 
a essa la vendetta si sarebbe concretata tramite altre persone, individui che con maggiore perizia 
avrebbero perseguito la diffusione dell’energia eterica. Al mutante era stato riservato un compito 
altrettanto speciale ma differente, emerso cristallino fra un rapido sussurro e a un fugace 
fotogramma. Le istantanee percezioni lasciarono molte lacune, ma diedero la certezza di un futuro 
finalmente prospero e appagante. 

 
Ciro tornò a gironzolare per la foresta sotterranea, dove Roar gli presentò svariati animali di 

pari sagacia. Corvi, serpenti, formiche, gufi, orsi, tartarughe, antilopi, ragni, cigni, cavalli e altri 
ancora condivisero i preziosi insegnamenti di cui erano depositari, mostrandosi come una folta 
schiera di alleati metafisici pronti a intervenire ogni volta che fosse stato chiesto il loro aiuto. Il 
viaggiatore astrale li ringraziò previa assuefazione allo sconcertante dialogare con bestie e insetti, 
quindi si rese conto di avere riacquisito gl’innumerevoli aspetti selvaggi della personalità 
multidimensionale. Non si trattava di una dote esclusiva da sfoggiare con superbia, bensì di un 
retaggio dell’umanità da esercitare con oculatezza. 

 
Teresa venne proiettata in una realtà pressoché paradisiaca, in cui gli uomini erano dotati di 

due membri perennemente in tiro. La topona spalancò gli orifizi alle doppie penetrazioni, finché 
l’immagine dei genitori interruppe l’indicibile lussuria. I signori Vispa apparvero seduti sul divano 
del soggiorno, con le mani intrecciate in grembo e gli occhi vitrei sul pavimento. Teresa non li 
aveva mai visti così alla deriva e si sfregò le braccia per bandire i brividi di ribrezzo. La scorsa 
settimana li aveva sorpresi stanchi e annoiati davanti alla tivù, ma l’attuale visione superò di 
parecchio le più tristi prospettive. La meretrice si difese riaffermando di non essere interessata 
alle scelte dei genitori, i quali possedevano il buon senso per decidere di trascorrere le serate fra 
le muffe casalinghe, anziché a divertirsi in compagnia degli amici. Non aveva intenzione di badare 
a come occupavano il tempo libero, ma di fronte al deprimente quadretto un piccolo senso di 
colpa l’aggredì, addebitandole la gioia di vivere che i genitori avevano perso. In molte occasioni i 
signori Vispa avevano cercato d’inculcarle un simile peccato e questa volta, paradossalmente, fu 
proprio lei a provocarlo. 

« (No, no, no e ancora no!) » scosse la testa per scacciare le accuse. « (Non voglio cadere nella 
trappola di sentirmi responsabile delle loro vite! D’accordo, li ho delusi. Speravano che mi 
sposassi sfornando vagoni di nipotini, però non possono pretendere che viva secondo le loro 
aspettative. In fondo non faccio altro che darla via a pagamento e mi sono stufata di convincerli 
che non sto compiendo alcun crimine.) » 
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La ferma determinazione si lavò le mani definitivamente, sebbene un barlume di rimorso 
continuasse a intaccare l’apparente indifferenza. 

 
Said si ritrovò in un locale ampio e spoglio, col pavimento di legno che scricchiolava sotto i 

piedi. Sentì analoghi rumori provenire alle sue spalle e, quando si voltò, vide una schiera di 
bambini pronti al combattimento. La moltitudine annoverava sia maschi che femmine, ognuno dei 
quali sfoggiava un candido kimono ancora privo di stropicciature. Said notò di essere vestito allo 
stesso modo, dunque non poté esimersi dall’iniziare la lezione. Il richiamo di Maryel dissipò il 
pregevole contesto, tuttavia lo scrupoloso Ahmed intuì di essere pronto a realizzare l’agognato 
insegnamento delle arti marziali. Il lunedì mattina, come primo obiettivo della settimana, si 
sarebbe impegnato a trovare un luogo adatto, magari identico a quello apparso nella baldanzosa 
visione. In seguito avrebbe diffuso dei volantini per attirare innumerevoli allievi, magari identici a 
quelli apparsi nella baldanzosa visione. A quel punto li avrebbe edotti seguendo uno stile di 
esclusa pertinenza, magari identico a quello apparso nella baldanzosa visione. 

 
Fei capitò ai margini di una concitata battaglia, nella quale i guerrieri fendevano le carni 

sfoggiando lance, spade e corazze di svariate fogge e colori. La ragazza s’infiammò per la furiosa 
belligeranza e bramò di mescolarsi col veemente spargimento di sangue. Appurò con sorpresa di 
poter soddisfare il famelico intento, giacché il pugno destro brandiva una spada affilata, il pugno 
sinistro reggeva uno scudo robusto, il corpo indossava un’armatura sopraffina, il capo recava 
splendide corna da condottiero. La Sung si riconobbe nel maestoso comandante di uno degli 
eserciti, un uomo alto, massiccio e coi baffoni, abbondantemente cosparso di frattaglie umane. 
Per circa un’ora aveva infilzato e affettato, quindi si era messo in disparte per osservare con 
fierezza l’evolversi del combattimento. Gli parve ovvio che le forze in campo tendevano a 
svantaggiarlo, ma il suo coraggio leggendario aveva ribaltato scontri molto peggiori. I favorevoli 
precedenti urgenzarono il ritorno nella mischia, dunque Fei si scagliò con un urlo talmente 
agghiacciante che pure il mare in tempesta si sarebbe spaventato. 

Il culmine del conflitto coincise col termine della meditazione, ma la Sung continuò a fremere 
sui perduranti echi della battaglia. Le scariche di adrenalina la stavano sublimando meglio di un 
orgasmo, circostanza puramente immaginabile non essendo ancora entrata nel repertorio della 
ragazza. La cruenta visione l’aveva resa più ‘viva’ che mai e le aveva insegnato ciò che stava 
smaniosamente cercando: il vero significato della vitalità. Nella lotta sanguinaria l’energia era 
pulsata in ogni fibra, i sensi si erano espansi diventando lucidissimi, la mente si era spenta 
annullando le paure, ogni turba era scomparsa per non frenare l’ardore combattivo. Senza vincoli 
psichici il tempo si era fermato, così il passato e il futuro si erano uniti in un unico presente, 
abbastanza ampio da apparire eterno. In un simile continuum Fei aveva focalizzato la massima 
attenzione, viceversa il minimo appannamento rischiava di esserle fatale. Il segreto dell’eccelsa 
vitalità consisteva proprio in questo equilibrio, nel trovarsi sul sottilissimo confine fra la morte e 
la vita. L’estrema vicinanza dell’una aveva enfatizzato l’altra, in una soluzione più volte cercata e 
finalmente compresa, assimilata, vissuta. La Sung sentì il concetto metabolizzarsi nello spirito, 
tanto da renderla certa di poterlo esprimere in parecchi modi non così violenti, bensì pacati, 
soffici, femminili. 

 
Geena aveva appena cominciato la bizzarra meditazione, quando un formicolio le solleticò le 

tempie e un piacevole calore le risalì lungo la spina dorsale. La fanciulla intuì la presenza di 
Renata e mentalmente la ringraziò per il prezioso sostegno. Con lei al suo fianco la meditazione 
sarebbe stata impeccabile, quindi una pace infinita produsse una luce abbagliante. 

 
La donna ammira la bellissima vallata e apprezza l’incantevole verde delle colline 

circostanti. Assapora l’aria ricca di benessere e si gode il calore dell’equanime sole. Riconosce 
il caratteristico paesaggio del pianeta Venere e in particolare si ricorda dell’amena città di 
Munzicchio. Si accorge di essere a passeggio nei pressi di un fiume e si compiace di trovarsi in 
compagnia del suo uomo di nome Patrik. Costui snocciola barzellette sugli abitanti di Saturno e 
la donna scoppia a ridere reclinando il capo. Dopo l’ennesima battuta la coppia interrompe 
l’andatura e un bacio appassionato seda il rammarico per l’imminente separazione, in quanto 
la donna è in procinto d’imbarcarsi verso la Terra, dove svolgerà una missione della durata di 
due anni. Al termine delle effusioni Patrik si volta sorridendo e la donna lo imita seguendone lo 
sguardo. Vede una bimba che rincorre le farfalle e prova orgoglio nel riconoscere sua figlia 
Maryel. La saluta con la mano prima di tornare a guardare Patrik, il quale le accarezza i capelli 
chiamandola Lorainne. 
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« Finalmente ti sei ricordata, cara Geena. O meglio, Lorainne. » 
L’intervento di Renata suggellò l’accaduto e la voce di Maryel richiamò i compagni d’avventura. 

Le mani si alzarono lanciando urla di trionfo e la Micina cadde in ginocchio iniziando a 
singhiozzare. Maryel se ne accorse nonostante la baraonda e corse in suo aiuto per rimetterla in 
piedi. Lorainne si rinfrancò per il soccorso della figlia e si lasciò cadere fra le sue braccia 
scoppiando a piangere. Maryel non capì ma lasciò fare, così le due donne rimasero a contatto 
declinando le parole. 

 
 
28. Epilogo: prima parte 
 
Gli agenti dell’ET concordarono un’idonea versione dei fatti, che Lucio fornì ad Attilio subito 

dopo il rientro alla OPC. 
« La missione in Australia è stata più difficile del previsto e abbiamo corso il serio rischio di 

essere sconfitti. Willy ha utilizzato i condensatori eterici per opporre una strenua resistenza, 
bersagliandoci con raggi laser che hanno disintegrato le nostre armi. Per sopravvivere ci siamo 
appellati a ogni stilla di coraggio, mentre Willy ha preferito morire piuttosto che rivelarci il metodo 
con cui produceva energia. Purtroppo anche i condensatori eterici sono andati totalmente 
distrutti durante la battaglia, di conseguenza non potremo effettuare nessuna analisi per 
appurare il loro funzionamento. » 

Le parole dell’armadio aleggiarono drammatiche e il megapresidente non provò il minimo 
dubbio che fossero false. La sincerità del Feretro regnò insospettata e anche le sue pecche 
vennero perdonate. L’omone non era stato in grado di ottenere uno straccio d’informazione e non 
aveva recuperato nemmeno un pezzo dei preziosi condensatori eterici. Inoltre aveva perso un 
cospicuo arsenale, tuttavia il Tasbardo sorvolò sui plateali indizi d’insuccesso. 

« Ottimo lavoro! » esclamò allegro e sollevato. « Caro Lucio, sei sempre il migliore. Il più bravo, il 
più forte, il più spietato, il più perfetto. Quello stronzo di Willy ha avuto la ricompensa che si 
meritava e, se altri alieni vorranno emularlo, gli faremo fare la stessa fine. Giusto? » 

L’agente annuì con scarsa convinzione, infastidito dallo sperticato entusiasmo e dagl’infondati 
elogi rivoltigli dal magnate. Costui non stava più nella pelle per lo scampato pericolo, al punto 
d’invitare l’imponente pupillo alla grandiosa festa della sera successiva, motivata dalla solenne 
inaugurazione di un nuovo impianto petrolifero in Suriname. La sua costruzione aveva causato 
l’inquinamento di una vasta area circostante e l’uccisione di parecchi indesiderati contestatori, 
insignificanti effetti collaterali rispetto all’inarrestabile evolversi del progresso. Abitualmente 
l’armadio sfruttava le occasioni mondane per mostrarsi in compagnia di qualche superfemmina a 
pagamento, ma questa volta declinò l’invito rassegnando addirittura le dimissioni. 

« Cosa?!? Ma perché? » trasalì il megapresidente molto prossimo al collasso. 
« Mia madre sta male e io desidero accudirla. » 
La commovente giustificazione invertì la verità e dissimulò che Mamma Feretro scoppiava di 

salute, mentre l’omone voleva starle accanto per ricevere, piuttosto che donare, assistenza. Per la 
prima volta dopo tanti anni sentiva la mancanza dell’affetto materno, nonché il bisogno di 
riposare fra le rigeneranti pareti domestiche. L’esperienza australiana gli aveva squinternato le 
capacità d’intendimento, rendendo improcrastinabile un’illimitata pausa chiarificatrice. Il suo 
adolescenziale aspetto dell’anima era stato appena riabbracciato, eppure stava già mostrando 
un’antitetica prospettiva della realtà. Era come se l’armadio avesse riscoperto una più ampia 
visione della vita, in base alla quale non vedeva più il bianco soltanto bianco e il nero soltanto 
nero, ma percepiva in entrambe le polarità una sfumatura del loro opposto. Aveva sempre diviso 
l’esistenza in categorie ben distinte, quali buono e cattivo, alto e basso, destra e sinistra, ma ora 
simili dicotomie non gli sembravano più valide. Per ritrovare l’equilibrio doveva sottoporle a 
drastiche riflessioni, un processo che avrebbe richiesto un sacco di tempo e tranquillità. 

La defezione dell’armadio invogliò gli altri agenti all’abbandono e nell’arco di una settimana le 
camerate dell’ET si svuotarono. Ayrton tornò a guidare le limousine del vecchio datore di lavoro. 
Anzi no, della vedova inconsolabile (tromb). Zino si procurò un posto presso una rinomata casa 
farmaceutica, dove condusse macabri esperimenti su animali ed esseri umani (arg). Giulietta 
entrò nel circuito della lotta nel fango e acquisì come sponsor un commerciante di letame (puz). 
Elmo non si preoccupò di cercare un nuovo lavoro, ma si gettò a capofitto nel marasma degli 
appunti (scrib). Zara percepì un’estrema riluttanza verso la società dei consumi, così volò in Tibet 
per stabilirsi in uno sperduto monastero (om). Guido si mise in proprio con la qualifica di esperto 
in esplosivi, diventando ricercatissimo da quelle imprese che abbattono palazzi o scavano gallerie 
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(boom). Prima di lasciare la squadra aveva avuto il coraggio di confessare i gusti omosessuali e, 
come previsto, dovette subire un’irriverente sequela di lazzi. I colleghi lo subissarono con 
battutacce su pompe e sfondamenti, ma poi gli regalarono un cuoricino rosa di fragrante 
cioccolata. Al goliardico omaggio mancò l’atteso contributo del mitico Feretro, ormai irreperibile 
sotto la dolce egida della mammina. 

Nel ponderare la missione in Australia, gli ex agenti avevano correttamente ravvisato una 
cruciale svolta nella vita, tuttavia non avevano intuito quanto fossero stati proiettati verso una 
crescita personale molto più veloce della norma. Un piccolo seme era stato piantato nella loro 
coscienza e con inesorabile gradualità sarebbe germogliato, sebbene tale sviluppo non significasse 
che Lucio e compagni sarebbero diventati automaticamente buoni, onesti e gentili. In effetti la 
coscienza risvegliata era moralmente neutra e conteneva in equal misura la capacità di attuare il 
cosiddetto bene e la potenzialità di compiere il cosiddetto male. Sarebbe spettato agli ex agenti, e 
a loro soltanto, scegliere quale alternativa perseguire. 

L’ET impiegò un mese per ritornare in auge e, nonostante i nuovi elementi si dimostrassero 
all’altezza dei predecessori, Attilio non si riprese dalla sciagurata perdita dell’armadio. L’erede del 
suo impero l’aveva abbandonato e, pur comprendendo la sacrosanta tutela della salute della 
madre, il magnate non seppe spiegarsi le ragioni di tanta fretta e drasticità. Perché rassegnare 
subito le dimissioni, anziché prendere un anno di aspettativa? Entro dodici mesi mamma Feretro 
sarebbe guarita o schiattata, quindi Lucio sarebbe tornato a ricoprire i posti di comando che il 
petroliere gli aveva riservato. Invece no, la proposta era stata declinata, come pure il classico 
incentivo derivante da un paio di segretarie a sua completa disposizione. L’angustiato Tasbardo 
dovette ricominciare le ricerche di un degno erede e, ben sapendo che non avrebbe mai più 
incontrato un uomo così perfetto per tale ruolo, aumentò gli appuntamenti con Teresa per 
mantenere allegro lo stato d’animo. Dopo la vittoria in Australia la professionista aveva 
accantonato ogni astio nei suoi confronti, anzi l’aveva accolto confermando l’irriducibile desiderio 
di spillargli liquidi seminali, informazioni e quattrini. 

 
 
29. Epilogo: seconda parte 
 
I magnifici sette dell’Operazione Betulla trascorsero il viaggio di ritorno praticamente in 

silenzio, come quando non si ha più voglia di parlare al termine di una baldoria. Ciro ospitò i 
compagni d’avventura per un ultimo brindisi a base di camomilla e, tra un sorso e l’altro, si 
avvicinò a Steve recando il libro “Volare è bello”. 

« Complimenti, finalmente ci sei riuscito. » 
« A fare cosa? » 
« A inviarmi un oggetto tramite il trasmutatore. » 
« Cosa?!? » 
Il Rantolo spiegò la provenienza dell’opera letteraria, ma l’inventore negò la paternità della 

prodezza. I due rimasero allibiti di fronte all’incomprensibile fenomeno, finché Maryel spalancò le 
orbite nel notare la copertina azzurra. 

« Ehi, ma è il mio libro! » 
Il titolo in rilievo e gli scarabocchi sulle pagine confermarono l’ipotesi, ma non spiegarono come 

il manuale fosse arrivato fino a li. La botta sul trasmutatore aveva probabilmente stabilito delle 
coordinate casuali, mentre la semplicità atomica dell’oggetto aveva reso possibile il teletrasporto 
su un altro pianeta. Un organismo complesso come il corpo umano non sarebbe mai riuscito a 
superare simili distanze, non a caso la venusiana aveva usato un’astronave per giungere sulla 
Terra. Un’incredibile coincidenza le aveva restituito l’opera letteraria e la fanciulla si premurò di 
chiarire le lontanissime origini di “Volare è bello”. 

« Forte! » si entusiasmò il viaggiatore astrale. 
« Grandioso! » gli fece eco il mutante verde oliva. 
« Però, non capisco… » riprese Ciro con espressione dubbiosa. «: Se il libro è tuo, come mai è 

scritto in Italiano? » 
« Perché si tratta di una delle traduzioni che noi di Venere abbiamo fatto dall’originaria lingua 

di Random. In tutto ci sono dodici versioni, pari agl’idiomi più parlati sulla Terra. Tra qualche 
mese verranno messe in circolazione e appariranno come un qualsiasi libro di questo pianeta. » 

« Fortissimo! » esclamarono all’unisono i due vicini di casa. 
« A proposito, avete notato chi l’ha scritto? » 
« Sì, un certo Bach River.» rispose Ciro intanto che Steve ravvisava l’informazione. 
« Non vi dice niente? » 
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« No. Dovrebbe? » 
« Provate a prendere River, togliete la seconda ‘r’ e sostituite la ‘i’ con la ‘a’. Poi prendete Bach, 

sostituite la ‘a’ con la ‘i’ e inserite la ‘r’ prima della ‘c’. Cosa ottenete? » 
« Mumble mumble... Prendiamo… togliamo… sostituiamo… inseriamo… e otteniamo... 

Cacchio! Ma è Rave, Rave Birch! » 
« Esatto, è proprio il nostro amico. Come scrittore ha usato un anagramma. » 
« Strafortissimo! » 
Steve sfogliò le pagine con ammirata curiosità e il suo colore passò dall’indaco all’amaranto. 

Ciro meditò sul bizzarro e univoco modo con cui il libro era capitato al suo domicilio, rendendosi 
conto di quanto fosse stato importante per lo svolgimento della missione. Senza la sua ‘fortuita’ 
comparsa, il ragazzo non avrebbe avuto voglia di compiere il volo. Se non avesse volato, non 
avrebbe incontrato Roar. Se non avesse incontrato Roar, non sarebbe stato avvisato dell’arrivo di 
Maryel. Se non ne fosse stato avvisato, non avrebbe creduto alla sua storia. Se non le avesse 
creduto, l’avrebbe presa per pazza. Se l’avesse presa per pazza, l’avrebbe buttata fuori casa. Se 
l’avesse buttata fuori casa, l’intera operazione sarebbe andata a puttane (scusa Teresa, il 
riferimento è casuale). Se l’operazione fosse andata a puttane, Rave sarebbe stato ucciso. Se Rave 
fosse stato ucciso, l’evoluzione della razza umana sarebbe notevolmente rallentata. Se l’evoluzione 
fosse rallentata… 

Ciro si perse in un’infinita serie di arzigogoli, mentre i compagni d’avventura iniziarono un 
animato colloquio con Maryel. L’incalzante missione non aveva consentito divagazioni sulla 
natura dell’aliena e le numerose domande sul suo conto erano rimaste in sospeso. Ora di tempo 
ce n’era a iosa, pertanto la fanciulla accettò di sottoporsi a un estenuante interrogatorio, peggio di 
un esame al Centro Ricerche Lazarus. 

Com’è Venere? Il clima è caldo o freddo? Anche da voi c’è il mare blù, il cielo altrettanto e i 
prati verdi? Vivete in case simili alle nostre, oppure in templi a forma di piramide? Avete animali 
come i cani, i gatti, i mandrilli e i facoceri, oppure bestie come gli orzaiucoli, le afidulfis, i 
legumiacei e gl’imenoidi? Avete piante come le querce, pioppi, i platani e i faggi, oppure alberi 
come le forestri, i gaucinis, le carriuccole e gli smaniacci? Sul vostro pianeta esistono i semafori, 
le televendite, i supermercati, i politici corrotti e gli atleti dopati? Qual è la vostra moneta? Non 
usate i soldi?!? Che cosa mangiate? Quali passatempi avete? Che musica ascoltate? Quante volte 
alla settimana fate sesso? Undici?!? Con punte di diciannove?!? Ma come cazz... 

La curiosità dei terrestri venne mano a mano soddisfatta, dunque le chiacchiere poco a poco si 
affievolirono. La tensione che aveva accompagnato l’Operazione Betulla calò vertiginosamente e 
tutti si arresero all’inarrestabile avanzata della stanchezza. Gli sbadigli e le occhiate agli orologi 
espressero il bisogno di andare a nanna, ma nessuno osava essere il primo levare le tende. 

« E’ meglio che vada » si alzò Maryel producendo uno sguaiato spalancamento mandibolare. « 
Voi siete arrivati, ma io ho ancora qualche chilometro da percorrere. » 

L’aliena adottò la tecnica numero 23 del manuale “Abbracci guaritivi”, initolata “Intenso addio 
dopo missione pericolosa”, la più adatta a salutare i compagni d’avventura, insieme a sentiti 
ringraziamenti e agrodolci lacrimucce. Maryel, la venusiana dalla tuta allucinante, nonché fulgida 
guida dell’Operazione Betulla, stava per lasciare gli amici terresti. Chissà se l’avrebbero rivista? 
Chissà se avrebbero potuto telefonarle, inviarle una e-mail, un fax, una cartolina o un piccione 
viaggiatore? 

« Mi dispiace ragazzi, non sarà possibile (sigh). » 
La fanciulla non si era ancora allontanata, ma già le mancavano i compagni d’avventura. Le 

sarebbe piaciuto trattenersi almeno una settimana, ma su Venere tante persone attendevano il 
suo ritorno e in fondo anche lei desiderava prontamente rivederle. Papà Kirtap sarebbe stato 
orgoglioso di lei, i colleghi del PIT l’avrebbero festeggiata e Jotanan, il suo ragazzo, si sarebbe 
complimentato in un modo molto speciale (zomp). La fanciulla sospirò al pari dei terrestri ed 
esternò un ultimo saluto agitando la manina. Varcò la soglia scortata da sguardi tristi e si avviò 
verso la Shardar senza accorgersi di essere inseguita. 

« Aspetta Maryel » la raggiunse Lorainne nei pressi dell’astronave. « Devo parlarti ancora di una 
cosa. Che ne dici di salire a bordo per stare più comode? » 

« O.K. » 
Le due donne s’incamminarono sulla rampa e, mentre Maryel si chiedeva quale argomento 

avrebbe occupato il prossimo dialogo, Lorainne tratteneva la fierezza nell’ammirare ciò che la 
figlia era diventata: una bellissima ragazza, una bravissima agente e una donna completa, sia 
forte che sensibile. Un simile risultato rese merito a ottimi geni, affettuose cure e validi 
addestramenti. Patrik Kirtap riassunse questi parametri e Lorainne fremette prefigurando la gioia 
di rivederlo. L’ignara Maryel immaginò che la richiesta di colloquio privato riguardasse 
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un’ulteriore domanda su Venere, ma non si spiegò perché Geena non gliel’avesse posta da Ciro. A 
differenza dei compagni, la Calva non aveva espresso alcun quesito, bensì era rimasta in disparte 
muta come un pesce. Forse si trattava di una questione molto confidenziale, in ogni caso la 
venusiana chiuse il portellone e si voltò all’indirizzo della terrestre. 

« Allora Geena, cosa volevi dirm...? » 
La voce si mozzò in gola per lo stupore e lo sguardo s’incupì nel vedere la Micina sedersi in 

plancia come fosse a casa sua. L’agente fu tentata di urlarle un “Come osi!”, ma un sesto senso la 
sospese in curiosa osservazione. 

« Ahhh, la cara Shardar! » sospirò Lorainne accarezzando i tasti e le manopole dei comandi. « 
Sembra uguale a come l’avevo lasciata. Ehi Arturo, come va? » 

« Bene, grazie » rispose il compiutar. « E’ un piacere risentirti. » 
« Grazie, caro. Senti maaaaaa, mi metteresti in contatto col responsabile del PIT? » 
« Certamente. » 
La giovane Kirtap intuì cosa stava succedendo, ma rimase pietrificata a pochi passi dalla 

presumibile madre. Osservò il collegamento attivarsi sullo schermo e un viso maschile diede per 
scontato la presenza della figlia. 

« Eccomi gioia. Allora, quando torn...? » 
L’uomo non poté credere ai propri occhi e soltanto strabuzzandoli riuscì a emettere la 

sequenza di suoni più amata nell’universo. 
« Lorainne... » 
« Sì Patrik, sono proprio io » confermò la donna elargendo un sorriso da oscurare la stella più 

splendente. « Ne è passato di tempo, vero? » 
« Ventun anni, sette mesi e quattro giorni » puntualizzò quasi in trance. 
« Però, che precisione. Scommetto che non vedevi l’ora che mi svegliassi. » 
« Altrochè! » 
Il suo amore, la luce dei suoi occhi, l’altra metà del cielo si era finalmente ricordata chi era. 

YUPPIE!!! L’uomo si allupò come un merlo e desiderò colmare le distanze siderali per saltare 
addosso all’adorata compagna, in modo da sfogare l’energia sessuale tenacemente accantonata 
mediante noiosissime tecniche tantriche venusiane. L’integerrimo Patrik non aveva mai ceduto 
alle decine di donne che si erano offerte di consolarlo e aveva preferito mantenersi fedele alla 
lontana Lorainne. Un’integrità morale davvero ammirevole, o forse molto stupida ed eccessiva. 

« (Calma Patrik, calma) » si disse l’uomo tendendo la mascella. « (Hai atteso più di vent’anni, 
che differenza vuoi che faccia un altro paio d’ore?) » 

La sua ragione aveva ragione e convinse il signor Kirtap a darsi una calmata. La mano destra 
non fu dello stesso parere e, sfuggendo all’inquadratura, iniziò a togliere le ragnatele dallo 
stantuffo. Dal canto suo Lorainne si eccitò come una marmotta, con la sgnacchera in calore e i 
capezzoli che premevano contro il reggiseno. A differenza di Patrik non aveva periodi di astinenza 
da colmare (anzi), eppure riammirando quegli occhi così viola, quel naso così a patata, quei 
capelli così arancioni, quelle orecchie così a sventola, quelle guanciotte così rotonde e quella 
fossetta così profonda (ma che bell’uomo!), desiderò realizzare un immediato contatto fisico. 
Peccato che lui fosse su Venere e lei ancora sulla Terra, circostanza che comportava l’elevato 
rischio d’inzuppare le rispettive postazioni. Per eludere il profluvio la donna inibì i bollori 
mordendosi le labbra (della bocca), ma non fu in grado d’interrompere le lascive occhiate 
attraverso il video. L’uomo, infatti, aizzava le pupille roteando la lingua e, per quanto il metacarpo 
non fosse inquadrato, lo scricchiolio di sottofondo non lasciò dubbi sul celato onanismo. 
L’imbarazzata Maryel richiamò all’ordine con un colpo di tosse e i genitori ripresero a conversare 
censurando gl’inopportuni movimenti. 

« Senti maaaaaaaa... » iniziò Lorainne riabbottonandosi la camicetta. « Che ne diresti se 
tornassi a casa con Maryel? » 

« Beh… » dubitò Patrik mettendo in pausa lo stantuffo. « Qui le cose sono un po’ cambiate e 
non saprei quale stanza riservarti. Innanzitutto mi sono trasferito a Catappio, vivo con un’altra 
donna, ho altre quattro figlie e mi sono fatto il piercing al coccige. Inoltre lo zio Girnulfo, dopo la 
gita a Casbalanca, ha deciso di chiamarsi Cornelia, il gatto è morto per indigestione di topi, le 
sette trote dell’acquario sono diventate undici piranha, ho venduto la macchina a un orango 
sciovinista, l’ho sostituita con un triciclo biposto dotato di servost... » 

« Ma smettila! Sempre il solito burlone. A quanto pare non sei cambiato affatto. » 
« Sei forse delusa? » 
« Anzi, meno male. » 
« Grazie. » 
« Allora? » 
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« Allora cosa? » 
« Posso tornare? » 
« Ovviamente. » 
« Presumo abbiate previsto questa eventualità. » 
« Esatto. Coinvolgendoti nel salvataggio di Rave abbiamo immaginato che la presenza di Maryel 

ti avrebbe giovato, così ci siamo preparati per sostituirti. Una collega è già pronta a darti il cambio 
nel corpo terrestre, quindi proseguirà la missione in base al protocollo originario. Tu, invece, 
ritornerai nel corpo venusiano, perfettamente conservato secondo il naturale decorso biologico. In 
pratica è invecchiato come se tu l’avessi abitato, dunque avrai un’età di circa quarantacinque 
anni. » 

« Però, che brutta prospettiva. Dovrei mollare un corpo agile e in perfetta forma, per uno più 
decrepito e rinsecchito? » 

« Suvvia, lo sai che dalle nostre parti non funziona come sulla Terra. » 
« E’ vero. Questa volta ero io a scherzare. » 
« C’ero quasi cascato. » 
« Come avverrà lo scambio? » 
« Te lo spiego... » 
Il signor Kirtap erogò le necessarie delucidazione e la signora Enniarol annuì di aver capito. 
« Mi rimane giusto il tempo di salutare una persona che mi è stata molto cara. » 
« Intendi Said? » 
« Proprio lui. Lo conosci? » 
« Sì, sgrunt! » 
« Non sarai mica geloso? » 
« Mannoooooo… (Ebbene sì, tantissimo!) » 
« A presto. » 
« Ciao. » 
Lorainne premette un tasto per chiudere il collegamento e, quando abbandonò la plancia, trovò 

Maryel fremente al suo cospetto. Le due donne eseguirono la tecnica numero 9 del manuale 
“Abbracci guaritivi”, intitolata “Madre/figlia dopo tanti anni di lontananza”. Rimasero avvinghiate 
per un lungo minuto totalmente silenzioso, finché la figliola parlò alla mamma paradossalmente 
più giovane. 

« Papà mi aveva detto che eri morta. » 
« Ah sì?... » 
La rivelazione creò attimi di sconcerto, ma poi la bugia assunse toni comprensibili. 
« Credo che abbia voluto farti soffrire di meno » sussurrò Lorainne per giustificare la condotta 

di Patrik. « Ma adesso scusami, devo salutare Said. » 
Il ragazzo era in strada a inscenare un addestramento, favorito dall’assenza di traffico lungo 

l’intera carreggiata. La brezza mattutina l’aveva svegliato dal torpore, ma soprattutto l’aveva reso 
arzillo e arrapatissimo. Il baldo Ahmed calcolò il rapido scorrere del tempo e smaniò la ripresa 
degli amplessi prima del ritorno dei genitori. 

« (Ma quanto ci mette?) » si chiese colpendo l’aria con un calcio rotante. « (Cos’avrà ancora da 
dire a Maryel? Non poteva parlarle da Ciro, invece di starsene zitta nel cantuccio? Ah, eccola che 
arriva. Però, che faccia seria. Cosa le sarà successo?) » 

« Said... » 
« Sì? » 
« Ti devo dire una cosa... » 
« (Oh-oh, guai in vista). » 
In pochi istanti Geena la terrestre diventò Lorainne la venusiana e per il baldo Ahmed fu molto 

peggio di quanto si era immaginato. 
« Capisci, Said? » cercò lei di confortarlo. 
« Mmmm, sì » ciondolò lui la capoccia. 
La notizia non gli era piaciuta, ma porca merda se l’aveva capita. Said rimase mogio a riflettere 

le conseguenze e il mento si abbassò sino a sfiorargli il petto. La sua ragazza, o meglio la sua ex, 
non era una complanetaria all’incirca coetanea, bensì un’aliena di quarantacinque anni con già 
un compagno e una figlia (Maryel, pensa te), dai quali aveva deciso di tornare. Che cosa poteva 
farci? Mettersi a strillare che non voleva perderla? Giurarle in ginocchio che l’amava da morire? 
Impietosirla perché senza di lei la vita sarebbe diventata una schifezza? Trattenerla con la forza? 
Accompagnarla su Venere, togliere di mezzo il compagno e prendere il suo posto? No, niente di 
tutto questo. Said comprese l’ineluttabilità degli eventi e li accettò malgrado fossero dolorosi. 
Geena non era di questa terra e il suo mondo la stava reclamando. Per fortuna avrebbe lasciato 
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l’avvenente corpo in carne e ossa, con all’interno un’analoga entità femminile venusiana. Forse le 
cose non sarebbero cambiate così tanto e il baldo Ahmed sondò la fattibilità della speranza. 

« Credi che piacerò alla ragazza che prenderà il tuo posto? » 
« Non lo so, impossibile da prevedere. Comunque, se non dovesse succedere, ricordati di essere 

sempre te stesso, l’unico modo per trovare una compagna che ti vorrà bene quanto te ne ho 
voluto io, magari di più. » 

« Mmmm, speriamo. » 
Il giovane sollevò lo sguardo contrito e incrociò gli occhi luminosi della fanciulla. Fu la 

conferma che la vecchia Geena era ita e che mai più sarebbe tornata. Velocissimi fotogrammi 
riepilogarono le innumerevoli ore trascorse insieme e un ultimo contatto concluse la fervida 
relazione. Said e Lorainne si dissero addio tramite la tecnica numero 5 del manuale “Abbracci 
guaritivi”, intitolata “Ex amanti prima della separazione”, durante la quale la ragazza si rese conto 
di non aver riservato un analogo trattamento agli altri compagni d’avventura. Li aveva piantati in 
asso a causa della fretta di raggiungere Maryel e adesso non aveva il tempo di tornare indietro per 
salutarli uno a uno. Chiese a Said di svolgere tale compito in vece sua e il ragazzo accettò ma 
soltanto nell’immediato futuro, giacché i restanti componenti dell’Operazione Betulla si erano già 
dileguati verso la condivisione della lussuria. 

Per rimediare alla dipartita di quello strafigo di Rave, Teresa decise di abbordare l’unico uomo 
che stazionava nei dintorni alle cinque del mattino. Nonostante l’ora tarda avrebbe potuto 
accalappiare chiunque, dunque Steve non fu una scelta obbligata, bensì il frutto di una reale 
attrazione verso le spericolate mutazioni. La Vispa accompagnò l’ingegnere lungo i pochi metri 
che lo separavano da casa, quindi gli propose di sperimentare un consistente attrito 
bassoventrale. Lui voleva chiederle la stessa cosa, ma si finse recalcitrante per giocare sull’attesa. 
La gnoccolona simulò a sua volta di cambiare idea, dunque Steve si affrettò a manifestare un 
assoluto consenso. In tre secondi si misero al riparo da sguardi indiscreti e fecero l’amore sul 
letto, sulla lavatrice, sul lavandino, nel frigorifero, sotto il termosifone, sotto la doccia, sull’asse da 
stiro, nello sgabuzzino delle scope. 

Ciro e Fei non furono da meno e finalmente le rispettive zone erogene assaporarono godimenti 
inimmaginabili. Al termine dei coiti si chiesero come Rave se la stesse passando e si risposero 
delineando la quarta dimensione in cui era stato spedito. Nella loro ignoranza presunsero uno 
sperduto paesaggio simile alle lande australiane, al contrario l’agente Betulla si era ambientato in 
un luogo decisamente affollato, una metropoli di undici livelli abitata da quaranta milioni di 
persone, totalmente differente rispetto al coincidente luogo terrestre situato nella terza 
dimensione. Appena giunto aveva compiuto alcune prove di trasmissione e fra un’ora avrebbe 
compiuto la prima diffusione di consapevolezza da questo piano vibrazionale. Nell’attesa aveva 
conosciuto un’oriunda strabica più alta di lui, coinvolgendola in un ballo guancia a guancia e poi 
in un gioco erotico a intrusione frattalica. Per farla breve pure il nostro Rave si stava godendo 
parecchio sesso, a conferma che nella quarta dimensione, ancora di più che negli altri livelli 
esistenziali, ci si diverte trombando come ricci. 
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