
Davide Enrico  Il condottiero e la stratega 

comandante si vede costretto a reimmaginare la platea d’ignoranti occidentali, a cui spiega come 
la religione musulmana spicchi per il paritario trattamento di entrambi i sessi. Il Corano 
attribuisce agli uomini e alle donne uguali opportunità di crescita spirituale, al contrario della 
chiesa di Roma che nel medioevo reputava prive di anima le consimili femminili. Il Profeta 
Muhammad rivoluzionò gli usi dell’epoca difendendo le donne nelle questioni familiari e si prodigò 
per tutelarle dalle arbitrarie imposizioni maschili. Più volte ribadì che una donna non è costretta a 
sposare un uomo e all’interno del matrimonio la moglie detiene gli stessi diritti del marito. 

Secondo Mussad le regole coniugali islamiche eccellono per limpidezza e si armonizzano con le 
massime della natura umana. Gli sposi godono delle medesime aspirazioni benché all’interno di 
differenti esigenze e l’unica eccezione concerne la responsabilità del comando. Questa prerogativa 
è di esclusiva pertinenza maschile e si basa su ordinari presupposti psicofisici. L’idoneo passo del 
Corano afferma che “Le donne hanno diritti come pure dei doveri in forma amichevole, però i 
mariti rispetto alle mogli sono un gradino più su”. Tale preminenza consiste nello ‘Quiwama’ 
(mantenimento e protezione) e si riferisce alla biologica differenza tra i sessi, che impone al più 
forte (il maschio) di salvaguardare il più debole (la femmina). Ciò non implica superiorità o 
vantaggio di fronte alla Legge e neppure che il ruolo di comando dell’uomo nell’ambito familiare si 
trasformi in dittatura del marito sulla moglie. 

Mussad incalza l’ipotetica platea illustrando l’abbigliamento femminile, al cui riguardo il 
Corano esorta le donne a indossare un mantello che copra il corpo da capo a piedi. L’indicazione 
appare ovvia e convalida indumenti totalmente castigati come il burqa. Da verace mujaheddin 
Mussad è assolutamente favorevole al velo integrale e ha dovuto accogliere a collo storto le 
pressanti richieste di eliminarlo. Per fortuna quasi tutte le afgane sono rimaste ligie alla tradizione 
e i pochi esempi di trasgressione saranno mano a mano ricondotti sulla retta via. Il prode 
condottiero non intende discostarsi dall’approccio letterale e trascura l’effettivo intendimento 
normativo. Le Sacre Scritture prescrivono la generica pudicizia del vestiario e non contemplano 
l’obbligo di nascondere il volto. Questa consuetudine venne introdotta dai califfi Abbasidi (750-
1258) insieme al confino delle mogli nell’harem, il “luogo interdetto” agli uomini dal quale le 
consorti potevano uscire soltanto a viso coperto. 

Il comandante tace il dettaglio e descrive un panorama idilliaco che non combacia con la realtà. 
In materia femminile gli stati islamici adottano criteri non univoci e offrono svariati canoni di 
abbigliamento, attività sociali e lavoro. Nella maggioranza dei casi le regole sono restrittive e si 
disallineano dalla dottrina coranica originaria, la quale si presta all’interpretazione soggettiva e 
viene manipolata secondo le necessità di chi detiene il potere. Molto spesso i governi musulmani 
hanno distorto il tollerante ed egualitario messaggio del Profeta, d’altronde operano in una 
comunità patriarcale e tra le proprie fila annoverano quasi tutti maschi. Le eccezioni affiorano 
come mirtilli in Antartide e il mondo cristiano non può vantare comportamenti tanto dissimili, 
giacché anche gl’insegnamenti di Gesù sono stati ampiamente contraffatti. 

 
 
15. 
 
I webmaster dell’ASS sono davvero bravi e in trenta minuti soddisfano le esigenze della 

McCohen. Il sito “Pregare la pace” è stato creato da una certa Sophia Aguilera, residente in 
Messico presso l’area archeologica di La Venta. Con ogni probabilità l’appellativo Anwaar è un 
nome d’arte e nell’idioma sanscrito significa ‘Sorgente di Luce’. Il numero dei visitatori è reale, 
come quello di chi ha scritto per confermare l’adesione all’iniziativa. Il pericolo per la GWC risulta 
confermato e la stratega agisce su due fronti per debellarlo. 

Innanzitutto ordina ai webmaster la censura di “Pregare la pace”, provvedimento che gli 
specialisti eseguono intrufolandosi nel provider su cui il sito è registrato. Nel giro di un’ora 
l’indirizzo verrà estinto e la ricerca delle varie pagine darà esito inesistente. In secondo luogo la 
McCohen si mette sulle tracce della Sorgente di Luce e quando la troverà non le farà certo i 
complimenti. In sostanza i webmaster si affrettano a cancellare qualsiasi connessione a “Pregare 
la pace”, mentre la McCohen si mobilita per impedire che la signora Aguilera reiteri il prodigioso 
cessate il fuoco di Kandahar. 

Alle 10.00 l’aercottero decolla dall’apposito spiazzo della GWC e l’equipaggio annovera l’affiatato 
trio dagli occhiali scuri. Jan occupa il posto anteriore sinistro, Gerard il posto anteriore destro, 
Anna il doppio sedile posteriore. I tre agenti conoscono la destinazione ma ne ignorano i connotati 
e ricorrono al computer di bordo per ottenere gli opportuni ragguagli. Il moro attiva la sezione 
“Geografia” per sfogliare le mappe dell’intero pianeta e scorre i vari paragrafi sino a raggiungere 
l’America Centrale. Il lentigginoso inserisce il pilota automatico per non perdersi le informazioni e 
Anna si sporge dal sedile posteriore per fare capolino tra i colleghi. I tre agenti si concentrano 
sullo schermo in mezzo ai comandi e si soffermano sulla nazione più grande della zona esaminata. 
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Il Messico si delinea con tutti i suoi confini e cioè gli Stati Uniti a nord, il Guatemala e il Belize 

a sud, l’Oceano Pacifico a ovest e l’Oceano Atlantico a est. Le colonne di commento ricordano le 
formidabili culture dell’antichità ed elencano gli aspetti che caratterizzano i Maya, gli Aztechi, i 
Toltechi e gli Olmechi. Questi ultimi sono stati scoperti piuttosto di recente, eppure denotano 
peculiarità da precursori. Il loro nome significa “abitanti del paese del caucciù”, ma sono altresì 
noti come gli “adoratori del giaguaro”. Il felino maculato era il principale oggetto di culto, tanto da 
figurare in numerosi manufatti e monumenti. Gli Olmechi raggiunsero il maggior livello di 
sviluppo tra il 900 e il 300 a.C., per poi lentamente decadere ed essere assorbiti da altre culture 
nei primi secoli dopo Cristo. Vivevano in città quali San Lorenzo, La Venta e Tres Zapotes, situate 
nella parte meridionale dell’attuale distretto Veracruz e la confinante area settentrionale 
dell’odierna provincia di Tabasco. 

La zona manifesta un clima caldo e umido, condizioni ideali per la crescita di una fitta 
vegetazione. L’aercottero sorvola la distesa verde prima di raggiungere il centro urbano di La 
Venta e il limpido sole facilita il pilota nel riconoscere il luogo su cui planare. L’Hotel Ambassador 
emerge per altezza tra gli edifici cittadini e il terrazzo offre ampio spazio per l’atterraggio. Jan 
compie la manovra con consumata abilità e aspetta che i reattori rallentino al minimo prima di 
disattivarli. L’immediato spegnimento li avrebbe ingolfati, errore commesso una sola volta da 
novellino, dopodiché la ramanzina dell’istruttore non è più stata dimenticata. Anna e Gerard 
scendono a destra, Jan a sinistra, ognuno col doppiopetto nero, gli occhiali scuri e una borsa da 
viaggio di media grandezza. Gli agenti si avviano in fila indiana con la capa fra i gorilla e si 
dirigono verso un cubo di cemento che spunta dalla piattura del terrazzo. Un uomo impeccabile 
attende davanti all’unica porta, in compagnia di un ventenne in divisa verde e cappellino pari 
colore. Il giovane si attiene al silenzio d’ordinanza e l’adulto s’identifica con l’abituale cortesia. 

« Signori, benvenuti. Mi chiamo Manuel Cardoza e sono il direttore dell’hotel. » 
L’uomo impeccabile porge la mano per sancire le presentazioni e gli agenti lo ricambiano 

spacciandosi per avvocati in vacanza. Le false generalità erano state fornite durante la 
prenotazione effettuata in volo e la richiesta della camera migliore aveva messo in moto una serie 
d’ingranaggi. Anna e compari erano balzati fra la ‘clientela di prestigio’ e il signor Cardoza aveva 
demandato ogni impegno pur di accoglierli di persona. In trent’anni d’esperienza ha imparato le 
esigenze dei molteplici avventori e sa che gli avvocati in vacanza prediligono il silenzio e la 
riservatezza. Per questo motivo evita le chiacchiere di circostanza e dispone che gli ospiti vengano 
affrancati dal peso superfluo. 

« Ragazzo, raccogli le valigie. » 
Il ventenne in divisa da ramarro avanza di un passo, ma Anna lo blocca anteponendo il palmo 

aperto. 
« Non serve, facciamo noi. » 
Il giovane si ritrae celando la stizza e presume di ricevere una mancia molto scarsa. Il direttore 

prende atto dell’insolito diniego e si premura d’indicare la direzione di marcia. 
« Signori, per di qua. » 
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Il cubo di cemento contiene il vano di un ascensore, sufficientemente ampio per accogliere 
cinque occupanti più bagagli. La discesa dura un battito di ciglia e s’interrompe dopo aver 
percorso un piano solo. Le porte si spalancano emettendo un ‘ding’ in la bemolle e il signor 
Cardoza conduce lungo un corridoio di moquette scarlatta. 

« Vi ho riservato la suite “extra privèe”… » annuncia torcendo il collo e proseguendo l’incedere « 
…quella dotata dei più sofisticati sistemi d’insonorizzazione. Potrete tenere lo stereo a tutto 
volume, intanto i vicini non sentiranno un bel niente. » 

Il direttore sprizza buonumore con evidente vanteria e gli agenti apprezzano il privilegio senza 
tradire emozioni. L’inutile ramarro mugugna la convinzione di non beccare alcuna mancia e la 
comitiva impiega diciotto passi per raggiungere la camera 911. La chiave a scheda s’inserisce 
nell’idonea serratura e la spia rossa diventa verde dando via libera. La soglia si spalanca ad 
angolo ottuso e l’uomo impeccabile allunga un braccio all’interno del locale. Gli ospiti seguono 
l’invito insieme alle valigie e riscontrano una stanza molto grande di abbagliante arredamento. 
Chiunque avrebbe espresso un “Wooowww!” di meraviglia, ma gli occhiali scuri osservano 
imperturbabili il notevole sfarzo. Il mancato entusiasmo incrina il buonumore del signor Cardoza 
e un gesto del capo esorta l’inserviente a riprendere le normali mansioni. L’inutile ramarro si 
defila emettendo un ultimo mugugno e il signor Cardoza si turba per il forte sospetto che la 
camera non sia gradita. Raggiunge i clienti rimuginando un rimedio e s’illumina nel sottolineare 
un servizio aggiuntivo. 

« Come da vostra richiesta abbiamo affittato un’utilitaria bianca. La troverete nel parcheggio 
sotterraneo al posto numero 21, ma se volete ve la portiamo direttamente all’ingresso. » 

« No, grazie » rifiuta Anna lasciando cadere la borsa sul pavimento. « E’ sufficiente che mi dia le 
chiavi. » 

« Ma certo, eccole. » 
Il signor Cardoza porge le chiavi dell’auto insieme alla scheda della stanza e Jan subentra alla 

capa nel raccogliere entrambi gli oggetti. Il direttore rivolge un forzato sorriso al serissimo ghigno 
del gorilla e torna al più rassicurante ma non meno austero viso della McCohen. 

« Mi stupisco che abbiate chiesto un’utilitaria così sobria. Siete proprio sicuri di non desiderare 
una berlina più elegante? » 

« Sì. » 
Il monosillabo stronca ulteriori chiacchiere e il responsabile dell’hotel capisce che è il momento 

di togliere il disturbo. 
« Vi auguro una buona permanenza e rimango a vostra disposizione nella reception. » 
L’uomo impeccabile leva i tacchi chiudendo la porta e i tre agenti si mettono all’opera aprendo i 

bagagli. Per raggiungere la Sorgente di Luce devono recarsi nell’area archeologica di La Venta, una 
zona non proprio comoda oltre la periferia della città. Chi la visita, in maggioranza turisti e 
ricercatori, deve obbligatoriamente servirsi di veicoli con le ruote, ossia auto, taxi, corriera, moto e 
bicicletta. Le linee ferroviarie non esistono e atterrare con l’aercottero avrebbe dato troppo 
nell’occhio. L’esigenza di passare inosservati prescrive l’obbligo di apparire normali e le valigie 
contengono il necessario per diventare persone qualsiasi. Indumenti molto comuni vengono 
distesi sulle sedie e gli agenti li indossano dopo una doccia rinfrescante. Un’ora dopo compaiono 
nell’affollata hall dell’albergo e rivelano un aspetto d’insolita configurazione. 

I busti non sono più avvolti nelle giacche da beccamorto e sfoggiano maglietta azzurra a righe 
rosse, canottiera avorio monocolore e camicia bianca a quadretti verdi. Le cinture hanno 
abbandonato i lugubri pantaloni in tinta nera e sostengono bermuda beige, jeans sbiaditi e 
gonnellina rosa. I piedi si sono liberati delle luccicanti scarpe corvine e fanno a meno delle calze 
per mostrare sandali, zoccoli e mocassini. Solo gli occhiali scuri sono rimasti incollati al naso e 
proteggono dai raggi abbacinanti gli sguardi arcigni poco turistici. L’abbigliamento leggero non 
agevola il nascondiglio delle fondine e le protuberanze dei vestiti lasciano facilmente intuire delle 
armi. Il problema viene risolto con marsupio, borsetta e zaino a tracolla, nei quali confluiscono le 
pistole di grosso calibro insieme ai proiettili. Gli avvocati in vacanza si tramutano in zelanti 
compagni di università e la tesi di laurea sulla cultura olmeca diventa il motivo della presenza in 
terra messicana. 

Gli pseudostudenti hanno mangiato in volo un’ora prima di atterrare e alle tre del pomeriggio 
non necessitano di spuntini per partire verso l’obiettivo. Impiegano sessantaquattro minuti per 
raggiungere l’area archeologica di La Venta, una piana in terra battuta circondata da acquitrini e 
fitta vegetazione. In realtà questo luogo non ospita le rovine olmeche, ma funge da ritrovo prima 
d’inoltrarsi nei meandri della giungla, dove effettivamente si localizzano i reperti dell’antica civiltà 
mesoamericana. La zona si estende per cinquanta metri di diametro e rappresenta l’ultimo tratto 
percorribile dai veicoli con le ruote. Anna e compari vi s’immettono riducendo l’andatura e 
svoltano sulla sinistra preparandosi a parcheggiare. Il transito dell’utilitaria porta con sé una 
nuvola di polvere, ma la morbida frenata smette di sollevare l’irritante pulviscolo. Nessuno assiste 
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alla manovra giacché la piana annovera soltanto automezzi, per la precisione un pulman con 
l’effigie di un corvo, un fuoristrada tutto inzaccherato e una giardinetta piuttosto malconcia. I 
passeggeri sono probabilmente in visita alle rovine nella giungla, oppure si sono rintanati 
nell’unico edificio dei dintorni, una costruzione di modesta fattura munita di bar al piano terra. 

Il sole preserale suscita ancora molto caldo e l’afa viene ingigantita dall’alto tasso di umidità. 
Gli pseudostudenti sentono il bisogno di dissetarsi e scendono dall’utilitaria con occhiate 
circospette. Contano sette sentieri irradiarsi lungo il perimetro della piana, passaggi piuttosto 
stretti che s’incuneano nella fitta vegetazione. Altrettanti cartelli recano scritte in varie lingue e 
suggeriscono d’imboccare le rispettive direzioni per contemplare le meravigliose rovine olmeche. 
Anna e compari non raccolgono l’invito e constatano l’arrivo di un altro veicolo con le ruote. Due 
uomini sulla cinquantina emergono dall’abitacolo, seguiti da un egual numero di coetanee con 
indumenti da escursionisti. I primi aprono il bagagliaio per raccogliere borracce e fotocamere, le 
seconde controllano la cartina dispiegandola sul cofano. I quattro esprimono uno stile dotto e 
accademico, proprio dei ricercatori con fini scientifici anziché dei gitanti in cerca di svago. 

Il trio dell’ASS li lascia alle loro faccende e s’approssima al ristoro con andatura distesa ma 
guardinga. Il bar occupa un edificio di mattoni a due piani, adibito a esercizio commerciale sotto e 
ad abitazione civile sopra. La differenza si palesa grazie a una spoglia vetrina ad ampio metraggio, 
sovrastata da un muro scrostato munito di due finestre spalancate. Il dehors non esiste nemmeno 
per idea e l’insegna rossa su sfondo giallo intitola “La Cabeza Grande”. I falsi universitari non 
riescono ad afferrare l’implicito riferimento ed entrano dalla porta al centro della facciata. Il 
condizionatore genera uno sbalzo di dieci gradi e suscita brividi di fastidio piuttosto che sospiri di 
refrigerio. Il locale misura sessanta metri quadri e la superficie rettangolare si sviluppa in largo. 
Tavolini rotondi si allineano su entrambi i lati, circondati da gruppi di quattro sedie a distanze 
regolari. Uno stretto passaggio centrale conduce al bancone di fronte all’ingresso, che gli agenti 
raggiungono sventagliando sguardi a 360 gradi. Una coppia di sessantenni occupa le seggiole 
all’estremità di destra e centellina due frullati alla banana succhiando dalla cannuccia. Al collo di 
lei brilla una collana di oro e rubini, nella giacca di lui riposano le chiavi del fuoristrada 
inzaccherato. Le anziane pupille osservano curiose gli aitanti avventori dagli occhiali scuri, che si 
siedono agli antipodi per non stimolare chiacchiere fuori luogo. I presunti esercenti si avvicinano 
dall’altro versante del bancone ed esibiscono uno smagliante sorriso d’identica intensità. 

« Buongiorno signori. Cosa possiamo servirvi? » 
Una mediocre quarantenne rimane sul generico e un uomo similare snocciola lo specifico. 
« Abbiamo tè al limone, pesca, pompelmo e cocco, oppure frullati con lo stesso tipo di frutta. » 
I baristi esprimono un inglese con spiccato accento spagnoleggiante ed evidentemente hanno 

intuito il paese d’origine dei visitatori. Anna e colleghi li avrebbero capiti anche nella lingua nativa 
e prendono la decisione presumendo l’esistenza di legami coniugali. 

« Tè alla pesca » sceglie per tutti Anna. 
« Arriva subito. » 
L’uomo sfila tre bicchieri di cartone dall’apposito distributore, mentre la donna s’intrattiene 

amabilmente coi clienti. 
« Siete turisti? » 
Gerard e Jan non sono affatto in vena di parole e Anna si sforza di apparire cortese. 
« Studenti » rettifica accennando un sorriso. « Stiamo per laurearci all’università di Punzecchia 

e la nostra tesi sarà sugli Olmechi. » 
« Non potevate capitare nel posto migliore. Io e mio marito lavoriamo qui da vent’anni e 

sappiamo tutto sugli Olmechi. Se volete vi facciamo da guida. » 
I gorilla non sopportano la gentile invadenza e la bionda declina la proposta con un 

improbabile posticipo. 
« Preferiamo iniziare da soli, ma forse più tardi chiederemo il vostro aiuto. » 
« D’accordo. » 
La donna inclina il capo servizievole e l’uomo subentra con le ordinazioni. 
« Ecco qua. » 
Il barista allinea tre bicchieri di tè alla pesca, ma non fa in tempo a inserirsi nella chiacchierata 

perché nuovi clienti sopraggiungono. 
« Me ne prepara uno al limone e tre al cocco? » 
I quattro ricercatori si accomodano a metà bancone e i titolari dell’esercizio concedono loro 

piena solerzia. Anna e colleghi ne traggono sollievo e riepilogano il contesto con riflessioni 
indipendenti. La donna si è riferita all’uomo in termini di ‘marito’ e ha confermato l’ipotesi 
coniugale fra i due gestori. L’edificio potrebbe essere di loro proprietà, come pure la malconcia 
giardinetta parcheggiata all’esterno. La fisionomia evidenzia tipici tratti da indio, mentre 
l’acconciatura rievoca gli hippies, i figli dei fiori e i nostalgici di Woodstock. Lei ha i capelli legati in 
due lunghe trecce e grossi orecchini le pendono dai lobi. Lui ha la barba da Che Guevara e una 
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fascia sulla fronte trattiene l’abbondante chioma. Anelli, bracciali e collane si sprecano 
dappertutto e adornano un vestiario a dir poco colorato. Da simili individui ci si aspettano slogan 
come “Fate l’amore, non la guerra”, oppure “Mettete dei rami d’ulivo nei vostri cannoni”. Gli stessi 
messaggi trapelano dalle pagine di “Pregare la pace” e quindi la barista potrebbe chiamarsi Sophia 
Aguilera. Il fatto che lavori nell’area archeologica di La Venta costituisce un forte indizio, ma non è 
detto che la figlia dei fiori risieda in loco e forse non è l’unica donna a vivere nella zona. Magari è 
solo una cameriera domiciliata altrove e in fondo non pare capace di costruire un sito internet. 
Difficile che una hippy come lei sia propensa a tecnologie informatiche, ma spesso l’apparenza 
inganna e nasconde doti inaspettate. 

Con instancabile sorriso la nostalgica di Woodstock permane al servizio dei quattro ricercatori 
e Anna medita di riprendere il dialogo per risolvere l’enigma. L’argomento iniziale si sarebbe 
imperniato sull’archeologia olmeca e piano piano avrebbe condotto a questioni personali. La 
barista sarebbe stata persuasa a parlare di sé e di frase in frase avrebbe rivelato il proprio nome. 
La stratega calcola cinque minuti per riuscire nell’intento, ma Jan la frena facendole gomitino. Le 
sopracciglia femminili si corrugano interrogative e il naso maschile indica due quadri appesi alla 
parete di sinistra. La vista si aguzza attraverso le lenti scure e mette a fuoco la “Licenza 
all’esercizio di attività commerciale, rilasciata ai signori Manolo Zapata e Sophia Aguilera”, con 
sottostante fotografia che ritrae i gestori in bella posa di fronte a La Cabeza Grande. La McCohen 
si compiace per la soluzione dell’enigma e scambia un’occhiata d’intesa con gl’impassibili 
compagni. L’obiettivo è stato individuato al primo colpo e con altrettanta facilità verrà soppresso. 
La bionda gradirebbe torcere il collo della barista seduta stante, ma la testimonianza dei clienti le 
impedisce di attuare il brusco proposito. Meglio rimandare a un frangente meno affollato, nel 
quale anche il consorte avrebbe perso la vita. Il sito sulla pace è intestato solo all’Aguilera, 
tuttavia lo Zapata ha presumibilmente contribuito all’iniziativa. Nel dubbio è d’obbligo eliminare 
entrambi e rimanere fedeli all’addestramento ricevuto. 

Gli esercenti non sarebbero apparsi come morti ammazzati, bensì nelle vesti di sfortunate 
vittime di un tragico incidente. Tra un sorso e l’altro gli pseudostudenti osservano i dintorni al di 
là della vetrina e ipotizzano lo scenario a cui ascrivere la fatidica casualità. Sanno che la giungla 
circostante è ricca di pericoli e immaginano il relativo agio di gettare i baristi tra le fameliche fauci 
di felini o caimani. Meno cruento sarebbe introdurre migali velenose nel letto coniugale, finché le 
immediate vicinanze evidenziano la contingenza maggiormente imputabile a disgrazia. Al termine 
delle bevande gli agenti vagliano l’arredamento e indugiano sui ripiani lungo la parete dietro il 
bancone. Quelli superiori ospitano bicchieri, tazzine e bottiglie, quelli inferiori sostengono 
lavandino, macchina da caffè e... fornelli del gas. 

Evidentemente i signori Aguilera cucinano anche pasti caldi e forse non sono consci di quanto 
possa essere letale possedere un simile impianto. Le esplosioni causate da perdite di propano 
sono all’ordine del giorno e una in più non avrebbe destato il sospetto di premeditato incidente. 
Anna e colleghi prevedono la banalità di manomettere la bombola e calcolano il momento in cui... 
BOOM!!! Con tanti saluti all’intestataria del sito sulla pace e al povero marito che magari non 
c’entra nulla. L’idea pare ottima e gli agenti la sviluppano ponderando il locale. Il piano assassino 
esige un’intrusione notturna e la memorizzazione dell’arredamento impedirà disdicevoli urti e 
conseguenti rumori. La porta d’ingresso non pronostica problemi e una semplice forcina avrebbe 
violato la serratura vecchio stampo. Il raggiungimento del bancone suscita minori comodità, 
giacché i tavolini sono alquanto ravvicinati e le sedie circostanti aumentano il rischio d’inciampi. 
Per attraversare lo stretto passaggio centrale occorrerà usare molta cautela, dopodiché si dovrà 
aggirare il bancone dal lato destro e fare attenzione a non sbattere contro lo scaffale dei bicchieri. 
La bombola di propano sarebbe apparsa negl’immediati dintorni, subito sotto la mensola dei 
fornelli e poco prima della macchina da caffè. 

La bionda e i gorilla ripercorrono separatamente il tragitto dell’intrusione e non presagiscono il 
comune allestimento dello stesso piano. L’assiduo lavoro di squadra ha creato una discreta 
connessione telepatica e in teoria i tre agenti non avrebbero bisogno di confrontare la tattica. 
Nondimeno ne discuteranno al di fuori del bar, defilati in un luogo appartato privo di orecchie 
indiscrete. I falsi universitari incrociano gli sguardi pensando proprio a questo e convengono di 
andarsene annuendo all’unisono. Per il momento il lavoro è finito e basterà attendere la notte 
fonda per entrare in azione. La piena oscurità è il miglior complice per attuare l’attentato, ma cosa 
si può fare nelle oltre nove ore che mancano alle due del mattino? 

 
 
16. 
 
La Terra è cava ed è pure abitata. Quasi nessuno lo sa e i molti disinformati possono erudirsi 

leggendo il brevetto nr. 1096102 del 12 maggio 1914, rilasciato dal competente ufficio federale 
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degli Stati Uniti d’America al signor Marhall B. Gardner. Costui ha dimostrato che il nostro 
pianeta non si configura come un geoide ripieno di roccia, ferro e nichel più o meno solidi, ma 
come una palla da tennis calcata da esseri viventi sia sulla superficie esterna che interna. Ciò 
implica una diversa concezione della forza di gravità, la quale non trae origine dal nucleo terrestre 
bensì da tutta la crosta. Questa è spessa 1.300 chilometri e nasconde uno spazio vuoto di poco 
inferiore ai 13.000 chilometri di diametro. Un piccolo sole splende nel centro e irradia luminoso 
calore alla sequela di mari, monti, laghi, deserti, savane, praterie e città. I paesaggi esoterici 
equiparano i panorami essoterici e l’analogia comprende il ceruleo cielo, le variazioni climatiche e 
le multiformi specie animali e vegetali. Le precipue differenze riguardano la quiete assoluta e la 
totale mancanza d’inquinamento, mentre il nucleo solare assicura la bizzarra assenza della notte. 
Il giorno perenne non opera alcun influsso sui ritmi del sonno e mezzo miliardo di bipedi 
autocoscenti dorme quando gli pare. 

Stiamo parlando del popolo Vril-ya, i cui 
membri sono denominati la ‘razza perfetta’. 
Essi dimorano in città maestose, costruite 
secondo l’accorto alternarsi di verde e 
cemento, nel rispetto della natura e nella 
ricerca della comodità. Fra di loro spicca 
Shamballa, il maggiore agglomerato urbano 
dell’emisfero nord-orientale, abitato da 
ottocentomila persone equamente suddivise 
tra maschi e femmine. Un certo Robert 
Trebor vi risiede sin dalla nascita, avvenuta 
poco meno di venticinque anni fa. Da un 
lustro lavora presso l’Istituto Magdala, l’ente 
di controllo dei ‘cugini’ in superficie. I Vryl-
ya ci somigliano nell’aspetto e nelle funzioni 
psico-fisiche, ma nel rendimento rivelano 
svariati multipli di egemonia. Non c’è dato 
sapere da dove vengano e come mai abbiano 
deciso di vivere all’interno del pianeta, ma di 
sicuro hanno raggiunto un elevato livello 
evolutivo e si sono sempre interessati alle 
nostre attività. Ci chiamano ‘superficiali’ 
perché alloggiamo sulla crosta esterna, ma 
anche per lo stile approssimativo con cui 
affrontiamo l’esistenza. Non ci spiano per 
carpire conoscenze comunque inferiori, 
bensì per vigilare il nostro istinto distruttivo. 

Rimangono indifferenti quando ci danneggiamo con ripetuti conflitti, montagne di rifiuti ed 
emissioni tossiche, ma si preoccupano quando minacciamo di accentuare il lancio di bombe. Le 
smodate detonazioni potrebbero esplodere la Terra e loro salterebbero in aria insieme a noi. Per 
questa ragione le missioni di monitoraggio si susseguono sistematiche e Robert può considerarsi 
un esperto avendo messo piede sessantun volte sulla crosta esterna. Insieme a ventitre colleghi 
forma una squadra di occulti ‘osservatori’, i quali si avvalgono di appositi strumenti per registrare 
ogni attimo delle rispettive trasferte, ricavandone documentari di stampo giornalistico che 
vengono trasmessi dalle televisioni del mondo interno. Le vicende dei superficiali attirano 
l’interesse di un vasto pubblico, soprattutto nell’attuale periodo di parossismo delle polarità. Il 
cosiddetto bene e il cosiddetto male stanno diventando sempre più bene e sempre più male, finché 
l’umanità riconoscerà il divino in entrambi gli estremi e sarà pronta a superare il dualismo. I saggi 
di Shamballa dicono che tale consapevolezza si svilupperà tra pochi anni e non a caso i controlli 
sulla crosta esterna sono stati infittiti. 

La qualifica di osservatori richiede agile discrezione e il giovane Trebor la ritiene un’ottima 
professione. Per lui e per i suoi simili il lavoro è un passatempo e non una necessità come per i 
cugini in superficie. La diversa valutazione dipende essenzialmente dal metabolismo, in quanto la 
razza perfetta si nutre di pura luce e reputa superfluo il cibo materiale. Le spese alimentari sono 
pressoché inesistenti e gli oneri di altro tipo vengono soddisfatti dal ‘reddito di cittadinanza’. Tutti 
i Vril-ya fruiscono di uno stipendio minimo per il solo fatto di esistere e optano l’esercizio di un 
mestiere per conseguire gratificazione personale, emolumenti aggiuntivi e fuga dalla noia. Circa il 
40% della collettività preferisce svolgere un lavoro, mentre la maggioranza si gode il salario di 
base dedicandosi all’arte e alla contemplazione. La scelta professionale non ha regole rigide, bensì 
adattabili alle singole esigenze. Ogni lavoratore deve prestare servizio per un certo numero di ore 
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la pentimana (ciclo di cinque giorni) e mense per mense (frazione annua di 1/13) ha la facoltà di 
stabilire gli orari in cui gradisce adempiere al proprio impegno. 

La presenza di Robert all’Istituto Magdala si articola in quattro ore mattutine, tre giorni sì e 
due no. Il conseguente emolumento aggiuntivo ha contribuito all’acquisto di un’astronave di 
media cilindrata, con cui il ragazzo si sbizzarrisce ai quattro angoli della cavità planetaria. Ancora 
qualche anno e un velivolo più grande sarà a portata di portafoglio e consentirà di lasciare l’ormai 
ristretto perimetro interno per esplorare le immensità cosmiche. Al pensiero l’onirico Trebor sogna 
ad occhi aperti e si distrae dalle immagini che scorrono sul computer. Siede alla propria scrivania 
esattamente davanti allo schermo, eppure le fantasie sui viaggi intergalattici risultano più 
interessanti della missione in superficie di un collega. Il giovane osservatore avrebbe divagato fino 
a sera, ma il trillo del videofono lo riporta nel presente. Gli occhi strabuzzano alcune volte prima 
di ritrovare concretezza e convergono sull’apparecchio a destra della scrivania. 

« Buongiorno Robert. » 
Il visore mostra un volto conosciuto che sorride con benevolenza, eppure il ragazzo non si sente 

a proprio agio di fronte alla responsabile dell’Istituto Magdala, la signora Natalie Eilatan. 
« Oh-ho... » 
Lo spiazzato Trebor deglutisce per la sorpresa e ritarda la risposta con espressione turbata. In 

cinque anni di servizio ha parlato pochissime volte con la grande capa e sempre in occasioni 
speciali quali l’assunzione, gli auguri per il capodanno e le... promozioni. Magari! Il ragazzo suda 
freddo presagendo l’aumento di grado e di stipendio, finché produce uno sforzo sovrumano per 
ricambiare il saluto. 

« Bu-buongiorno signora Natalie (gulp). » 
Gl’interlocutori inchinano il capo con identica cordialità ma opposte emozioni e Robert avvia il 

dialogo con immutato nervosismo. 
« Co-come posso esserle u-utile? (gasp) » 
« Raggiungendomi in ufficio il più in fretta possibile. » 
« Arrivo su-subito. » 
« Grazie. » 
La comunicazione s’interrompe con un secondo inchino e Robert schizza in piedi con le narici 

dilatate. La grande capa l’ha convocato d’urgenza ed è ovvio che in pentola bolle qualcosa di 
grande, gigantesco, strepitoso. Il ragazzo è sempre più convinto che si tratti di una promozione, 
ma anziché gioia prova panico. 

« Oddio cheffaccio, oddio come mi vesto, oddio cosa dico… » 
La tensione è così alta da stimolare un impellente bisogno fisiologico e il poverino si fionda nel 

bagno dall’altra parte dell’ufficio. Nell’entrare travolge un malcapitato collega in uscita ed esprime 
uno sbadato “Scusa” prima di barricarsi nel secondo dei sei gabinetti. Espleta le funzioni in trenta 
secondi ed emerge più leggero ma non meno ansioso. Si lava le mani nel terzo dei quattro 
lavandini e si scruta nel limpido specchio a tutta parete. La divisa color cobalto non denota 
alcuna stropicciatura, nondimeno i palmi lisciano il tessuto a più riprese. Per quanto adeguato 
l’aspetto facciale potrebbe migliorare e una spalmata di gel rende splendido il ciuffone da Elvis 
Presley. Il longilineo Trebor si concede un’ultima occhiata e approva con riserva i suoi 208 
centimetri d’altezza. Fuoriesce dal bagno fingendo di essere a proprio agio e s’incammina lungo il 
corridoio esibendo un’andatura decisa. Passo dopo passo la sicurezza si affievolisce e di fronte alla 
fatidica porta l’emozione torna al massimo. 

« Permesso? » 
« Avanti Robert, entra pure. » 
Il cauto Trebor varca la soglia dell’ufficio di Natalie Eilatan, al quarto piano dell’enorme palazzo 

dell’Istituto Magdala. L’ente commemora una superficiale vissuta un paio di millenni or sono, 
chiamata per l’appunto Myriam Magdala o Maria Maddalena. Molti la considerano una femmina 
di facili costumi a causa della falsa propaganda di uomini invidiosi, ma in realtà Magdala si 
fregiava di spettacolari poteri terapeutici al pari del più famoso marito Gesù. Costui era il 
discendente ufficiale della stirpe di Davide e complottava la rivoluzione contro i Romani per 
riconquistare il trono che gli competeva. In questo modo avrebbe ufficializzato l’appellativo di Re 
dei Giudei, ma il piano venne scoperto e Gesù finì crocifisso. Tutti credettero che morì sulla croce 
e invece fuggì fingendosi morto grazie all’espediente della spugna imbevuta di sonnifero. 

Per evitare la persecuzione dei Romani anche Magdala si diede alla macchia e, mentre il marito 
si defilava in Turchia, lei riparò in Egitto portando in grembo il Santo Graal, termine derivante da 
San Graal e Sang Real: il Sangue Reale della stirpe di Davide. In altre parole Miriam era incinta di 
suo marito e il futuro pargolo sarebbe diventato l’erede legittimo di quest’ultimo, l’unico vero 
detentore del lignaggio spirituale di Gesù Cristo, anziché Pietro e compari ecclesiastici che ne 
usurparono il trono. Costoro iniziarono la caccia di Magdala in combutta coi Romani e cercarono 
di estirpare il pericolo di future rivendicazioni. La donna fu costretta a rifugiarsi in un posto 
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ancora più sicuro dell’Egitto, ossia nel lontano e pressoché inaccessibile centro della Terra. Lo 
raggiunse attraverso un passaggio segreto sotto la piramide di Micerino e si stabili nella 
confortevole città di Shamballa. Laggiù partorì un figlio di nome Giuseppe, il quale, una volta 
adulto, tornò in superficie per continuare la linea di sangue di Gesù, sopravvissuta sino ai giorni 
nostri nonostante gl’innumerevoli tentativi di soppressione. Migdala lo seguì per ricongiungersi col 
marito nel sud della Francia, dove la coppia morì e fu seppellita con criptici epitaffi. 

Durante il soggiorno al centro della Terra Migdala insegnò tecniche terapeutiche in un anonimo 
circolo ricreativo, un’associazione culturale senza scopo di lucro che acquisì il suo nome quale 
segno di stima per l’ottimo lavoro eseguito. Col tempo i Vril-ya hanno imparato tutto lo scibile 
sull’argomento e lo scopo dell’associazione è stato modificato pur mantenendo l’appellativo 
originario. Non più circolo per l’insegnamento di tecniche terapeutiche, bensì istituto per il 
monitoraggio dei superficiali. Robert conosce la struttura a menadito, ma rare volte è entrato 
nell’ufficio di Natalie Eilatan. E’ talmente inbarazzato da muoversi al rallentatore e l’invito ad 
avanzare non lo rende più tranquillo. La stanza è rettangolare coi vertici arrotondati ed espone un 
pavimento di quaranta metri quadri dipinto con frattali. La parete sud è interamente fenestrata e 
mostra il vivace centro urbano di Shamballa. La grande capa è seduta dietro la lucente scrivania e 
agevola il giovane con la consueta cordialità. 

« Accomodati Robert. Vuoi una tisana? » 
Il palmo sinistro mostra la poltrona per gli ospiti e l’indice destro punta la teiera sul vertice del 

tavolo. Il nervoso Trebor esegue il primo invito in apnea e declina il secondo con imbarazzante 
balbuzie. 

« N-no grazie, sto bene così. »  
In realtà il ragazzo ne avrebbe un gran bisogno, ma la responsabile dell’Istituto Migdala non 

insiste e affronta la questione appoggiandosi allo schienale. 
« Un nostro osservatore mi ha informata di un pericolo che incombe in superficie e ha 

sottolineato l’urgenza di sventarlo. Purtroppo non possiede le capacità per agire personalmente e 
quindi ho scelto te per affrontare la missione. » 

L’inizio è pessimo e non corrisponde al previsto. Della promozione neanche l’ombra, ma Robert 
non fa in tempo a dispiacersene che la signora Eilatan riprende la parola. 

« Il tuo compito sarà proteggere una nativa messicana, i cui dati sono già stati inseriti nel 
computer dell’astronave che userai: la Josephine. Troverai anche la tipologia della minaccia e il 
tragitto più breve per raggiungere l’obiettivo. » 

Il giovane ha ormai rimosso l’eventuale aumento di stipendio e accenna di aver capito 
intrecciando le mani in grembo. Natalie ne prende atto annuendo soddisfatta e lesina i dettagli nel 
rivelare il presupposto operativo. 

« Questa superficiale ha organizzato un vasto gruppo di preghiera e grazie a esso ha interrotto 
il conflitto in Afghanistan. L’industria bellica non l’ha presa molto bene e tramite i servizi segreti 
americani è riuscita a risalire alla causa dell’imprevista pace. Per impedire il ripetersi di risultati 
simili non avrà bisogno di prendersela con tutti i componenti del gruppo di preghiera, troppo 
numerosi per essere boicottati uno a uno, ma le sarà sufficiente eliminare colei che li ha ispirati. 
La moltitudine di pacifisti non ha avuto il tempo di affiatarsi né automotivarsi e senza la guida 
della coordinatrice finirà col disperdersi. » 

Robert equipara il gruppo di preghiera a un generico corpo fisico, all’interno del quale la nativa 
messicana assume le sembianze di un cuore. Estirpando l’organo vitale l’intero organismo morirà, 
finché il pacato timbro della signora Eilatan subentra al brillante paragone. 

« Gli assassini inviati dall’industria bellica colpiranno entro nove ore e tu sei autorizzato a 
scegliere il metodo che più gradisci per intercettarli. » 

L’autonomo Trebor si compiace della libertà d’azione e Natalie non teme di apparire noiosa nel 
raccomandare una norma ultra risaputa. 

« Attieniti alla consueta segretezza e non incorrere nelle chiacchiere. I superficiali non devono 
sospettare della nostra esistenza, altrimenti verrebbero di continuo a curiosare. » 

Robert concorda sulla necessità di tenere alla larga gl’impiccioni trogloditi e la responsabile 
dell’Istituto Migdala conclude con tono fatale. 

« Ribadisco l’importanza della missione e la crucialità della nativa messicana. Se dovesse 
morire l’industria bellica avrebbe campo libero e la razza umana entrerebbe in una spirale di odio 
che distruggerà l’intero pianeta. Sai bene che non sto esagerando, d’altronde le tue esperienze 
sulla crosta esterna ti hanno insegnato parecchio sulla natura umana. » 

« Già… » 
Il giovane ratifica ciondolando il ciuffone da Elvis Presley e alla donna non resta che formulare 

un favorevole auspicio. 
« Ti auguro buon lavoro. » 
« Grazie, anche a lei. » 
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Natalie e Robert si alzano all’unisono e si salutano con una solenne stretta di mano. La donna 
torna a sedersi al posto di comando e il ragazzo abbandona l’ufficio chiudendo la porta. Lungo il 
corridoio prova stizza per la mancata promozione, ma gli sbuffanti mugugni durano un lasso di 
pochi secondi. L’avanzamento di carriera è solo rimandato e Robert confida di ottenerlo già al 
termine della missione. Nessun indizio né soffiata gli è giunta in tal senso, ma il giovane è eccitato 
da una sorta di convinzione interiore. Tanto basta per motivarlo a essere più bravo del solito, a 
eseguire in maniera eccelsa il compito ricevuto. La signora Eilatan gli ha affidato la protezione di 
una superficiale ed è rimasta volutamente sul vago per non perdere tempo. Robert freme di 
saperne di più e si affretta per raggiungere i dati contenuti sulla Josephine. 

L’ascensore lo porta al piano terra e l’apertura delle paratie lo immette in un hangar di quattro 
ettari. Venti astronavi compaiono in forma ovoidale e si allungano su appositi sostegni a un palmo 
dal pavimento. Dieci di loro si allineano sulla destra, altrettante si sparpagliano sulla sinistra. Le 
prime pazientano in solitudine, le seconde ricevono attenzioni da parte di persone con la tuta. La 
dicotomia distingue gli ufo già pronti per le missioni da quelli in fase di revisione, i quali sono 
altresì soggetti a esperimenti su nuove tecnologie. 

Il vigile Trebor si dirige a dritta guardando a manca e ricambia i gesti di saluto degli 
affaccendati meccanici. Le navicelle recano il nome inciso sulla fiancata e lo specifico colore le 
identifica all’istante. La purpurea Josephine espone una fascia bianca zigrinata e il suo volume 
può essere confrontato coi 208 centimetri di Robert. Il diametro della circonferenza minore è alto 
quanto lui, la distanza tra i punti più estremi lo supera del doppio. La scocca non rivela bulloni, 
saldature o scanalature, per cui l’impenetrabile ufo non manifesta alcun tipo d’ingresso. Per 
entrare occorre premere un punto qualsiasi della struttura, in modo che un adeguato passaggio si 
spalanchi privo di portello. L’abile Trebor deve chinarsi per varcare la soglia e la scocca torna 
inaccessibile alle sue spalle. 

All’interno le proporzioni esterne si decuplicano e il ragazzo diventa minuscolo in quell’enorme 
plancia che sembra una navata. Una particolare proprietà geometrica rende l’astronave agibile a 
un equipaggio di ottanta membri, mentre in condizioni normali dieci persone faticherebbero a 
entrarci. Il tecnologico abitacolo profuma di lavanda e le pareti trasparenti inducono la sensazione 
di un ambiente di vetro. Dall’interno si può osservare all’esterno senza ricorrere a un monitor e 
solo la strumentazione di bordo impedisce la prospettiva a 360 gradi. Questa gamma percettiva 
tende a confondere un novellino, ma Robert è abbastanza navigato da non patire smarrimenti. 
Con ampie falcate raggiunge il ponte di comando e si siede in tribuna per ricoprire i simultanei 
ruoli di pilota e ammiraglio. Gli basta la voce per disporre l’immediata partenza e Daria, il 
computer della Josephine, inizia a compiere la manovra di decollo. Il motore a orgone aumenta la 
cadenza degl’impulsi e l’uovo si solleva dagli appositi sostegni. La punta si orienta verso il portale 
dell’hangar e la navicella si proietta nel soleggiato firmamento di Shamballa. 

Il volo non emette rumori di sorta e Robert guarda in basso per godersi l’affascinante veduta 
aerea. Il pavimento traslucido enfatizza la sospensione nel vuoto e lo sballo si rinnova nonostante 
le molteplici repliche. Gli edifici si susseguono in varie fogge e cromatismi, e si alternano con le 
aree verdi punteggiate di frequentatori. I cittadini socializzano per eccellere il gaudio, oppure si 
appartano per conseguire l’identico scopo. Il transito dei veicoli non necessita di semafori e anche 
in cielo vige il totale rispetto dell’autodisciplina. Daria guida la Josephine tra un migliaio di 
astronavi e segue senza intoppi il percorso prestabilito. In periferia il traffico si dirada di parecchio 
e il motore a orgone accelera l’andatura. Il panorama si trasforma da urbano a silvestre e Robert 
si distoglie per informare i propri cari. Chiede al computer di attivare il primo contatto videofonico 
e attende che le immagini appaiano sullo schermo antistante la tribuna. 

“Chiamata in corso” lampeggia a lungo in sovrimpressione e finalmente i signori Trebor si 
decidono a rispondere. I loro visi esprimono un sorriso imbarazzato e la cordialità delle voci 
trapela una leggera irritazione. La coppia controlla che l’inquadratura non si allarghi, tuttavia le 
spalle tradiscono la mancanza di vestiti e sullo sfondo si notano le arruffate lenzuola della camera 
da letto. L’ingenuo Robert si scusa per aver disturbato il sonno dei genitori e li mette al corrente 
dell’importante impegno in superficie. I signori Trebor ascoltano il figliolo con tiepido interesse e si 
astengono dal sostenerlo coi consueti incitamenti. Ancor meno gli raccomandano di fare 
attenzione e con un rapido “Ciao” interrompono la linea. L’ingenuo Robert interpreta la fretta con 
l’impellente bisogno di tornare a dormire e chiede al computer di attivare il secondo contatto 
videofonico. 

Godiva, la logorroica fidanzata, compare nell’arzilla bellezza di sempre e dal giardino annuncia 
di aver raccolto dei papaveri per fare un infuso. Spiega nei dettagli il complesso processo di 
cottura e si prodiga in un appassionato discorso privo di tentennamenti, intanto che i fiori 
vengono privati di alcune parti e finiscono in un’ampolla con fuocherello sottostante. La fanciulla 
è un inarrestabile fiume di sapienza, ma di colpo si zittisce quando l’acqua entra in ebollizione. I 
benefici vapori vengono aspirati da un’apposita pipetta e Robert ne approfitta per subentrare nel 
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dialogo. Tratteggia a grandi linee la finalità della missione, finché Godiva riprende la parola 
mooooolto rilassata. In modo biascichevole descrive il beato stato emotivo in cui si trova e 
consiglia a Robert di farsi qualche aspirata quando rientrerà a Shamballah. Il ragazzo accetta 
volentieri ma neanche tanto e rimane imponente nel vedere la fidanzata scivolare al di fuori 
dell’inquadratura. La chiama a voce alta sbarrando gli occhi preoccupati e all’ottavo tentativo 
interrompe la linea con una scrollata di spalle. Quella benedetta ragazza parla troppo, per forza 
stramazza di stanchezza. 

Nel frattempo il viaggio si è giovato della celere guida di Daria e il giovane Trebor torna a 
concentrarsi sui pressanti doveri professionali. Le sinapsi s’immergono nello studio dei dati 
predisposti da Natalie e non badano a ciò che succede negl’immediati paraggi. A poca distanza il 
Triangolo delle Bermude profila la più vicina uscita in superficie, ma purtroppo un incidente tra 
navicelle ha intasato il ristretto passaggio per tempistiche indefinite. 

L’urgenza impone a Daria di deviare verso il polo Nord, dove una spaziosa apertura libera da 
ingorghi compenserà il forzoso prolungamento del tragitto. Dopo un paio d’ore il varco polare si 
delinea di nascosto, celato dalle fitte nubi di condensa generate dal contrasto tra il caldo interiore 
e il gelo esteriore. L’uovo si tuffa impavido nello spesso vapore acqueo e l’andatura prosegue alla 
cieca con immutata velocità. La navigazione si affida agli acuti sensori della scocca, finché il sole 
essoterico abbaglia il purpureo profilo della Josephine. 

Robert conclude lo studio per ammirare il dispiegarsi dello spazio infinito e la traiettoria 
s’incurva sino a stabilizzarsi a un chilometro da terra. L’astronave sorvola in latitudine il Canada, 
gli USA e buona parte del Messico, mentre in longitudine registra il progressivo calo dell’oscurità. 
La mappa del computer indica l’approssimarsi dell’obiettivo e Daria rallenta la cadenza del motore 
a orgone. La luna a due quarti diffonda una tenue luce, ma dall’interno dell’abitacolo il paesaggio 
è visibile come fosse pieno giorno. 

La fitta vegetazione scorre sotto il pavimento traslucido e la Josephine scende in picchiata sino 
a sfiorare le cime degli alberi, che si stagliano immobili e non s’accorgono del transito a bassa 
quota. La tecnologia vril-ya non provoca spostamenti d’aria e assicura la completa invisibilità 
trattenendo ombre e riflessi. L’orologio della plancia indica le due del mattino e l’area archeologica 
di La Venta giace immobile nella notte. L’agile Trebor parcheggia un metro sopra il tetto dell’unico 
edificio e un secondo bizzarro velivolo atterra in contemporanea nella piana limitrofa. 

 
 
17. 
 
I tre agenti non hanno più voglia di recitare la parte degli universitari, oltre tutto non sono mai 

stati incuriositi dalla cultura degli Olmechi. Ritengono inutile disquisire l’argomento coi baristi 
condannati a morte e decidono di tornare in albergo piuttosto che visitare l’archeologia dei 
dintorni. La McCohen si offre di pagare i tè alla pesca, ma l’intento si smorza per colpa del 
crescente vociare che giunge dall’esterno. Gli avventori si voltano sconcertati verso la vetrina e le 
pupille sussultano di fronte alla tumultuosa avanzata di cinquanta turisti, i presumibili 
passeggeri del pulman con l’effigie del corvo. La comitiva rivela un’età tra i venti e i settant’anni, 
mentre i vestiti variopinti si abbinano con le poliedriche tonalità dei copricapi. I gitanti hanno 
appena visitato parte delle rovine e adesso sono animati dal gran bisogno di ristoro. Bramano 
bevande fresche con panini sostanziosi ed esplodono nel locale cagionando gran disturbo nei 
presenti. Il trio dell’ASS nasconde il ribrezzo dietro gli occhiali scuri, l’anziana coppia sobbalza 
insieme alle cannucce, i quattro ricercatori mandano a quel paese con lo sguardo e i baristi 
spalancano le orbite in un misto di orrore e cupidigia. Tanti clienti uguale tanti soldi, ma anche 
molta fatica e molto affanno. 

« Credo convenga chiamare aiuto » consiglia Manolo. 
« Ci penso io » si mobilita Sophia. 
L’uomo sfodera penna e taccuino per annotare le ordinazioni, la donna svicola nel retro e 

caccia un urlo verso l’alto. 
« Viviana, emergenza! » 
Un acuto “Arrivo!” echeggia immediato e la moglie ritorna dal marito certa del rinforzo. Nel 

medesimo istante i tumultuosi turisti prendono d’assalto il bancone e i quattro ricercatori sono 
costretti a sloggiare su uno dei tavolini. L’anziana coppia si estremizza sulla destra e i torvi agenti 
incutono timore sulla sinistra. Con sopracciglia minacciose innalzano un invisibile filo spinato e 
nessuno osa violare il perimetro off limits di mezzo metro. Anche il capo comitiva si tiene bene alla 
larga e non mette in atto l’abituale espansività verso chiunque. Uno come lui avrebbe dovuto 
fungere da esempio di pacatezza e invece si agita con voce rauca per pungolare le consumazioni. 

« Mi raccomando, fate in fretta. Altrimenti non riusciremo a terminare la visita delle rovine. » 
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Gli ordini si accavallano schiamazzanti e gli avveduti baristi si dividono i compiti: Manolo 
pensa alle cibarie (ripartite tra panini, focacce o pizzette), Sophia si occupa delle bevande (quasi 
tutte tè al limone). In questo modo l’espletamento delle richieste aumenta l’efficacia e finalmente 
la grande ressa scema d’intensità. L’assalto al bancone piano piano regredisce e i tavolini si 
riempiono di avventori in fervida attesa. I loro sguardi spronano i baristi ad andare più in fretta, 
finché l’attenzione si sposta su una dodicenne che sbuca dalla porta sul retro del bancone, la 
stessa da cui la signora Aguilera aveva urlato poco prima. La fanciulla appare mora e graziosa, 
magra e flanella rossa, calzoncini azzurri e ciabatte seminuove. E’ ancora scarsa di curve 
malgrado prometta bene e si mette a disposizione degli ovvi genitori. 

« Cosa devo fare? » 
« Queste bevande sono per quel tavolo » indica la mamma porgendo un vassoio strapieno di 

bicchieri. 
« Questi panini sono per il tavolo a fianco » raddoppia il papà allungando una portata a tre 

piani di cibarie. 
La fanciulla concretizza le direttive dei genitori e tutta la famiglia si agita frenetica seppur 

gioiosa. Ai signori Zapata piace servire i turisti, non a caso gestiscono La Cabeza Grande da circa 
quindici anni. La figlia non si lagna di fornire aiuto nei frangenti di super lavoro e al termine 
dell’emergenza riprenderà lo svago momentaneamente interrotto. Come d’accordo i genitori la 
coinvolgono soltanto nelle situazioni di estremo affollamento e a lei fa piacere riscuotere la 
paghetta derivante dal suo impegno. Il trio dell’ASS scruta la scena attraverso gli occhiali scuri e 
tace le imprecazioni per l’imprevista comparsa della minorenne. L’esplosione della bombola di 
propano avrebbe stroncato anche lei, ma non è opportuno farsi scrupoli di fronte al prioritario 
obiettivo di uccidere la signora Aguilera e il povero consorte che magari non c’entra nulla. Gli 
agenti confermano il piano notturno che ognuno di essi ha predisposto per proprio conto e 
sospirano di fatalismo per l’innocente fanciulla che c’andrà di mezzo. 

« Noi vorremmo pagare. » 
I falsi universitari fremono di andarsene e Anna sventola una banconota superiore al prezzo 

delle consumazioni. La barista vede il vil denaro con la coda dell’occhio e prende tempo per non 
incasinare la preparazione delle bevande. 

« Mi dia solo un attimo. » 
Il prolungamento dell’attesa provoca sbuffi d’impazienza e le orecchie captano una frase che 

ballonzola alle spalle. 
« Allora Viviana, come va il tuo sito sulla ‘pace’? » 
La parola scuote i timpani come lo scoppio di una bomba e gli agenti si guardano corrucciati 

prima di voltarsi. Gli occhiali scuri puntano il tavolino a ore undici e individuano la fonte della 
domanda grazie al riverbero sonoro. Quella voce così rauca non può che appartenere al capo 
comitiva, il quale siede con una sigaretta nella mano destra e con la graziosa dodicenne sulla 
sinistra. Il suo quesito aleggia intrigante pungolando una risposta e la fanciulla accetta il dialogo 
distribuendo un vassoio di bevande. 

« Sino a stamattina il sito andava benissimo, ma dopo pranzo è scomparso tutto. » 
« Cioè? » 
« Le mie pagine sono svanite e gl’indirizzi risultano inesistenti. » 
« Oh, che peccato! E cosa può essere successo? » 
« Non lo so. E’ da un’ora che cerco di contattare il provider, ma non ci sono ancora riuscita. 

Proprio adesso che volevo indirizzare le preghiere verso la Cecenia… » 
La fanciulla conclude la portata con una smorfia di stizza e si avvia dai genitori per sostituire il 

vassoio vuoto con uno pieno. Gli agenti tornano a guardarsi sempre più cupi e riepilogano la 
situazione nella propria psiche. Evidentemente il capo comitiva è pratico del posto, conosce gli 
esercenti e anche la figliola. Approfittando della portata ha indotto la fanciulla alle chiacchiere e 
lei si è lamentata del ‘suo’ sito sulla pace. Anna e colleghi fissano Viviana attraverso gli occhiali 
scuri e l’ammirano mentre corre avanti e indietro fra i tavoli. Il loro silenzio esprime un impellente 
bisogno di conferma e la constatazione degli eventi fornisce un quadro di grande limpidezza. 

Gli agenti hanno sentito bene e non ci sono stati doppi sensi. “Pregare la pace” non è merito 
dell’adulta signora Aguilera, bensì della tenera figliola dodicenne. La madre ha probabilmente 
prestato il proprio nome e Viviana l’ha sfruttato per creare un sito web. Con lo pseudonimo di 
Anwaar ha diffuso metodi per la riconciliazione tra i popoli e in ultima analisi si è permessa di 
enfatizzare il ‘fare l’amore’. Come può una minorenne neppure mestruata conoscere simili 
argomenti? E come ha potuto farsi carico della pace internazionale? 

Con pagine da quattro soldi ha calamitato l’energia di migliaia di persone e le ha convinte a 
realizzare un risultato sbalorditivo. Nonostante l’aspetto acqua e sapone ha combinato un disastro 
d’immani dimensioni, risparmiando migliaia di vite umane e causando ingenti perdite all’industria 
bellica. E’ lei il vero obiettivo da eliminare e l’iniziale scrupolo della giovane età va definitivamente 
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a farsi benedire. L’esplosione della bombola di propano farà crollare l’intero edificio e i tre 
componenti del nucleo familiare moriranno sotto le macerie. Tutti, senza distinzione alcuna. Poco 
importa se la fanciulla ha scoperto che il suo sito si è inceppato, intanto non può sapere che i 
webmaster dell’ASS l’hanno censurata. Il tempestivo oscuramento ha salvaguardato la guerra in 
Cecenia e l’incidente di questa notte tutelerà le centinaia di altri conflitti presenti e futuri. 

La bionda e i gorilla guardano la felice famigliola per l’ultima volta e smontano dalle seggiole 
senza attendere il resto. Una banconota di grosso taglio rimane a saldo del piccolo conto e la 
differenza riconosce una lauta mancia ormai inutile. Questa notte gli Zapata smetteranno di 
vivere e non riusciranno a godersi il sostanzioso incasso della giornata. Sono troppo presi per 
notare l’uscita degli pseudostudenti e raccolgono in ritardo l’eccessivo pagamento. Si rallegrano 
meravigliati di tanta munificenza e paradossalmente ringraziano i futuri assassini. Costoro sono 
già lontani di parecchi metri e proseguono appaiati verso l’utilitaria. Nessun altro individuo circola 
nello spiazzo antistante il bar e l’assenza di orecchie indiscrete permette di sfogare lo scambio di 
sguardi sinora effettuato. 

« Ma l’avete sentita? » ringhia Anna tendendo la mascella. 
« Sì » confermano Gerard e Jan stringendo i pugni. 
« Questa notte la facciamo saltare per aria insieme ai genitori. » 
« Già. » 
La collera ribolle di fulmini virtuali e il nervosismo si accentua al pensiero di dover fronteggiare 

una ragazzina. A quell’età si hanno un sacco di grilli per la testa e non si pensa che ai vestiti alla 
moda, alle scarpe pure e all’acconciatura anche. Si sogna di diventare le future Britney Spears, 
Naomi Campbell o Jennifer Aniston, sposate a un ricco belloccio famoso più di loro o magari 
meno. Costei invece, questa... ‘Viviana’, si preoccupa della pace nel mondo. Perché non si è fatta 
gli affaracci suoi? Da chi si è ispirata per la meditazione sulla pace? Dai genitori, ovviamente. 
Facile presumere che due hippies fuori epoca come loro abbiano inculcato le perversioni pacifiste 
nella plasmabile mente della figliola, difficile ipotizzare che le abbiano insegnato la pur semplice 
pratica del web. Gli adolescenti contemporanei conoscono il computer meglio degli adulti e la 
fanciulla ha probabilmente realizzato il sito tutto da sola. In ogni caso questa indecenza deve 
finire e la bionda raduna i gorilla nell’abitacolo dell’utilitaria. Con parole e con gesti spiega il piano 
elaborato nella Cabeza Grande e scopre che i compari hanno avuto la stessa idea. Si compiace di 
lavorare con valenti professionisti e l’orologio del cruscotto segnala le 17.00. Mancano nove ore al 
complice buio pesto e l’attesa sarà più confortevole nella fresca suite dell’albergo. 

I falsi universitari tornano all’Ambassador impiegando più tempo che all’andata e sopportano 
impassibili la caotica uscita dei pendolari dagli uffici. Raggiungono la stanza 911 alle 18.30 e si 
procurano refrigerio con la seconda doccia quotidiana. Il clima tropicale genera sudore a ogni 
movimento e non è bello sentirsi appiccicosi o maleodoranti. L’accappatoio ottimizza un riposino 
sui morbidi materassi e un po’ di karate rimette in moto i muscoli addormentati. La cura 
personale occupa sia i maschi che la femmina e la rasatura interessa entrambi i sessi sebbene in 
zone differenti. Il carezzevole tramonto allevia l’afosa temperatura e le luci della sera annunciano 
l’approssimarsi della cena. I vestiti da beccamorto riportano in auge gli avvocati in vacanza e i 
consueti occhiali scuri nascondono gli sguardi poco turistici. 

Alle 21.20 la bionda e i gorilla si presentano neI ristorante al piano terra e indugiano sulla 
soglia per esaminare le caratteristiche dell’ambiente. La qualità dell’arredamento replica lo sfarzo 
dell’hotel e un azzimato maggiordomo facilita la scelta dell’ubicazione. I sessanta posti disponibili 
si rivelano quasi al completo, tuttavia un tavolo in disparte soddisfa la riservatezza degli agenti. Il 
viavai dei camerieri produce un servizio d’impeccabile efficienza e la clientela pasteggia 
spensierata rispettando i canoni dell’eleganza. Il lussuoso locale impone un abbigliamento 
rigoroso, ossia niente casual né tinte carnevalesche, bensì raffinatezze e monocromatismi. Anna e 
compagni non stonano nel sofisticato contesto e si godono la cucina messicana come turisti 
qualsiasi. Parlano, ridono, scherzano e mangiano un po’ di tutto, amalgamandosi con l’ambiente 
come lo frequentassero tutti i giorni. 

Tornano nella suite alle 23.10 e mancano meno di tre ore all’ora X. Ridistendersi a pancia 
piena avrebbe insonnolito sino all’alba, mentre il dvd di “The Matrix” mantiene desta l’attenzione. 
All’1.15 scocca il momento di fare le valigie e gl’indumenti casual, inizialmente ordinatissimi, 
finiscono nelle borse come capita. Il moro Parillaud scende nella reception per pagare il conto e 
sale sul terrazzo per riunirsi ai compagni già pronti alla partenza. Gli agenti sfruttano le tenebre 
per passare inosservati e nessuno viene attratto dalla bizzarra forma del silenzioso aercottero. Il 
velivolo raggiunge l’obiettivo in pochi minuti e l’atterraggio solleva una brezza che si confonde col 
normale venticello. Come previsto l’area si profila totalmente deserta e la tenue luna a due quarti 
illumina la sagoma dell’unico edificio. Casa Zapata raffigura l’archetipo della quiete assoluta e gli 
agenti non hanno alcuna intenzione di disturbarla. 
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Adoperano una forcina per penetrare nella Cabeza Grande e badano a non urtare gli ostacoli 
che intralciano il percorso. Gli occhiali scuri guidano l’avanzata con lodevole perizia e si giovano 
della doppia funzionalità insita nelle lenti. Durante il giorno proteggono dagli abbaglianti raggi 
solari, durante la notte consentono una nitida visione a infrarossi. In questo modo le torce 
elettriche diventano superflue e gl’intrusi non corrono il rischio di essere scoperti per colpa di 
bagliori inopportuni. Zitti zitti s’acquattano dietro il bancone imitando i tecnici del gas e 
constatano che la manomissione della bombola sarà uno scherzo. Un suffragio oculare attribuisce 
l’incarico al lentigginoso Van Treben, ma un rumore appena udibile blocca la messa a punto 
dell’attentato. Anna e colleghi s’immobilizzano trattenendo il respiro e colgono lo scricchiolio del 
pavimento al primo piano. Soffici passi scendono lungo la scala a tergo del bar e gli agenti 
impugnano le pistole all’interno della giacca. Nonostante le cautele uno degli Zapata ha percepito 
la presenza degl’intrusi e quando sporgerà il naso per controllare riceverà quello che si merita. La 
successiva detonazione cancellerà ogni traccia e le indagini non noteranno che uno dei cadaveri 
aveva un precedente bozzo sulla testa. 

L’individuo misterioso non accende la luce per orientarsi nell’oscurità e i soffici passi atterrano 
come libellule nel retro del locale. Dall’altra parte del muro gli agenti si preparano a colpire, ma 
all’improvviso la porta posteriore cigola sui cardini e il battente si ricongiunge in automatico con 
lo stipite. Gli occhiali scuri si scambiano sguardi perplessi e l’intuito dipinge il plausibile quadro 
della situazione. L’individuo misterioso voleva uscire dall’edificio invece di entrare nel bar e il suo 
incedere all’esterno viene inghiottito dall’erba dei dintorni. Chiunque sia soffre il caldo e vuole 
prendersi una boccata d’aria, oppure è un nottambulo e adora andare in giro alle due del mattino. 
In ogni caso l’atto criminoso deve essere ritardato, perché la casa non può scoppiare senza un 
abitante al suo interno. Gli agenti si stizziscono per il rognoso imprevisto e desiderano sapere 
quale degli Zapata si è defilato. Aggirano il muro per irrompere nel retro del locale e scandagliano 
l’oscurità facendo capolino dalla porta posteriore. Una figura indistinta svicola venti metri più 
avanti e imbocca uno dei sentieri turistici che penetrano nella giungla. Gli agenti si affrettano al 
suo inseguimento e si chiedono quale insana necessità abbia motivato un’escursione così 
notturna. Sfilano di soppiatto davanti al cartello con le indicazioni, ma non badano al reperto 
archeologico che avrebbero trovato al termine del sentiero. 

Malgrado l’ora tarda l’ecosistema è pregno di attività e i predatori approfittano del buio per 
andare a caccia. I giaguari felpano con occhi sfavillanti e i caimani sguazzano lungo le rive di un 
corso d'acqua. Le migali zampettano su arti pelosissimi e gli anaconda strisciano su spire mortali. 
Le prede non possono concedersi sonni tranquilli e si appisolano restando all’erta nelle tane di 
competenza, come le cime degli alberi per le scimmie e i pappagalli, oppure i pertugi fra le rocce 
per gli armadilli e i cinghiali. Le allarmate dormite degli uni si alternano con le fameliche movenze 
degli altri, finché l’intera fauna viene turbata dall’inconsueta intrusione di bipedi antropomorfi. 
Gli animali si protendono sbigottiti delineando una platea e spiano gli esseri umani attraverso il 
complicato intreccio di foglie, liane, cespugli e alberi di svariate altezze e dimensioni. 

L’aggrovigliata vegetazione ottunde la tenue luce della luna a due quarti, ma il manto tenebroso 
non provoca alcuna remora negli occhiali a infrarossi. Metro dopo metro l’indistinta figura diventa 
riconoscibile e il corpo minuto non lascia dubbi sull’identità di Viviana. La condotta della 
dodicenne incuriosisce gli agenti, che mantengono un idoneo distacco per non farsi notare. La 
fanciulla indossa una candida tunica a piedi nudi e avanza intrepida nella giungla lussureggiante. 
Conosce il sentiero alla perfezione e non teme di essere aggredita dai predatori. Anna e colleghi 
sono di diverso avviso e spianano le armi al minimo 
accenno di pericolo. Dopo mezzo miglio Viviana 
raggiunge la meta e riabbraccia con un sorriso la 
familiare area circolare. L’avrà visitata più di mille 
volte, eppure l’emozione mette i brividi come 
all’esordio. Il diametro di venti metri ritaglia uno 
spazio nella giungla e, lassù nel cielo privo di nubi, si 
riaffaccia la tenue luce della luna a due quarti. Gli 
agenti rimandano l’ingresso nella piana erbosa e si 
nascondono dietro i cespugli di un alloro aromatico. I 
loro sguardi non perdono di vista la candida tunica, 
ma poi si distraggono a causa di un’enorme scultura 
che giace al centro del diametro, un capoccione di 
basalto alto tre metri per quasi dieci di circonferenza. 

« La Cabeza Grande … » 
Anna e colleghi sussurrano ammaliati e compren-

dono il significato dell’insegna del bar. Per alcuni 
attimi fissano lo splendido reperto archeologico, 
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dopodiché riportano le pupille sulla curiosa condotta della fanciulla. Viviana s’inchina per 
salutare il capoccione e gli volge la schiena a un metro di distanza. Le gambe si divaricano 
misurando due spanne e le ginocchia si flettono calcolando otto gradi. Le spalle si rilassano 
restando diritte e le braccia si abbandonano coi palmi in avanti. La testa si stabilizza in senso 
perpendicolare e il collo verifica di non trattenere tensioni. Gli occhi si chiudono traendo un 
respiro a piene narici e la mente si raccoglie emettendo un sospiro a bocca aperta. Nulla si muove 
per un minuto di mezz’ora, finché un suono permea il silenzio con costante tonalità. 

La fanciulla canta un allegro ritornello, talmente ripetitivo da somigliare a un mantra. Poche 
sillabe compongono una piacevole armonia e il diaframma oscilla regolare per non interrompere il 
sonoro. Anna e colleghi continuano a scrutare nascosti fra i cespugli e nessuno di loro nutre dei 
dubbi su cosa stia accadendo. La bionda aveva aggiornato i gorilla durante il volo verso il Messico 
e le informazioni desunte dalla rete erano diventate di patrimonio comune. Gli agenti avevano 
rimuginato gli accurati consigli di Anwaar e adesso sono certi di assistere alla preghiera di pace. 
Ne riconoscono le caratteristiche avendole immaginate in precedenza e restano affascinati 
nonostante le pericolose implicazioni per le guerre mondiali. Si ricordano che la tecnica può 
essere effettuata secondo diverse metodologie ed evidentemente la fanciulla predilige l’utilizzo del 
canto. Sospettano che le sillabe non siano semplici vocalizzi, ma non riescono a decifrare il pur 
semplice tormentone. Viviana sta cantilenando una frase in antico dialetto indigeno, preferito a 
decine di altri idiomi perché più bello e musicale. Il significato può tradursi in varie forme, ma 
tutte si riassumono in “E’ già successo”. 

Che cosa? La pace. 
Anwaar mette in atto gli accurati consigli diffusi via internet e attrae una realtà di pace 

nell’immediato presente. Smette di preoccuparsi per il sito andato in barca e confida che in 
qualche modo riuscirà ad aggiustarlo. Si libera dei crucci per mantenere l’abitudine delle ultime 
settimane e per una volta non tiene conto di obiettivi né orari. E’ uscita in piena notte per sbollire 
l’intralcio del web e lascia che la meditazione si diffonda dove meglio crede. Le preghiere non più 
necessarie all’Afghanistan dovrebbero convergere sulla martoriata Cecenia, oppure in Terra Santa 
e in luoghi similari, ma Viviana non ha fatto in tempo a istruire i simpatizzanti ed essi stanno 
probabilmente indugiando su Kabul e dintorni. L’energia di pace non va comunque sprecata, 
sebbene l’inoltro verso luoghi di conflitto sarebbe stato prioritario. 

Col ripristino del sito l’onda di riconciliazione ritroverà l’illuminante guida dell’ideatrice e gli 
aderenti all’iniziativa produrranno meraviglie subito, adesso, in questo momento. Il risultato è 
garantito, basta essere in tanti a volerlo. La legge della “centesima scimmia” insegna che 
l’esecuzione di un determinato comportamento, da parte di un certo ammontare d’individui, 
induce gli altri membri della specie ad agire in automatico nello stesso modo. Il passaggio 
dell’informazione non avviene a parole né singolarmente, bensì a livello globale e di coscienza 
collettiva. Applicando il concetto all’attuale contesto si scopre che la realizzazione di atti e pensieri 
pacifici, da parte di un sufficiente numero di persone, coinvolge nel processo tutta la restante 
moltitudine della razza umana. Anche chi si è sempre disinteressato scoprirà di averne 
abbastanza delle guerre e il miracolo avverrà istantaneo su scala planetaria. Come sarebbe un 
mondo di pace? Immaginatelo subito, adesso, in questo momento. 

 
 
18. 
 
Il canto di Viviana produce ipnotiche vibrazioni e i tre agenti non si rendono conto di cadere in 

trance. Rimangono desti al riparo dei cespugli, ma con la psiche vagano a episodi del passato. 
 
Gerard rievoca l’esordio all’ASS e in particolare il corso propedeutico frequentato sei anni prima 

alla “Scuola delle Americhe”. Questo istituto si trova a Fort Benning in Georgia ed è operativo dal 
1946. Il suo scopo è formare terroristi, torturatori e dittatori per l’area latino-americana e in più di 
mezzo secolo ha laureato oltre 60.000 fra soldati e poliziotti. La scuola è finanziata dal governo 
statunitense e le sue attività sono camuffate da iniziative a favore dei diritti umani, come 
gl’interventi per la pace, i soccorsi in caso di disastri ambientali e le operazioni antidroga. Nel 
1996 la Casa Bianca è stata costretta a rendere pubblici i manuali di addestramento, che 
raccomandano agli allievi terroristi l’uso di ricatto, tortura, omicidio e arresto dei parenti dei 
testimoni. L’indignazione pubblica ha fatto chiudere la “Scuola delle Americhe”, riaperta nell’arco 
di pochi giorni col nome di “Istituto per la Sicurezza Cooperativa dell’Emisfero Occidentale”. L’ente 
è tuttora attivo e continua a essere finanziato dal governo statunitense. 

Gerard figura tra i laureati con lode, ma nella pratica non ha fatto carriera. All’inizio fu 
destinato a uno ‘squadrone della morte’ e agì in Ecuador, Guatemala, Cile, Argentina, Perù e 
Colombia. Sfoggiò adeguate capacità fisiche, ma purtroppo latitò nella spietatezza. Si faceva troppi 
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scrupoli nel torturare i prigionieri e smetteva di scuoiarli prima che impazzissero di dolore. Mise 
maggiore impegno sotto gl’imprecanti sproni dei compagni, ma dopo un bimestre patì l’espulsione 
a causa dei mancati miglioramenti. Rientrò alla sede dell’ASS come agente d’infimo livello e 
ricevette compiti ausiliari a favore di colleghi con grado più elevato. Lavorò con molteplici funzioni 
per svariati superiori in poliedriche circostanze, fino a stabilizzarsi al seguito della McCohen da 
un anno a questa parte. Anna gli piace, anche come donna. La trova molto bella, ma non 
altrettanto attraente. Se capitasse l’occasione se la farebbe, tuttavia non la stuzzica perché non è 
il suo tipo. Il moro Parillaud preferisce le femmine della sua razza, quelle con la pelle scura, i 
capelli ricci e il profumo da pantera. 

Sinora ha avuto quattro ragazze, ma da un mese è in pausa di riflessione. Ognuna di loro l’ha 
lasciato perché è sempre in giro per il mondo e le giustificazioni lavorative non sono bastate a 
trattenerle. Le prime tre non avevano creato particolari rimpianti, la quarta e ultima invece sì. Il 
suo nome è Shaola e Gerard non ha smesso di pensarla. Era stata la più elastica nell’accettare i 
frequenti impegni dell’agente, ma la crisi mediorientale aveva finito col coinvolgere anche lei. 
All’inizio l’indaffarato Parillaud scovava qualsiasi espediente per vederla a giorni alterni, ma dopo 
lo scoppio del conflitto afgano si era fatto vivo con due sole telefonate da venti secondi l’una. 
Anche la ragazza più comprensiva avrebbe perso la pazienza e Shaola, per quanto accomodante, 
aveva mollato Gerard con una e-mail. A nulla erano valsi i tentativi di richiamarla e l’unico modo 
per riconquistarla sarebbe abbandonare tutto, raggiungerla a casa e giurarle in ginocchio di... 

 
Jan pensa alla moglie Gilda e al figlio Ed di quattro anni, raffigurandoli mentre dormono nella 

piccola casa di campagna. Mamma e bimbo si tengono compagnia nello stesso letto e sognano il 
marito/babbo in svariati ambienti lavorativi. La fantasia onirica spazia dai sobborghi di una 
metropoli alle capanne di un villaggio, dai versanti di una montagna alle rive di un mare, ma di 
certo non immagina l’intricata vegetazione della giungla messicana. L’affettuoso Van Traben 
telefona ai propri cari tutti i giorni e rimane sul vago per non farli preoccupare. Il contatto a mezzo 
etere tampona la lontananza, ma il prolungarsi del distacco comincia a pesare. Per un agente 
segreto metter su famiglia è un vero problema e solo una moglie ferrata in materia capirebbe le 
continue assenze del marito. Non a caso Jan ha sposato una collega, conosciuta lo scorso lustro 
durante la destabilizzazione di una democrazia africana. Il loro amore scoppiò a prima vista e il 
matrimonio si concretizzò nell’arco di un semestre. La successiva maternità indusse un cambio di 
abitudini e Gilda scelse di diventare una casalinga a tempo pieno. Da quel momento badò al figlio 
e alle faccende domestiche, cercando di godere al massimo della saltuaria presenza del marito. Il 
piccolo Ed non sapeva che i papà normali tornano a casa quotidianamente e si abituò a vedere il 
suo quando capitava. La mamma raddoppiò l’affetto per sopperire alle assenze paterne e una volta 
dovette arginare un vuoto di nove giorni. Il record parve difficilmente battibile e invece la crisi 
afgana l’ha portato a undici. Nel pensarci Jan prova una gran vergogna e non vede l’ora di 
rimediar... 

 
Anna si ritrova a correre a perdifiato ed evita inorridita un cadavere sul marciapiede. Scende 

col cuore in gola lungo una strada dissestata e si appoggia ansimante contro un muro diroccato. 
Raffiche di mitra saettano poco lontano e l’esplosione di un ordigno crea un urlo di dolore. La 
bionda scatta nell’opposta direzione e attraversa di volata il quartiere in fiamme. Svoltato l’angolo 
si accorge di possedere gambe molto corte e si stupisce di essere nel corpo di una bimba di sei 
anni. Gli occhi confusi osservano i paraggi danneggiati e la memoria riconosce la città natale in 
Terra Santa. Dal secondo dopoguerra il paese è sconvolto da periodici conflitti e il motivo 
scatenante risiede nell’incapacità di coesistere. 

Alcuni secoli avanti Cristo un’etnia locale aveva subito la diaspora e in tempi più recenti era 
stata sfoltita dall’olocausto. I sopravvissuti avevano reclamato antichi diritti territoriali, in forza 
dei quali si erano insediati ai danni dei malcapitati residenti. Costoro si erano comprensibilmente 
ribellati e da allora nessuna delle parti accetta compromessi. Le principali potenze mondiali 
avallano le tensioni e la piccola Anna non ricorda che sbiaditi frammenti di pace. E’ cresciuta tra 
spari e bombe dall’età di diciotto mesi e ha imparato a proteggersi dalle raffiche ancora prima di 
conoscere l’alfabeto. 

Nell’attuale frangente gli scontri a fuoco si susseguono feroci e la bimba è appena scampata a 
una morte prematura. Nelle sue orecchie rimbomba lo scoppio assordante che ha investito la casa 
dei McCohen e i suoi occhi ricordano i genitori travolti dalle schegge. Lei era emersa dalle macerie 
per grazia divina e adesso fugge a perdifiato priva di meta precisa. Dopo qualche svolta finisce 
nelle mani di uomini in divisa, che si premurano di portarla in una baracca fuori città. In questo 
rifugio trascorre la notte piangendo i genitori e riceve l’impagabile conforto di altri nove bimbi 
radunati insieme a lei. I fanciulli annoverano sia maschi che femmine e appartengono alla 
sfortunata categoria degli orfani. I soldati li invitano a stare calmi e non frignare, perché saranno 
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trasferiti in un posto più sicuro e confortevole. Di primo acchito i piccoli non ci credono, ma dopo 
qualche ora si ravvedono totalmente. La nuova destinazione dà ragione alle promesse e si rivela 
grande, pulita e ricca di cibo, sebbene assomigli a un opificio piuttosto che a un centro di 
accoglienza. I militari concedono ai bambini tutto l’essenziale, purché infilino polvere da sparo in 
un gran numero di pallottole. Anna esegue il lavoro per circa tre mesi, dopodiché un soldato le 
dice che la guerra è terminata. Finalmente le fazioni hanno trovato un accordo definitivo e la 
piccola è libera di tornare a casa. 

“Quale casa? Io non ce l’ho più” fa notare con occhi spiazzati. E i genitori? Nemmeno. Altri 
parenti? Neppure, anzi sì. La bimba si rimangia la negazione e rammenta che i nonni materni 
vivono in America, sono cinquantenne e hanno una figlia. O meglio, ce l’avevano… Forse ignorano 
le traversie della nipotina e magari la ospiterebbero nella loro dimora. In attesa di verifiche Anna 
viene assegnata a un orfanotrofio e un ente ministeriale avvia la ricerca dei parenti d’oltreoceano. 
Le indagini li rintracciano in poche ore ed essi esultano per l’insperata salvezza della piccola. Lo 
scorso trimestre avevano pianto la dipartita dei suoi genitori e si erano rincuorati nell’apprendere 
che la nipotina non risultava tra le vittime. Col trascorrere dei giorni l’avevano considerata 
irrimediabilmente dispersa e adesso esprimono entusiasmo all’idea di riservare una stanza tutta 
per lei. Il giorno dopo attraversano l’Atlantico per prenderla in affidamento e l’indomani invertono 
il tragitto per condurla in America. 

La nuova casa assomiglia a quella in Terra Santa e anche la città replica i contorni di quella 
natale. I favorevoli presupposti accelerano il processo di ambientamento e Anna cresce a proprio 
agio nella multiforme società statunitense. I nonni materni la supportano per qualsiasi esigenza e 
non lesinano le finanze per mettere a frutto le sue doti. Le pagano sia gli studi che i seminari 
all’estero e traggono ricompensa dalla laurea con lode in ingegneria aerospaziale. Nel corso degli 
anni si sono prodigati come si trattasse di una seconda figlia, d’altronde la nipote rappresenta la 
consanguinea più stretta rimasta in vita. Il loro affetto ha rimediato alla morte dei signori 
McCohen, eppure Anna non ha mai smesso di pensare ai defunti genitori e molto spesso li rievoca 
per esaltarne le qualità. Il babbo era un inguaribile giocherellone e si dedicava alla figliola appena 
rientrava dal lavoro. La mamma incarnava l’essenza della dolcezza e Anna andava in brodo di 
giuggiole quando si crogiolava fra le sue bracc... 

 
« Ma dove sono? » 
La stratega sbatte le palpebre cercando una risposta e si rende conto di aver rivissuto gli 

episodi più cruciali del passato. Il presente ripropone la giungla messicana e il capoccione di 
basalto, mentre la tenue luce della luna a due quarti rinnova la cantilena della dodicenne. I gorilla 
persistono imbambolati al fianco della bionda e uno scossone alle maniche li sveglia dal torpore. 
Gli agenti intuiscono di essere caduti nella trance indotta dalla preghiera e non possono 
permettere che l’ipnotica vibrazione continui a diffondersi. Il terzetto esce allo scoperto con passo 
deciso e Anna s’incarica di richiamare la perniciosa fanciulla. 

« Ehi! » 
Viviana sobbalza interrompendo il mantra e la rude esclamazione echeggia nelle orecchie. I 

timpani non distinguono il sesso della tonalità e le palpebre strabuzzano verso ombre a dieci 
metri. Tre figuri avanzano indistinti nella semioscurità e suscitano una congelante percezione di 
pericolo. L’immensa paura blocca i movimenti e le gambe non riescono a spiccare la fuga nella 
giungla. La bocca socchiusa emette afone grida di soccorso e la mente rimbalza in un circuito di 
domande. Chi sono questi sconosciuti? Cosa vogliono da me? Se sono ladri, come possono credere 
che abbia dei soldi? Se sono violentatori, perché se la prendono con una dodicenne? Se sono 
assassini, per quale motivo mi vogliono uccidere? 

I ripetuti quesiti annaspano privi di chiarimenti e la fanciulla non deduce il vero motivo 
dell’aggressione. Non immagina di essere una minaccia per la guerra e non prova rammarico al 
sentore della morte. Nel grande panico si dimentica dell’intera vita ancora d’assaporare e si 
allontana anni luce dai progetti per il futuro. Con pupille spiritate presta esclusiva attenzione alle 
tre ombre minacciose, che rimangono indistinte sebbene trapelino alcune caratteristiche. I figuri 
laterali s’approssimano enormi, quello centrale incede più piccolo ma non meno agghiacciante. 

L’orrido trio giunge inesorabile a pochi passi e durante il tragitto Anna decide di cambiare 
tattica. I coniugi Zapata saranno risparmiati, mentre Viviana subirà un diverso tipo di trapasso. 
Gli adulti in fondo sono innocui, tuttavia si meritano una punizione essendo responsabili in via 
indiretta. Non patiranno traumi fisici bensì emotivi e le lacrime per la figliola li renderanno più 
afflitti della morte insieme a lei. Sentenza confermata invece per la dodicenne, da sopprimere 
mediante secca torsione delle fragili vertebre cervicali. In questo modo il corpicino si sarebbe 
afflosciato come un sacco vuoto e avrebbe simulato una disgrazia riposando ai piedi del 
capoccione di basalto. La fanciulla voleva scalarlo per gioco, ma purtroppo era scivolata cadendo 
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malamente. L’ipotesi sarebbe apparsa ovvia al ritrovamento del cadavere e gli assassini 
l’avrebbero fatta franca senza nessuna ripercussione. 

Il piano si profila nella consueta genialità e la McCohen scrocchia le falangi a due metri dalla 
vittima. Viviana sente il manto della morte avvolgerle le spalle e gli occhi si chiudono provando 
l’ennesimo brivido di terrore. La mente interrompe il circuito di domande e la mancanza di 
risposte si rassegna alla condanna. La fronte si abbassa nella simbolica attesa della ghigliottina e 
le mani si congiungono per la preghiera di addio. Un bisbiglio affida l’anima alla Coscienza 
Universale e una sorta di gemito risuona poco più avanti. Molto più indietro il fruscio dei cespugli 
attenua il riverbero di un tonfo e alcuni passi accorrono ansiosi in quella direzione. I bizzarri 
rumori infiammano la curiosità e le cornee sottecchiano il ritardo della morte. La vista s’infrange 
dopo soltanto mezzo metro e le pupille delineano i lombi di un gigante misterioso. La fanciulla 
solleva la testa in lenta progressione e deve inclinarla ad angolo ottuso per cogliere la nuca del 
tempestivo salvatore. Costui ha appena respinto gli orridi aggressori e Viviana si mantiene 
saggiamente alle sue spalle. L’immobilità non si sblocca malgrado la confortante protezione, 
finché il gigante sollecita fuga con un ordine perentorio. 

« Scappa dietro il capoccione! » 
Capoccione?... Quale capoccione?... Ah sì, quello di basalto. La fanciulla realizza cosa deve fare 

e in pochi secondi si mette al riparo. D’istinto s’accuccia e non guarda, ma poi torna in piedi e 
sbircia. A tredici metri di distanza la McCohen giace fra i cespugli e le ciglia sbattono incredule 
sotto gli occhiali scuri. 

« (Cosa cav... o meglio, chi caspita è quel tizio?) » si chiede la bionda attonita. « (Da dove salta 
fuori? Con quale trucco è comparso dal nulla? Com’è riuscito a scaraventarmi tanto facilm…) » 

« Qualcosa di rotto? » 
Gerard e Jan accorrono ansiosi e la capa li tranquillizza con riserva. 
« Credo di no. » 
Il busto supino offre le braccia e i gorilla ne prendono una a testa. Le tirano verso di loro con 

gesto sincronico e la donna riemerge in posizione vertical… 
« Ahio! » 
La stratega si piega in avanti portando le mani al centro del petto e gl’impassibili lineamenti si 

trasformano in smorfie di dolore. La postura eretta evidenzia un trauma di forte entità e la botta 
ricevuta si rivela più deleteria del previsto. Lo sconosciuto ha rifilato una potente manata tra i 
seni e Anna percepisce il suo palmo marchiato addosso. Le viene voglia di aprire la camicia per 
verificare i danni, ma poi si convince che non è il momento di focalizzarsi sulla sofferenza. Il busto 
permane chino mentre la testa si solleva e le retine studiano l’imprevisto attraverso le lenti a 
infrarossi. Il nemico si staglia immobile a dieci metri di distanza e la luna lo soffonde con la tenue 
luce a due quarti. L’altezza sembra superiore al doppio metro e cioè una spanna in più rispetto ai 
gorilla. La corporatura è massiccia quanto la loro e il viso denota cinque o sei anni di meno. La 
fisionomia si merita discreti commenti e l’abbigliamento si equipara a una tuta da ginnastica. Lo 
sconosciuto precede di pochi passi il capoccione di basalto, dietro il quale la dodicenne sbircia 
come una spettatrice priva di biglietto. La sua esistenza deve essere stroncata, ma prima occorre 
eliminare l’imprevisto. Gerard e Jan assistono la stratega restandole al fianco e la esaminano 
preoccupati rammentando la manata tra i seni. Il nemico ha inferto un colpo davvero duro e forse 
ha provocato nocive conseguenze alla salute. I gorilla sperano che la capa non abbia subito lesioni 
latenti e Anna rassicura i colleghi innalzando il busto stoicamente. Compie uno sforzo immane 
per censurare le smorfie di dolore e sibila una voce odiosa per ordinare il feroce contrattacco. 

« Riduciamolo a un colabrodo. » 
Il trio dell’ASS si muove all’unisono e le mani destre s’infilano all’interno delle giacche. 

Ricompaiono stringendo in pugno una pistola da elefanti e puntano lo sconosciuto facendo fuoc... 
Le armi si sgretolano come giocattoli rotti e gli agenti guardano in tralice i grilletti residui. Li 
gettano di lato grugnendo di rabbia e ricorrono alla seconda pistola sotto l’ascella. Con questa non 
possono fallir… e invece anch’essa si sbriciola nel tentativo di sparare. Per fortuna ce n’è ancora 
una legata al polpaccio e finalment… si riduce a rottame come le precedenti. Gli agenti si 
scambiano occhiate d’indicibile stupore, finché la bionda decreta una diversa modalità di 
omicidio. 

« Fatelo a pezzi. » 
Il moro e il lentigginoso agiscono con metodo e curano innanzi tutto la tenuta da 

combattimento. Gli occhiali scuri finiscono nel taschino della giacca e l’indumento si adagia 
sull’erba insieme alla cravatta. Il tronco incamiciato diventa più libero di muoversi e i due agenti 
sciolgono i muscoli fissando il gigantesco sconosciuto. L’hanno visto catapultare la bionda come 
un fuscello, ma non temono d’incassare la medesima batosta. L’avversario è stato efficace solo in 
virtù dell’effetto sorpresa e adesso non sarà più in grado di ripetere la prodezza. I gorilla si danno 
il via con un’occhiata di sprone e avanzano risoluti sotto l’incitante sguardo della McCohen. Il 
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nemico permane statico a gambe divaricate, ma la divisa color cobalto cela tendini vibranti. Le 
braccia lungo i fianchi si caricano di energia e le mani strette a pugno sono pronte a colpire. 

I gorilla possiedono potenzialità altrettanto micidiali e il moro assume l’iniziativa del primo 
affondo. Di solito esordisce con un diretto sul naso, ma l’altezza dell’avversario lo costringe ad 
abbassare la mira. Sfodera un poderoso montante tra fegato e milza, ma lo spilungone schiva la 
minaccia ruotando sulla sinistra. Il peso del corpo si sposta sulla stessa gamba e quella destra 
ribatte con un calcio fulmineo. Il piede s’indirizza sulla faccia di Gerard, che si ripara 
anteponendo radio e ulna. L’impatto si presume di media violenza e invece si rivela molto più 
potente. Il frastornato Parillaud indietreggia di un paio di passi e vacilla così tanto da dover 
abbassare la guardia. Con la coda dell’occhio coglie un orribile maglio puntargli la mascella e sa 
di non avere scampo essendo in ritardo. Non ha il tempo di proteggersi alzando le braccia e si 
rassegna all’urto irrigidendo i nervi del trigemino. Spera che il colpo non faccia troppo male e si 
compiace nel vederlo smorzarsi a pochi centimetri di distanza. 

Il provvidenziale Van Treben interviene a favore del compagno e impedisce pessime 
conseguenze assalendo alle spalle. Col pugno destro centra il medesimo rene dello sconosciuto, 
ma la soddisfazione per aver colto il bersaglio dura meno di un attimo, sostituita dalla 
sconcertante impressione di percuotere un robusto asse di legno. In effetti la mazzata non genera 
lamenti e neppure sbilancia per inerzia, anzi il nemico rotea la schiena con equilibrio ben saldo e 
dispiega il braccio sinistro in un funesto fendente. La mano si conforma come la lama di una falce 
e Jan si sente sfiorare i capelli mentre si abbassa all’ultimo istante. Malgrado la schivata sa di 
non essere ancora in salvo e incrocia i polsi di fronte al viso rimanendo accucciato. La posizione lo 
ha protetto in diversi frangenti, ma questa volta lo difende sino a un certo punto. Un tremendo 
diretto si abbatte sullo scudo carpale, che risparmia i connotati ma non assorbe la violenza 
dell’impatto. Il malcapitato Van Treben termina a terra con le suole per aria e mantiene la 
presenza di spirito per ruotare sulla destra. Evita per un pelo il tallone nemico bastardamente 
indirizzato sulle parti basse e compie un paio di rotolate prima di rimettersi in piedi con un agile 
movimento. Il busto eretto si riporta in posizione di guardia, ma le gambe malferme vacillano il 
baricentro. Il colpo parato ha comunque offeso e la vista si sdoppia per poi normalizzarsi. 

Gerard giunge in soccorso del barcollante collega e anch’egli aggredisce assalendo alle spalle. 
Lo svelto spilungone non si fa più sorprendere e balza di lato mandando a vuoto la minaccia. Il 
moro non si mortifica per il fallito tentativo e infuria frontalmente con calci e pugni. L’attacco va a 
bersaglio su varie altezze, però si spegne contro palmi, avambracci e stinchi. L’innervosito 
Parillaud diventa ancora più furioso, ma la veemente offensiva produce un’antitetica stanchezza. 
Nel frattempo il lentigginoso recupera la stabilità del baricentro e si affretta a sostenere la scarsa 
efficacia del collega. I due agenti si dividono per circondare l’avversario e raddoppiano 
l’aggressione traendo impeto l’un l’altro. A forza d’insistere la difesa viene elusa e tre colpi 
centrano lo sconosciuto in rapida sequenza. Un gancio lede l’imberbe mento, un calcio urta il 
ginocchio posteriore e un diretto trafigge la bocca dello stomaco. 

Qualsiasi persona sarebbe finita al tappeto e i gorilla si concedono una pausa illudendosi del 
successo. Il gigantesco avversario li smentisce per nulla sballottato e rimane in guardia esibendo 
l’incorruttibile ciuffone da Elvis Presley. I due agenti incominciano a dubitare di poterlo battere, 
tuttavia riprendono l’attacco senza badare alla crescente stanchezza. A dieci metri di distanza la 
McCohen trapela un identico scetticismo e osserva preoccupata la minore intensità dei colpi. 
Avrebbe dato man forte se il petto non continuasse a farle un male boia e assiste adirata 
all’agguerrita difesa dello sconosciuto. Costui ammorbidisce l’ennesimo pugno dei gorilla e la lotta 
si sospende per consentire ai contendenti di rifiatare, sebbene il sudato Parillaud e il grondante 
Van Treben siano gli unici ad apparire ansimanti. Al confronto lo spilungone denota la freschezza 
di una rosa e riparte a sorpresa abbandonando la tattica attendista. 

Sceglie a caso l’avversario su cui infierire e Gerard è costretto ad arginare un’impetuosa 
aggressione. Il moro si ripara a stento dalla tempesta di calci e pugni, mentre il lentigginoso si 
affretta a intervenire prima che sia troppo tardi. I due colleghi si affannano contro l’onda 
straripante e continuano a indietreggiare disonorando la superiorità numerica. Lo sconosciuto 
eroga violenza su entrambe le sponde e imperversa con una continuità impossibile da respingere. 
Parecchi colpi s’incuneano tra le maglie difensive e raggiungono i bersagli cagionando molto 
danno. Gerard e Jan si riempiono di lividi, finché crollano martoriati in devastanti kappaò. Un 
montante spaziale manda in volo il povero Van Treben e la parabola disegna un arco di sei metri 
prima di schiantarsi sulla terra. L’incauto Parillaud si distrae per la sorte del collega e subisce un 
calcio rotante che gli falcia le caviglie. La caduta frontale viene ammortizzata dalle mani, ma la 
nuca si scopre in modo irrimediabile. Un maglio cosmico rimbalza la faccia sull’erba e la frattura 
del naso addormenta all’istante. 

Anna testimonia corrucciata ai margini della piana e si esorta a non tenere conto della plateale 
inferiorità. Se il gigantesco avversario ha sconfitto due gorilla in contemporanea, come può 
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batterlo una donna più minuta e sofferente? Affrontarlo è una follia, a meno che l’orgoglio non 
soverchi il senno. La McCohen agogna la vendetta dei subalterni e non teme di subire un’analoga 
batosta. Il dolore al petto svanisce per noncuranza e l’impeto snobba gl’indumenti superflui. 
Giacca, occhiali e cravatta restano al loro posto e la stratega inizia ad accorciare i dieci metri di 
distanza. Lo sconosciuto non si accorge dell’impellente minaccia e immagina che la giungla abbia 
gradito lo spettacolo. Sfoga la fantasia creando un contesto irreale e l’ambiente si trasforma in 
una stravagante sceneggiatura. La fitta vegetazione tributa applausi sperticati e gli animali 
mettono in mostra una ola entusiasmante. La luna a due quarti esprime commenti superlativi e il 
capoccione di basalto enfatizza la tattica attendista. Lo spilungone si compiace degl’iperbolici 
encomi e saltella a braccia alzate irridendo gli sconfitti. Emula le farsesche espressioni del più 
mitico dei pugili e sbeffeggia gl’inermi agenti che giacciono sull’erba. Interrompe l’esultanza 
udendo l’approssimarsi di qualcuno e si staglia flemmatico alla vista della bionda. E’ consapevole 
di averla debilitata sia nel fisico che nel morale e si reputa invulnerabile nonostante la grintosa 
avanzata. Lo strafottente atteggiamento peggiora l’irritazione della McCohen, che stringe i pugni e 
digrigna i denti preparandosi a colpire. 

Il nemico la surclassa di trenta centimetri in altezza e il miglior modo per assalirlo è 
concentrarsi sulle parti basse. La bionda si avvicina senza suscitare reazioni e l’avversario non 
muove muscolo nel ricevere l’attacco. Anna finta un gancio roteando la spalla destra e sferra una 
poderosa tallonata sul medesimo ginocchio. L’urto è talmente forte da sospettare un grosso 
trauma e in effetti lo sconosciuto cade a terra sulle rotule. Il viso maschile si contorce sofferente, 
le guance femminili s’infiammano soddisfatte. Il gradasso si credeva troppo forte per la debole 
donzella e adesso capirà che non bisogna mai sottovalutare il potere delle ovaie. La poderosa 
tallonata ha invertito i parametri dei duellanti e questa volta spetta alla bionda surclassare il 
nemico di trenta centimetri. Anna assapora il privilegio sorridendo di perfidia e si antepone 
trionfante al gigante accasciato. Con la mano sinistra agguanta il ciuffone da Elvis Presley e lo 
scrolla all’indietro per mettere a bersaglio il viso sofferente. Arretra il pugno destro inspirando lo 
slancio e pregusta il colpo di grazia sprizzando ferocia. Il diretto avrebbe incastrato il naso nel 
cervello e una morte istantanea sarebbe sopraggiunta. Lo sconosciuto non si merita un trapasso 
indolore, ma la lotta è già durata oltre misura e occorre sbrigarsi per sistemare la dodicenne. 

La McCohen libera lo slancio per il maglio letale, o meglio ci prova senza riuscirci. Il movimento 
si spegne all’atto della partenza e viene interrotto dal contrattacco avversario. Il nemico aveva finto 
di essere in seria difficoltà e percuote a mani tese entrambi i lati delle costole. Anna prova uno 
spasmo così atroce da imbalsamarsi come una statua e si dà della stupida per aver abboccato alla 
facile vittoria. Il suo pugno s’irrigidisce insieme a tutto il corpo e la bocca si socchiude in un’afona 
sofferenza. I polmoni si mozzano spalancando gli occhi e il cuore si stringe causando fibrillazioni. 
Soltanto le sinapsi si muovono a più non posso e delineano la cornice di una pessima 
congiuntura. La bionda è in totale balia dello sconosciuto, che si rimette in piedi con la calma del 
vincitore. Fissa la donna con beffardo godimento e centellina i passi per portarsi alle sue spalle. 
La stratega imbalsamata lo segue finché può e contorce le pupille implorando perdono. Il respiro 
nemico le soffia sul collo e parole ostili le bisbigliano all’orecchio. 

« Tornate da dove siete venuti e non fatevi più vedere, altrimenti sarete ridotti ancora peggio. » 
Anna non è in condizioni di replicare e si sforza di assentire con un minuscolo sbattere di 

ciglia. Lo sconosciuto apprezza l’impercettibile consenso e non presta alcuna cura alla statua 
dolorante. Si reca dai gorilla per svegliarli dallo svenimento e constata di averli puniti con discrete 
ammaccature. Il moro giace prono col naso fratturato, il lentigginoso giace supino con la 
mandibola disarticolata. Il vincitore ribalta il primo con bruschi scossoni e rifila al secondo un 
paio di schiaffi. Le palpebre strabuzzano annaspando nei ricordi e una raffica di fitte riaffiora le 
circostanze. Il maledetto sconosciuto ha impartito una sonora lezione e giganteggia sugli afflitti 
pronunciando secche disposizioni. 

« Alzatevi e recuperate la vostra amica. » 
Il malconcio Parillaud e il pesto Van Treben si erano scordati della McCohen e ipotizzano 

pessima salute anche per lei. Tra spasmi e crampi acquisiscono una sbilenca postura eretta e 
nella semioscurità vedono la bionda muoversi al rallentatore. Anna si districa dallo statuario 
immobilismo, sebbene petto e costole le facciano sempre un male boia. I gorilla barcollano dalla 
stratega sotto l’intimidatorio cipiglio del vincitore e prendono atto della disfatta scrutando il viso 
femminile, una maschera di sofferenza che a mala pena sussurra un unico verbo. 

« Andiamo. » 
Anna si avvia traboccando di tensioni e le mani si appoggiano sui punti più dolenti. Gerard e 

Jan recuperano la giacca, gli occhiali e la cravatta, per poi affiancare la stratega con andatura 
claudicante. Nessuno osa guardarsi alle spalle, finché un urletto taglia l’aria proprio in quella 
direzione. Gli agenti voltano le pupille in simultanea e si dimenticano degli acciacchi che li 
tormentano. Polarizzano l’interesse a otto metri di distanza e lo sconosciuto sgrana incredulo 
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l’identica sequenza di fotogrammi. Un corpicino sta cadendo dal capoccione di basalto e la 
candida tunica tocca terra dopo un volo di tre metri. L’impatto suona sordo sulle vertebre cervicali 
e il collo s’inclina eccessivo contro l’osso dello sterno. La schiena si affloscia al pari delle braccia e 
le gambe rimbalzano sull’erba prima di adagiarsi. Anna e colleghi afferrano il significato 
dell’incidente e confrontano le speranze attraverso gli occhiali scuri. A quanto pare hanno vinto 
nonostante la sconfitta, ma non si azzardano ad avvicinarsi per verificare di persona. Lasciano il 
pietoso onere al gigantesco nemico, che accorre preoccupato dall’esanime corpicino. 

Si ferma a mezzo passo dalla candida tunica e resta in postura eretta per accertare la disgrazia. 
Percepisce l’assenza di battito senza tastare il battito e riscontra l’assenza di respiro senza 
controllare il respiro. La rabbia scuote le viscere come un devastante tsunami e l’onda cresce 
irresistibile travolgendo gli argini del ritegno. Le braccia si allargano stringendo i pugni, il busto si 
sporge reclinando la testa, i polmoni si riempiono gonfiando gli alveoli. La voce esplode un grido 
che perfora il cielo e la vibrazione sonora si riverbera sulla fitta vegetazione. Una folata furibonda 
scompiglia l’intreccio delle fronde, mentre la fauna si mette in fuga o si nasconde spaventata. Il 
capoccione di basalto supera indenne il frammento di bufera e la luna oscilla smarrita la tenue 
luce a due quarti. Il terribile ruggito conferma il positivo esito della missione, ma i tre agenti 
tagliano la corda anziché festeggiare. Non hanno meriti per la morte della fanciulla e si 
allontanano dal gigantesco sconosciuto constatando la fortuna sfacciata. 

 
 
19. 
 
Il grido di Robert echeggia nella giungla e il ragazzo abbatte il mento sul petto agitato. Non 

riesce a credere che la dodicenne abbia perso la vita e riavvolge la memoria per capire come sia 
potuto accadere. Poco prima gongolava beffardo per la minaccia debellata e vigilava con sguardo 
truce l’uscita di scena degli agenti. Il salvataggio della superficiale era stato eseguito alla 
perfezione e non restava che portare a termine le ultime procedure della trasferta: tornare sulla 
Josephine evitando il dialogo con la dodicenne, sorvegliare l’effettiva partenza degli assalitori, 
attivare la linea con l’Istituto Magdala, fare rapporto alla signora Eilatan. 

Robert immaginò il colloquio assaporando l’ambito aumento di stipendio, ma la pelle gli si 
accapponò nell’udire un urletto retrostante. Una piroetta confluì l’attenzione su di esso e 
l’impennata emotiva rallentò il susseguirsi degli eventi. L’inviato della razza perfetta osservò 
impotente la caduta di Viviana e s’affrettò inquieto temendo il peggio. Con la visione sottile trovò 
conferma della morte, perché l’anima aleggiava attorno al corpo in completo distacco. Lo sbaraglio 
dei cattivi si rivelò inutile e la voce ruggì la rabbia per l’incredibile disgrazia. 

A questo punto si conclude il riavvolgimento della memoria e la breve rievocazione non 
chiarisce le cause dell’incidente. La tragedia assume sfumature sempre più assurde e la collera 
furibonda cede il posto all’amara accettazione. L’affranto Trebor s’inginocchia per raccogliere in 
grembo la defunta e la culla come un padre canticchiando una ninna nanna. La consola per 
essere morta in modo tanto stupido e all’improvviso mette a fuoco il malinteso decisivo. La 
fanciulla doveva nascondersi dietro il capoccione di basalto e invece c’era salita sopra esibendo 
un’opinabile prodezza. Evidentemente voleva porsi ancora più al sicuro e Robert scuote la testa 
per disapprovare il balzano proposito. Rimugina l’ipotesi trovandola sempre più plausibile e non 
sospetta che la defunta sia stata una sorta di free-climber. 

All’età di otto anni Viviana iniziò a scalare il capoccione di basalto e da allora replicò le ascese 
quasi tutti i giorni. Per un certo periodo si fece cronometrare dal babbo e stabilì la fantastica 
prestazione di cinque secondi netti. Conosceva ogni appiglio a occhi chiusi e in alcune occasioni si 
era addirittura arrampicata alla cieca. Questa notte non aveva intenzione di rinnovare l’abitudine, 
ma si convinse a cambiare idea per sopperire alle contingenze. Quindici minuti prima stava 
cantando la preghiera di pace, quando una secca esclamazione stroncò la cantilena. Un orrido trio 
sbucò appaiato trasudando violenza e la tenue luce della luna a due quarti non manifestò nitidi 
connotati. La terrorizzata Viviana non fu in grado di scappare e in nessun modo presagì il vero 
motivo dell’aggressione. Semplicemente si arrese alla Grande Consolatrice, finché alcuni rumori 
ritardarono la morte suscitando comprensibile curiosità. 

L’apertura degli occhi rivelò la comparsa di un gigante misterioso, un provvidenziale difensore 
capace di respingere le grinfie dell’orrido trio. Costui ordinò la fuga dietro il capoccione di basalto 
e la fanciulla si mise al riparo dopo alcuni attimi di titubanza. Si acquattò rapida immaginando di 
sparire, ma poi affiorò la testa per scrutare le circostanze. Poco più avanti il gigante misterioso 
fungeva da egida e si anteponeva impenetrabile ai tre malvagi sconosciuti. Il più piccolo di questi 
era stato spedito fra i cespugli e si era valso dei compari grandi per issarsi in piedi. Appariva 
piuttosto malconcio per via della postura china e a ben guardare si trattava di una donna dai 
capelli biondi, mentre gli altri due sembravano mastini pronti ad azzannare. 
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Lo scellerato terzetto si trattenne fra i cespugli con atteggiamento riflessivo, ma Viviana non 
s’illuse di essere scampata all’immotivata minaccia. Immaginò che l’orrido trio non si sarebbe 
arreso tanto facilmente e infatti constatò atterrita la brutale spianata delle armi. I palmi 
premettero sulle orecchie per prevenire il rumore degli spari e il rammarico rese comunque merito 
all’inutile intervento del gigante misterioso. Egli si stagliò spavaldo di fronte al plotone 
d’esecuzione e non tradì nervosismo a parte l’impercettibile flessione del polso sinistro. Le raffiche 
di proiettili avrebbero crivellato la sua tuta color cobalto e invece le pistole si sbriciolarono come 
fossero fatte di pasta frolla. I palmi stapparono le orecchie con sollievo sbigottito, ma l’ansia 
rimase alta perché la minaccia imperversò. 

I mastini si prepararono a produrre un diverso tipo di violenza e l’aggressione a distanza 
divenne una lotta corpo a corpo. All’inizio gli assalti si svilupparono singolarmente, finché gli 
scarsi risultati consigliarono di abbinare l’offensiva. In due contro uno i mastini presero il 
sopravvento, ma un’analisi più attenta stimò effimero il vantaggio. Il provvidenziale difensore 
incassava senza danni e giocava di rimessa stancando gli avversari. Viviana lo sosteneva con un 
tifo silenzioso, inoltre lo favoriva mediante accorate suppliche di vittoria. I pugni inefficaci si 
alternarono coi calci inconcludenti e la crescente stanchezza disdegnò l’equa uniformità. Soltanto 
i trafelati mastini sentirono il bisogno di rifiatare, mentre l’accorto spilungone scagliò un 
contrattacco prorompente. 

La fanciulla spalancò gli occhi strabiliati e ammirò la gragnola di colpi che immancabilmente 
giungeva a bersaglio. L’esito della lotta parve segnato e le ostilità si conclusero con pesanti 
kappaò. La dodicenne si rallegrò per il compimento dell’auspicio, ma non imitò l’irridente 
esultanza del vincitore. Le parve troppo umiliante nei confronti degli sconfitti e si mantenne 
moderata dietro il capoccione di basalto. Preferì celebrare con semplici applausi molto soffusi e 
sottovalutò il grintoso avvicinarsi dell’ultimo avversario. Parve ovvio che il formidabile gigante 
avrebbe steso anche la donna e invece lei lo mise in ginocchio assestando un poderoso calcione. 
Viviana trasalì col cuore in gola e fu sul punto di svenire quando la bionda prese lo slancio per il 
colpo di grazia. Nell’attimo successivo una reazione insospettabile ribaltò lo stato d’animo e le 
braccia si alzarono per osannare lo scaltro spilungone. 

La fanciulla liberò un pochino i freni della gioia, ma continuò a reprimere gli smodati sberleffi e 
gli sconvenienti cori da stadio. Saltellò come un grillo appena uscito da una sbornia e sussurrò 
una filastrocca senza uscire allo scoperto. Ringraziò la Coscienza Universale per aver esaudito le 
sue preghiere e tornò a sporgere la testa per verificare la situazione. Il vincitore aveva svegliato i 
mastini doloranti e li aveva licenziati insieme alla donna sofferente. Viviana li vide eclissarsi con 
andatura barcollante e finalmente ribollì di euforia per essere scampata all’immotivata minaccia. 
Le venne voglia di rincorrere gli sconfitti per sapere come mai la volevano morta, ma poi presunse 
che anche il gigante fosse al corrente della faccenda. Più tardi gli avrebbe formulato innumerevoli 
interrogativi, ma per adesso non desiderò altro che festeggiare con balli e canti. Non più trattenuti 
dietro il capoccione di basalto, bensì scatenati sulla sommità del medesimo, in modo da 
condividere con l’intera giungla l’incontenibile felicità di essere ancora in vita. 

La dodicenne non temette di arrampicarsi nella semioscurità, d’altronde aveva eseguito delle 
scalate addirittura alla cieca. Pregustò radiosa l’ennesima prodezza da free climber e ripassò nella 
mente il consueto percorso sul colossale reperto archeologico. Esso includeva un complesso 
copricapo che scendeva lungo l’occipite, scolpito con parecchie decorazioni sia in rilievo che 
incise. L’alternanza di scanalature e sporgenze forniva un’idonea sequela di appigli e la fanciulla 
iniziò ad arrampicarsi traendo profitto dall’esperienza. Mani e piedi sfruttarono le decorazioni 
secondo uno schema metabolizzato e si mossero con abilità alla tenue luce della luna a due 
quarti. In pochi secondi Viviana fu prossima alla vetta e non le restò che un ultimo sforzo per 
concludere l’impresa. Spettava al piede destro compiere la spinta definitiva, un gesto così banale 
che la fanciulla s’interessò ad altro. 

Una curiosità inopportuna volle seguire la dipartita dei cattivi e lo sguardo si volse senza 
attendere la stabile posizione sulla cima. Gli occhi si distolsero dal copricapo di basalto e 
vagarono alla ricerca degli sconfitti in allontanamento. La scena non si delineò con la necessaria 
prontezza e quei pochi istanti di sconcerto divennero fatali. Priva di messa a fuoco la vista andò 
nel panico e l’intero corpo uscì dal baricentro. Il piede destro attuò una spinta maldestra e scivolò 
dall’appiglio emettendo un urletto. Le mani e il piede sinistro furono incapaci di recuperare 
l’equilibrio e la disperata fanciulla cadde preda della gravità. Per sua sfortuna precipitò a testa in 
giù e non riuscì a produrre tentativi per attutire l’impatto. Il peso del corpo crollò sulle fragili 
vertebre cervicali e il collo si spezzò per l’eccessivo piegamento contro lo sterno. La falce della 
morte mieté l’acerbo raccolto e il capitombolo si concluse col rimbalzo delle gambe. 

La perplessa Viviana si ritrovò in postura eretta e non badò al copricapo di basalto che si 
stagliava a breve distanza. Ai suoi piedi vide una ragazzina con le pupille sbarrate e quel corpicino 
in candida tunica le suonò familiare. Rabbrividì nel riconoscere sé stessa distesa a terra e si 
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chiese come potesse essere vero un simile contesto. Per lunghi istanti credette di sognare, ma i 
pizzicotti per svegliarsi andarono a vuoto. Anima e corpo si rivelarono nettamente divisi e nessun 
miracolo riparò l’ineluttabile dicotomia. La fanciulla si sentì la persona più sola al mondo e si 
strinse nelle braccia per contrastare la raggelante solitudine. In pieno trauma fissò la giungla con 
sguardo alieno e non percepì il terribile grido dell’arrabbiato gigante. Spesso i trapassati in modo 
violento impiegano giorni per rendersi conto di vivere nell’aldilà, ma Viviana era speciale e lo capì 
subito. Questa consapevolezza non le portò alcun gaudio, anzi la depresse ricordandole la fresca 
età dell’adolescenza. A dodici anni non si pensa che a divertirsi e si fanno un sacco di progetti per 
il futuro. L’indomani si dà per scontato e lo s’immagina iper grandioso. Nessuno si aspetta che 
possa finire da un momento all’altro e nemmeno Viviana presagì la disgrazia. 

Al mattino aveva frequentato la scuola come la maggioranza delle coetanee e alle due del 
pomeriggio era rientrata puntuale. Dopo pranzo scoprì la scomparsa del suo sito e contattò il 
provider per risolvere l’anomalia. Nell’attesa della risposta venne distolta dai genitori e il continuo 
flusso di clienti la impegnò sino a sera. Tornò al computer previo ingoio della cena e operò col topo 
sino alle due del mattino. Sbuffò stizzita nel constatare il fallito ripristino delle pagine cancellate e 
durante gli stiracchi deliberò una drastica soluzione. Avrebbe riproposto “Pregare la pace” sotto 
un nuovo indirizzo, ma prima desiderò mantenere un’abitudine che la maggioranza delle coetanee 
manco si sogna. Diffondere la concordia non è un’impresa da singoli e la criptica Anwaar era stata 
capace di coinvolgere una pluralità. Di solito si applicava tra le riservate mura della propria 
stanza, ma in piena notte preferì la cornice esterna presumendo di non essere disturbata. Il 
contrario purtroppo accadde e la morte nientemeno sopraggiunse. 

Per un attimo la fanciulla maledice l’Esistenza, l’ingiusto destino che le ha sottratto il futuro 
iper grandioso. Si sente vittima di un crudele sopruso, ma poi chiede scusa per l’impeto d’ira e 
accetta il volere della Coscienza Universale. Il tempo a sua disposizione è scaduto senza preavviso 
e una mano invisibile inizia a cancellare la lavagna dei progetti. Molti di loro giacciono in fase di 
bozza, altri sono in corso ma con modesti risultati, uno solo emerge come un faro grazie al 
brillante successo ottenuto. Viviana prova orgoglio per aver ideato “Pregare la Pace” e si dispiace 
di non poter proseguire l’iniziativa. Intuisce che il progetto si sarebbe estinto insieme a lei, 
tuttavia si affligge per motivi più circoscritti. Quanto avrebbero sofferto i genitori per la prematura 
dipartita della figliola? Quante volte si sarebbero chiesti cosa l’aveva spinta ad arrampicarsi in 
piena notte e perché era scivolata nonostante l’esperienza? 

Viviana abbassa la testa cedendo all’angoscia, ma all’improvviso percepisce una ventata di 
benessere. La Grande Consolatrice getta la maschera dell’ingannevole dramma e il lutto si 
trasforma in serena indifferenza. Poco importa se le preghiere di pace si sarebbero interrotte e 
chissenefrega dell’indicibile strazio che avrebbe logorato i genitori. La defunta s’imbarazza per 
l’insolito cinismo, ma non può che ravvisarlo assolutamente necessario. Grazie a esso si svincola 
dal peso dell’angoscia e acquisisce la leggerezza per volare nell’aldilà. Un profondo respiro rimarca 
la sensazione di conforto e la testa si rialza scoprendo la causa della ventata di benessere. Il 
gigante misterioso giace in ginocchio con espressione afflitta e canticchia una ninna nanna come 
un padre alla sua bimba. Reca in grembo l’esanime corpicino in candida tunica e coccola l’anima 
per smorzare il trauma dello stupido decesso. L’entità fisica e quella immateriale non sono più 
connesse, tuttavia lo strascico emotivo conserva dei contatti in decrescente risonanza. Per questa 
ragione l’abbraccio produce un rigenerante sollievo, che induce Viviana a investire di gratitudine il 
premuroso spilungone. 

Non sa chi sia né perché l’abbia protetta e altrettanto ignora la natura dell’orrido trio. Confida 
di apprendere ogni dettaglio nell’aldilà e acquisisce la certezza di non aver più nulla da compiere 
sulla Terra. Con un certo stupore si sente aspirare verso l’alto, ma in realtà implode nel 
microscopico infinito dello spirito. L’esanime corpicino, il gigante misterioso, il capoccione di 
basalto e la giungla verdeggiante diventano di colpo piccolissimi, sino a sparire in un puntino nero 
fagocitato dalla luce. La fanciulla perde la cognizione del tempo, dello spazio e della forma, 
fluttuando nel nulla come fosse plasmata di una sostanza intangibile. Dopo un intervallo 
incalcolabile si ritrova in carne e ossa, o almeno così pare dalla consistenza delle mani. Viviana le 
stringe a pugno avvertendole reali e appura la stessa concretezza nella candida tunica che 
indossa. In qualche modo ha riassunto le abituali sembianze di ragazzina messicana, ma il 
paesaggio circostante le ricorda di avere abbandonato il paese natio e di essere capitata in un 
ambiente nient’affatto consueto. La dodicenne non è mai stata in una pianura tanto fulgida e non 
ha mai visto un rigagnolo così limpido. Il corso d’acqua è largo due metri e lambisce i piedi 
emettendo un tenero gorgoglio. Sull’altra sponda i nonni defunti chiamano la nipotina e la 
invitano a raggiungerli con gioiosi gesti delle mani. Viviana obbedisce spiccando un agile balzo e 
prosegue il viaggio verso l’evoluzione della coscienza. 

Sulla Terra Robert culla l’esanime corpicino e si assicura che la defunta compia un felice 
trapasso. Protrae i vezzi fino alla completa dipartita dell’anima e si separa dal cadavere 
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adagiandolo a terra. Percepisce delle voci richiamare il nome della fanciulla e scorge dei bagliori 
lungo il sentiero turistico. Poco prima un terribile grido aveva sbalzato dal letto i signori Zapata, 
che erano accorsi dalla figliola con la tipica apprensione dei genitori. I loro appelli risuonarono 
inutili in ogni angolo della casa e si sventagliarono nella giungla puntando l’enorme scultura 
olmeca. I genitori sanno che la figliola adora quel reperto archeologico e sono prossimi a 
raggiungerlo per verificare l’orrendo sentore. Robert non può fornire spiegazioni né biglietti 
esplicativi e si prepara ad andarsene nel rispetto delle consegne. I signori Zapata non devono 
sapere della sua esistenza e si chiederanno sino alla tomba chi ha ruggito quel terribile grido. 
Piangeranno la figliola per l’imprevedibile incidente e non sospetteranno della trama mortale che 
ha sfiorato l’intera famiglia. Non hanno la minima idea di quanto Viviana sia stata importante per 
la pace in Afghanistan e non potranno immaginare quali meraviglie avrebbe creato se fosse 
rimasta in vita. Robert celebra la defunta curandone la salma e controlla che giaccia nella stessa 
posizione di caduta. Sente i signori Zapata a pochi passi dalla piana e porta l’orologio alla bocca 
per parlare al riquadro privo di lancette. 

« Daria, portami su. » 
Un lampo invisibile dura cinque nanosecondi e il ragazzo si ritrova sulla Josephine a trenta 

metri d’altezza. Quaranta minuti prima era arrivato a bordo della purpurea astronave e aveva 
spiato l’intrusione degli agenti nella Cabeza Grande. Li monitorò coi numerosi sensori della 
navicella e seguì qualsiasi mossa all’interno dell’edificio. Al momento opportuno sarebbe 
intervenuto per evitare il sabotaggio, ma Viviana scese al piano terra e si portò appresso gli 
attentatori. Robert sorvegliò dall’alto manovrando la Josephine e si materializzò sulla piana erbosa 
grazie al lampo trasportatore. Con eccezionale tempismo funse da egida della dodicenne e 
disattivò le armi nemiche flettendo impercettibile il polso sinistro, in modo di attivare il raggio 
antimolecolare contenuto nell’orologio privo di lancette. La tecnologia vril-ya avrebbe potuto 
stendere anche gli avversari, ma l’agile Trebor preferì divertirsi con un po’ di movimento. 

Respinse la minaccia con una spettacolare dimostrazione di forza, ma non poté nulla contro la 
fatale caduta della fanciulla. Al pensarci prova più rimorso che mestizia e si agita più per rabbia 
che per dolore. Non è stata colpa sua se Viviana ha agito in autonomia, però bisognava tenerla 
d’occhio per impedirle l’opinabile prodezza. In fondo gli assalitori non erano pericolosi e in ogni 
caso occorreva neutralizzarli subito anziché divertirsi con un po’ di movimento. Il ragazzo si 
prende carico dell’errore grossolano e chiede a Daria di attivare la linea con l’Istituto Magdala. Il 
pessimo esito della missione deve essere riferito senza indugio e la signora Eilatan compare sullo 
schermo col consueto benevolo sorriso. 

« Allora Robert, com’è andata? » 
Il cupo Trebor palesa una risposta più che evidente, tuttavia non è detto che la trasferta sia 

stata un insuccesso. I giovani ligi come lui si atteggiano con serietà anche nelle vittorie, ma 
questa volta l’espressione facciale si allinea alle circostanze. 

« Ho fallito. » 
Robert sentenzia privo di arzigogoli e attende impavido sonore ramanzine. L’asettica Natalie 

non esaudisce l’aspettativa e rilancia in silenzio il diritto di parola. Lo spiazzato interlocutore 
diventa ancora più lugubre ed estrinseca il malumore conservando il tono asciutto. 

« Voglio rimanere in superficie per ravvivare l’iniziativa della messicana. » 
Il giovane si mostra ansioso di rimediare, ma la responsabile dell’Istituto Magdala non 

l’accontenta. 
« Permesso rifiutato. » 
Il diniego è perentorio, ma suscita reazione. 
« Perché? » 
Il ragazzo non ci sta e la donna lo stronca. 
« Non sei adatto a un compito simile, inoltre sei mosso dal desiderio di rivincita anziché 

dall’innocente passione. Ottimo stimolo in molti frangenti, deleterio in questo caso. » 
Robert abbassa il ciuffone da Elvis Presley e Natalie lo consola con tono profetico. 
« I superficiali dispongono di altri elementi come la piccola Anwaar e vedrai che qualcuno saprà 

rilanciare la sua opera. » 
 
 
20. 
 
Alle 8.30 l’aercottero plana insolitamente maldestro e raschia un po’ di cemento sul piazzale 

della GWC. Jan spegne i reattori prima che rallentino al minimo e se ne sbatte se al prossimo 
avvio risulteranno ingolfati. Gerard smonta con atipico impaccio e aiuta Anna a imitarlo nella 
discesa. La donna sembra un’invalida con la sciatica e tocca terra aggrappata al velivolo e poi al 
compare. La scena è così fuori dal comune che le guardie perimetrali interrompono la ronda e gli 
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addetti alla sorveglianza distolgono le pupille dai cruciverba. Il trio dell’ASS indossa il consueto 
completo da beccamorto e gli occhiali scuri nascondono l’esausto umore delle cornee. Le incerte 
movenze trapelano gravi traversie e gli sguardi degli osservatori ipotizzano un sacco di botte. 

Non è da tutti i giorni vivere un’esperienza come quella della notte scorsa e pochi ne sarebbero 
usciti in condizioni migliori. Anna e compari patiscono spasmi continui e nelle loro orecchie 
rimbomba il terribile grido dello sconosciuto. L’esplosione sonora li ha sconvolti al punto di 
sbagliare la rotta e solo sul Machu Pichu il pilota si è accorto di dover tornare indietro. Durante il 
volo i tre agenti si sono promessi di non fare parola dell’accaduto e prima del maldestro 
atterraggio hanno ribadito l’impegno. 

La bionda s’incammina lungo il selciato che conduce all’ingresso e denota equilibrio precario 
nonostante calzi dei tacchi molto bassi. I gorilla la seguono rispettando il solito metro di distanza 
ed espongono ammaccature difficilmente camuffabili. Il naso del moro mostra dimensioni doppie 
rispetto alla norma, la mandibola del lentigginoso vaga sia a destra che a sinistra. Escoriazioni 
varie sono visibili sulla fronte e sulle guance, mentre numerosi bozzi si celano sotto i vestiti. Gli 
agenti oltrepassano il consueto controllo delle retine e non ricambiano il sorridente saluto di 
alcuni dipendenti della GWC. Ricevono in permuta simpatiche constatazioni di stronzaggine, ma 
hanno ben altro per la testa che preoccuparsi di suscitare antipatie. 

« Andate in infermeria » dispone Anna tendendo la laringe. « A Margareth ci penso io. » 
I gorilla annuiscono tacendo il sollievo e ripassano la frottola da raccontare alla dottoressa. 

L’epidemia di lividi deriva da una rissa con ubriachi attaccabrighe e nessuna allusione dovrà 
sfuggire sui fatti reali. Dopo un paio di reparti i subalterni svoltano come da intese e la capa 
prosegue diritto verso l’ufficio della guerrafondaia. Lo sterno le fa un male boia e qualche costola è 
sicuramente incrinata, ma la bionda vuole concludere la formalità prima di sottoporsi a un 
controllo medico. Il passaggio nell’anticamera incrocia la cordiale segretaria e l’ingresso nel vano 
retrostante non necessita di annunci preventivi. 

« Buongiorno Anna. » 
« Buongiorno Margareth. » 
I saluti rivelano vicendevole simpatia e gettano un velo sul recente passato. L’ultimo incontro 

tra le due donne ha coinciso con la cafonata di super Silvio ed entrambe le protagoniste ben si 
guardano dal tirarlo in ballo. La signora Galy utilizza sporadiche sinapsi per immaginare il sommo 
testicolo alle prese con lo sterco e dedica il resto della psiche all’esito della missione. Presuppone 
che la collaboratrice abbia avuto successo e non nota il suo claudicante stato di forma. La 
McCohen lo contiene avvalendosi degli occhiali scuri e cerca di conservare l’impeccabile stile che 
la contraddistingue. La camminata verso la poltrona degli ospiti è autorevole come sempre e la 
seduta più lenta del consueto evidenzia una smorfia appena percettibile. La donna finge 
rilassamento, ma in realtà stringe i denti per il forte dolore. Teme di non riuscire a parlare 
correttamente e proferisce i vocaboli in minime quantità. 

« Obiettivo eliminato. » 
La signora Galy ne era certa e prende atto ciondolando la testa. 
« Brava Anna, ottimo lavoro. » 
L’agente tenta di ringraziare, ma una fitta al costato le blocca la parola. L’espressione di 

sofferenza viene trattenuta e Margareth prosegue come nulla fosse. 
« Mio marito è il solito ingordo e lo sfruttamento del petrolio del Mar Caspio non gli basta più. 

Vuole mettere le mani su ulteriori giacimenti e freme di riportare in auge lo spettro del terrorismo 
per attaccare lo stato canaglia dell’Iraq. Il passo era previsto per il prossimo anno, ma l’attuale 
congiuntura induce ad accelerare i tempi. L’economia americana è sull’orlo della bancarotta e i 
recenti tracolli di grosse società sono i primi sintomi del dissesto. Ci vuole una guerra per 
rilanciare l’economia e per distogliere l’opinione pubblica dalle beghe casalinghe. Il pupazzo della 
Casa Bianca ha già ricevuto opportune istruzioni e inizierà una serie di conferenze stampa per 
sobillare la comunità internazionale. Con queste prospettive ho ottenuto dall’ASS di prolungare di 
un altro trimestre la tua permanenza presso la GWC, così continueremo a concordare le tattiche 
gomito a gomito. » 

Margareth si sospende in attesa di commenti e Anna annuisce contratta non riuscendo a 
vocalizzare. La magnate dell’industria bellica nota la rigidezza, ma associa le tensioni al motivo 
sbagliato. 

« In quattordici settimane di collaborazione non ti sei concessa alcun riposo ed è evidente che 
ne hai bisogno. Mio marito può aspettare e tu ti meriti una vacanza. Che ne dici di sette giorni? » 

La McCohen ambiva proprio a questo e sottolinea come può la provvidenziale licenza. 
« D’accordo. » 
« Perfetto. Allora ci vediamo il prossimo lunedì. » 
« Grazie. » 
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Le due donne si alzano, sciolta la magnate, rigida la stratega. Si accomiatano con un’affabile 
stretta di mano e la bionda esce con l’abituale austerità nell’incedere. Allo stesso modo percorre i 
pochi metri che la separano dall’ufficio, oltrepassa la porta con una piroetta e crolla sulle 
ginocchia appena la richiude. Le movenze decise hanno nascosto una sofferenza tremenda, che al 
riparo da sguardi indiscreti è libera di sfogarsi. Anna si mette carponi ansimando, poi scivola sul 
fianco e infine supina. Il diaframma è troppo contratto per ampliare il respiro e le mani alleviano 
la tensione massaggiando piano piano. Le costole punzecchiano ad alto ritmo e forse sono molto 
più che incrinate. Il ricovero in infermeria diventa urgentissimo, ma la donna non vuole mostrarsi 
così distrutta. Rimane sulla moquette sino al mitigarsi del dolore e adotta la celerità di un bradipo 
alzarsi in piedi. Esegue prove di portamento camminando tra le scrivanie e sbuca nel corridoio 
dopo aver riscontrato una discreta fluidità. 

Un’inflessione spigliata corrisponde il saluto di un impiegato e un sorriso sereno liquida la 
battuta di un addetto alle pulizie. L’andatura pseudosciolta svolta l’angolo verso l’infermeria e 
l’andito di cinque metri permane vuoto sino al termine. La sala d’aspetto si presenta altresì 
deserta e Anna la supera di slancio senza alcuna sosta. Una stratega del suo livello ha il permesso 
di evitare qualsiasi coda, a maggior ragione adesso che non esistono pazienti. L’ingresso 
nell’ambulatorio rivela una stanza di sei metri per cinque e attira l’attenzione di quattro facce 
piuttosto assortite, ossia la dottoressa, l’infermiere, Gerard e Jan. I subalterni sono in libertà da 
diciannove minuti, eppure persistono nell’innegabile bisogno di cure. Il lentigginoso disteso sul 
lettino affianca il moro assiso sullo sgabello, mentre bendaggi chilometrici fasciano le pesanti 
ecchimosi sui toraci. 

« Buongiorno, signorina McCohen. Sarò subito da lei. » 
La dottoressa Samantha è una robusta cinquantenne dai capelli mori, i vispi occhi marroni e il 

volto con appena due rughe. Indossa il camice bianco d’ordinanza, dal quale sbucano camicia pari 
colore, gonna grigia e scarpe beige. Mette in attesa la bionda focalizzandosi sul pesto Van Treben e 
si pone alla testa del lettino per affrontare il delicato intervento. Con salda presa afferra la 
mandibola disarticolata e palpeggia la muscolatura cercando il punto giusto su cui agire. Gli studi 
in fisioterapia le consentono di manipolare con sagacia, finché… SCROCK! Un secco movimento 
sussulta il lentigginoso, che spalanca gli occhi e trattiene il dolore. Un gorilla come lui non può 
permettersi di urlare e nemmeno di rivalersi contro la specialista. Vorrebbe rifilarle un cazzotto 
per compensarla dell’acuta sofferenza, ma dopo un secondo si pente di averlo desiderato. Con 
cautela apre e chiude la mascella e altrettanto la muove da destra a sinistra. Pare un miracolo che 
l’articolazione sia tornata come prima del montante spaziale, ma per Samantha si tratta 
semplicemente del suo lavoro. La umile dottoressa si distoglie da eventuali ringraziamenti e si 
rivolge alla bionda per sottolineare le pessime condizioni degli assistiti. 

« I suoi uomini non hanno nulla di rotto, però sono stati coinvolti in una rissa davvero notevole. 
Erano anni che non vedevo tumefazioni simili. Non mi dica che anche lei... Mmmm sì, credo 
proprio di sì. » 

La specialista nota la sofferenza sulle guance della McCohen e si premura di prestarle 
immediato soccorso. 

« Antonio, hai finito? » 
« Sì. » 
L’infermiere è uno smilzo trentenne con gli occhiali a goccia e indietreggia dal gonfio Parillaud 

dopo avergli incerottato l’extranaso. Samantha approva l’operato del valente coadiutore e si rivolge 
ai gorilla con autoritaria cortesia. 

« Signori, potete andare. Avete una settimana di vacanza per infortunio. In giornata invierò il 
vostro referto all’Ufficio Risorse Umane dell’ASS. » 

Gerard e Jan non trapelano gioia per la propizia licenza e rimarcano i notevoli riguardi 
masticando un grugnito di gratitudine. Si alzano dai rispettivi supporti rivestendosi con 
accortezza e Samantha li lascia alle loro faccende per avvicinarsi al lavandino. Utilizza un sapone 
speciale per detergersi le mani dalle cure maschili e si predispone a quelle femminili appendendo 
la salvietta allo stendino. 

« Venga. » 
Le dita mediche agganciano Anna rivolgendole un cenno e la stratega s’intrattiene coi colleghi 

prima di seguire l’invito. 
« Ci vediamo in foresteria. » 
I gorilla acconsentono intanto che Antonio riordina le bende, quindi le due donne si appartano 

nella stanza adiacente, un vano di uguale grandezza e diverso arredo. Gli armadi delle medicine 
fanno da pendant con le sofisticate strumentazioni, tra cui un tavolo diagnostico e relativo 
computer ultimo modello. La dottoressa vuole usarlo per effettuare un’analisi a 360 gradi e invita 
la paziente a comportarsi di conseguenza. 

« Si spogli. » 
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Anna non vede l’ora di assodare i danni, ma deve obbedire al rallentatore per non aumentare le 
atroci fitte alle costole. I suoi piedi levano le scarpe facendo leva sui calcagni e rimangono scalzi 
essendo scevri di collant. Gli occhiali scuri centrano il taschino in basso a destra e la rotazione 
delle spalle scivola la giacca lungo le braccia. Le mani agguantano il colletto prima che caschi 
sull’impiantito e depongono l’indumento sulla sedia più vicina. La cravatta raggiunge in volo la 
medesima destinazione e la camicia si sfila adagio dai pantaloni. I bottoni escono dalle asole uno 
a uno e le narici si arricciano nel sofferente sfilare delle maniche. La sedia accoglie il terzo capo di 
abbigliamento e il reggiseno mostra le disastrose aree limitrofe. La livida nudità trasale le 
sopracciglia della dottoressa e il distacco professionale sopprime l’esclamazione di ribrezzo. La 
parte mediana del petto è rossa come il fuoco e i lati del torace sono più violacei di una sugilite. 
Anna si era sbirciata durante il viaggio di ritorno e anche adesso prova il medesimo orrore. 
Nondimeno continua a togliersi i vestirsi e scioglie i lombi dal doppio vincolo di cerniera e cintura. 
Si china a rilento per liberarsi dei pantaloni, finché uno spasmo la riporta eretta in un gemito 
smorfioso. Il buon senso giudica irrealizzabile il proseguimento in autonomia e le pupille sofferenti 
lanciano un’accorata supplica di aiuto. La dottoressa recepisce la tacita richiesta e si affretta a 
eseguire ciò che avrebbe comunque messo in atto. 

« Si sdrai. Ci penso io. » 
La stratega obbedisce con rinnovata lentezza e un lunghissimo sospiro distende la schiena sul 

tavolo diagnostico. Samantha si colloca ai piedi per afferrare i bordi dei pantaloni e completa lo 
spogliarello sfilando con prudenza l’indumento. Le mutandine rimangono in coppia col reggiseno, 
uguali nel colore candido e nel ricamo floreale. Malgrado la sola biancheria intima la McCohen 
non sente freddo, perché il tecnologico lettino è riscaldato dall’interno. Il busto mal ridotto 
provoca un netto contrasto con la normalità delle gambe, la cui intatta epidermide palesa la 
depilazione effettuata in Messico. La lettura ai raggi x poteva avvenire anche da vestiti, ma l’esame 
in presa diretta è altresì rivelatore. Grazie a esso la perspicace dottoressa ha già intuito i traumi 
che affliggono la paziente e preme un apposito pulsante per ottenere lo specifico riscontro. Una 
luce biancastra si accende sopra la testa della bionda e inizia a scorrere rispettando una distanza 
di mezzo metro dal corpo esaminato. La scansione scende quieta sino agli alluci e registra ogni 
poro della sinuosa figura. L’indagine si conclude in un’unica passata e dopo pochi istanti l’esito 
appare sul monitor da venti pollici. Il corpo della paziente viene riprodotto sia davanti che dietro e 
risulta coperto di zone colorate a seconda della patologia. Il giallo indica tumefazione semplice, 
l’azzurro trauma grave, il nero frattura. Il giallo è assente, l’azzurro emerge sulla parte mediana 
del petto, il nero domina i lati del torace. Sin dal primo sguardo era emerso un probabile sfracello 
e adesso la specialista deve comunicarne la certezza. Per sua fortuna Anna si è preparata al 
peggio e attende fatalista la ratifica dei danni. 

« Però... » esordisce la dottoressa indicando i cromatismi dello schermo. « Lei ha quattro costole 
rotte, due per parte. » 

« Che disastro… » enfatizza angustiata la McCohen. 
« Noooo, non è tanto grave » rassicura Samantha compilando il referto medico. « Le fratture 

sono composte e non necessitano d’intervento chirurgico. Con una buona fasciatura e due mesi di 
riposo torneranno come nuove. » 

I tempi di recupero eccedono la vacanza elargita dalla signora Galy, la quale si dispiacerà assai 
nel ricevere il certificato che attesterà l’infortunio e la coatta assenza della preziosa collaboratrice. 
Due mesi senza lavorare sono davvero tanti e in effetti trattasi della defezione più lunga in otto 
anni di servizio. Nel prefigurarla la ligia stratega si sente in colpa, ma l’entità del trauma la 
convince a preoccuparsi soltanto di sé stessa. Le pupille fissano il vuoto rimuginando la diagnosi 
e l’umore si rincuora nel valutarla severa ma sopportabile. La tranquillità aumenta nel notare i 
modi quieti della dottoressa, che si accosta al lettino con un sorriso di schietta competenza. 

« Mi scusi, ma è necessario. » 
Samantha si avvicina al reggiseno della McCohen e lo apre separando i gancetti cuciti sul 

davanti. Il petto dalla paziente si espande prosperoso, ma la stratega non batte ciglio perché coi 
medici non c’è problema, a maggior ragione quando sono donne e hanno appena rimesso in sesto 
un gorilla con le lentiggini. La specialista pare propensa a una terapia similare e le mani lo 
confermano impiastricciandosi di pomata. 

« Si rilassi. Farò il più piano possibile. » 
Anna tradisce la fiducia sinora dimostrata e nutre dei dubbi nonostante la voce suadente della 

dottoressa. Tende il busto temendo un contatto piuttosto rude, ma Samantha onora la promessa e 
tocca soave le zone fratturate. Le mani scivolano calorose avvalendosi dell’unguento e la bionda si 
lascia andare abbassando le palpebre. Il massaggio procede con rara dolcezza, anche troppo per 
una ‘dura’ come la McCohen. La bionda non aveva mai provato un tocco tanto vellutato, anzi sì, 
sebbene il ricordo risalga a molti anni addietro. Nella sua memoria compaiono immagini lontane, 
rievocate con chiarezza da un presente di pari risonanza. L’amorevole contatto della specialista è 
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uguale a quello di un’altra persona, una donna che aveva accudito la stratega quando era bimba. 
La mamma buonanima era solita accarezzarla in quel modo così vellutato e la piccola Anna rideva 
godutissima di tanta dolcezza. Il ricordo avrebbe dovuto stimolarle un’emozione di gioia e invece 
provoca una travolgente onda di mestizia. 

L’adulta Anna incomincia a singhiozzare e il viso si contorce rigandosi di lacrime. La dottoressa 
prosegue imperterrita grazie al distacco professionale e si separa dalla McCohen nel constatare 
l’assorbimento della pomata. Ne schizza un’altra dose mentre il pianto continua e riprende il 
massaggio planando al centro del petto. Conclude l’opera tra i singulti della paziente e si lava le 
mani prima di richiuderle il reggiseno. Le comunica che è il momento di rimettersi i vestiti e 
apporta innumerevoli premure per issarla in piedi. Le due donne si fronteggiano a pari altezza, ma 
con venti anni di differenza e discorde emotività. La più anziana offre un’espressione comprensiva, 
la più giovane asciuga il pianto piena d’imbarazzo. Non si era mai mostrata in questo stato a degli 
estranei, ma dopo pochi istanti ogni remora svanisce. 

Anna riscoppia in lacrime al rinnovato emergere del ricordo materno e non le importa se nella 
stanza accanto l’infermiere ode i gemiti. I palmi coprono il viso in un riverbero di vergogna, finché 
le braccia si porgono verso la risonante dottoressa. La McCohen prova l’imperioso bisogno di un 
abbraccio e la dolce Samantha non può che accontentarla. La dimostrazione di affetto sublima il 
pianto e riempie un vuoto altrimenti incolmabile. Gl’inspiri salgono dagli alluci al soffitto, i sospiri 
scendono dai capelli al pavimento. L’abbraccio si prolunga sino al placarsi della crisi e il ricordo 
materno non genera più supplizio. Le due donne si separano prive di grammatica e la stratega 
appare stravolta ma sollevata. La dottoressa non bada al fradicio colletto del proprio camice e 
appronta le residue incombenze con un drastico cambio di atteggiamento. 

« Adesso la fascio come una mummia e la rinchiudo in un sarcofago, così non sarà tentata di 
muoversi e permetterà alle fratture di saldarsi. » 

Il tono spiccio scombussola la stratega, ma il sorriso della specialista palesa l’umorismo. Le 
guance lacrimose si arricciano gioconde e Samantha torna a indossare la serietà professionale. 
Con elastico bendaggio assicura le costole malandate e al termine della vestizione affranca la 
stratega dall’ultimo assillo. 

« Vada pure a casa. Avviserò io la signora Galy. » 
 
 
21. 
 
Alle 8.04 il telefono trilla sul comodino accanto al letto e Anna sbotta indispettita per la sveglia 

prematura. 
« Ma neanche in vacanza si può dormire sino a tardi? » 
Il busto striscia verso il bordo del materasso e il braccio incombe sull’apparecchio disturbatore. 

Il costato afflitto rallenta la presa della cornetta e la risposta prorompe alquanto irritata. 
« Pronto! »  
« Buongiorno Anna. » 
L’umore si capovolge nel riconoscere la voce e la McCohen schizzerebbe sull’attenti se non fosse 

mezza rotta. 
« Bu-buongiorno Margareth. Cos’è successo? (gulp) » 
La stratega presume contrattempi professionali e mette in conto l’immediato accorrere alla 

GWC. Il senso del dovere permane forte nonostante l’infortunio, ma la guerrafondaia comunica 
sviluppi differenti. 

« Ieri pomeriggio Samantha mi ha informata delle disagiate condizioni di salute in cui versi e di 
primo acchito sono rimasta tra il sorpreso e l’incredulo. Non mi era parso che tu stessi male, a 
parte la comprensibile stanchezza per il troppo lavoro, e invece nel corso della trasferta messicana 
ti sei buscata una specie di malaria. » 

La bionda inghiotte un “Cosa?!?” pieno d’inquietudine e ascolta stupefatta il farneticante 
proseguimento. 

« La dottoressa mi ha spiegato che una zanzara dal nome impronunciabile ti ha trasmesso un 
virus alquanto debilitante, i cui effetti devono essere debellati con sessanta giorni di assoluto 
riposo e quotidiane somministrazioni di farmaci. Anche i tuoi subalterni sono stati punti dal fetido 
insetto, ma per loro fortuna l’infezione non ha attecchito. In ogni caso è inutile che ti trattenga 
con argomenti che già conosci… » sospira fatalista la magnate mentre la stratega brancola del 
tutto attonita « …piuttosto mi preme sottolineare il dispiacere per l’accaduto e desidero farti tanti 
auguri di completa guarigione. » 

« G-Grazie… » sussurra la McCohen con crescente sconcerto. 
« C’eravamo lasciate dandoci appuntamento per la prossima settimana, ma purtroppo 

riprenderemo la collaborazione soltanto fra due mesi. » 
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« Eh sì…» conferma la McCohen non sapendo cos’altro dire. 
« Bene. Allora goditi il forzato riposo e prenditi cura di te. » 
« S-sì signora, lo farò senz’altro. » 
« Arrivederci, Anna. » 
« Buona giornata, Margareth. » 
La stratega ripone la cornetta con obbligatoria lentezza e riconquista il centro del letto 

meditando la telefonata. Perché la dottoressa ha mentito alla signora Galy? Cosa l’è saltato in 
testa d’inventarsi quel virus messicano? Possibile che quella specie di malaria sia vera? Nooooo, 
l’affettuosa specialista non è tipa da tacere un’infezione tanto grave alla bionda fratturata. E allora 
a quale scopo ha messo in atto la menzogna? Non era meglio essere sinceri? Evidentemente no, 
per cui quali conseguenze avrebbe implicato la distorta evidenza dei fatt…? La McCohen 
s’illumina al culmine delle considerazioni e l’incongruente comportamento acquista logicità. La 
perspicace Samantha non aveva abboccato alla frottola della rissa fra ubriaconi e aveva avuto il 
tatto di non approfondire la questione. Si era resa complice dell’insabbiamento escogitando un 
diversivo e con la palla della zanzara dal nome impronunciabile aveva evitato fastidiose indagini a 
carico degl’interessati. Anna elogia la dottoressa inviandole un enorme “Grazie!” telepatico e si 
promette di confermare la stima con un futuro abbraccio. Nell’immediato presente viene pervasa 
da una vibrante baldanza e dalla fervida voglia di godersi la tregua lavorativa in ossequio 
all’esortazione di Margareth. Prefigura le calde spiagge egiziane o i verdi paesaggi irlandesi, finché 
corre col pensiero dall’unica persona che ha conquistato il suo cuore. Come aveva potuto 
innamorarsi di Mussad? La stratega si stupisce di non essersi ancora posta l’essenziale quesito e 
lo risolve rivisitando le tappe che l’avevano condotta dal comandante mujaheddino. 

La prima volta che lei sentì parlare di lui fu il semestre scorso, quando la bionda entrò nella 
squadra di strateghi addetti alla guerra contro i talebani. I dati in archivio descrivevano per filo e 
per segno la vita del valoroso combattente, elevato a rango di eroe nazionale grazie ai venti anni di 
lotta per l’Afghanistan. L’appellativo incuriosì la McCohen, che abbozzò un super maschio audace 
e massiccio. Le fotografie allegate al fascicolo sminuirono la fantasia, ma non il desiderio di 
organizzare un incontro. Il prode condottiero era comunque un bell’uomo e sarebbe stato 
interessante sperimentarlo di persona. L’eventualità si presentò parecchie settimane dopo, ma 
l’impatto non fu dei migliori. Nel pomeriggio precedente l’offensiva il comandante parve impacciato 
e intimidito, tutt’altra cosa rispetto all’indomito guerriero narrato dalle cronache. Probabilmente si 
trattava di un soldato normale, eletto a mito dall’immaginario collettivo degli afgani. Con questo 
presupposto Anna stroncò la venerabile fama di Mussad e accantonò l’anelito di approfondire la 
conoscenza. Nel colloquio coi vertici mujaheddini si limitò a compiti prettamente professionali e 
trasse ulteriore delusione dall’incerto pseudoeroe. Egli esordì spiegando la propria tattica, ma poi 
si astenne da qualsiasi dibattito. La McCohen non aveva mai visto un capo militare così abulico e 
ridusse a zero la considerazione nei suoi confronti. 

Da quel punto percepì fastidio anche solo a guardarlo e declinò l’acquoso brindisi alla fine dei 
lavori. Affrettò i saluti porgendo asettica la mano e rimase di stucco per l’inaspettata proposta. 
“Avrei bisogno di parlarle in disparte” le disse Mussad con voce sommessa. “Mi segua nella tenda, 
per favore” suggerì con blanda tonalità. La sorpresa fu grande e inghiottì ogni parola. L’invito era 
generico, ma il significato specifico. Il comandante ci stava provando e la bionda non seppe come 
reagire. Assensi o dinieghi fallirono la favella e le parole ricomparvero nel rivolgersi ai capitani. 
Anna si accomiatò evitando occhiate al casanova e indecifrabile svanì tra le ali dei colleghi. In volo 
rievocò la scena in termini spregiativi e s’indignò per l’improvvido tentativo di seduzione. Soltanto 
gl’idioti pensano alla lussuria prima di un attacco decisivo e Mussad incarnò l’assunto 
seppellendo le briciole di eroico prestigio. Anna avrebbe dovuto reincontrarlo nell’ipotetica stasi 
del conflitto, ma si promise di demandare l’evenienza ai servizi segreti pakistani. Che badino loro 
a quel maniaco debosciato, incapace di concentrarsi sulla guerra e molto più propenso a divagare 
sulla... E se ci fosse dell’altro? 

La bizzarra congettura ammorbidì il biasimevole giudizio e un cambio di prospettiva gettò 
nuova luce sulla faccenda. L’intuito femminile dipanò fondamentali dettagli e l’immagine del prode 
condottiero uscì rivalutata. L’apatico Mussad perse l’indole da sempliciotto e rivelò la passione per 
la leggiadra stratega. In quel fatidico pomeriggio si era invaghito smarrendo le sinapsi e aveva 
interpretato il ruolo di allocco irresponsabile. Per trasformarsi in mandrillo si era valso di sinergie 
ormonalsentimentali e aveva esternato un miscuglio di lascivia e innamoramento. A bordo 
dell’aercottero la bionda completò il verosimile mosaico e gongolò da monella nel riconoscere di 
aver fatto colpo. Le gote s’arrossarono alle spalle dei gorilla, ai quali sfuggì l’evento straordinario. 
Anna non vantava un assiduo sfoggio di emozioni e ancora meno si lasciava intenerire dagli 
approcci maschili. La maggioranza dei pretendenti l’aveva infastidita al pari di Silvio Galy, mentre 
il garbato mujaheddin divenne un attraente gentiluomo. La stratega riaccese la brama di 
sperimentarne la conoscenza e chissenefrega se il tragitto verso gli USA era giunto a metà aria. 
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L’aercottero fece dietrofront con un’acrobatica piroetta e i subalterni assecondarono l’ordine senza 
sindacare. La capa poteva cambiare idea quando voleva ed era esente dal fornire spiegazioni. I 
gorilla fiutarono la tresca nel ricevere l’ordine di aspettare fuori della tenda ed ebbero conferma 
dei sospetti alla quinta ora successiva. La bionda riemerse coi vestiti tutti stropicciati, ma 
espresse un volto insolitamente rilassato. Gerard e Jan furono contenti per lei e archiviarono 
l’episodio come estemporaneo. 

Anna non fu dello stesso parere e pensò a Mussad per l’intero viaggio di ritorno. Rimise i panni 
di stratega nel rientrare alla GWC, dove seguì l’evolversi della guerra attraverso il satellite. Sapeva 
che il conflitto sarebbe durato due mesi e mezzo, e si dispiacque che il suo uomo dovesse rischiare 
la vita per tanto tempo. Fosse dipeso da lei avrebbe cambiato i piani all’istante e gioì nel proprio 
intimo per l’improvvisa pace. Ben si astenne dal provare entusiasmo di fronte a Margareth e molto 
arrabbiata si presentò ai vertici mujaheddini. Ostentò durezza per tener fede alla mansione di 
agente segreto, ma in realtà era felice per la salvaguardia del suo uomo. La notte stessa lo 
raggiunse previo sopralluogo dei dintorni e il coito pelle a pelle fu più bello della prima volta. Al 
risveglio l’impegno a rivedersi manifestò convinzione, sebbene fosse secondario rispetto all’arcano 
della pace imprevista. Adesso la questione è definitivamente chiusa e Anna può accantonare i 
crucci lavorativi. Distesa nel suo letto pondera di ricongiungersi al prode condottiero e le bastano 
poche elucubrazioni per rispondere in modo affermativo. Trascorrerà con lui i due mesi di forzato 
riposo e si rassegnerà a diradare gl’incontri nel riprendere servizio. L’assiduità della relazione 
sarebbe dipesa dalla frequenza delle ferie, oppure da eventuali guerre nei pressi dell’Afghanistan. 
Ulteriori pretesti non affiorano all’orizzonte, a meno che… 

La McCohen s’illumina per una terza possibilità e la reputa così gratificante da perseguirla 
immediatamente. Con un colpo di reni si siede sul materasso, ma delle fitte lancinanti 
rammentano il trauma messicano. Le costole protestano per il brusco movimento e un acuto 
vocalizzo si disperde nella stanza. Il busto eretto attende il quietarsi del dolore e si rimette supino 
imprecando la dimenticata cautela. Nelle attuali condizioni la vita indipendente costa troppa fatica 
e l’infortunata rifiuta di replicare i disagi del giorno innanzi, quando si era recata in foresteria 
dopo l’uscita dall’ambulatorio e aveva condiviso la quadrupla frattura insieme al bimestre di 
riposo. I colleghi la incoraggiarono con moderato ottimismo e la dispensarono dalla gravosa 
preparazione delle valigie. Si addossarono i fardelli sino al parcheggio sotterraneo e li caricarono 
nel bagagliaio delle rispettive auto. Il trio si salutò augurandosi benessere e la partenza s’indirizzò 
su percorsi differenti. Anna calcolò quattro ore di viaggio ininterrotto, ma ne impiegò il doppio a 
causa delle soste. Le costole doloranti obbligarono periodiche fermate e il sospirato arrivo si 
concretizzò alle 19.00. Malgrado l’ora di cena Anna non provò fame, bensì una stanchezza 
talmente esausta da bramare il sonno senza cibo né doccia. Sullo scendiletto si spogliò molto 
laboriosamente e si adagiò sotto le coperte in semplice biancheria intima. Non se la sentì di 
compiere ulteriori manovre per infilarsi il pigiama e anche ora non ha alcuna voglia di essere 
autonoma. Per affrontare la giornata occorre l’imprescindibile aiuto di qualcuno e i candidati 
s’identificano in persone molto care. Non i nonni materni, in gita chissà dove, bensì Gerard e Jan, 
in forzato riposo come la bionda. Anna li rintraccia sui rispettivi cellulari ed essi rispondono pur 
trovandosi in tenera compagnia. Il moro ha convinto la sua ex a riprendere il rapporto, malgrado il 
cerotto sull’extranaso non sia il massimo della bellezza. Il lentigginoso si è riunito alla moglie e al 
figlioletto, promettendo di non rimanere più assente per così tanto tempo. I loro impegni si 
annunciano preminenti, ma i gorilla li rimandano per soccorrere la capa. 

Si lanciano sull’asfalto travolgendo il traffico e spingono i propri bolidi a tavoletta. Arrivano alla 
GWC rischiando mille incidenti e inchiodano all’unisono nel parcheggio sotterraneo. S’intrufolano 
nell’officina per scroccare l’aercottero e iniziano ad armeggiare per sturarlo dall’ingolfamento. 
Imprecano come polipi sino a metterlo in moto e impiegano mezz’ora per raggiungere l’obiettivo. 
Atterrano a capofitto sull’erba del giardino e per la prima volta ammirano la dimora della 
McCohen, una graziosa villetta a schiera in un tranquillo sobborgo metropolitano. La sorridente 
stratega dà loro il benvenuto spalancando la soglia e non s’imbarazza nel mostrarsi in diafana 
vestaglia. Giustifica l’informale tenuta con la necessità di evitare gli sforzi e interagisce coi colleghi 
come fossero fratelli. Essi non cadono in libidine nell’intravedere le grazie della bionda e 
apprezzano l’arredamento come l’avesse allestito una sorella. 

I convenevoli scivolano veloci a vantaggio della concretezza e sagge constatazioni scelgono il 
tipo di lavaggio. La scomoda doccia si esonera a priori e l’agevole bagno si propone in esclusiva. I 
gorilla fiancheggiano l’infortunata verso l’apposito vano e si spartiscono i preliminari con una 
tacita occhiata. Le mani del moro spogliano il corpo femminile e sciolgono la fasciatura rivelando il 
petto tumefatto. Le mani del lentigginoso aprono il getto d’acqua e in quaranta secondi la vasca si 
riempie. La padrona di casa si appropinqua titubante e i subalterni fungono da stampelle per 
metterla in ammollo. L’acqua calda suscita mugolii di goduria e il piacere aumenta con la totale 
immersione. La testa si reclina trattenendo il respiro e poi torna a galla sbuffando l’apnea. La 
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donna si strizza i capelli gocciolanti e suddivide i compiti per eludere torsioni o allungamenti. A lei 
il centro, a loro la periferia. 

Il convinto Parillaud si specchia nel concorde Van Treben ed entrambi si arrotolano le maniche 
per attuare la tattica. Il primo si approssima alle gambe e friziona con stile dalla coscia alla punta 
dei piedi. Il secondo si accosta alla schiena e strofina con finezza dalle spalle ai lombi. Anna si 
occupa di braccia, petto, ventre, natiche e inguine, finché ogni centimetro di pelle diventa libero 
da impurità. La cautela si rinnova per issare la donna gocciolante e i gorilla ridiventano delle 
stampelle per sostenere l’uscita dalla vasca. L’asciugatura meriterebbe la conferma dei compiti di 
lavaggio, ma Anna preferisce delegare ogni mansione. Rimane eretta con le braccia lungo il corpo 
e ridacchia nel sentire il solletico delle salviette di spugna. Gerard e Jan si divertono con lei e in 
due minuti drenano ogni goccia. La fasciatura viene ricostituita seguendo i canoni della perfezione 
e l’abbigliamento richiede un suffragio per la scelta del vestiario. Niente completo nero né tailleur 
provocante, bensì sobrio maglione a collo alto e morigerata gonna sino alle caviglie. 

Anna si presenta in cucina lemme lemme e si accomoda al tavolo come fosse al bar. Gerard si 
trasforma in cameriere per prepararle la colazione, mentre Jan si converte in domestico per 
mettere in ordine il bagno e la stanza da letto. Durante il pasto il moro recupera le valigie dall’auto 
della stratega e l’opzione cade sulla più piccola delle quattro a disposizione. Le debilitate 
condizioni fisiche consigliano pesi minimi e solo lo stretto necessario finisce nella borsa. Per 
l’invalida McCohen l’unico bagaglio risulta comunque eccessivo, ma al tonico Van Treben basta il 
mignolo per portarlo sull’aercottero. La padrona di casa saluta la villetta indossando il cappotto ed 
effettua tre colpi di chiave per sigillare la porta. In giardino il lentigginoso accelera i reattori e il 
moro aiuta la bionda a entrare nell’abitacolo. Il silenzioso decollo genera uno spettacolo mai visto 
e i vicini rimangono col naso per aria nonostante il velivolo sparisca in pochi attimi. 

La destinazione si profila dopo dieci ore ad alta quota e il furtivo atterraggio sfocia in un’area 
riservata. La militanza nell’ASS apre molte porte, tra cui quella dell’ex biblioteca municipale 
odierna sede del comando mujaheddino. L’ultima visita del trio risale a quattro giorni addietro e i 
soldati si ricordano benissimo dei biechi omoni e della donna provocante. Oggi lei lo è molto 
meno, però mantiene intatto il fascino da straniera. I gorilla l’accompagnano alla soglia di una 
stanza al primo piano e le consegnano l’unico bagaglio formulando un semplice “Ciao”. Anna 
ricambia aggiungendo un “Grazie” e indugia di fronte alla porta immaginando di aprirla. Dall’altra 
parte avrebbe trovato la persona di cui ha più bisogno in questo momento, l’uomo che l’ha sviata 
dai caldi paesaggi marittimi e dagli esotici luoghi di villeggiatura. La McCohen si appresta a 
bussare credendo di sorprendere, ma il suo arrivo è già stato annunciato nonostante il furtivo 
atterraggio dell’aercottero. Il palpitante condottiero anticipa il suono delle nocche e abbraccia la 
bionda appena la porta si chiud… 

« Ahio! » 
L’enfasi è tanta che la donna ne soffre e l’uomo si allontana stupito e dispiaciuto. 
« Scusa tesoro, ho stretto troppo. » 
« No caro, sei stato normale » lo rassicura lei toccandosi le costole. « Il guaio è che ho subìto un 

incidente e devi essere molto molto delicato. Vieni, riproviamo. » 
L’uomo non è abituato ad agire come la donna vorrebbe, ma tenta di applicarsi per amor suo. 

Piano piano la prende fra le braccia e si avvicina fino a toccarla appena. Lei lo imita cingendo le 
spalle da sotto le ascelle e inclina la testa per appoggiare la guancia sul trapezio sinistro. Dopo 
lunghi secondi gli si mette viso a viso e con un cenno del capo esprime un comune desiderio. 

« Andiamo a letto. » 
In realtà non si tratta di un comodo talamo con le lenzuola profumate, ma del solito giaciglio 

che aveva ospitato gli amplessi precedenti. Il rozzo materasso giace a diretto contatto dello scialbo 
pavimento e l’infortunio raccomanda di non prendere freddo. La donna si stende supina senza 
togliere alcun indumento e l’uomo le solleva la gonna per sfilare le mutandine. La porta del 
paradiso provoca un immediato alzabandiera e il comandante apre la patta per distendersi 
addoss... 

« Ahio! » 
La donna di nuovo si lamenta e l’uomo si discosta ancora più contrito. Di questo passo non si 

conclude un bel niente, ma la donna conforta l’uomo per la seconda volta. 
« Dai, riproviamo. » 
Anna invita a invertire le posizioni e Mussad tentenna al colmo delle perplessità. Non aveva mai 

copulato con la schiena sul materasso, bensì alla missionaria o in qualsiasi altro metodo che 
tuteli il predominio. Da puro mujaheddin è convinto che ai maschi spetti il diritto di stare sopra, 
mentre le femmine hanno l’obbligo di assoggettarsi. La regola aveva caratterizzato i precedenti 
incontri con la stratega, nei quali il comandante si era distinto per la gentile rudezza da vero 
uomo. La fata occidentale ha molto gradito le sue prestazioni e ancora le pretende ma con diversa 
modalità. Allah è un vortice d’idee e genera di continuo nuove contingenze. Tramite la bionda 
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rinnova la sfida al fedele servitore e lo sottopone a una seconda prova ricca di paradosso. Alla 
vigilia dell’offensiva l’aveva stimolato a condurre sia l’amore che la guerra, adesso lo incita a 
essere maschio come una femmina. L’antitetica variante incuriosisce la fantasia e il coraggio non 
può esimersi dal salto di qualità. 

Con slancio inusitato Mussad accetta di sottomettersi e accoglie la stratega in lenta discesa 
sull’alzabandiera. All’esordio la posizione d’inferiorità crea disagio, ma poi lo stupore si meraviglia 
di non averci pensato prima. In questo modo la comodità si esalta e le mani sono più libere di 
palpeggiare. L’amplesso scorre con giudiziosa prudenza, eppure non limita il livello di piacere. 
Baci e carezze lo condiscono per mezz’ora, finché un potente spruzzo maschile irrora la precipua 
cavità femminile. L’orgasmo culmina su vette simultanee e lentamente si tramuta in quieto 
appagamento. Il valoroso alzabandiera si ammaina con fierezza e la stratega si sdraia sul petto del 
guerriero. I respiri sono rapidi ma non ansimanti e il comandante prodiga le coccole mentre 
l’agente coglie una visione. 

Con gli occhi della mente vede un esercito di spermatozoi invaderle il canale vaginale, che 
appare infido e tortuoso peggio di un percorso di guerra. L’irto tragitto pullula d’insidie e bisogna 
essere scaltri per non cadere nelle trappole. I soldati affrontano le asperità come girini iperattivi e 
avanzano veloci muovendo la coda a cavaturacciolo. Parecchi plotoni si perdono in anfratti 
pantanosi e gireranno a vuoto sino a esaurirsi. Altri riescono a superare il labirinto, ma sbagliano 
strada e finiscono nella tuba senza ovulo. I più fortunati imboccano il bivio giusto e vanno 
incontro all’ovaio che in questo mese è stato fertile. Il follicolo di Graaf si era squarciato l’altro ieri 
e aveva espulso un bell’ovetto tondo tondo. Gli assaltatori lo scorgono assolutamente irresistibile e 
innescano l’aggressione malgrado non esistano garanzie di successo. L’ovulo si rivela più tosto di 
un mogano e non intende cedere sebbene sia da solo contro una famelica orda. I girini si profilano 
in centinaia di migliaia e prendono la rincorsa aumentando la spinta sulle cod... Sbam!!! 

Capocciate tremende urtano la parete ovulare, che un pochino vacilla ma eroicamente resiste. 
Anna si turba per il mistico spettacolo ed è costretta a rivedere un’annosa credenza. Era convinta 
che la fecondazione fosse lineare e automatica, invece la scopre ardua e per nulla scontata. Perché 
la parete ovulare appare tanto spessa e impedisce ai girini di violarla? Perché la Natura si palesa 
così assurda e complica l’inizio della vita anziché favorirla? Il doppio quesito possiede un’unica 
risposta e l’intuito femminile illumina il palcoscenico della ragione. Il processo riproduttivo non 
dipende dall’esclusiva energia della spontanea Esistenza, ma deve essere coadiuvato dal libero 
arbitrio della mamma potenziale, che in questo caso coincide con la combattuta determinazione 
della McCohen. Consciamente la donna vuole la maternità, ma inconsciamente la teme come una 
malattia, tanto da creare una barriera psichica a protezione dell’ovulo. Nessun spermatozoo 
sarebbe riuscito a fecondarlo, a meno che Anna accetti in pieno l’eventualità di diventare mamma. 

La rivelazione si fa largo tra molti dubbi e diventa certezza nell’appurare la caparbia renitenza 
dell’ovulo. La bionda comprende la necessità di cambiare atteggiamento e deve procedere in fretta 
per non rischiare di fallire. L’orda spermatica non vanta una durata illimitata e prima o poi si 
sarebbe dissolta in putrido liquame. La stratega prova biasimo verso la disdicevole prospettiva e 
ricomincia a concentrarsi sull’ovetto corazzato. Gli dice di rilassarsi e smettere di resistere, lo 
invoglia ad arrendersi e a lasciarsi invadere. “Perché?” domanda stupito l’ovulo riluttante. “Perché 
si” risponde drastica la McCohen lapalissiana. Il validissimo chiarimento convince l’ovetto 
corazzato, che finalmente si predispone per la totale passività. Con un sospiro si acquieta 
abbassando le difese e la sua parete si assottiglia diventando vulnerabile. Anche un microbo 
voluminoso l’avrebbe trapassata, ma l’appuntita orda spermatica ha esaurito la spinta. Gl’inutili 
assalti l’hanno resa livida e trafelata, con energia zero per riprendere l’offensiva. 

Anna si rassegna al prossimo amplesso, ma Mussad le ridona un’involontaria fiducia. Con la 
mano destra le accarezza i capelli e con la sinistra le sfiora il viso. La donna trae fervore per 
tornare nella tuba e incita le truppe a spremersi sino in fondo. “Forza, banda di smidollati, datevi 
da fare! Siete in centinaia di migliaia contro un unico uovo, eppure non l’avete nemmeno scalfito. 
Siete la vergogna della vostra razza e meritavate di disperdervi in una masturbazione.” L’orda 
spermatica riceve uno schiaffo sull’orgoglio e alza la testa con un impeto di stizza. “Questa non la 
dovevi dire. Adesso ti facciamo vedere noi!” Vacillanti e doloranti i girini si rialzano sulle code, 
inalano un profondo respiro e “Caricaaaaaa!!!” ripartono all’attacco. Sanno di non avere altre 
possibilità e stringono i denti per mettercela tutta. Ciononostante sono giunti davvero al limite e 
inesorabilmente si esauriscono all’approssimarsi dell’obiettivo. Per inerzia riescono appena a 
sfiorarlo e si squagliano ai suoi piedi come neve al sole. 

E’ finita, non c’è più niente da fare. Il canale uterino si manifesta libero da intrusi e soltanto 
l’ovulo ci galleggia dispiaciuto. “Sarà per un’altra volta” pazienta allargando le braccia. “Magari già 
doman... Ehi, ce n’è ancora uno!” L’ovetto s’infiamma alla vista di un arzillo girino, ultimo residuo 
stranamente integro dell’orda spermatica. Il furbacchione si era tenuto in disparte notando la 
ritrosia del bersaglio e si mostra madido di freschezza nel presumere l’attuale disponibilità. Per 
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sicurezza compie un paio di ricognizioni, finché si lancia in picchiata turbinando la coda. L’ovulo 
sussulta paventando uno scontro doloroso e chiude gli occhi confidando in un trauma di pochi 
attimi. Il concretizzarsi dell’impatto inverte gl’immotivati timori, ossia diffonde piacere sublime e 
processo a catena. Lo spermatozoo penetra perdendo la coda e prosegue a capofitto infilandosi nel 
nucleo. L’onda d’urto rivolta quest’ultimo in modo che l’esterno si scambi con l’interno e l’ovetto 
raddoppia i cromosomi diventando cellula fecondata. 

Anna contempla rapita l’incantevole meccanismo, ma lo deve abbandonare per un crampo al 
costato. Con un bacio a tutta bocca smonta da Mussad e ruota sulla sinistra per distendersi 
supina. Le aree fratturate emettono una raffica di fitte e lo stabilizzarsi della posizione zittisce le 
proteste. L’appagata McCohen porta i palmi sopra l’inguine, ma non vuole placare un dolore bensì 
accudire gl’immediati sviluppi. Nei prossimi giorni il processo di scambio tra dentro e fuori si 
ripeterà senza sosta e lo zigote si moltiplicherà in progressione geometrica. Il crescente ammasso 
di cellule scenderà lungo il canale uterino diventando una merula, che si anniderà nella parete 
dell’utero in qualità di blastocisti. La successiva evoluzione in gastrula consoliderà la gravidanza e 
Anna coccola lo zigote affinché consegua tale esito. Gli dice di stare tranquillo perché si trova al 
sicuro e per nove lunghi mesi crescerà in un ambiente confortevole. All’uscita sarà una creatura 
vera e propria, un organismo complesso derivante da una minuscola cellula primordiale. Difficile 
stabilire cosa troverà nel mondo esterno e nel frattempo che si goda quello interno. 

La stratega è certa dello stato interessante e quasi non riesce a credere di aver intrapreso un 
simile impegno. Sino a stamattina la maternità non le importava affatto e il costante utilizzo dei 
contraccettivi la teneva alla larga da qualsiasi rischio. C’era voluta la riflessione a letto per farle 
cambiare idea, quando le sinapsi avevano vagliato i modi per rendere più assidua la relazione con 
Mussad. Ferie e guerre parvero gli unici presupposti agl’incontri fra gli amanti, finché un lampo di 
genio elesse la gravidanza a terza via. Anna soppesò l’eventualità con istantanea lusinga e le 
risonanze del passato rinsaldarono la decisione. La dolcezza materna era emersa il giorno prima 
durante il massaggio della dottoressa e replicò l’intensità delle emozioni tra le lenzuola di casa 
McCohen. Anna rivisse le infinite cure ricevute e si chiese come si potesse essere tanto dediti a 
una persona. La mancanza di risposta la incitò a cercarla e suscitò il desiderio di diventare tenera 
verso un pargolo, proprio come la mamma lo era stata con lei. Mussad aleggiò a fagiolo quale 
possibile padre e la McCohen dimenticò di proposito gli anticoncezionali. L’infortunio alle costole 
apportò una bizzarra miglioria al coito e adesso, dopo mezz’ora di passionale movimento, il frutto 
dell’amore sta germogliando nello strategico ventre. 

 
 
22. 
 
Migliaia di visitatori contattano il sito di Viviana e scoprono con rammarico che non è più 

raggiungibile. L’indirizzo si dichiara inesistente e le e-mail s’inceppano altrettanto inibite. Il 
sospetto di censura emana forte puzza e le motivazioni emergono facilmente intuibili. La pace in 
Afghanistan ha scatenato la reazione di chi prospera sulla guerra e in qualche modo la causa del 
cessate il fuoco è stata scoperta. Le parole della misteriosa Anwaar sono parse altamente 
pericolose e l’industria bellica le ha debellate per difendere i propri interessi. Le persone che 
vogliono attuare progetti di utilità collettiva spesso si scontrano con individui di volontà opposta, i 
quali calpestano la legalità per conseguire scopi prettamente egoistici e dispongono dell’immunità 
necessaria per mantenere immensi privilegi. Questi individui non devono passarla liscia e il 
popolo della rete grida vendetta. Una compagna virtuale è stata censurata e allora dieci, cento, 
mille sostituti prenderanno il suo posto. 

Quasi tutti gli affezionati di “Pregare la pace” hanno stampato o salvato il materiale del sito, per 
poi rileggere, commentare, assimilare e diffondere ogni paragrafo. Il fitto passaparola è avvenuto 
sia a voce che sul web e chi possiede un sito personale c’ha aggiunto il relativo link. Tale rimando 
è diventato inutile dopo l’oscuramento dell’indirizzo sottostante, ma verrà rimpiazzato da nuove 
pagine in cui gli argomenti cari a Viviana saranno fedelmente ripresi. Molti appassionati si 
mettono all’opera per ottenere questo scopo e nei prossimi giorni internet accoglierà centinaia di 
siti emuli dell’originale, espressi con stili diversi e negl’idiomi più disparati. La Sorgente di Luce è 
stata spenta, ma il suo messaggio di riconciliazione si diffonderà a macchia d’olio. Ancor più 
importante sarà il proseguimento pratico dell’iniziativa, ossia la perpetuazione di atti e pensieri di 
pace nella vita quotidiana. Senza il fulcro dell’ideatrice l’energia risulterà meno concentrata, ma 
ogni goccia di pacifica essenza non mancherà di creare un oceano di grande impatto. 

 
Al bazar di Kabul la spesa difetta della carne e Aisha s’indirizza verso l’apposito banco con 

Abdul appresso. Il viavai scorre sempre notevole e la coppia serpeggia tra la folla faticando a 
restare affiancata. Il loquace pashtun racconta l’antefatto dell’approccio alla fanciulla, ossia la 
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visione di lei mentre si toglie il burqa tra il banco della verdura e la pila di cassette della frutta. 
Afferma di averla seguita a causa della sua magnetica bellezza e dichiara di essersi avvicinato per 
il dispiacere di vederla ricoperta. Gli piacerebbe che lei rialzasse il velo, ma la pudica Rahman non 
cede di un millimetro. Per il momento preferisce passare inosservata e in seguito valuterà 
l’evolversi delle circostanze. Abdul accetta la decisione a malincuore e cambia discorso 
disquisendo sul lavoro. Da sei anni presta servizio al nosocomio e non importa se tale posto è 
occupato soltanto da una settimana. Svelare i trascorsi da studente del Corano sarebbe deleterio 
e il ragazzo ben si guarda dal rievocare anche un solo pelo della barba del mullah Somar. 
Probabilmente non confesserà mai di essere stato suo seguace e di sicuro omette ogni riferimento 
nell’attuale contesto. Si delimita con attenzione agli aneddoti ospedalieri ed enfatizza senza falsa 
modestia la propria bravura nell’accudire i feriti. 

La ragazza capisce che il ganzo vuole fare colpo e lo lascia proseguire parimenti attratta. La sua 
adolescenza era collimata coi cinque anni di regime talebano, il quale aveva tarpato il normale 
fiorire dei primi amori. Aisha non è mai stata corteggiata e nemmeno ha conosciuto un uomo 
tramite i consueti accordi fra genitori. E’ ampiamente in età da matrimonio, ma i signori Rahman 
non hanno ancora trovato il marito giusto per lei. La tradizione impedisce alla figliola di cercarselo 
da sola, ma il Saggio se ne infischia delle stupide regole a Lui falsamente attribuite e concede ad 
Aisha la prima vera opportunità per una tenera conversazione. La ragazza riconosce l’intervento 
del Sottile nell’odierno incontro col piacevole giovincello e si promette di coltivare la relazione con 
tappe assidue seppure caute. Per oggi un giretto al bazar col velo integrale, domani idem in 
un’altra zona della città, in seguito così via per almeno un mese. Soltanto in un futuro 
mediamente prossimo la casta Rahman si sarebbe mostrata a viso scoperto, perché le ragazze 
devono concedersi poco a poco altrimenti svalutano la propria reputazione. 

Aisha pianifica di far schiattare di desiderio il povero pashtun e di gratificarlo con la caduta del 
burqa dopo averne approfondito la conoscenza. L’intento è preciso, ma nel giro di pochi passi va a 
farsi benedire. La fanciulla incrocia una giovane coppia come lei e Abdul, con la differenza che la 
ragazza ha gettato il velo dietro la schiena. Gl’innamorati passeggiano tenerissimi e si lanciano 
complici sguardi privi d’intralci. Il desiderio di emularli irrompe irresistibile e Aisha mette in atto 
l’improvviso cambio di proposito. Il burqa si solleva per la seconda volta in pochi minuti e 
l’ammaliato pashtun perde il filo del discorso. Aveva già visto il viso della ragazza da lontano e da 
vicino viene travolto da un effetto decuplicato. La bocca penzola come un allocco, le orbite si 
spalancano stregate e le gambe traballano i piedi dove capita. Due passanti imprecano di fare 
attenzione e il ragazzo recupera per un attimo il baricentro. Lo riperde nell’udire la risata di Aisha 
e constata di non aver mai sentito un suono così bello. 

Il cuore si tuffa in sé stesso e altri passanti invitano a guardare meglio la direzione di marcia. Il 
barcollante pashtun si appoggia al banco delle radioline e l’affascinante Rahman aspetta che si 
riprenda trattenendo l’ilarità. Le dispiace avergli riso in faccia, ma la scena è stata troppo buffa 
per rimanere seria. Sinora il suo viso scoperto aveva suscitato riprovazione, adesso ha 
scompigliato la stabilità motoria. Aisha non sospettava di essere così pericolosa e gongola con 
malizia in uno splendido sorriso. Abdul strabuzza gli occhi sempre più cotto e si chiede come 
abbia fatto a vivere senza visioni simili negli ultimi cinque anni. E’ vero che alcune donne fanno 
perdere il lume della ragione e inducono a chissà quali tentazioni, ma rimanere sempre saldi su 
comportamenti moralmente corretti, o presunti tali, a lungo andare provoca tristezza. 

« Proseguiamo? » 
La fanciulla invita il giovincello con un cenno del capo e i due si rimettono in cammino verso il 

banco della carne. Il ragazzo si sente leggero come una piuma e ricomincia a parlare del lavoro 
all’ospedale. La ragazza ascolta senza badare agli sguardi della folla, ormai immune alle ostili 
pupille che riprendono a fissarla. Se ne frega se la considerano una peccatrice ed è certa che poco 
per volta anche i più rigidi oppositori avrebbero accettato l’emancipazion... 

« Ehi, tu! Ma non eri una guardia talebana? » 
Un decrepito sessantenne indica Abdul con espressione cupa e la folla ammutolisce seguendo il 

bersaglio puntato dal dito. Il rumoroso viavai si blocca in un fotogramma e la domanda echeggia 
tremendamente accusatoria. Lo spiazzato pashtun non riesce a ribattere e Aisha lo fissa 
sconcertata mentre il vecchietto riprende a inveire. 

« Hai la barba più corta, ma sei proprio quel bastardo che ha bastonato a sangue mia nipote il 
mese scorso. Per un attimo il leggero tacco delle sue scarpe è risuonato sull’asfalto e tu, 
maledetto, non le hai perdonato la trasgressione. » 

Abdul si ricorda bene l’avvenimento e prova al riguardo un sincero rimorso, ma deve negare 
tutto perché sarebbe inutile tentare di spiegare. 

« Non so a cosa ti riferisci, vecchio. Di sicuro mi stai scambiando con qualcun altro. » 
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Per terribili istanti Aisha aveva dubitato e la secca smentita sospira di sollievo. Il piacevole 
ragazzo non può essere uno di quei criminali al seguito del mullah Somar, ma altre voci della folla 
ribadiscono l’imputazione. 

« E’ vero » si fa avanti un massiccio cinquantenne. « Eri proprio una guardia talebana. » 
« Già » si aggiunge uno monco quarantenne. « Anch’io ti riconosco. » 
La calca si stringe inferocita e si prepara a sfogare contro una sola persona l’odio covato verso 

un intero regime. Se ciò avvenisse non si tratterebbe di un episodio sporadico, perché nell’ultima 
settimana si era scatenata una sorta di caccia al talebano e quotidiani linciaggi agitavano la città. 
Abdul ne aveva sentito parlare con terrore e fa di tutto per non subire la stessa fine. 

« Non è vero, non è vero » nega con occhi spiritati ricevendo spintoni a destra e a manca. « Non 
sono una guardia talebana, non lo sono mai stato. » 

Aisha gli crede e vorrebbe aiutarlo, ma viene superata dalla calca sempre più ostile. Una 
trentina di persone s’intromette tra lei e Abdul, che scompare nella ressa tra urla di dolore. Calci, 
pugni, sputi e insulti si susseguono come grandine e si disperdono al suono dei fischietti della 
polizia. Quattro tutori dell’ordine raggiungono il luogo del linciaggio e un cerchio di persone si 
forma intorno a loro. Aisha urta e spinge per portarsi in prima fila, ma quando ci riesce rimane 
pietrificata. Abdul giace esamine, mezzo spoglio, sporco di sangue, quasi irriconoscibile. Un 
poliziotto accovacciato gli sta tastando il polso e scuote il capo nel guardare un collega. Aisha si 
sente gelare fino al midollo e sa che non è colpa della gelida temperatura. Piano piano indietreggia 
nelle affollate retrovie e il burqa scende a coprire le lacrime di amarezza. 

 
Mussad giace supino accanto ad Anna e ringrazia il Degno di lode come mai aveva fatto. Colui 

che procura l’abbondanza è stato il regista del recente coito e ha gratificato gli amanti con piaceri 
impensabili. Il fedele servitore non si dispiace per il passato scevro di simili godimenti, bensì 
gioisce nel pregustare il futuro ricco di repliche. Nei giorni scorsi si era promesso di chiedere la 
mano della stratega e adesso è il momento di accantonare gl’indugi. La proposta deve emergere 
seduta stante, ma un minimo di diplomazia s’impone necessaria. Meglio prendere il discorso alla 
lontana e verificare gli umori con un argomento di contorno. 

« Mi hanno offerto il ministero della difesa. Che ne pensi? » 
Mussad chiede consiglio su una decisione già presa, una prassi da sempre adottata nei 

confronti di chiunque. Con la defunta moglie, per esempio, era solito consultarsi nonostante le 
scelte ormai compiute e allo stesso modo ascolta i commilitoni senza lasciarsi influenzare dalle 
loro idee. Se la McCohen avesse espresso parere negativo il comandante se ne sarebbe fregato, 
tuttavia spera in un esito favorevole per trarre stimoli ancora maggiori. Anna non sospetta 
l’inutilità del proprio giudizio e prefigura Mussad nella prestigiosa veste di ministro. 

« Penso che dovresti accettare. » 
Il prode condottiero si riempie d’orgoglio, nondimeno pretende la conferma definitiva. 
« Ne sei sicura? » 
« Sì. » 
La ratifica erompe priva di dubbi e il motivo si staglia su solidi pilastri. 
« Come politico sei ancora inesperto, ma nessuno ha combattuto per l’Afghanistan come te, per 

cui il popolo non potrà che apprezzarti. » 
Anna ha ragione e la storia non le dà torto. Contro i sovietici Mussad era stato eletto a eroe 

nazionale, icona purtroppo sbiadita dalle nefandezze mujaheddine. Il comandante ne rimase 
coinvolto malgrado il volontario esilio in Panshir e la resistenza opposta ai talebani lo rivalutò solo 
in parte. I cittadini di Kabul continuarono ad associarlo alle violenze del passato e il timore di 
nuove barbarie accompagnò la trionfale liberazione della capitale. La tranquillità della scorsa 
settimana ha sopito lo scetticismo collettivo e l’icona dell’eroe nazionale ha riconquistato il lustro 
originario. Mussad è al corrente che l’opinione pubblica propende a suo favore, condizione 
indispensabile per avviare la carriera politica. Confida che eventuali manchevolezze gli saranno 
perdonate e per la prima volta esprime a voce il tacito intento. 

« D’accordo, accetterò. Ma per non fare figuracce da principiante dovrò ingaggiare una persona 
molto in gamba, di mirabile buon senso e di totale fiducia, che mi affianchi sul lavoro e mi 
accompagni nella vita. » 

La McCohen intuisce le intenzioni del comandante e dopo una cruciale sospensione ne ottiene 
conferma. 

« Anna, mi vuoi sposare? » 
Mussad svolge compiti di comando e non è abituato a chiedere. Gli uomini con cui interagisce 

sono principalmente subalterni e lui non deve far altro che impartire degli ordini. Con la defunta 
moglie si comportava in modo analogo e la compianta obbediva sollecita da brava donna islamica. 
Quando Mussad desiderava qualcosa lo diceva e basta, godendo dell’assoluta certezza che la sua 
volontà, garbata e rispettosa, sarebbe stata comunque esaudita dalla docile consorte. Ben altra 
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natura denota il rapporto con la sfuggente McCohen, per molti aspetti agli antipodi e per tutto il 
resto incontrollabile. La bionda occidentale proviene da un’altra cultura e non contempla la 
sottomissione nelle relazioni intime. Sinora è andata e venuta a suo piacimento e bisogna usare 
tatto per convincerla a focalizzare i sentimenti. 

Per questo Mussad ha suggerito l’interrogativo “Mi vuoi sposare?” al posto del condizionale 
“Vorrei che mi sposassi” e ancora di più si è astenuto dall’imporre “Sposami, sarai la mia serva”. 
Con sguardo al soffitto percepisce le titubanze della sua bella, eppure non insiste per paura di 
essere controproducente. Avrebbe potuto blandirla prospettando onori e ricchezze, ma le concede 
di riflettere in silenzio senza subire pressioni. Anche Anna mantiene gli occhi fissi verso l’alto e un 
nugolo di pensieri crea attriti fra le sinapsi. I tentennamenti non scaturiscono dalla prospettiva di 
diventare una sorta di first lady, bensì dal matrimonio in sé come istituto. Il legame con un 
islamico non la inibisce, quanto il concetto di unione stabile con un uomo. Periodicamente la 
stratega si era immaginata la vita di coppia e non aveva mai raccolto brillanti sensazioni. Per lei 
due cuori in una capanna sono sinonimo di noia anziché idillio, ma la grigia ipotesi si ribalta nel 
caso di Mussad. Affiancarlo nella ricostruzione dell’Afghanistan pare tutt’altro che tedioso e apre 
un ventaglio di eccitanti possibilità. 

La McCohen fantastica piena d’interesse e si lascia coinvolgere dalla proposta del comandante. 
Avrebbe preferito una convivenza di prova, ma si rende conto che l’etichetta nuziale è di rigore per 
gli esponenti di governo. Non sarebbe stato bello presentarsi come la “compagna del ministro della 
difesa”, mentre molta più enfasi avrebbe suscitato l’appellativo di “moglie”. Mussad si sarebbe 
espresso in maniera simmetrica ma predominante e avrebbe sfoggiato l’insigne incarico politico 
piuttosto che il ruolo di “marito di un’agente dell’ASS”. La risonanza degli epiteti evidenzia valori 
impari, ma la funzione del prode condottiero è indubbiamente più importante di quella della 
bionda stratega. Anna storce il naso per l’accessorietà della propria figura rispetto al possibile 
consorte, ma stabilisce di rimanere marginale solo in certi ambienti. In numerosi altri contesti 
avrebbe esibito le squisite capacità di cui è depositaria e sarebbe divenuta un eccellente esempio 
di emancipazione femminile. 

Per di più fra nove mesi avrebbe partorito il frutto del recente amplesso e un arduo problema si 
prefigura all’orizzonte. Il futuro pargolo sarebbe cresciuto secondo la fervida religiosità paterna, o 
in base all’agnosticismo spirituale materno? La McCohen pronostica contrasti a causa della 
differenza di culto e si promette di vigilare affinché il nascituro sviluppi un equilibrato approccio 
esistenziale. Da parte sua si sarebbe frenata dall’imporre l’atea noncuranza, mentre l’eroe 
nazionale avrebbe smussato l’estremismo della fede musulmana. Con questo presupposto la vita 
di coppia si profila avvincente e il verdetto definitivo formula un’unica inflessibile condizione. 

« D’accordo, sarò tua moglie. Però il burqa te lo scordi. » 
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Principali fonti d’informazione e ispirazione 
 
• “Afghanistan: anno zero” di Giulietto Chiesa e Vauro (Guerini e Associati) 
• rivista “Nexus” e relativo sito www.nexusitalia.com 
• sito dell’editoriale “From The Wilderness” www.copvcia.com 
• http://emperors-clothes.com/italian/indexi.htm by Jared Israel 
• http://www.progettoterra.it/vonbulow.htm 
• http://www.the1phoenix.net/x-files/wtc3.htm#spieamanhattan 
• http://www.resistenze.org/sito/os/fa/osfa3i09.htm 
• http://members.fortunecity.co.uk/freebie/ver.htm 
• http://www.scienzeantiche.it/portal/topic.asp?TOPIC_ID=90 
• http://www.disinformazione.it/11settembre2001.htm 
• “Documento ufficiale del PNAC” 

http://www.clarissa.it/editoriale_int.php?id=71&tema=Documenti 
• “L’effetto Isaia” di Greg Braden (Macroedizioni) 
• www.davidicke.com 
• “Sacro Islam” di Antonello Sacchetti www.grandinotizie.it/daz/1047.htm 
• “Se questa è una donna” di Barbara Mennitti www.ideazione.com/settimanale/2.esteri/43_08-

10-2001/b.mennitti.htm 
• www.islamitalia.it/ 
• http://digilander.libero.it/caravanserraglio/index.htm 
• “Taleban: gli editti del medioevo afghano” www.lastampa.it/redazione/editti.asp 
• “La donna nell’Islam” www.geocities.com/Athens/4044/donna.htm 
• Rawa Italia http://rawa.fancymarketing.net/italian.htm 
• “Islam” www.riflessioni.it/enciclopedia/islam.htm 
• “La condizione della donna nell’Islam” www.ummah.net/oasi/Donne.htm 
• www.islam-ucoii.it/index.htm 
• www.islam-online.it/ 
• www.sherwood.it/altremappe/girodivite.htm 
• www.narcomafie.it/crono_afghanistan_1.htm 
• www.studiperlapace.it/documentazione/afghanistan.html 
• www.zabrinskypoint.org 
• “Padroni del mondo e dittatori del pensiero” di Marco Tarchi www.diorama.it/n248-

padroni.html 
• “Brevetto 1096102” www.nemesi.net/brevet.htm 
• “Terra cava” di Costantino Paglialunga www.nordesud.it/htm/terra.html 
• “La Terra cava, concava o convessa” di Alfredo Lissoni www.republik.org/scienze/terra.htm 
• “Terra cava: mito o realtà” www.agphapress.it/archivio/misteri/Art.inArchivio/art4a.html 
• “Guerra dei diamanti in Sierra Leone” di Andres Perez 

www.ilmanifesto.it/MondeDiplo/LeMonde-archivio/Giugno-2000/0006lm08.01.html 
• “Contro la guerra” di Arundhati Roy www.beati.org/tematiche/usa/contro_la_guerra.htm 
• “Le menzogne dell’Impero” di Gore Vidal (Fazi Editore) 
• “Olmechi, la cultura madre” di Roman Pina Chan (Jaca Book) 
• “Un milione al mese a tutti: subito!” di Domenico De Simone (Malatempora) 
• “La linea di sangue del Santo Graal” di Laurence Gardner (Newton & Compton) 
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