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1. 
 
Trentadue giorni fa Lucio, Patta, Ciro, Manuela, Teresa e Zino erano stati coinvolti in un 

incontro ravvicinato con la razza extraterrestre dei Grigi. L’avventura aveva lasciato una profonda 
riflessione sul piano esistenziale e una malconcia astronave sul piano fisico. La prima funse da 
monito per mantenere accesi i sentimenti e le emozioni. La seconda stuzzicò una mirabolante 
vacanza nello spazio. Zino suggerì l’idea dopo la partenza dei Grigi, ma il suo entusiasmo si 
scontrò col flebile interesse dei compagni. I bollori scoperecci calamitarono le loro attenzioni e 
soltanto il mese successivo la proposta tornò in auge. Nel frattempo Lucio e Zino avevano 
contattato alcuni ex colleghi della OPC (Omnipotent Petrol Company), in particolare i valenti 
meccanici del reparto officina, i quali avevano acconsentito a riparare la malconcia astronave dei 
Grigi. Restituirono la navicella come fosse nuova di zecca, con tanto di pirografia del pianeta Terra 
su entrambe le fiancate. Giustificarono l’incisione come un simpatico fregio di stampo 
identificativo, giacché poteva tornare utile nel caso di contatto con civiltà aliene. Il Feretro e l’Aguz 
ratificarono lo stemma a pieni voti e durante il volo di prova Zino rispolverò l’idea di una bella… 

« Vacanza?!? » s’ingrugnì l’armadio sorvolando il Colosseo. 
Molto di rado aveva udito l’oscuro vocabolo e dovette rimuginarlo per sviscerarne il significato. 

Si trattava forse di quel periodo di distacco dal lavoro in cui ci si dedica esclusivamente a sé 
stessi, alla propria ragazza e agli amici, gironzolando in luoghi di villeggiatura per riposarsi e 
divertirsi? Sembrerebbe di sì, sebbene un concetto simile fosse assai difficile da assimilare. Negli 
ultimi quindici anni, prima come agente segreto dell’ET (Eliminator Team), poi come gestore di 
una palestra di fitness denominata Lucky Chakra, il Feretro si era concesso pochissime soste, 
ognuna delle quali non aveva superato i tre giorni consecutivi. Non a caso la prospettiva di 
abbandonare la direzione della palestra per l’intero mese di agosto (!!!), tanto era la durata 
prevista della vacanza, gli faceva opporre alcune resistenze. 

« E la palestra? » protestò storcendo il naso come avesse percepito un cattivo odore . « Chi la 
curerà, chi controllerà che tutto sia a posto, che gli spogliatoi siano puliti, che gl’istruttori 
facciano il loro lavoro, che i soci paghino le quote associative, che le luci non si brucino, che i tubi 
dell’acqua non si ostruiscano, che il condizionatore non si guasti, che la Terra continui a girare 
per il verso giusto, che il sole non smetta di brillare lassù nel cielo, che… » 

« Maddai capo! » lo interruppe Zino che in qualità di ex subalterno non aveva mai smesso di 
reputarlo un suo superiore. « Siamo in estate, la classica stagione delle ferie. Scommetto che le 
frequenze diminuiranno drasticamente, di conseguenza ci saranno meno grane da fronteggiare. » 

« Devo ammettere, sgrunt, che l’agosto dello scorso anno è stato decisamente piatto, però non è 
detto che il favorevole auspicio si ripeta. » 

« Suvvia! Avrai di sicuro un collaboratore di fiducia, un aiutante che sappia sostituirti per 
garantire il regolare andamento della palestra. » 

« In effetti, snort, una persona ci sarebbe: Mariuccia Bignola, la mia segretaria. E’ stata con me 
sin dall’inizio. E’ brava, competente e sono sicuro che non approfitterebbe mai della sua posizione 
o di una mia assenza. » 

« Benissimo, allora è fatta! Dopo tutto si tratta soltanto di un mese. Che ne dici? » 
« Umpf, sgrat, sgrat, roar, gurb, sgnaus, rattle, rattle, grrrr… » 
Lucio prese atto delle ottime argomentazioni, tuttavia indugiò di fronte al seducente richiamo 

delle vacanze. Si aggrappò alla paura di demandare il controllo del Lucky Chakra, ma in fondo 
palesò le inconfessabili ragioni del traccheggio. Ciò che davvero lo turbava era la possibilità, anzi 
la certezza che svagandosi si sarebbe “divertito”, circostanza angosciante e inusitata per uno che 
considerava la serietà del dovere assolutamente prioritaria rispetto alla frivolezza del piacere. 
Ridere e scherzare balenavano raramente nel vocabolario del Feretro, che al contrario annoverava 
le assillanti preoccupazioni per gl’incarichi professionali. La tensione lavorativa rappresentava un 
tacito vanto, ma soprattutto costituiva una subdola protezione. L’armadio sapeva che lo spasso 
avrebbe abbattuto la dissimulante corazza, costringendolo a esibire quell’indole sensibile e 
vulnerabile che solo la mamma e la sua donna erano state in grado di ammirare. Temeva che 
accantonando l’immagine di uomo forte e impassibile si sarebbe reso ridicolo e neppure la 
prospettiva di trovarsi in compagnia di amici lo tranquillizzava. 

D’altro canto l’eventualità di staccare dal solito tran tran lo attirava, giacché pure Patta si 
meritava una rigenerante vacanza. La coppia appariva salda e affiatata, ma a parte le uscite serali 
e le sporadiche gite nei fine settimana, non aveva avuto occasioni speciali per divertirsi. Di tanto 
in tanto la cubista esprimeva la voglia di un lungo viaggio in posti lontani, ma ogni volta doveva 
rimandare a causa degl’irrinunciabili impegni dell’armadio. Per molti mesi la palestra era parsa 
una valida scusante, ma adesso il Feretro capì che non poteva più tradire l’agognato desiderio 
della sua donna. Il momento era giusto e l’occasione imperdibile. Si trattava di varcare il limite 
dell’atmosfera terrestre e poi fiondarsi nelle sconfinate oscurità del sistema solare. Se Patta voleva 

1 



Davide Enrico  Natural Born Bastard 

visitare posti lontani, in questo modo sarebbe stata indubbiamente accontentata. La comitiva 
avrebbe compreso anche gli altri compagni della recente avventura coi Grigi, ossia Manuela, Ciro, 
Teresa e ovviamente Zino, l’originario sostenitore del viaggio siderale. La Giuliva, il Rantolo e la 
Vispa non potevano ancora definirsi ‘amici intimi’ dell’armadio, però l’ipotesi di trascorrere 
insieme i prossimi trenta giorni avrebbe sicuramente rinforzato le rispettive affinità, un ulteriore 
motivo per fugare le residue esitazioni. 

Zino esultò per la favorevole decisione del Feretro e si affrettarono a informare il resto della 
banda. Grazie all’addestramento ricevuto all’ET soltanto gli ex agenti sapevano come pilotare 
l’astronave, ma l’autorevole capacità non sarebbe stata sufficiente a garantirgli l’esclusiva. I due 
furbastri cercarono di riservarsi il piacere della guida enfatizzando la complessità dei comandi, ma 
ben presto i compagni di viaggio si resero conto dell’esatto contrario e, dopo opportune insistenze, 
riuscirono ad alternarsi nelle eccitanti mansioni di pilota. Il percorso iniziò con una tirata sino agli 
anelli di Saturno, quindi una capatina intorno a Giove per ammirare i crateri di Titano, infine la 
svolta verso il principale obiettivo della gita: Venere. Teresa e Ciro fremevano di reincontrare 
Maryel Kirtap, l’amica dalla tuta allucinante che li aveva eroicamente condotti nella vittoriosa 
Operazione Betulla di sedici mesi prima. Manuela e Patta non vedevano l’ora di conoscere questa 
fanciulla di cui tanto avevano sentito parlare. Lucio e Zino si sarebbero ritrovati al cospetto della 
principale responsabile della loro unica sconfitta all’epoca dell’ET, ciò malgrado non sembravano 
covare alcun desiderio di vendetta. 

L’astronave si tuffò fra le spesse nubi del firmamento venusiano, che gradualmente diradarono 
sino a scomparire completamente. Le pupille si spalancarono presumendo chissà quali meraviglie, 
invece il decantato pianeta dell’Amore si rivelò una rovente distesa rocciosa. Sguardi delusi e 
perplessi oscillarono alla ricerca di un po’ di verde, finché la memoria squarciò la sconcertante 
frustrazione. Ciro e Teresa si ricordarono delle chiacchiere successive all’Operazione Betulla, 
quando Maryel aveva spiegato che i venusiani vivevano su una frequenza superiore rispetto a 
quella terrestre. Per trovarli i nostri complanetari dovevano salire di un gradino sulla scala 
dimensionale, peccato che non avessero la minima idea di come compiere questo passo. 

Ciro e Manuela disperarono di trovare una soluzione e imprecarono contro il fantastico viaggio 
malauguratamente decaduto a banale perlustrazione di una landa desolata. Patta e Teresa 
adottarono una condotta meno disfattista e confidarono nella solida esperienza di Lucio e Zino. I 
due vantavano un’ottima padronanza dell’astronave aliena, ma ai tempi dell’ET, apprendendo i 
segreti della guida, nessuno li aveva messi al corrente della possibilità di compiere ‘spostamenti 
dimensionali’. L’argomento suonò completamente nuovo, tuttavia gli ex agenti presunsero che 
l’astronave in loro possesso fosse comunque dotata di un qualche ‘dispositivo di variazione di 
frequenza’, magari nascosto fra i vari comandi dell’intricata console. Probabilmente ce l’aveva 
anche l’ufo in dotazione all’ET, ma non sospettandone l’esistenza, l’armadio e i subalterni non si 
erano presi la briga di cercarlo. 

La congettura spronò un’immediata verifica, ma piuttosto che andare a casaccio rischiando di 
produrre disastri, Lucio e Zino setacciarono il compiutar di bordo sfoggiando la perfetta 
conoscenza della lingua marziana. Sfogliarono sino in fondo il lungo elenco delle funzioni, finché 
l’intuito si protese verso l’indefinito capitolo delle “Varie”. La logica si concentrò sull’attraente 
paragrafo dei “Salti Vibrazionali”, dove una semplice istruzione risolse la temuta inviolabilità 
dell’arcano. Una sequela di tasti avrebbe elevato la frequenza ipertonica della navicella, dunque 
l’equipaggio si preparò a sperimentare l’esaltante passaggio dimensionale. Ciro e Manuela smisero 
di lagnarsi e si sedettero come ad attendere un evento cruciale. Patta e Teresa li affiancarono sui 
sedili adiacenti e non persero neppure un gesto degli ex agenti. Costoro ripassarono l’iter per 
essere certi di non sbagliare e trassero un profondo respiro negl’istanti in cui agirono. 

Dopo la sequela di tasti i vari monitor non batterono ciglio e anche l’astronave non trapelò il 
minimo sussulto. Il volo proseguì come se nulla fosse successo e i due piloti si guardarono 
temendo di aver ciccato qualche comando. Il dubbio venne fugato da un’improvvisa accelerata del 
propulsore antigravitazionale, che schiacciò i gitanti contro gli schienali inducendoli ad 
aggrapparsi ai braccioli. La navicella si proiettò in un tunnel di luce bianco-azzurra e i terrestri si 
preoccuparono per l’incontrollabile parametro della velocità. Il conta-anni-luce (corrispondente 
spaziale del contachilometri) registrò valori fuori norma, ma in pochi secondi tornò a posizionarsi 
su un regime di crociera. Il compiutar confermò che il salto dimensionale era stato completato e 
un paesaggio totalmente diverso comparve agli occhi dei visitatori. La rovente distesa rocciosa 
cedette il palcoscenico a un lussureggiante territorio fiabesco, ricco di prati, colline in fiore e 
agglomerati urbani multicolore. Lucio e compagni rimasero a bocche e occhi aperti, quindi 
lasciarono i sedili per appiccicarsi ai parabrezza. 

Eccoli, i venusiani! Carnagione arancio e occhi marroni alquanto sporgenti. Orecchie gialle 
molto a sventola e antenne retrattili tendenti al ciclamino. Checcarini! In realtà, come già sapete, 
gli abitanti di Venere non sono così strambi, anzi appartengono a una razza umanoide molto 
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simile alla nostra, sebbene posseggano vantaggi evolutivi a livello fisico, mentale e tecnologico. 
L’astronave dei nostri complanetari sfrecciò a un centinaio di metri sopra le loro teste, che si 
alzarono curiose verso lo strano velivolo presumibilmente alieno, essendo tediosamente grigio in 
confronto alle briose tinte delle navicelle locali. Gl’indigeni non provarono il minimo timore nel 
cogliere il cinereo intruso e ripresero le mansioni quotidiane con l’assoluta certezza di non essere 
in pericolo d’invasione. I visitatori ammirarono la calma e l’armoniosità dei loro movimenti, come 
se nulla potesse smuoverli dalla pace interiore. L’osservazione si protrasse comprensibilmente 
“Wow!”, finché Teresa rammentò il proposito di rintracciare Maryel Kirtap, di cui si conosceva il 
generico domicilio ma non l’esatto indirizzo presso la città di Munzicchio. Per chiedere indicazioni 
sarebbe bastato atterrare, ma la manovra venne interrotta da un’ingerenza sonora. 

« Pattuglia Cretus a occupanti navicella terrestre: siete pregati d’identificarvi. » 
L’invito proruppe dalla radio di bordo e un’astronave biancoverde, dai connotati chiaramente 

polizieschi, si affiancò a debita distanza dal cinereo intruso. Negli ultimi minuti numerose 
segnalazioni avevano raggiunto il commissariato provinciale e chi di dovere aveva prontamente 
rintracciato il probabile ufo. Dal parabrezza della pattuglia erano visibili tre individui in divisa 
celeste, di cui uno munito di spalline nere con baffi dorati. Il distinto graduato si era espresso 
nella lingua più comune dei visitatori (l’inglese), grazie alla spiccata pirografia incisa dai 
perspicaci meccanici della OPC. I terrestri non sembravano avere cattive intenzioni, ma i poliziotti 
li fissarono con espressioni ferme e inquisitive. I gitanti compresero l’urgenza di comunicare le 
informazioni richieste, altrimenti la quiete sino a quel momento contemplata si sarebbe convertita 
in una solenne incazzatura. 

« Il mio nome è Lucio Feretro… » dichiarò l’armadio nell’apposito auricolare « …e sono in 
compagnia delle seguenti persone… » 

Lo scorrere dei nomi passò in rassegna il nervoso equipaggio e mentre Ciro, Manuela, Teresa e 
Patta agitarono timidi la manina, Zino si mise sull’attenti rispolverando i trascorsi paramilitari. 
Nel successivo silenzio le parti si scrutarono mantenendo il volo appaiato, finché… 

« Generalità verificate » annunciò il graduato previo nulla osta di uno dei subalterni, il quale 
aveva spulciato l’anagrafe terrestre assiduamente aggiornata dal Ministero degl’Interni venusiano. 
I visitatori sospirarono sollevati, ma l’ispezione non si concluse tanto facilmente. 

« Specificare scopo del viaggio » dispose il rigoroso graduato, a cui replicò l’autorevole armadio. 
« Desideriamo recarci nella città di Munzicchio per incontrare la signora Maryel Kirtap. » 
Nell’ulteriore silenzio la tensione aleggiò flebile ma fastidiosa, quindi… 
« Vi scortiamo noi. Seguiteci. » 
I tre poliziotti finalmente sorrisero e si portarono in vantaggio rispetto alla navicella degli alieni. 

Costoro esplosero un urlo liberatorio e pure il Feretro derogò alla proverbiale freddezza. Zino prese 
i comandi per accodarsi alla pattuglia Cretus, che condusse a destinazione dopo un quarto d’ora 
di pianure rigogliose, mari pulitissimi, limpidi cieli, montagne lucenti e laghi a specchio. 
Munzicchio si presentò incredibilmente vasta, all’incirca il doppio di una metropoli come Los 
Angeles, sebbene la disposizione urbanistica ad ampio respiro rendesse la densità piuttosto 
ridotta. Gli edifici di civile abitazione concernevano esclusivamente villette mono o bifamiliari, 
mentre i palazzi a più piani erano riservati a scuole, alberghi, uffici o centri di ricerca. Un sinuoso 
fiumicello caratterizzava la periferia ovest, in cui spiccava una casa rosa dal tetto a righe giallo e 
blu. La pattuglia Cretus si sospese a venti metri sopra di essa e ruotò di 180 gradi per mettersi 
muso a muso con l’ufo alieno. 

« La signora Kirtap vi sta aspettando » rivelò il graduato ampliando il sorriso. « Vi auguriamo un 
felice soggiorno e un formidabile divertimento. » 

I tre poliziotti inchinarono il capo ossequiosamente e in un attimo si dileguarono all’orizzonte. I 
terrestri ebbero giusto il tempo di contraccambiare, quindi prestarono attenzione ai rumorosi 
schiamazzi sottostanti. Una fanciulla dalla tuta allucinante si stava sbracciando a squarciagola e i 
microfoni esterni resero udibili le sue parole. 

« Atterrate in giardino! » 
L’ufo alieno si adagiò su un apposito spiazzo erboso, così il pilota mise a tacere il classico sibilo 

del motore. La prima a scendere fu Teresa, che si precipitò da Maryel per ricalcare la tecnica 
numero 33 del manuale Abbracci Guaritori: “Incontro fra amiche di diversi pianeti”. Ciro replicò il 
contatto con pari destrezza, mentre gli altri compagni di viaggio si cimentarono con approcci di 
diversa natura. Patta e Manuela eseguirono la tecnica numero 22: “Nuove conoscenze aliene”. 
Lucio e Zino la numero 28: “Riconciliazione fra avversari”. Gli ex agenti, in virtù del cambio di 
coscienza intervenuto nell’ultimo anno e mezzo, rivalutarono pienamente la figura della ‘nemica’, 
tanto che l’armonia sorse spontanea dispensando cavillosi chiarimenti. 

L’allegra brigata si accomodò in un gazebo di legno, attorno a un tavolo ricoperto di bevande e 
stuzzichini. Maryel invitò gli ospiti a non lesinare e chiese scusa perché doveva assentarsi per un 
momento. Entrò in casa come dovesse sbrigare una pressante commissione, quindi tornò 
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all’aperto recando un bimbo pasciuto e giocondo, che inevitabilmente attirò le moine della 
comitiva di alieni. La venusiana gongolò nel confermare la presenza di suo figlio, un maschietto di 
sei mesi di nome Rufer, concepito proprio al termine dell’Operazione Betulla. All’epoca la giovane 
Kirtap era tornata a casa covando un preciso obiettivo e Jotanan, il suo concubino, l’aveva aiutata 
a conseguirlo. Attualmente il frutto della loro unione si giovava della costante presenza della 
mamma, la quale, per seguire al meglio la sua crescita, non era ancora tornata in servizio presso 
il Centro Ricerche Lazarus. Il tenero quadretto suscitò gl’istinti materni della Giuliva, ma il suo 
sguardo non ottenne consensi da parte del Rantolo. L’armadio e la cubista concordarono di 
rimandare il pur valido proposito, mentre la Vispa cambiò argomento per non cedere alle 
tentazioni del prode Aguz. 

Le chiacchiere si alternarono fra camomille e tranci di pizza, finché papà Jotanan rientrò dal 
lavoro e si unì alla gaudente combriccola. Dopo alcuni minuti un’ulteriore visita incrementò la 
baldoria, ossia i genitori di Maryel appena giunti da un pomeriggio di tuffi in piscina. Patrik e 
Lorainne erano passati per giocare col nipotino e rimasero doppiamente felici nello scoprire gli 
ospiti alieni. Per Patrik si trattava del primo contatto con persone ignote (Patta e Manuela), oppure 
conosciute attraverso le schede anagrafiche e i racconti di figlia e compagna (gli altri quattro 
terrestri). Per Lorainne si trattava in parte del medesimo contesto (Patta e Manuela), oppure di 
una riconciliazione come quella già suggellata dalla figlia (Lucio e Zino), nonché dell’impensabile 
rimpatriata con amici di vecchia data (Ciro e Teresa). Costoro si sbalordirono per l’enfasi con cui 
vennero abbracciati e manifestarono un forte sconcerto per la richiesta di notizie nei confronti di 
Said, Steve e Fei. Non seppero spiegarsi come mai la mamma di Maryel fosse così espansiva, né 
come facesse a conoscere i loro sodali sulla Terra. 

Lorainne si stupì a sua volta della perplessità altrui, ma poi comprese che il Rantolo e la Vispa 
non sapevano di averla già frequentata sulla Terra sotto le sembianze di Geena. Prima di tornare a 
Munzicchio, Lorainne/Geena aveva detto di essere una venusiana solo a Said, il suo ragazzo 
durante il soggiorno terrestre, dando per scontato che l’informazione sarebbe stata diffusa ai 
restanti componenti dell’Operazione Betulla. Said invece se l’era tenuta tutta per sé, tanto da non 
condividere nemmeno i saluti da parte della venusiana. Dunque il disguido venne chiarito 
facilmente, così il terzetto poté rispolverare i vecchi ricordi aggiornandosi sulle novità. Come 
Teresa, Ciro e Maryel, anche Lorainne rivelò a Zino e a Lucio di aver contribuito alla loro sconfitta 
in Australia, ma la notizia non turbò affatto i due ex agenti dell’ET, ormai scevri di ogni stimolo di 
rappresaglia. Dal quel frangente i giorni si susseguirono con rara piacevolezza, ricchi di luoghi da 
visitare e di meraviglie da scoprire. Gli estasiati gitanti non si resero conto dello scorrere del 
tempo, al punto che il previsto mese vacanza si prolungò di due settimane. 

« COSA!?! » 
Lucio si alterò come un lama idrofobo e obbligò i compagni di viaggio a fare immediatamente le 

valige. Maryel e familiari vennero salutati in tutta fretta e l’abbraccio numero 46 siglò la promessa 
di rivedersi quanto prima. In pochi secondi l’astronave terrestre rientrò nell’ipertono originario e 
sbucò a tavoletta oltre la densa atmosfera venusiana. 

« (Cazzo, cazzo, cazzo!) » imprecò l’armadio spremendo l’acceleratore. « (Chissà cos’avranno 
combinato quegli scalmanati della palestra in queste due settimane di ritardo? Come minimo me 
l’avranno trasformata in una bisca clandestina.) » 

Il raggiungimento di Bauscia stabilì il rispettabile tempo di trentatre ore e undici minuti, quindi 
il Feretro lasciò a Zino la custodia della navicella e si fece calare sulla terrazza del condominio 
dove ha sede il Lucky Chakra. La manovra venne notata da numerosi passanti, che però si 
censurarono per non essere tacciati di alcolismo. L’ascensore stava già scendendo al piano terra, 
ma il bestione lo superò precipitandosi lungo le scale. Entrò in palestra insolitamente affannato e 
sospirò di sollievo nell’appurare che il locale di fitness proseguiva imperterrito le abituali attività. 
La fida Mariuccia occupava instancabile il bancone della reception e, a quanto pareva, aveva 
mantenuto il saldo controllo degli eventi. 

« Ma guarda un po’ chi si rivede » commentò ironica nell’accogliere il Feretro. « Due settimane 
di ritardo senza neanche avvisare. Scommetto che nel Borneo ve la siete spassata alla grande. » 

« In effetti… » grugnì l’armadio perpetuando il depistaggio ai danni della segretaria, in modo da 
non doverle fornire cavillose spiegazioni su marziani, ufo e quant’altro « …stavamo così bene che 
non ci siamo accorti dello scorrere del tempo (grrr). Qui, piuttosto, va tutto bene? » 

Lucio bramò una rassicurazione inoppugnabile e la Bignola lo accontentò scartando 
flemmatica una confezione di wafer alla vaniglia 

« Sì, tutto a posto strap. Come previsto, agosto è stato più piatto di una sogliola e non ho avuto 
problemi nel gestire il fiacco viavai. A settembre, invece, l’affluenza si è subito ravvivata sfrush, 
però l’andazzo è stato comunque regolare. » 

« Perfetto. » 
Il boss sospirò sollevato, ma la successiva rettifica gli tese il diaframma. 
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« Solo una cosa… » 
« (Oh-oh…) Cioè? » 
Il telefono squillò, Mariuccia rispose e l’armadio rimase nella fremente, imprecante e 

incazzatissima attesa di sapere che accidenti fosse andato storto durante la sua assenza. 
« (Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo!) » digrignò i denti stringendo i pugni. « (Mai andare in 

vacanza! Mai assentarsi dal posto di lavoro! Mai concedersi pause! Cosa cavolo mi è preso di 
accettare il consiglio di Zino! Per una volta che manco, ecco che scoppia una grana, sgrunt!) » 

La Bignola percepì la solenne incrinatura nell’umore del capo, dunque si sbrigò a concludere la 
telefonata per smentire ingiustificati allarmismi. 

« Non è nulla di grave, però è meglio che tu lo sappia. » 
« Sentiamo (snort). » 
Il Feretro si appoggiò al bancone della reception e la Bignola prese a sgranocchiare i wafer alla 

vaniglia. 
« L’altro ieri krunch, questi due ragazzi hanno presentato domanda d’iscrizione » che Mariuccia 

mostrò al boss previa estrazione dal tiretto. « Come puoi vedere ciomp si tratta dei fratelli 
Brambilla, uno liscio di nome Federico, l’altro riccioluto di nome Gastone. Il primo ha ventiquattro 
anni, il secondo ventisei. Entrambi gnam sfoggiano corporatura robusta, faccia pulita, modi 
spigliati, favella gentile. Hanno dichiarato di essere rappresentanti di generi alimentari krunch, di 
essersi da poco trasferiti dalle nostre parti e di aver cambiato palestra perché la precedente era 
diventata troppo scomoda. “Ragazzi come tanti altri” mi sono detta sgnaf, gente che desidera 
tenersi in forma senza eccedere nel culturismo. Con tali presupposti li ho iscritti tranquillamente, 
ma poi si sono comportati in un modo che mi ha fatto riflettere. » 

Il Feretro faticò a contenere l’inquietudine, mentre la Bignola continuò a soddisfare l’intrinseca 
smania di dolci e pasticcini. 

« Innanzitutto gnam i due ganzi passano troppo tempo in palestra, addirittura otto ore al giorno 
complessivamente. Ho pensato che mirassero a diventare dei body builder professionisti, ma poi 
ho notato che utilizzavano gli attrezzi a mala pena, preferendo cianciare con chiunque, oppure 
ammirare le lezioni di aerobica. Al riguardo krunch non ci sarebbe nulla da eccepire, giacché tante 
persone approfittano del fitness per socializzare o bighellonare, eppure la loro indolenza mi pare 
davvero eccessiva. Inoltre ciomp non frequentano mai in simultanea, anzi si danno il cambio 
rigorosamente. Federico arriva intorno alle tre del pomeriggio e se ne va verso le sette quando 
arriva Gastone. In quei pochi attimi avviene una sorta di passaggio di consegne, quindi il liscio 
abbandona il campo e il riccioluto rimane sino alle undici di sera. L’altro ieri gnam, quando li ho 
avvicinati per curiosare sulla loro assidua presenza, i due hanno ammesso di non avere di meglio 
da fare nel tempo libero e di non poter frequentare in simultanea per colpa dei differenti orari di 
lavoro. Tutto sommato la giustificazione suona plausibile krunch, però l’intuito mi dice che questi 
due nascondono qualcosa di losco. Forse i miei sospetti sono infondati ciomp, semplici paranoie 
indotte dalla passione per i romanzi gialli, nondimeno ti consiglio di effettuare dei controlli. » 

La Bignola concluse leccandosi le dita e il Feretro soppesò la faccenda incupendo le meningi. 
Mumble mumble… In effetti la condotta dei fratelli Brambilla palesava un profilo piuttosto 
equivoco, d’altro canto la stessa Mariuccia aveva affermato che Federico e Gastone sembravano 
due ragazzi come tanti altri. Le uniche colpe a loro carico concernevano il troppo tempo passato in 
palestra e l’eccessivo uso della laringe in luogo dei bicipiti. Come si poteva pensare che simili 
elementi nascondessero qualcosa di losco? Cosa intendeva la Bignola con questo concetto? 
Riciclaggio di denaro sporco, spaccio di droga, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione, 
corruzione o che altro? Due ghigni da delinquenti sarebbero stati dei plausibili sospetti, ma due 
facce da pirla come i fratelli Brambilla non potevano passare per malfattori. Per di più l’armadio 
era appena tornato da una vacanza e non aveva voglia di fare il detective sulla base d’indizi così 
labili, nonostante gli stessi provenissero da una persona di assoluta fiducia come la sbafatrice di 
dolci e pasticcini. 

« (Povera Mariuccia…) » constatò Lucio scrutando la segretaria. « (Mi sa che la passione per i 
romanzi gialli l’ha davvero mandata in paranoia.) » 

L’omone decise di respingere la richiesta, ma la Bignola colse in anticipo l’imminente diniego. 
« Per favore… » implorò con occhi tristi e guance imbronciate. 
Lucio non seppe resistere alla supplica accorata, incapace di sminuire le opinabili apprensioni 

della cara Mariuccia, della devota collaboratrice colonna portante del Lucky Chakra. Occorreva 
prestarle attenzione quantunque avesse torto, in fondo si trattava di avviare una facile indagine 
che nell’arco di pochi giorni avrebbe chiarito ogni dubbio. 

« Vabbene (sgrunt), controllerò. » 
 
 
2. 
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Nel quarto d’ora successivo il boss fu più volte tentato di rinunciare, di tornare dalla fida 

segretaria per dirle che aveva cambiato idea. Non aveva proprio voglia di stare alle calcagna di un 
paio di coglioni sfaticati con gli attrezzi ma propensi alle chiacchiere, se non fosse che aveva dato 
la sua parola e non poteva più tirarsi indietro. Che figura c’avrebbe fatto con la cara Mariuccia? 
Ne avrebbe perso la stima e la fiducia, magari non del tutto, ma in buona parte sicuramente sì. La 
pessima prospettiva convinse l’armadio a sorvegliare i due sospetti, d’altronde pure il loro nome, 
Federico e Gastone, bastava a indiziarli di qualsiasi reato. 

In quell’istante il primo dei Brambilla entrò in palestra, sfoggiando una tuta molto brand e un 
paio di scarpe altrettanto da ginnastica. Sembrava pronto per una corsetta di riscaldamento sul 
tapis roulant, invece si spaparanzò su una panca a contemplare le sculettanti fanciulle dedite 
all’aerobica. Il boss dissimulò l’intenso interesse nei suoi confronti e iniziò a sollevare manubri di 
sessanta chili come pesassero tre etti. Spiare le persone era una delle mille doti apprese all’ET, 
sempre acuta e inappuntabile nonostante l’anno e mezzo d’inattività. L’ex agente confuse la sua 
mole con la folla dei palestrati e alla seconda occhiata concordò coi sospetti della Bignola. Il 
ganzo, oltre al nome, trapelava qualcosa di losco a livello cutaneo, come se un alone di torbido 
aleggiasse intorno a lui. Le apparenze di ragazzo normale avrebbero potuto ingannare chiunque, 
ma non un segugio come il boss e una ‘sensitiva’ come la Bignola. Dopo le classiche quattro ore lo 
sfaticato Federico cedette il posto al pigro Gastone, con cui scambiò alcuni commenti come a 
passargli le consegne. Il riccioluto si dimostrò indiziabile al pari del liscio, tanto che l’invisibile 
omone si convinse ad approfondire i controlli. Presso la OPC aveva mantenuto alcuni contatti 
molto propizi, fra cui i meccanici che avevano rimesso a nuovo l’ufo dei Grigi, nonché un addetto 
alla rete informatica della PIA, la Petrol Intelligence Agency. Quest’ultimo accertò la qualifica di 
rappresentanti di generi alimentari, che stranamente risultò veritiera per entrambi i Brambilla. Il 
Feretro si stizzì per la possibile infondatezza dei sospetti e la rabbia aumentò quando anche i dati 
anagrafici collimarono col dichiarato. I due indiziati erano effettivamente fratelli e vivevano 
insieme all’indirizzo fornito. 

« (Che siano davvero dei bravi ragazzi?) » 
Il boss non si quietò nello scoprire l’infondatezza delle preoccupazioni, anzi s’irritò essendo 

comunque convinto che Federico e Gastone fossero tipi poco raccomandabili. Non era abituato a 
prendere dei granchi, eppure sembrava averne pescati due piuttosto grossi. La conferma gli 
giunse il giorno successivo, durante il quale non riscontrò alcunché di anomalo oltre a quanto già 
riferitogli dalla Bignola: numerose ore di frequenza e minimo utilizzo degli attrezzi. 

« (Che coppia d’imbecilli!) » li apostrofò sprezzando le pupille. « (Possibile che non abbiano 
niente di meglio da fare che venire a trastullarsi in palestra?) » 

Con un’alzata di spalle constatò che l’impiego del tempo libero era un problema esclusivamente 
loro, quindi non poté che stabilire un perentorio ultimatum. 

« (Ancora domani e, se non salta fuori niente di nuovo, lascio perdere.) » 
Il terzo giorno si delineò come i precedenti, quand’ecco che un particolare balzò agli occhi dello 

spione. Alle sei di sera Federico avvicinò uno dei frequentatori della palestra, Carlo Sudicio, allo 
scopo di mostrargli un tubetto di pastiglie arancione simili alla vitamina C. Il sospetto si mise a 
parlare e gesticolare con molta enfasi, tanto da esternare il plateale proposito di vendere il 
prodotto. A dispetto della promozione Carlo scosse la testa per nulla convinto, costringendo 
Federico a esprimere connotati da “Non importa”. Il mancato affare sembrava non averlo deluso, 
ma quando il Sudicio si voltò, uno sguardo torvo rivelò il lancio di un’imprecazione. Il Feretro 
trattenne l’impeto teso a inquisire, bensì attese nell’ombra per ottenere l’idonea conferma. Alle 
otto, dopo il consueto passaggio di consegne, vide Gastone tentare un identico approccio verso un 
altro frequentatore della palestra, Paolino Sberla, che a differenza del Sudicio accettò l’offerta del 
tubetto di pastiglie arancione. Il ragazzo pagò il corrispettivo estraendo i contanti dal marsupio e 
si allontanò dal riccioluto puntando gli spogliatoi. Lucio colse l’attimo per chiarire la faccenda e 
attirò lo Sberla con un gesto della mano. 

« Paolino!… Vienpoqquà! »  
« Eccomi capo » accorse il ragazzo recando l’acquisto appena concluso. 
« Senti maaaaaa… » lo affrontò l’omone con prudenza. « Cos’hai comprato da Gastone? » 
« Questo » rispose il giovane porgendo il tubetto. 
« Integratori alimentari? » si sorprese il boss leggendo la scritta sulla confezione. « Ma quelli 

esposti in palestra non ti vanno bene? » 
« Altroché, però Gastone mi ha fatto un prezzo talmente stracciato che ho deciso di provare. » 
« Capisco… » 
L’armadio rigirò il tubetto pensieroso, finché lesse, poco sotto l’elenco degli ingredienti, il 

marchio della ditta produttrice. 
« “Belli e in Salute Spa”… » cadenzò a bassa voce. « Mai sentiti… » 
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L’omone possedeva un’attenta conoscenza degl’integratori alimentari, eppure quel nome non gli 
balenava un bel niente. La sua memoria si spremette sino all’arruolamento nell’ET, quando 
gl’istruttori gli avevano suggerito di sopperire agli estenuanti addestramenti mediante l’assunzione 
di vitamine e minerali. Da allora Lucio si era lanciato in un’accurata indagine su tali sostanze, in 
modo da scoprire quali fossero le ideali combinazioni fra di loro. Fece le ricerche per puro sfizio, 
non sapendo quanto gli sarebbero tornate utili con l’apertura della palestra. Qualsiasi operatore 
del fitness presta particolare riguardo all’alimentazione, dunque anche il Feretro, all’interno del 
Lucky Chakra, si era premurato di offrire un’efficace linea di prodotti. 

All’epoca aveva assodato che gli integratori alimentari consigliati dagl’istruttori dell’ET erano 
indubbiamente i migliori, in virtù dell’abile miscuglio di vitamine e minerali, altresì supportato da 
una discreta convenienza nel prezzo. La produzione veniva effettuata negli stabilimenti della “OIA 
Spa” (Olimpia Integratori Alimentari), che tramite una complessa rete di partecipazioni faceva 
capo alla OPC, a sua volta detenuta da quel potentissimo uomo d’affari chiamato Attilio Tasbardo, 
il vecchio datore di lavoro di Lucio. Ecco perché all’ingresso della palestra si stagliava imponente 
un espositore pieno zeppo dei prodotti della OIA, in particolare quelli della linea Super Power, a 
cui l’armadio stesso faceva ampio ricorso. Di questa “Belli e in Salute Spa” invece… Boh? Una 
minuziosa verifica si rendeva più che mai necessaria. 

« Senti maaaaaa… » riprese l’omone rivolgendosi allo Sberla. « Mi presteresti mica questo 
tubetto? Non ho mai visto una marca del genere e mi piacerebbe esaminarla. » 

« Ma… veramente… » fece resistenza l’interlocutore. 
« Suvvia, farò eseguire un semplice controllo di routine e tra un paio di giorni ti restituisco 

tutto. D’altronde è anche nel tuo interesse sapere da dove vengono e di che cosa sono fatte queste 
curiose pastiglie arancioni, giusto? » 

« Beh, in effetti… D’accordo capo, prendile pure. » 
« Grazie. » 
Il Feretro licenziò lo Sberla con un buffetto, quindi tornò a rigirare il fatidico tubetto. Chi 

poteva analizzarlo? Zino, ovviamente. Pochi uomini erano fidati come lui e nessuno disponeva di 
un laboratorio più attrezzato del suo. L’ex torturatore accettò l’incarico molto volentieri, frattanto 
Lucio attese i risultati eseguendo un altro tipo di ricerca, non chimica bensì personale. Grazie al 
propizio contatto presso la PIA tentò di appurare chi operasse dietro la facciata della “Belli e in 
Salute Spa”, ma purtroppo, malgrado le potenzialità dei canali informativi, non cavò un verme 
dalla tana. La misteriosa società era compresa in un gruppo di aziende collegate come matrioske, 
di cui la principale, ossia quella che incorporava tutte le altre, era rappresentata da una ditta 
polinesiana inesistente. Al suo indirizzo era stato trovato un bidone della spazzatura e nessuno ne 
aveva mai sentito parlare. 

Lo sconcerto fece il paio con le analisi di Zino, dalle quali emerse che le pastiglie arancione 
erano proprio integratori alimentari, per di più di ottima qualità. Peccato che alcuni ingredienti 
fossero innocui solo in apparenza, ma diventavano stupefacenti se mescolati fra di loro. Un’analisi 
ordinaria non avrebbe colto la preoccupante sfumatura, ma per fortuna lo scaltro Aguz aveva 
effettuato un esame incrociato, scoprendo che il fetido miscuglio stimolava l’assunzione di dosaggi 
sempre maggiori. Dunque le pastiglie arancione erano droghe a tutti gli effetti, mentre i 
fantomatici proprietari della “Belli e in Salute Spa” non erano comuni imprenditori, ma subdoli 
delinquenti camuffati in una miriade di aziende fondate sul nulla. Ciò spiegava perché non erano 
stati trovati e chissà quale enorme giro d’affari passava fra le loro mani. Lucio assaporò la 
tentazione di spazzare quell’immondizia, ma poi si rese conto che non sarebbe stato così facile. 
Soltanto i pesci piccoli, Federico e Gastone, potevano essere stroncati senza problemi, mentre 
quelli grossi, gli sconosciuti titolari della “Belli e in Salute Spa”, necessitavano di un’investigazione 
troppo dispendiosa per le attuali esigenze. Al boss premeva far piazza pulita nel Lucky Chakra, 
non nel mondo intero, quindi circoscrisse il piano d’azione ai semplici spacciatori, ossia a quelle 
facce da pirla dei fratelli Brambilla. 

« (Altro che coppia d’imbecilli…) » meditò l’armadio fra le silenziose mura del suo ufficio « 
(Questi due sono dei pusher professionisti. Prima hanno sondato l’ambiente, poi si sono decisi a 
propinare le schifezze. Ciò spiegherebbe le molte ore di apparente indolenza, mentre il lavoro di 
rappresentanti costituirebbe una mera facciata. Quatti quatti avrebbero ammorbato l’intera 
palestra, approfittando del fatto che non tutte le persone sono diffidenti come il Sudicio, ma 
piuttosto inclini a sperimentare come lo Sberla. Forse dovrei metterlo al corrente del pericolo che 
ha corso, d’altro canto rischierei di diffondere il panico o la propensione al linciaggio, per cui è 
meglio giocare d’astuzia e tenere tutti all’oscuro. Domani restituirò il tubetto pieno di caramelle 
alla farina d’avena, talmente amare che Paolino smetterà subito di prenderle e non gli verrà più 
voglia di provarne altre.) » 

Il Feretro si congratulò per l’ottima idea e rese merito alla perspicace Bignola. 
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« (Ebbrava la Mariuccia! Se non fosse stato per il suo intuito, i fratelli Brambilla avrebbero 
cagionato un grosso guaio. Adesso tocca a me sistemarli e so benissimo come fare.) » 

Il boss delineò i tempi e i modi della rappresaglia, quindi tornò in sala pesi con aria marpiona e 
sognante. Alle undici del mattino prese a pompare un bilanciere di due quintali, mentre il resto 
dei frequentatori si stupì nel vederlo insolitamente beato e sorridente. Presunsero che si fosse 
fumato una canna o avesse fatto sesso con la sua donna, ma in realtà si stava cullando coi 
propositi educativi da applicare a Federico e Gastone, affinché imparassero come ci si deve 
comportare in un tempio del fitness come il Lucky Chakra. In altre parole si stava godendo la 
prospettiva di spaventarli a morte, oppure di fargli un culo a mandolino. Non sopportava gli 
spacciatori di droga e non vedeva l’ora di riportarli sulla retta via. Gli sarebbe bastato fargli capire 
che ciò che stavano facendo non era gradito e se avessero continuato se la sarebbero vista con le 
sue morbide manine, che a forza di pensarci incominciarono a prudere insistentemente. 

 
 
3. 
 
« (E se fossero in buona fede?) » 
Il dubbio emerse inopportuno durante la pausa pranzo, nonostante Lucio avesse preparato un 

bel predicozzo da elargire a quei birichini dei fratelli Brambilla. La possibilità che costoro non 
fossero consapevoli di ciò che stavano vendendo s’insinuò fastidioso nel castello delle certezze, che 
all’improvviso apparve meno saldo e inattaccabile del previsto. La nuova prospettiva suggerì che 
Federico e Gastone erano degli onesti rappresentanti di generi alimentari, dunque non sapevano 
che le pastiglie arancione contenevano droga. Forse erano convinti di commerciare un prodotto 
molto utile per la salute, uno dei tanti articoli contenuti nel loro vasto catalogo. L’ipotesi aleggiò 
tutt’altro che assurda e il verdetto venne rimandato in attesa di prove meno circostanziali. Lucio 
fu costretto ad architettare un diversivo, finché lo scoccare delle quindici collimò con l’arrivo di 
Federico. Il liscio varcò la soglia in tenuta da ginnastica, ma come al solito tonificò la laringe 
anziché i bicipiti. In quattro ore mise a segno cinque vendite, ma subito dopo ciascun acquisto 
subì il sequestro da parte del Feretro, che rimase comunque nell’ombra in attesa dell’altro 
sospetto. Alle sette di sera Gastone sopraggiunse sfoggiando i riccioli d’ordinanza e Lucio si fece 
avanti per approfittare della simultanea presenza degl’indiziati. 

« Salve ragazzi, come va? » 
I Brambilla si voltarono verso l’approccio inaspettato e sbiancarono come cadaveri di fronte alla 

mole dell’armadio. Ripresero colore nel riconoscere le fattezze del mitico ‘boss’, rilevando quanto le 
descrizioni ricevute fossero combacianti con l’originale. Sino a quel momento l’ex agente si era 
premurato di passare inosservato, così soltanto adesso i due fratelli avevano l’onore di essere al 
suo cospetto. Il gradito evento suscitò ulteriori attimi d’imbarazzo, finché il bestione riprese la 
parola dissimulando le intenzioni. 

« Ho l’abitudine di accogliere personalmente i nuovi soci e, siccome con voi non mi sono ancora 
presentato, vorrei che mi seguiste in ufficio per scambiare quattro chiacchiere. » 

« D’accordo. » 
Federico e Gastone accettarono l’invito privi di allarmismi, quindi Lucio fece strada scansando 

gli attrezzi e i tapis roulant. Introdusse gli ospiti in un sobrio vano di trenta metri quadri e sigillò 
la porta affinché nessun vocabolo trapelasse all’esterno. 

« Prego, accomodatevi. » 
I Brambilla denotarono una scioltezza quasi irriverente, stravaccandosi su poltrone verde oliva 

collocate ai lati di una robusta scrivania in truciolato castano. 
« Carino qui! » arruffianò Federico. « (Che posto di merda, spoglio come lo stanzino di un prete 

di clausura.) » 
« Splendido ufficio! » fece eco Gastone. « (Che ambiente squallido, non c’è nemmeno uno di quei 

classici poster con le tettone.) » 
Incurante delle ipocrite adulazioni, Lucio affrontò il problema immediatamente e la postura 

dichiarò i pressanti scopi investigativi. Invece di accomodarsi dietro la scrivania, l’omone si 
appoggiò al bordo della stessa, che s’incurvò pericolosamente ma seppe tenere duro. Le mani si 
appoggiarono perentorie sulle ginocchia e il diaframma trasse un respiro talmente profondo che la 
maglietta XXXXL si allargò di una taglia. 

« Ordunque ragazzi, che cosa state vendendo nella mia palestra? » 
Il tono della domanda e la stazza troneggiante avrebbe fatto cagare sotto chiunque, ma non gli 

attuali giovinastri irriverenti e stravaccati. 
« Integratori » rispose Gastone con calma olimpica. 
« Semplici integratori alimentari » rimarcò Federico con angelica innocenza. « C’è forse qualcosa 

che non va? » 
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« Sì. » 
« E cosa? » si stupì Gastone guardando Federico similmente perplesso. 
« Il fatto che il Lucky Charm, come avete potuto constatare dall’espositore all’ingresso, troppo 

grosso per passare inosservato, possiede già una marca d’integratori alimentari, forniti ai soci 
dietro stretto controllo medico. Io stesso ho scelto quella determinata linea di prodotti, dunque 
vorrei che non vendeste una marca che non conosco. » 

« Ma i nostri integratori sono migliori! » enfatizzò Federico. 
« Assolutamente eccezionali! » rimarcò Gastone « La società che li produce vanta un’esperienza 

ultradecennale, nel corso della quale ha fatto un sacco di ricerche in vitamine e minerali, sino a 
sintetizzare degli elementi ad altissimo valore nutritivo. » 

« Può darsi, ma preferisco i prodotti che già conosco. » 
Il Feretro si trincerò dietro la fedeltà alla linea Super Power e si tenne alla larga dal denunciare 

il pernicioso miscuglio di sostanze stupefacenti, altrimenti si sarebbe impelagato in una lunga 
serie di cavillose spiegazioni. Il suo punto di vista non ammise repliche, eppure Gastone azzardò 
un infido compromesso. 

« Potremmo vendere entrambe le linee. » 
« Giusto! » rafforzò Federico. « Così saranno i soci a stabilire quale delle due sia la migliore. » 
In pratica si trattava di dare spazio al libero mercato, se non fosse che i consumatori sarebbero 

inevitabilmente confluiti verso gl’integratori drogati, una volta assuefatti al pernicioso miscuglio di 
sostanze stupefacenti. La proposta non aveva speranze di essere accettata e infatti l’armadio la 
rifiutò senz’appello. 

« Vi ripeto che ho già eseguito tutti i controlli necessari, grazie ai quali ho già scelto ciò che è 
meglio per i frequentatori della ‘mia’ palestra » tanto per ribadire chi era il capo della baracca. « 
Quindi basta, voglio che la smettiate di vendere i vostri prodotti all’interno del Lucky Chakra. 
Fuori potete rifilarli a chi volete, ma qui non se ne parla. » 

Il tono era tassativo, ma la controparte non mollò. 
« Suvvia… » ammorbidì Federico. « Per noi si tratta di arrotondare le entrate. » 
« Essì… » piagnucolò Gastone. « I redditi da rappresentante ci bastano a mala pena per tirare a 

campare. » 
Il boss fu tentato di rinfacciare le tute griffate e le auto lussuose esibite dai due furbastri, ma si 

limitò a specificare il concetto precedente. 
« Non vi sto dicendo di rinunciare ai guadagni extra, ma soltanto di procurarveli al di fuori di 

questa palestra. » 
« Eddai… » insistette Federico. « Concedici di usufruire dell’espositore all’ingresso. » 
« Giusto un angolino per mettere in mostra i nostri tubetti » sollecitò Gastone. 
« No, ragazzi… » cadenzò il Feretro affatto commosso. « Al Lucky Charm non c’è posto per i 

vostri prodotti. » 
La sentenza ebbe il sapore di una censura definitiva, eppure i Brambilla trovarono il coraggio di 

obiettare. 
« Ho capito cosa t’interessa realmente… » sibilò Gastone di colpo molto serio. « I soldi. » 
« Già… » ringhiò Federico con piglio truce. « Stai cercando di ottenere una percentuale sui 

nostri introiti. » 
« Allora: quanto vuoi? » 
La faccenda s’incanalò su binari non previsti e il boss cercò di riportarla sulla retta via. 
« Ancora non ci siamo… » scosse la capoccia dispiaciuto. « Da voi non voglio soldi, ma solo che 

la smettiate di vendere i vostri prodotti all’interno della palestra. » 
« Suvvia… » insistette Federico. « Un accordo è sempre possibile. » 
« Che ne diresti del dieci per cento? » propose Gastone. 
« Continuate a non capire… » riscosse Lucio la capoccia. « Dovete smettere di propinare la 

vostra merce in questo posto, punto e basta. » 
Per il boss la questione era molto semplice, per la coppia di pusher invece no. 
« Sei tu che non capisci… » rinfacciò Gastone. « E non immagini contro chi ti stai mettendo. » 
« La nostra organizzazione è molto potente » appesantì Federico. « E se non accetti le nostre 

condizioni con le buone, sapremo come fartele digerire con le cattive. » 
I fratelli Brambilla si smascherati platealmente e il boss capì di essersi fatto degli scrupoli 

eccessivi. La prima impressione era stata quella giusta, perché Federico e Gastone non erano degli 
ignari venditori, bensì dei veri e propri delinquenti. Sapevano ciò che stavano spacciando ed erano 
consci del forte appoggio su cui potevano contare, derivante da una spietata rete criminale dietro 
una sequela di rispettabili società fantasma. In tale veste la minaccia incombette molto seria, ma 
l’ex agente non si lasciò intimorire e abbandonò le buone maniere. 

« Ragazzi, fuori! » ordinò con sguardo feroce « Vi espello ufficialmente dall’associazione. Non 
fatevi più vedere! » 
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« Non puoi farlo » contestò Federico con immutata baldanza. 
« Ti serve una giusta causa » specificò Gastone. « E noi non abbiamo fatto nulla di male. » 
« Tra poco sarò io a farne molto su di voi. Volete scommettere? » 
Il sorrisino del boss convinse gli ospiti che era meglio di no. 
« Ok, ce ne andiamo » si alzò Gastone velatamente impaurito. « Ma non la passerai liscia. » 
« Già… » lo imitò Federico. « I nostri fornitori sapranno come fartela pagare. » 
L’impertinenza superò il limite della pazienza e traboccò dal vaso come la fatidica goccia. 
« FUORI! » 
L’armadio si stagliò a dieci ante, i bicipiti si gonfiarono a dismisura e i pugni si strinsero pronti 

a colpire. I fratelli Brambilla compresero quanto l’invito fosse ineluttabile, tuttavia poterono 
scegliere fra due valide alternative: camminare sulle proprie gambe con la faccia intatta, oppure 
farsi trascinare coi connotati tumefatti. Con sano spirito di conservazione optarono per la prima 
ipotesi, ma durante il tragitto verso l’uscita non rinunciarono a proferire ingiurie e minacce. Gli 
altri palestrati intuirono il compimento di un’espulsione, ma non osarono chiedere quale ragione 
l’avesse motivata. Il Feretro accompagnò gl’indesiderati con lo sguardo e si rintanò in ufficio ben 
lungi dal sollievo. La coppia di spacciatori si era rivelata più ostica del previsto, tanto che la 
faccenda non appariva ancora conclusa. 

« (Questa non ci voleva…) » 
Lucio sfregò la fronte con crescente preoccupazione, non tanto per l’incolumità personale, 

quanto per la tutela della ‘sua’ palestra. Per metterla in piedi aveva investito consistenti capitali 
ed energie lavorative, sino a renderla un gioiello di rara bellezza e funzionalità, l’ideale luogo di 
ritrovo per chi desiderava coltivare il benessere psico-fisico. Forse erano state proprio queste 
caratteristiche ad attirare gli avvoltoi, calamitati dalla possibilità di trasformare il tempio del 
fitness in mecca degli spacciatori. La fermezza del Feretro aveva mandato all’aria i piani dei 
criminali, che però non avrebbero rinunciato a un boccone così succulento. L’inquietudine passò 
in rassegna pessime prospettive, in un susseguirsi di ritorsioni e intimidazioni contro il boss e i 
suoi cari, sino a costringerlo ad abbandonare il Lucky Chakra nelle mani di delinquenti senza 
scrupoli. Le solite tecniche sotto forma di attentati o di violenze ai familiari, le stesse che Lucio 
aveva usato ai tempi dell’ET. 

« (Che il passato mi stia perseguitando?) » 
L’ex agente rivangò i discorsi di Patta in merito a una presunta legge universale, secondo la 

quale ogni persona è destinata a raccogliere quello che semina, in base a un processo di causa-
effetto molto equo e infallibile, una sorta di giustizia divina che Lucio si rifiutò di ratificare. 

« (Ma che karma del cazzo! Questa grana mi è capitata a caso, per pura e semplice sfortuna.) » 
In realtà la circostanza non era per nulla accidentale e nel suo intimo Lucio lo sapeva. Diciotto 

mesi or sono, durante l’ultima missione per conto della OPC, un’esperienza metafisica gli aveva 
mostrato i precisi meccanismi che regolano gli eventi, con particolare riguardo ai fattori che 
avevano provocato la morte di babbo Feretro, avvenuta oltre quindi anni prima in seguito a un 
incidente d’auto. La disgrazia era parsa una tragica fatalità a livello tridimensionale, non 
altrettanto da una prospettiva più elevata. In quella occasione Lucio aveva assimilato il concetto, 
ma ora non riusciva a ricordarlo. Il recente diverbio aveva attratto ogni attenzione e tutte le 
sinapsi si stavano chiedendo cosa fare per risolvere la rogna. Niente, conclusero lunga riflessione. 
Bisognava andare avanti come se nulla fosse successo, con l’unica precauzione di tenere gli occhi 
più aperti del solito, sperando che i fratelli Brambilla non fossero altro che palloni gonfiati, buoni 
ad atteggiarsi da gradassi ma incapaci di mettere in pratica le minacce. Lucio si sforzò di 
convincersi dell’assunto e si recò in sala pesi per smaltire le tensioni. Fra poche ore sarebbe 
andato a un concerto con la sua donna e non voleva turbarla mostrandosi ansioso. 

 
 
4. 
 
Stanza quadrata, cinque metri per lato, due e mezzo in altezza. Tre pareti erano costituite da 

spesse mura, la quarta da robuste sbarre metalliche che univano il pavimento al soffitto, come se 
il primo reggesse il secondo in base ad un tacito accordo stipulato in fase di costruzione. 
L’ambiente era pulito e tranquillo, spoglio di mobili e di quadri, nonché di piante, ritratti del Duce, 
della Madonna o di Del Piero. Per sedersi o sdraiarsi erano disponibili comodissime panche di 
legno, allineate lungo l’intero perimetro delle pareti murarie. L’unica nota stonata concerneva la 
luce del neon aggrappato al soffitto, che andava e veniva come patisse una marea inesistente. Il 
lancio di una scarpa non si era dimostrato un valido rimedio, dunque l’anomalia elettrica aveva 
continuato a infastidire. 

Gli otto inquilini non proferivano verbo e giacevano equamente suddivisi contro pareti opposte. 
La dicotomia sottolineò la fervida appartenenza a due inconciliabili categorie, contraddistinte dai 
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colori bianconeri e nerazzurri che spiccavano nel vestiario, nelle pitture sul volto, nei tatuaggi 
sulle braccia e negli anelli che adornavano nasi, orecchie, labbra e sopracciglia. Lividi, graffi e 
ferite di vario genere erano state rattoppate da frettolosi bendaggi, che rendevano gli aspetti 
ancora più truci e pittoreschi. I bianconeri erano composti da tre uomini e una donna. I 
nerazzurri invece pure. In entrambe le fazioni i presunti capi emergevano per fierezza, designando 
un maschio per i biscioni e una femmina per le zebre. 

Il portatore di scroto denotava quarant’anni, settanta chili, un metro e ottanta, capelli 
inesistenti, occhi marroni, naso corto, narici larghe, orecchie tozze e corporatura massiccia. 
Indossava un berretto da Babbo Natale comprensivo di batuffolo sulla punta, che derogava al 
classico rosso e bianco dovendo rispettare i colori sociali. Il restante abbigliamento esprimeva 
identiche tinte seppure a strisce, ossia gilet di pelle, jeans consunti e stivaletti con le borchie. Un 
grosso cerotto campeggiava sul lato sinistro del collo, ma il gagliardo Alain non tradiva dolore per 
la ferita sottostante. Lo sguardo acuto indugiava sui talloni poggiati al pavimento, mentre le punte 
dei piedi oscillavano avanti e indietro come per seguire un ritmo musicale. 

Due ventenni dai capelli cortissimi sedevano alla sua sinistra, ostentando il tatuaggio di una 
zebra sulle smilze braccine, un piercing nerazzurro al sopracciglio e un livido purpureo sull’occhio 
a mandorla. I cugini Lyu Ping erano incapaci di stare fermi, così giocavano a ‘sputo nell’oceano’ 
con le carte gentilmente fornite dalla guardia all’ingresso. 

Alla destra di Alain una ragazzina bianca bianca, magra magra, bionda bionda, palesava un’età 
di venticinque primavere. Portava capelli molto lunghi ed esibiva enormi orecchini guarda caso 
nerazzurri. Si chiamava Cloe quale abbreviativo di Clotilde e sedeva sulla punta della panca con le 
gambe distese, le caviglie incrociate, il busto incurvato, le braccia conserte, la testa china e il 
mento sul petto. Ritraeva gli antipodi della felicità, ma non pareva propensa a cambiare umore. 

Dall’altra parte della stanza il personaggio di maggior rilievo era una donna di trent’anni o giù 
di lì, il cui visetto acqua e sapone contrastava con la corporatura nerboruta. I capelli di media 
lunghezza erano ovviamente bianconeri, come pure la maglietta senza reggiseno (ma con tette da 
paura), i pantaloni senza mutandine (ma con patonza da infarto) e le scarpe da ginnastica senza 
calze (ma con piedini da ballerina). I cromatismi includevano macchie marroni un po’ dappertutto, 
sparpagliate a vanvera dall’alluce alla chioma. Giulietta era praticamente inzuppata di fango, ma 
trapelava agiatezza nonostante il sudiciume. Al pari di Alain possedeva una forte passione per la 
musica, esternata da un’analoga oscillazione della punta dei piedi. 

Sdraiato accanto a lei, un coetaneo di nome Gaio aveva arrotolato la giacca con funzioni di 
cuscino e c’aveva appoggiato la testa per farsi una pennichella. Era il meno malconcio del gruppo, 
ma paradossalmente appariva il più stanco. Dall’altra parte un ragazzone dalla pelle rossa si 
chiamava Ashoan e da alcune ore stava osservando il poster di una rivista pornografica. Non 
aveva mai visto un intreccio corporeo così caotico, tanto da rigirarlo in continuazione per cercare 
di capire quale fosse il verso giusto. Completava il versante un piccolo arabo barbobaffuto, la cui 
fede bianconera era indicata dai colori del turbante. Youssur lanciò lo sguardo verso l’orologio alla 
parete e tra poco si sarebbe inginocchiato per le immancabili preghiere. 

Il commissariato del distretto 18 annoverava dodici celle d’identica misura, ma solo quella in 
questione ospitava i più accaniti tifosi del Surreal di Türin (bianconeri) e dell’Atletico Petrolium di 
Bauscia (nerazzurri). Le due squadre si erano incontrate alla quarta giornata di campionato e 
avevano colto l’occasione per rispolverare vecchie ruggini, antiche invidie e inossidabili rivalità 
campanilistiche. In altre parole avevano preso a calci sia il pallone che gli avversari, mentre sugli 
spalti si erano susseguiti pesanti ingiurie sotto forma di cori polifonici. Alcune decisioni arbitrali 
avevano peggiorato l’animosità dei contendenti, inducendo alcuni tifosi di entrambe le fazioni a 
incontrarsi al di fuori dello stadio al termine della partita, al fine di chiarire le rispettive opinioni 
in modo pacato e amichevole. Praticamente se le diedero di santa ragione, obbligando le forze 
dell’ordine a intervenire con manganelli e manette. 

Quindici ore erano passate da quegli scontri e adesso, alle otto del mattino, l’alba illuminò la 
cella col famoso sole a quadretti. La domenica di fine estate si prospettava calda e luminosa, 
l’esatto contrario dell’abbondante pioggia del giorno precedente. Il diluvio aveva reso acquitrinosi i 
giardini attorno allo stadio, il luogo dov’erano avvenuti gli scontri fra tifoserie. I più facinorosi si 
erano infangati sino al midollo e soltanto Giulietta si era rifiutata di lavarsi prima di essere 
rinchiusa. Dopo una notte al fresco, senza cena e con le ossa dolenti per colpa delle botte e delle 
scomode panche, gli otto detenuti si erano calmati. Nessuno aveva più voglia di menare le mani, 
insultare o inneggiare alla propria squadra. Per una volta le rivalità calcistiche vennero 
accomunate dal desiderio di tornare a casa, consumare un lauto pasto, farsi una doccia o un 
bagno emolliente, dormire in un comodo letto e curarsi le ferite. 

Lo sfinimento sembrava assoluto, ma l’ardore sarebbe ritornato non appena qualcuno avesse 
rievocato il discusso contrasto in area a dieci minuti dalla fine. In un attimo gli animi si sarebbero 
nuovamente infiammati e le parti avrebbero ridiscusso l’evidente rigore o l’indubbia simulazione 
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dell’attaccante. Parole grosse sarebbero volate, finché gl’insulti si sarebbero trasformati in una 
rissa. Per le parti in causa sarebbe stata un’ottima occasione per scoprire energie nascoste, 
risorse fisiche illimitate che nell’attuale frangente d’imperante stanchezza non pensavano di 
possedere. Un’incredibile opportunità di apprendimento si sarebbe aperta di fronte a loro, ma 
probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto perché troppo preso dalle diverse opinioni. In ogni 
caso nulla di tutto ciò accadde, perché un rumore di passi echeggiò nel corridoio annunciando 
l’imminente liberazione. 

« Ooohhh, ma guarda che differenza! Alla sera leoni, al mattino coglioni. Fosse per me vi terrei 
dentro ancora un giorno, ma ho ricevuto l’ordine di liberare la cella. Forza ragazzi, siete liberi. » 

L’ispettore Scanappia introdusse la chiave, il chiavistello girò un paio di volte e la porta si aprì 
ruotando sui cardini. Gli otto facinorosi sfilarono mogi fissando il pavimento, incuranti dei 
provocatori spintoni affibbiati dal pubblico ufficiale. Erano davvero sfiniti e non avevano voglia di 
tornare dietro le sbarre per colpa di un battibecco con un poliziotto attaccabrighe. Sbrigarono le 
formalità perpetuando il silenzio e si avviarono verso l’uscita accompagnati dalla martellante 
ramanzina dell’ispettore Scanappia, che invitò entrambe le fazioni a non scaldarsi troppo per 
esaltare le doti di ventidue atleti superpagati, per quanto siano abili nel rincorrere un pallone 
cucito a mano da bambini del terzo mondo. Il poliziotto non dimenticò di prodigarsi in consigli sul 
come mettere la testa a posto, andare in chiesa, sposarsi, costruirsi una famiglia e votare DCS 
(Democrazia Cattolica di Sinistra). Dall’alto del suo metro e novanta, dei cinquant’anni e della 
veste di pubblico ufficiale, si sentiva in dovere di diffondere buoni propositi nelle zucche vuote di 
quegli scapestrati, che poteva considerare come figli o per lo meno fratelli minori. Al termine del 
predicozzo i componenti dei due gruppi salutarono i rispettivi compagni, quindi si separarono 
imboccando diverse direzioni. Ognuno parve affrettarsi verso la propria abitazione e soltanto due 
facinorosi confluirono in una piazzetta dotata di fontana. Alain e Giulietta si baciarono senza 
curarsi dei passanti, a conferma del comune affetto che l’opposta fede calcistica non lasciava in 
alcun modo trasparire. 

« Temevo di non essere riuscito a farti capire dove dovevamo ritrovarci » confidò Alain 
interrompendo il contatto labiale. 

« Tranquillo gioia » lo rassicurò Giulietta. « Il tuo codice Morse trasmesso coi piedi è stato 
perfetto. » 

I due innamorati tornarono a baciarsi, finché la donna venne presa da un’urgenza improvvisa. 
« Andiamo a casa, che non ne posso più. » 
« Hai fame, vero? Io mi mangerei un elefante. » 
« Io no. Ho solo voglia di fare l’amore. » 
 
 
5. 
 
Lucio e Patta si alzarono dai propri posti e indossarono i giubbotti per uscire dall’auditorium. 

Si misero in coda insieme alla folla di spettatori e una volta all’aperto appurarono l’approssimarsi 
della mezzanotte. Per tornare a casa potevano prendere l’autobus come all’andata, oppure 
attraversare a piedi l’intera megalopoli. Nell’aprile dello scorso anno, ossia diciassette mesi or 
sono, il loro primo appuntamento si era concluso con una lunga passeggiata notturna, così la 
coppia decise di rinverdire la palpitante esperienza. Non si spaventarono per il tragitto di svariati 
chilometri e s’incamminarono lentamente tenendosi per mano. 

« Allora caro, ti è piaciuto? » chiese Patta riferendosi al recente concerto di musica tibetana. 
« Sì amore, tantissimo » affermò l’armadio annuendo. « Quando me l’hai proposto ero rimasto 

parecchio perplesso, ma devo ammettere che l’idea è stata ottima. » 
Al Feretro il concerto era piaciuto per davvero e la sua risposta non era stata dettata dal puro 

compiacimento nei confronti di Patta. Qualcosa tuttavia lo turbava, un fatto accaduto al Lucky 
Chakra poche ore prima. I fratelli Brambilla e la loro minaccia di fargliela pagare erano tornati a 
disturbare il flusso sinaptico, approfittando del fatto che l’armadio aveva divagato per un attimo 
sulla palestra. Una piccola attenzione era stata fatale e il ricordo della diatriba si era nuovamente 
insediato nella mente. Lucio cercò di focalizzarsi sull’eccitante presenza della sua donna o sulla 
serata trascorsa all’auditorium, ma una legge universale ribadì l’inesorabile validità: meno si vuol 
pensare a una cosa e più la si pensa. 

« Da che parte passiamo? » 
La domanda di Patta costrinse Lucio a concentrarsi sull’arduo profilarsi di un bivio, ossia 

sull’ostico dilemma se proseguire a destra verso il centro storico oppure a sinistra verso il parco. 
« Scegli tu. » 
Il Feretro delegò la problematica decisione e la cubista non ebbe dubbi nell’optare per il parco. 

Si trattava della strada più lunga, però avrebbe consentito di osservare il fiume che scorreva 
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all’interno dell’area verde. La donna adorava ammirare i riflessi della notte sull’acqua, inoltre il 
rumore del traffico, ancora intenso malgrado l’ora tarda, sarebbe stato più lontano. Gl’innamorati 
svoltarono a manca incrociando un ciarliero flusso di pedoni, passarono davanti a una serie di 
locali affollati e, quando imboccarono il sentiero del parco, la frenesia urbana si attutì in un 
leggero brusio. La coppia proseguì flemmatica prendendosi sotto braccio e Patta iniziò a sviscerare 
le sensazioni provate durante lo spettacolo musicale. Le insolite tonalità tibetane l’avevano 
appassionata e anche Lucio contribuì all’argomento nonostante le preoccupazioni verso la 
palestra. La donna terminò la dissertazione canticchiando una delle armonie recentemente sentite 
e l’uomo rimase in ascolto come di norma avveniva nel loro rapporto. 

Tutt’intorno un’altra decina di coppiette passeggiava lungo i viottoli in mezzo al verde, oppure 
s’imboscava dietro agli alberi e ai cespugli per consumare la lussuria. Un trio di spacciatori 
vendeva viaggi psichedelici e un manipolo di drogati li stava sperimentando. Un quartetto di 
battone prometteva godimenti inimmaginabili e un assatanato minorenne giudicò la proposta 
allettante. Una pattuglia di poliziotti fece finta di non vedere e un chiosco ambulante vendette 
l’ultimo panino della giornata. Patta e Lucio passarono incuranti fra di loro e si fermarono sopra 
un ponticello per guardare il fiume sottostante. La fioca luce di un lampione mostrò il placido 
scorrere dell’acqua, un’immagine talmente intensa da stimolare un’immediata sensazione di pace. 
I due innamorati si guardarono nelle pupille e intuirono di aver provato l’identico stato d’animo, 
come spesso accade a chi si vuole bene veramente. L’affinità fu così romantica che baciarsi 
divenne automatico, come pure le manovre per compensare la differenza di altezza. La donna si 
protese in punta di piedi e l’uomo si piegò sulle ginocchia. 

« (Yum, che buono!) » constatò l’armadio innescando il turbo alla lingua. « (Chissà che cosa 
provoca la piacevolezza del bacio? Conformazione anatomica delle labbra? Può darsi. Elevata 
concentrazione di sensori organici? Senza dubbio. La chiamano zona erogena e in effetti mi sta 
facendo godere un casin… Ops!) » 

Nell’enfasi del bacio Lucio perse l’equilibrio, ma subito si riprese spostandosi appena sulla 
sinistra. Nel riacquisire stabilità udì un suono sordo, ma preferì non badarci per non disperdere il 
godimento derivante dal baciare e dallo stringere quella donna tanto amata. 

« (Ordunque, dov’eravamo rimast… Ehi, ma che succede?) » 
Patta smorzò la passione all’improvviso e l’amplesso labiale inevitabilmente s’interruppe. Le 

braccia femminili abbandonarono la stretta e il corpo della cubista scivolò verso terra. 
« Patta, che ti prende? » 
L’incredulo Lucio trattenne la caduta e la testa della donna si reclinò all’indietro. La fioca luce 

del lampione mostrò il viso immobile e gli occhi chiusi, ma soprattutto il rivolo di sangue che 
fuoriusciva dalla bocca. 

« Patta!… Patta!… » 
L’omone si chinò per adagiarla sull’erba e, quando tolse la mano che sosteneva la schiena, 

constatò che anche il palmo era sporco di sangue. 
« Si è sentita male? » s’impicciò un tizio che stava foottingando da quelle parti. 
« Sì » confermò Lucio approfittandone immediatamente. « Chiami un’ambulanza, per favore. » 
Il cordiale impiccione sfoderò il telefonino e l’armadio si spronò a non andare nel panico, a 

rimanere lucido malgrado il dramma. La sua donna, il suo amore, la sua gioia giaceva esanime 
sul duro asfalto del ponticello, con l’espressione moribonda e col sangue che tracimava dalla 
bocca e dalla schiena. Il Feretro la girò sul fianco per evitare che soffocasse e controllò la 
provenienza della perdita dorsale. Il giubbotto evidenziò una macchia sotto la scapola destra, in 
corrispondenza della quale spiccò un foro lasciato da un… proiettile?!? Essì, sembrava proprio 
una ferita da arma da fuoco, tanto che l’armadio seppe collegarci un dettaglio. 

« (Ecco cos’era quel suono sordo durante il bacio: uno sparo col silenziatore.) » 
Come agente segreto aveva provocato centinaia di suoni simili, ma solo in quell’istante 

riconobbe la peculiarità dell’evento. 
« (Hanno sparato a Patta!) » realizzò sconcertato. « (Macchì? E perchè?) » 
Le domande aleggiarono cruciali, finché si costrinsero a passare in secondo piano. Ben altra 

urgenza bisognava esaudire e cioè salvare la vita della sua donna. Lucio rovistò nei pantaloni per 
estrarre un fazzoletto e infilò la mano sotto i vestiti per giungere a contatto con la pelle. Premette 
sulla ferita cercando di tamponarla e con l’altra mano si portò sul petto in corrispondenza. Di 
fronte a lui il cordiale impiccione concluse la chiamata e rimase ad assistere come semplice 
spettatore. Tre passanti lo affiancarono aumentando la platea, ma il Feretro non se ne accorse 
essendo totalmente concentrato sulla moribonda. 

« Dai tesoro! » la incitò bisbigliando. « Resisti, non mollare! Vedrai che non è niente. Tra poco 
arriverà l’ambulanza, ti porteremo all’ospedale e in quattro e quattr’otto ti rimettiamo in sesto. » 

La platea valutò il pronostico molto avventato e anche il Feretro rimangiò l’esagerato ottimismo. 
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« (Qui si mette male e più il tempo passa, meno speranze rimangono. Il sangue esce a fiotti e 
quella cavolo di ambulanza non è ancora arrivata. Presto, presto, presto! Patta, amore mio, come 
posso fermare l’emorragia? Se fossi stata al mio posto avresti saputo cosa fare, invece io non ho la 
minima idea di dove cominciare.) » 

“Suvvia, risveglia la memoria!” 
« (Ti saresti comportata come con Sigzu, il marziano che stava per morire nel bosco di Singulto. 

In quell’occasione sei stata davvero eccezionale e, quando hai spiegato il modo in cui la guarigione 
era avvenuta, la tua saggezza mi ha mandato in estasi. Ancora mi ricordo le parole che hai usato 
per descrivere quella sorta di miracolo: “siamo state attraversate da un’energia di guarigione”.) » 

“Esatto, continua così.” 
« (In seguito hai spiegato meglio la tecnica che tu, Teresa e Manuela avete messo in atto. In 

pratica vi siete rilassate, avete invocato l’energia di guarigione e avete immaginato di diventare dei 
canali nei confronti di una luce che fluiva nel vostro corpo.) » 

“Ripeti!” 
« (Rilassarsi… Invocare l’energia di guarigione… Immaginare di essere dei canali di luce…) » 
“Bravo. Funziona proprio in questo modo.” 
« (Porca vacca, mi sono risposto da solo! Adesso so cosa devo fare!) » 
In realtà non era ancora pienamente consapevole, ma la sua donna gli stava morendo tra le 

braccia e qualcosa doveva pur tentare. Nell’affanno non si rese conto dell’aiuto sopraggiunto tra 
virgolette e, continuando a tamponare la ferita, iniziò a rilassarsi compiendo dei profondi respiri 
attraverso le narici. La tattica non tardò a produrre beneficio, mentre la platea testimoniò in 
silenzio aumentando di numero. La tenue luce del lampione si mantenne costante, finché 
l’armadio patì attimi d’incertezza. 

« (Emmò cheffaccio? Assì, devo chiamare ‘l’energia di guarigione’. Checcavolo è sta robba? 
Mumble mumble… Dovrebbe essere una specie di forza, un’intelligenza divina, un’entità 
spirituale, una luce, oppure un… Boh? Proviamo in questo modo…) » 

Il Feretro trasse l’ennesimo respiro e lì per lì s’inventò una preghiera. 
« (Energia di Guarigione, Forza e Intelligenza divina, aiutami a salvare la vita di questa donna. 

Sono disposto ad accoglierTi nel mio corpo. Qui, adesso, in questo momento.) » 
L’orazione non era male, ma tardò a concretarsi. 
« (Eddai, sbrigati!) » 
L’ex agente fremette, sbuffò e imprecò, pungolando l’empatia nella crescente platea e nella 

tenue luce del lampione. 
“Calma, calma.” 
Lucio tornò a espandere il diaframma e, quando si sentì più rilassato, riformulò l’invocazione 

per altre quattro inutili volte. 
« (Non funziona, non funziona, non funziona!) » si disperò cambiando il fazzoletto ormai zuppo 

di sangue. « (Patta mi aveva detto che il fluire dell’energia si percepisce chiaramente, invece io non 
sento un bel niente!) » 

“Calma, calma.” 
Il Feretro sospirò l’universo e capì che innervosirsi sarebbe stato controproducente. 
« (Devo mantenermi distaccato, perché se m’incazzo va tutto a ramengo.) » 
“Prosegui.” 
« (Ordunque, cos’altro devo fare dopo l’invocazione?) » 
“Immagina la luce.” 
« (Assì, immaginare di essere un canale di luce.) » 
Lucio frugò nell’archivio dell’inconscio e riemerse con quello che gli parve il miglior simbolo di 

guarigione. Compì l’ennesimo profondo respiro e, con speranze ormai minime, invocò l’energia 
rappresentandola come una cascata di luce calda e rigenerante. I secondi passarono più lenti dei 
millenni e purtroppo nulla continuò ad accadere. L’ex agente si rassegnò all’insuccesso e non 
ebbe nemmeno la forza d’imprecare contro la propria incapacità terapeutica, o contro l’ambulanza 
che ancora latitava. Si apprestò a sostituire il secondo fazzoletto, anch’esso zuppo come il prim… 
Lucio trasalì, la platea si guardò perplessa e la tenue luce del lampione mostrò solamente una 
piccola macchia rossastra. L’armadio sbigottito pensò di aver mancato la ferita, ma il successivo 
controllo confermò che il fazzoletto era stato messo proprio sul buco provocato dalla pallottola, da 
cui il sangue aveva misteriosamente cessato di fuoriuscire. 

« (Miiiiinchia! Ma allora funziona!) » 
Nella sua vita Lucio aveva sviluppato principalmente i muscoli e non aveva coltivato un’idonea 

crescita della sensibilità. Di conseguenza non aveva percepito i meravigliosi flussi interiori, ossia 
le correnti energetiche indotte dalla visualizzazione della cascata e dalle preghiere all’indefinibile 
divinità. Una vampata di calore era esplosa nel centro del petto, era scesa lungo le braccia e aveva 
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raggiunto le mani premute sulla ferita. Il risultato si era manifestato al di là delle aspettative e 
l’armadio ne prese atto sbarrando le pupille. 

« (Ha smesso di sanguinare!) » 
Lo stupore distolse il Feretro dal raccoglimento e le sue mani si dimenticarono di tornare in 

contatto con la ferita. 
“Non distrarti.” 
L’occulta esortazione richiamò all’ordine e l’ignaro Lucio ubbidì. 
« (Devo rimanere concentrato sulla luce.) » 
L’ex agente riprese a immaginarsi come canale di un’energia di guarigione, che continuava a 

non sentire ma di cui era pienamente fiducioso. Grazie a lei l’emorragia si era fermata e l’armadio 
non riusciva a ipotizzare un’altra causa per quell’evento prodigioso. 

“Bravo, ottimo lavoro.” 
La lode risuonò nella mente del Feretro, che finalmente udì con chiarezza l’arcana presenza. 

Sino a quel momento gli era sfuggita perché troppo affannato nei confronti di Patta, ma adesso 
che si era calmato aveva udito il limpido timbro di una voce femminile. Intuì che una donna aveva 
stabilito un contatto psichico e fu certo della congettura in base a un’esperienza vissuta all’ET. 
Nelle vesti di agente segreto era stato sottoposto a un esperimento di comunicazione telepatica, 
durante il quale aveva azzeccato l’80% delle figure geometriche che un esaminatore gli aveva 
inviato nella mente. All’epoca aveva liquidato l’ottima media come pura coincidenza, ma ora la 
possibilità che qualcuno gli avesse parlato a livello psichico gli sembrò reale, come un fenomeno di 
quotidiana ricorrenza. La lode avrebbe potuto essere un pensiero dell’inconscio, ma l’ipotesi non 
calzò con l’attuale situazione. Restava da chiarire chi fosse l’arcana presenza, a chi appartenesse 
la muliebre intonazione di quella voce telepatica. 

Poco lontano le sirene dell’ambulanza si annunciarono imminenti e finalmente sopraggiunsero 
inchiodando sul ponticello. Un paio d’infermieri balzarono a terra brandendo una barella con le 
rotelle, mentre la platea di curiosi si accrebbe ulteriormente. I lampeggiatori illuminarono la scena 
a intermittenza e Patta venne caricata in un misto di fretta e delicatezza. Un ago s’infilò rapido nel 
braccio destro e una maschera d’ossigeno coprì il volto esanime. L’armadio lasciò la cubista nelle 
abili mani dei soccorritori e si distolse a favore della folla ormai prossima alle trenta unità. L’ora 
tarda non aveva frenato l’infaticabile indole dei curiosi e Lucio iniziò a scrutarli sotto la tenue luce 
del lampione. In pochi secondi contò dodici visi femminili, ma nessuno di loro trapelò sguardi, 
ammiccamenti, sorrisi, cenni del capo o indizi tali da consentire l’identificazione della voce 
telepatica. Ciononostante Lucio era certo che fosse nascosta fra i curiosi, ma purtroppo non c’era 
tempo per vagliarli uno a uno. 

« Venga, noi siamo pronti. » 
Il richiamo interruppe lo scandaglio della folla e l’armadio si voltò per salire a bordo. Con un 

balzo raggiunse Patta all’interno dell’ambulanza, affiancandosi a un soccorritore che monitorava 
le condizioni della moribonda. Le prese la mano mentre gli sportelli si chiudevano e guardò 
attraverso il finestrino per lanciare un’ultima ricerca tra la folla, con particolare riguardo agli 
sconosciuti visi femminili. Un energico infermiere diede l’ok per partire e proprio in quell’attimo lui 
la vide, come se per incanto si fosse materializzata. Appena prima non c’era, adesso era lì a un 
paio di metri di distanza. Lucio non ebbe dubbi che la voce telepatica appartenesse a quella 
donna, ma il motore si accese rombando i pistoni e le ruote sgommarono insieme al suono della 
sirena. L’armadio fu tentato di fermare l’ambulanza, ma per il bene di Patta era meglio che 
continuasse ad allontanarsi. La donna misteriosa diventò sempre più piccola sotto la tenue luce 
del lampione, ma il Feretro riuscì a cogliere i caratteri essenziali. Trent’anni, capelli corti e faccia 
tonda. Spiccava nel centro della folla sebbene fosse piuttosto piccola, d’altro canto indossava un 
curioso vestito a forma di… saio?!? 

« (Sembra una di quelli del concerto.) » 
Lucio si ricordò che i musicisti tibetani, staff compreso, indossavano indumenti similari, 

dunque presunse che una di loro, dopo il concerto, fosse andata a sgranchirsi le gambe per il 
parco. L’armadio e la cubista si erano comportati nello stesso modo, tuttavia quella donna dava 
l’impressione di essere lì proprio per il Feretro. Con occhi furbi lo stava fissando intensamente, 
ma il dettaglio non significò nulla perché anche gli altri presenti stavano puntando il medesimo 
obiettivo. Fu l’espressione della bocca a distinguere la donna dal resto della folla, in quanto 
soltanto lei stava gongolando compiaciuta. Il complice sorriso cancellò ogni dubbio, finché una 
svolta depennò la visione generando un turbine d’irrisolvibili domande. 

« (Ma chi è?) » si chiese Lucio continuando a stringere la mano della moribonda. « (Perché mi ha 
aiutato da lontano anziché direttamente?) » 

 
 
6. 
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Teresa era stata a cena con un cliente di riguardo, un cardiochirurgo che non si era limitato 

alla semplice scopata, ma aveva offerto un elegante preliminare nel più lussuoso ristorante di 
Bauscia. Alle 23.50 la coppia era entrata nella villetta della professionista, che aveva condotto al 
primo piano sino alla stanza appositamente dedicata agli amplessi. Tra un bacio e una carezza 
ogni indumento era caduto, quindi i corpi si erano uniti sulle morbide lenzuola del materasso. La 
lussuria proseguì come da programma, finché una raffica di ‘bip’ interruppe un sessantanove da 
oscar. Il ligio dottore aveva lasciato acceso il cercapersone, che aveva segnalato l’urgente bisogno 
del suo intervento. La coppia si separò con stizza dall’inguine della controparte e, mentre l’uomo 
si protese per cellulare al nosocomio, la donna si avvinghiò al cuscino improvvisamente scossa da 
brividi di freddo. Le sue mani diventarono appiccicose, lo stomaco si contrasse e fitte dolorose 
punzecchiarono le tempie. Teresa riconobbe gl’inequivocabili segnali dell’intuito, che la stava 
avvisando di qualcosa di spiacevole. Scese dal letto con un balzo e raggiunse il dottore che aveva 
appena lanciato uno dei numeri memorizzati sulla scheda. La meretrice lo abbracciò alle spalle 
pelle contro pelle, ma i brividi di freddo non accennarono ad attenuarsi. 

« Ospedale San Filippo » annunciò una vocina dall’altro capo della linea, ossia l’infermiera di 
turno al reparto chirurgia. 

« Ciao Claudia, sono il dottor Daigo » replicò l’autorevole specialista. « Cos’è successo? » 
Teresa si strinse ancora di più al suo cliente, che inclinò il cellulare in modo da consentirle 

l’ascolto della risposta. 
« Qualcuno ha sparato a una donna all’interno del parco, centrandola con un solo colpo in 

pieno cuore. Tutto sommato l’emorragia è sotto controllo, però è necessario estrarre il proiettile 
per evitare complicazioni. Nessuno meglio di lei è in grado di compiere questo intervento, dunque 
la sua presenza è assolutamente imprescindibile. » 

I brividi della professionista aumentarono d’intensità e i piedi si congelarono benché fossero a 
contatto con la calda moquette. Le contrazioni dello stomaco parimenti s’intensificarono e le fitte 
alle tempie sfiorarono il limite di sopportazione. Teresa si sentì spronata ad approfondire la 
faccenda, così si sporse per sussurrare all’orecchio dello specialista. 

« Per favore, chiedile il nome della donna. »  
Il dottor Daigo riformulò la domanda, ma la segretaria attardò la risposta. 
« Ho scritto i dati sul foglio di ricovero… » prese tempo rovistando fra le scartoffie « …ma in 

questo momento non ce l’ho sotto mano. Se può esserle utile si tratta di una donna alta, di circa 
trent’anni, coi lunghi capelli neri. Era accompagnata da un uomo enorme, un vero e proprio 
armadio da far paura. » 

La descrizione ventilò un profilo inequivocabile e la Vispa spalancò gli occhi nel riconoscerlo. 
« (Lucio?!?… Ma allora la donna a cui hanno sparato è Patta! Ecco perché mi ero sentita male. 

L’intuito mi stava avvisando e anche questa volta c’ha azzeccato.) » 
Le premonizioni della professionista erano effettivamente infallibili, ma la constatazione non fu 

motivo di compiacimento. 
« (A cosa serve possedere il cosiddetto ‘sesto senso’, quando non si è in grado di prevedere le 

disgrazie? Non potevo essere avvisata in anticipo?) » 
Il quesito si rivolse a un’entità non meglio definita, nel mentre la stizza cancellò i brividi di 

freddo e il cardiochirurgo concluse la telefonata. 
« Va bene, Claudia. Arrivo in un attimo. » 
Il cellulare interruppe la linea e Teresa dichiarò una ferma intenzione. 
« Vengo anch’io » scivolò di fronte al dottore rimanendogli abbracciata. « La donna ferita è una 

mia carissima amica e io voglio assisterla. » 
« Assì? » la bacio lui meravigliato. 
La professionista annuì seriamente e lo specialista acconsentì lisciandole le guance. 
« Ok, però è meglio che ci vestiamo. » 
La coppia ritenne inopportuno concedersi una doccia e in un paio di minuti completò 

l’abbigliamento. La donna si agghindò con un tailleur mozzafiato, mentre l’uomo si presentò con 
un classico completo. La spiccia Teresa si avvicinò alla porta per aprirla, ma il pacato dottor Daigo 
trattenne il proposito. 

« Lasciala chiusa, tesoro. Usciremo da un’altra parte. » 
« Ehhh?!? » 
La Vispa squadrò il cliente con torvo cipiglio e il successivo invito peggiorò la perplessità. 
« Abbracciami » esortò il cardiochirurgo assumendo un’idonea postura. 
« Ma smettila, non è il momento di tergiversare » protestò la Vispa visibilmente contrariata. 
« Suvvia, fidati » incitò il dottore con un sorriso. « All’infermiera ho detto che sarei arrivato in 

un attimo e non si trattava di un’affermazione metaforica. Raggiungeremo l’ospedale davvero 
all’istante, ma è necessario che tu mi stia molto vicina. » 
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Le braccia si allargarono per favorire l’accoglienza e le mani espressero il chiaro invito ad 
appressarsi. Teresa ubbidì poco convinta e non poté esimersi da una critica sacrosanta. 

« (Se in pericolo ci fosse un suo amico, scommetto che non avrebbe tanta voglia di scherzar… 
Wow, che bell’uomo!) » 

La meretrice rimase ammaliata dall’avvenenza maschile e si stupì di aver notato un simile 
dettaglio in un frangente così drammatico. L’uomo di fronte a lei era davvero splendido, ancora 
meglio di com’era stato nel corso della serata. Al riguardo la professionista riavvolse la memoria di 
quattro ore, indietreggiando a quando aveva conosciuto il cliente al ristorante. L’impatto iniziale 
aveva evidenziato un cinquantenne dall’aspetto piacevole, che durante la cena aveva esibito modi 
sicuri, parlata profonda, argomenti interessanti e moderate adulazioni. Tutto fondamentalmente 
nella norma, mentre adesso… Che cos’era quell’improvvisa e abbagliante bellezza? Il dottore 
sprigionava luce e non sembrava solo un’impressione. 

« Sei pronta, mia cara? » chiese lui con un sorriso da marpione. 
« … Nsì… (gulp) » rispose lei rimanendo immobile. 
Teresa avrebbe dovuto avvicinarsi, ma lo sconcerto fu talmente forte da bloccarla. Spettò al 

cardiochirurgo farsi avanti, aderendo alla meretrice e avvolgerla tra le braccia. La Vispa fece 
altrettanto, ma poi allontanò il capo per scrutare l’enigmatico dottore. Il suo viso si confermò 
splendido e la sua voce vibrò rassicurante. 

« Chiudi gli occhi e rilassati » le disse con incomparabile padronanza. 
Teresa obbedì appoggiando la guancia nell’incavo della clavicola, quindi trasse un profondo 

respiro e si abbandonò completamente all’affettuoso contatto. 
« Puoi riaprirli, amore. Siamo arrivati. » 
L’uomo lasciò la donna con un bacio sulla bocca e con una grande confusione nella testa. 
« Arrivati?!? » si sbigottì lei guardandosi intorno. 
La stanza delineò un impeccabile studio medico, munito di scrivania, lettino per le visite, 

tendina per lo spogliatoio, apparecchi per le diagnosi, lauree alle pareti, piante ornamentali e 
libreria zeppa di tomi. La Vispa si chiese come aveva fatto ad arrivare in quel luogo e lo 
smarrimento la costrinse ad appoggiarsi alla scrivania. 

« Ci vediamo dopo, cara, così ti spiegherò tutto con calma. » 
Il cardiochirurgo svicolò nel corridoio e Teresa non ebbe la prontezza di chiedergli cos’era 

successo. Troppo sbalestrata per farlo, ma abbastanza fredda da riepilogare gli eventi. Pochi 
secondi prima si trovava nella sua villetta, un istante dopo eccola in questo studio. Nel mezzo 
c’era stato l’abbraccio col dottore, che a quanto pareva era stato la causa dell’accaduto. Uscendo 
in corridoio lo specialista aveva lasciato la porta socchiusa, così Teresa lo sentì salutare 
l’infermiera con cui aveva appena parlato al telefono. 

« Ciao Claudia, eccomi qua. » 
« Ben arrivato, dottor Daigo. Come al solito è stato velocissimo e uno di questi giorni dovrà 

spiegarmi come riesce a presentarsi entro tre minuti dalle chiamate di emergenza. » 
« Volentieri, ma adesso devo sbrigarmi a estrarre un proiettile. » 
« (Estrarre un proiettile?) » ripeté Teresa ancora stordita per il viaggio, al punto di dimenticarsi 

il motivo per cui aveva seguito il suo cliente. « (Ma certo!) » si ricordò picchiando la fronte col 
palmo della mano. « (Hanno sparato a Patta, dunque la devono operare.) ». 

La drammatica evenienza rimise in sesto la confusa meretrice, che abbandonò lo studio per 
ottenere maggiori informazioni. Nel chiudere la porta notò la targhetta intestata al dottor Daigo, 
quindi affrontò il corridoio incrociando un addetto alle pulizie. L’orologio appeso al soffitto indicò 
le 00.44 e un cartello alla parete evidenziò l’ubicazione di Teresa. Il reparto chirurgia occupava il 
terzo degli otto piani dell’ospedale San Filippo, uno dei più rinomati nosocomi dell’intera penisola 
tricolore. In quell’ora notturna il silenzio ammantava le ampie corsie e soltanto un paio di tacchi 
echeggiò sul lindo pavimento. La Vispa si rese conto di essere troppo rumorosa e attutì la cadenza 
nell’avvicinarsi al bancone della Claudia. Le spiegò l’annoso sodalizio che la legava alla moribonda 
e l’infermiera la mise al corrente di notizie già note. Per saperne di più doveva rivolgersi alla 
polizia, oppure all’armadio che aveva accompagnato la sventurata e che adesso stazionava al 
piano terra nella sala d’attesa. Teresa ringraziò Claudia precipitandosi all’ascensore e seguì le 
indicazioni sino all’agognata destinazione, dove un piccoletto con l’impermeabile stropicciato stava 
interrogando un uomo enorme palesemente abbattuto. La Vispa non faticò a riconoscere Gervaso 
Ficcanaso, un commissario pluridivorziato anch’egli suo cliente. Attese in disparte finché il 
poliziotto levò i tacchi e si avvicinò al Feretro che stava rimuginando a capo chino. 

« Lucio… » sussurrò lei sfiorandogli la guancia. 
« Teresa… » sospirò lui sollevando le pupille. 
L’ex agente parve confortato dalla visione dell’amica, ma non fu in grado di celare l’inusitato 

smarrimento. Gli occhi sbarrati e l’espressione incredula resero obbligatorio un forte abbraccio, 
che in pochi secondi riuscì a sanare una discreta fetta di tensione. 
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« Vieni, sediamoci. » 
La Vispa prese il Feretro per mano e lo condusse nell’angolo più remoto della sala d’attesa, il 

più lontano possibile dalla ventina di persone parimenti inquiete per i loro cari. 
« Ti va di parlare? » 
« Sì. » 
Lucio raccontò l’attentato nei minimi particolari, ma sorvolò sulla donna che gli aveva parlato 

con la mente. Ritenne fuori luogo condividere un’esperienza così bizzarra e decise di chiarirla in 
completa autonomia. Teresa ascoltò con la massima partecipazione, sino a porre le domande che 
chiunque si sarebbe fatto. 

« Ma chi è stato? Chi può volere la morte di Patta? E perché? » 
« In apparenza nessuno » rispose greve l’ex agente. « Durante il viaggio in ambulanza ho 

riflettuto minuziosamente sulla vita di Patta, ma non ho trovato situazioni che potrebbero 
scatenare intenti sanguinari. Non mi ha mai rivelato di persone che la odiavano, pertanto ho 
concluso che non doveva essere lei la destinataria della pallottola. » 

« Cosa?!? » 
« Patta è stata colpita incidentalmente e ha protetto il vero bersaglio dell’attentato: io. » 
« Tu? » 
« Sì. » 
« Credi forse che qualcuno abbia voluto vendicare un torto che tu gli hai inflitto quando 

lavoravi per conto della OPC? » 
« E’ un’ipotesi assolutamente plausibile, d’altronde ai tempi dell’ET mi sono fatto parecchi 

nemici. Tuttavia esiste una possibilità ancora più realistica, legata a un episodio capitato oggi in 
palestra. » 

Lucio menzionò il colloquio con Federico e Gastone, quindi le conclusioni non poterono che 
essere negative. 

« Hanno detto che me l’avrebbero fatta pagare » sottolineò il Feretro comunque imperterrito « 
un’espressione che nel loro gergo significa omicidio. » 

Teresa rimase impietrita dalla prospettiva e l’armadio consolidò la teoria dello sbaglio. 
« La fase cruciale è stata la perdita d’equilibrio mentre baciavo Patta, perché proprio in 

quell’attimo è avvenuto lo sparo. Per evitare di cadere ho dovuto spostarmi sulla sinistra… » Lucio 
mimò il fatidico movimento « …invece, se fossi stato fermo, il killer non mi avrebbe mancato. » 

Il Feretro e la Vispa meditarono su quanto potesse essere decisiva una maldestra perdita 
d’equilibrio, finché la professionista sottolineò un legittimo scrupolo. 

« L’hai detto al commissario Gervaso? » 
« No » sentenziò l’armadio incupendo la fronte. « Preferisco che la polizia brancoli su eventuali 

nemici di Patta, perché questa faccenda la voglio risolvere di persona. » 
 
 
7. 
 
« Ecco i risultati delle analisi. » 
Una cartellina rossa si aprì sulla scrivania e una serie di diagrammi espresse cifre complesse. 

Per fortuna l’azzimato quarantenne in camice bianco conosceva la mistica chiave di lettura, così i 
dati confluirono con chiarezza verso il coetaneo interlocutore in giacca e cravatta, un ingegnere 
afroamericano parimenti seduto sull’altro versante della scrivania. 

« E’ incredibile, ma il fenomeno si è fermato. Se questo non è un miracolo, non saprei in che 
altro modo definirlo. Le mutazioni da lei patite erano qualcosa di straordinario, ma il fatto che si 
siano dileguate così all’improvviso lo è ancora di più. Nel suo corpo non c’è più alcuna traccia di 
radioattività, le sue mutazioni sono completamente sparite, dunque non mi resta che dichiararla 
ufficialmente ‘guarito’. Complimenti signor Brown e tanti auguri. » 

« Grazie dottore, le sono infinitamente grato. » 
« Si faccia comunque vedere almeno una volta al semestre » si raccomandò l’azzimato 

quarantenne « tanto per essere certi che le radiazioni non si ripresentino. » 
« Certo dottore » rassicurò l’ingegnere annuendo. « Tornerò a farmi visitare molto volentieri, 

soprattutto dalle sue assistenti (oink). » 
« A quanto pare non le sono state indifferenti. » 
« Tutt’altro (yum). » 
« E quale preferisce? Quella col culo a fragola, o quella dalle puppe a pera? » 
« Sono entrambe fantastiche (slurp). » 
« Il solito mandrillo! » 
« Essì. Le radiazioni, da questo punto di vista, non hanno avuto effetti deleteri. » 
I due risero reclinandosi all’indietro, finché l’ex mutante riprese la parola. 
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« Caro dottore, sono davvero ammirato dalla sua disponibilità. E’ raro trovare uno specialista 
che riceve i pazienti al di fuori dell’orario di visita. » 

« Ma si figuri… » sminuì il quarantenne pur essendo le 8.00 di domenica mattina. « Intanto ero 
di turno. Lei, piuttosto, come mai ha accettato l’appuntamento invece di dormire sino a tardi? » 

« Perché avevo un assoluto bisogno di sapere. » 
Il medico comprese lo stato d’animo del paziente ed entrambi si alzarono dalle rispettive 

poltrone. Si strinsero la mano sopra lo sguardo vigile della scrivania, quindi Steve uscì dallo 
studio incamminandosi verso l’uscita. Nella tasca interna della giacca recava un foglio piegato in 
quattro parti, il meraviglioso referto che riassumeva i complessi diagrammi della cartellina rossa, 
in base ai quali l’ex mutante era inconfutabilmente e agognatamente guarito. Il deserto corridoio 
stimolò una corsa a vele spiegate, farcita di gioiose piroette, urla vittoriose e braccia tese al cielo 
per esprimere l’incredibile miscuglio di entusiasmo, pace e gratitudine. Di qualsiasi emozione si 
trattasse l’ex mutante aveva un impellente bisogno di sfogarsi nel modo più rumoroso possibile, 
come a rendere partecipe il mondo intero della grazia divina che lo aveva benedetto. 

Voleva esultare, saltare, cantare, ballare, strapparsi di dosso i vestiti, dimenarsi come un 
ossesso, ubriacarsi e trombarsi la prima infermiera che gli fosse capitata a tiro. Baldorie sfrenate 
assolutamente inopportune in una corsia ospedaliera, soprattutto di buon mattino e maggior 
ragione di domenica. I vestiti, inoltre, erano troppo nuovi per essere lacerati, per non parlare delle 
bottiglie di vino praticamente introvabili negl’immediati dintorni. Steve prese atto di quanto una 
bisboccia fosse sconveniente, però si stuzzicò vagheggiando una quieta sveltina in un appartato 
sgabuzzino. Proprio in quell’istante, come per esaudire il lascivo desiderio, una persona dotata di 
gonna (e forse anche di vagina) sbucò nell’ombra in fondo al corridoio, avanzando con passo 
leggiadro verso l’allupato signor Brown. L’afroamericano sentì i testosteroni sobbalzare nello 
scroto, ma l’avvicinarsi della femmina evidenziò meglio le sue forme. Non si trattava di una 
longilinea infermiera tutta curve, bensì di una suora quadrata di un metro e quaranta per 
centoquaranta chili. Ogni lussuria svanì in un attimo e i due passanti s’incrociarono esternando 
un formale “Buongiorno”. L’ex mutante impiegò alcuni metri per riprendersi dallo spavento, ma 
quando ripensò al recente incontro col dottore, la frenesia tornò a pulsare nelle vene. 

« (Guarito, guaRITO, GUARITO!!!) » tripudiò stringendo i pugni. « (Fantastico, sensazionale, 
incredibile, stupefacente e… perché no: miracoloso! Grazie, grazie, grazie. Ma chiccavolo sto 
ringraziando? Boh? Forse Dio. Chi altro?) » 

Le analisi di rito erano state ripetute più volte e alla fine il responso era stato unanime. Il corpo 
di Steve Brown non era più soggetto a mutazioni, in quanto le particelle radioattive che causavano 
il disagio erano improvvisamente svanite, senza nemmeno inviare un telegramma di addio. Dieci 
anni prima l’ingegnere le aveva assorbite in quantità letale, in seguito a un attentato camuffato da 
incidente accaduto nell’acceleratore nucleare in cui lavorava. Ciononostante il malcapitato non 
era morto, ma era diventato un mutante afflitto da continue variazioni di peso, altezza e colore. Le 
mutazioni erano fortunatamente indolori e si erano prolungate sino allo scorso trimestre, quando 
Steve si era accorto di non cambiare più. L’altezza si era stabilizzata sul metro e novanta, il peso 
sugli ottantacinque chili, il colore della pelle sul marrone scuro, ripristinando le caratteristiche 
originarie antecedenti all’incidente. 

Il signor Brown non si era illuso e aveva dedotto che le mutazioni si erano semplicemente prese 
una vacanza, ma che presto o tardi. Nella settimana successiva il pronostico non si verificò e il 
sospetto di una concreta guarigione divenne più forte. Solo l’azzimato dottore poteva fugare ogni 
dubbio, giacché conosceva a fondo la patologia avendola studiata sotto qualsiasi prospettiva. 
Visita dopo visita, lo specialista aveva considerato l’afroamericano sempre più amico piuttosto che 
paziente, tanto che circa un anno prima aveva addirittura cercato di diventargli cognato. La 
sorella Veronica stava disperatamente cercando di uscire dalla cronica condizione di zitella, ma gli 
assillanti appuntamenti finalizzati al matrimonio non erano andati a buon fine. Il dottore cercò 
disperatamente di rimarcare le molte (poche) affinità che univano la coppia, finché Veronica 
sostituì Steve con un commerciante di avorio del Burundi. 

Il risanato ingegnere si ricordò l’episodio svoltando sulla destra e sorrise con rammarico per il 
brusco epilogo di quel rapporto. Non che fosse deluso per lo sfumato matrimonio con Veronica, 
bensì dispiaciuto per l’interruzione di quegli appuntamenti sempre coronati da scopate galattiche. 
Un cartello indicò l’ingresso nel reparto di terapia intensiva, al termine del quale erano visibili gli 
ascensori verso l’uscita. Un discreto viavai affollava i corridoi e Steve preferì il frizzante andirivieni 
rispetto all’eccessiva tranquillità del reparto radiologia. Gli sconosciuti lineamenti del personale 
infermieristico lo lasciarono indifferente, mentre un omone a quattro ante attirò la sua attenzione. 
L’armadio uscì da una porta dieci metri più avanti e puntò gli ascensori come un caterpillar. 

« (Mmmm, mi sembra di conoscerlo.) » 
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Il signor Brown rimuginò dove avesse già visto quel tizio e la concentrazione energetica si 
spostò dalle funzioni motorie a quelle cerebrali. Gli emisferi dell’encefalo si attivarono al massimo, 
viceversa la camminata rallentò sensibilmente. 

« (Cazzarola, è lui!) » si ricordò l’ex mutante fermandosi del tutto. « (Lucio Feretro, quel bastardo 
dell’ET! Checcifà da queste parti? Meno male che era di fretta e non mi ha visto. D’altro canto, 
qualora si fosse accorto di me, non avrebbe potuto comunque riconoscermi, perché quella volta in 
Australia indossavo la maschera di Paperino.) » 

L’arguta deduzione recò una gratifica ai neuroni del ragionamento, che si unirono alle sinapsi 
della memoria per festeggiare con una pizza nell’area olfattiva. Il gozzoviglio quando di una figon… 
pardon, una donna molto avvenente fece capolino dalla stanza da cui era appena uscito l’armadio, 
scuotendo la testa al suo indirizzo con evidente disapprovazione. Di primo acchito Steve non la 
mise a fuoco, ma poi la riconobbe spalancando le orbite. 

« (Teresa?!? Come mai era in compagnia di quell’assassino?) » 
La donna rientrò nella stanza senza notare l’afroamericano, che spiccò un paio di balzi sino ad 

aprire la porta con cautela. 
« Steve?!? » si sorprese la Vispa sbattendo le ciglia. 
« Sì Teresa, sono proprio io. » 
La meretrice e l’ingegnere si abbracciarono come da tempo non accadeva, un contatto così 

sentito da liberare l’umore degli occhi. Dopo lunghi secondi i due si separarono col tronco ma non 
col bacino, in modo che la donna potesse soffiarsi il naso col fazzoletto, mentre l’uomo usò le dita 
per detergere le guance. Per entrambi si trattò di un profluvio di emozioni, essendo passati ben 
quattro mesi dall’ultima volta che si erano visti. Dopo la partecipazione all’Operazione Betulla, il 
loro rapporto di professionista/cliente era cambiato radicalmente, al punto che Teresa e Steve 
erano giunti a considerarsi amici molto intimi. Tutto sommato s’incontravano piuttosto di rado, 
ma inevitabilmente finivano a letto fondendo i corpi e le anime. In questo modo qualcosa di unico 
era nato fra di loro, una speciale risonanza che nessuno dei due sarebbe stato in grado di definire. 
Ciò premesso, l’ingegnere aveva un ulteriore motivo per apprezzare la meretrice, in quanto due 
anni or sono, quando la conobbe per la prima volta, lei lo trattò come un uomo normale. Non rise, 
non si spaventò, non inorridì e non lo prese in giro per le sue mutazioni, bensì le accettò quasi 
fossero una dote anziché un difetto, una condotta che Steve non aveva mai dimenticato. 

« Ciao tesoro, come stai? » le chiese lui strofinandole le reni. 
« Bene grazie, e tu? » ricambiò lei all’altezza delle spalle. 
« Ottimamente. Sai, sono guarito. » 
« Davvero? » 
« Sì, è tutto scritto qui. » 
L’ex mutante sfoderò il referto dell’azzimato dottore, precisando di essere appena stato nel suo 

studio per ottenere conferma della guarigione. 
« Wow! Ma come hai fatto? » 
« Poi te lo spiego. Tu piuttosto, cosa ti ha portato in una stanza d’ospedale? » 
Teresa rispose mettendosi in disparte, così Steve poté avvicinarsi al letto retrostante, sul quale 

giaceva una moribonda zeppa di aghi e tubi, sprofondata in un sonno forzatamente tranquillo. 
Risaltava per bellezza nonostante fosse esanime e il signor Brown s’informò sulla sua l’identità. 

« Chi è? » 
« Una carissima amica di nome Patta. Questa notte le hanno sparato al cuore e intorno all’una 

l’hanno operata per estrarre il proiettile. Il chirurgo dice che è andato tutto bene, ma le sue 
condizioni permangono critiche. Ha perso molto sangue e le stanno somministrando costanti 
trasfusioni. » 

« Capisco… » 
L’ex mutante cercò di decifrare i diagrammi dei monitor, finché la Vispa riprese la parola. 
« Come sapevi che ero qui? » 
« Stavo passando da questo reparto per raggiungere l’uscita, quando ho visto un uomo enorme 

dall’aspetto familiare. Il nome Lucio Feretro ti dice nulla? » 
« Certamente. E’ l’agente segreto che abbiamo sconfitto un anno e mezzo fa in Australia. E’ 

andato via pochi attimi prima che tu entrassi. » 
« Proprio questo non mi quadra. Cosa ci facevate tu e lui in questa stanza? » 
« Assistevamo lei. » 
La Vispa inclinò il capo per indicare la moribonda, ma il perplesso signor Brown la sollecitò ad 

approfondire. 
« Io e Lucio siamo accomunati da questa donna. Per me, come detto, è una carissima amica. 

Per lui è la compagna della vita. » 
« Ma lui ti conosce bene? » 
« Sì, lo sa che sono una puttana. » 
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« D’accordo, ma lui è al corrente del fatto che tu hai contribuito a mandare all’aria la sua 
missione in Australia? » 

« Certo, gliel’ho rivelato io stessa. » 
« Cosa?!? » 
« Te lo spiego… » 
Teresa riepilogò l’avventura coi Grigi avvenuta nel mese di giugno, fondamentale presupposto 

alla nascita dell’amicizia fra l’armadio e la Vispa, nonché del Rantolo anch’egli partecipe in quella 
circostanza. La riconciliazione fra gli ex avversari suonò incredibile, tanto che il perplesso signor 
Brown chiese conferma. 

« Dunque il Feretro non ha mai mostrato astio o desideri di vendetta? » 
« Mai. Anzi, ci ha pure ringraziati con un abbraccio. » 
« Però, un cambiamento davvero straordinario. » 
« Già… » 
Teresa e Steve meditarono sulla mutevolezza dei rapporti umani, finché la meretrice tornò 

dall’amica sedendo accanto al lettino. Le poggiò un palmo sulla mano e l’altro sulla fronte, mentre 
l’afroamericano si accomodò sul versante opposto senza osare toccarla. La moribonda non trapelò 
il minimo sussulto e il silenzio rivangò un argomento rimasto in sospeso. 

« Dimmi Steve, come hai fatto a guarire? » 
L’ex mutante gonfiò il petto inorgoglito, ma poi sfoggiò la risposta con pacata euforia. 
« Ti ricordi la tecnica che abbiamo usato per mandare Rave nella quarta dimensione? » 
« Altroché. Si trattava d’inspirare immaginando due flussi di luminosa energia, che entravano 

dalla testa e dai piedi, si congiungevano nel cuore e s’irradiavano con l’espirazione. » 
« Esatto. Dentro di me questa ‘respirazione speciale’ ha suscitato un effetto molto gradevole, 

tanto che da allora l’ho eseguita per dieci minuti al giorno come fosse una meditazione. Ho 
intrapreso questa disciplina per semplice piacere, per la gioia che provavo nel percepire quei 
luminosi flussi di energia. Da loro non mi sembrava di trarre particolari benefici, ma dopo un 
anno di pratica il semplice piacere si è trasformato in reale benessere, costituito da un insieme di 
rilassamento e lucidità mentale. La telepatia indotta dalla radioattività si è addirittura ampliata, al 
punto che sono in grado di percepire i pensieri e le emozioni di persone lontanissime. Inoltre 
ricevo visioni di avvenimenti futuri, di cui in seguito ottengo conferma attraverso i fatti di cronaca. 
All’inizio ho creduto che si trattassero di semplici coincidenze, ma poi i riscontri si sono 
moltiplicati, così ho dovuto ammettere di avere acquisito un’ulteriore capacità. » 

La sbalordita Teresa rimase a bocca aperta e Steve proseguì il resoconto appoggiando i gomiti 
alle ginocchia. 

« Con la pratica quotidiana la dimestichezza è aumentata, tanto che adesso riesco a respirare 
in modo speciale in qualsiasi momento della giornata e in qualunque luogo mi trovi. Non è più 
necessario che mi apparti in silenzio e sono diventato così bravo da visualizzare i flussi di energia 
anche in un affollato supermercato, sul tram all’ora di punta o in coda alla posta. Sento una sorta 
d’incitamento interiore che mi stimola a perpetuare questa respirazione speciale, non solo per me 
stesso fra le mura domestiche, ma anche per le persone intorno a me, non importa se conosciute 
o meno, per condividere con loro le piacevoli sensazioni di pace, benessere e consapevolezza che 
questa tecnica mi dà. » 

Teresa annuì per sottolineare il lodevole intento e Steve rialzò il busto per appoggiarsi allo 
schienale della sedia. 

« Poco per volta le ore di respirazione speciale hanno superato quelle di respirazione normale, 
finché il mese scorso mi sono reso conto che le mutazioni erano svanite. Le dimensioni corporee si 
erano stabilizzate secondo i parametri originari, nel senso che peso, altezza e colore della pelle 
erano ritornati come prima dell’incidente nell’acceleratore. Tuttavia non mi sono fatto prendere 
dall’entusiasmo, perché in troppe occasioni mi ero illuso di essere guarito per poi scoprire che le 
mutazioni si erano soltanto prese una pausa. Così sono rimasto calmo e mi sono osservato con 
distacco. Nella settimana successiva mi sono sottoposto ai consueti esami ospedalieri, che a 
differenza delle altre volte non hanno evidenziato la minima traccia di particelle radioattive. Nelle 
ulteriori tre settimane i risultati sono stati analoghi, dunque il dottore non ha potuto che 
certificare la mia guarigione. » 

Steve irradiò appagamento da ogni poro e Teresa insinuò un lecito dubbio. 
« Sei assolutamente sicuro che sia stato merito della respirazione speciale? » 
« A livello scientifico no, d’altronde il dottore stesso non ha saputo giustificare l’improvvisa 

scomparsa delle particelle radioattive, ma a livello intuitivo sì, perché dentro di me so per certo 
che la respirazione speciale ha purificato il mio corpo, producendo una guarigione totalmente 
priva di segnali premonitori. Nei diciotto mesi di respirazione speciale le mutazioni si sono 
susseguite con regolarità, finché un bel giorno… ‘puff’, sono svanite come per miracolo. » 

« Fantastico! Un risultato davvero straordinario. » 
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Teresa si sentì in dovere di congratularsi e aggirò Patta per abbracciare nuovamente Steve. Non 
era la prima volta che apprendeva di guarigioni miracolose, ma i toni enfatici dei vari narratori 
l’avevano sempre irritata anziché coinvolta. Adesso un analogo prodigio le era stato raccontato da 
un caro amico, il quale, grazie a una favella genuina e misurata, l’aveva trasformato nell’evento 
più normale del mondo. Tanta umiltà e la conoscenza personale del protagonista cambiarono la 
prospettiva della Vispa, che mai come in quel momento rimase toccata da ciò che aveva udito. 
Indugiò l’affettuoso contatto per godere di quella gioia immensa ma tacita, che l’uomo emanava 
intorno a sé pur non esprimendola platealmente. 

« Sai Steve… » sussurrò lei restandogli incollata. 
« Sìììì… »  bisbigliò lui parimenti determinato. 
« Mentre parlavi ho pensato che potremmo utilizzare la respirazione speciale anche per Patta. 

Che ne dici? » 
« Mmmm, ottima idea. Proviamo. » 
I due si separarono sull’onda di un sospiro e si piazzarono agli opposti versanti del lettino. Si 

concentrarono con le mani giunte sul cuore e ritmarono il respiro visualizzando i flussi di energia. 
Inondarono la moribonda con potenti fasci di luce di guarigione e dopo mezz’ora sentirono il 
bisogno di fare un intervallo. Più avanti avrebbero erogato una seconda dose di energia e nel 
frattempo una gradita visita sopraggiunse nella stanza. 

 
 
8. 
 
Alain giaceva supino sul letto di casa, intento a rievocare gli episodi cruciali della storia 

calcistica bianconera. 
« (Ordunque, mumble mumble… L’attuale campionato è appena iniziato, dunque non fa testo. 

Quello precedente verrà ricordato per i clamorosi errori arbitrali a nostro favore. Due anni fa 
abbiamo giocato talmente male da arrivare solo quinti. Tre anni fa il nostro presidente è stato 
beccato mentre scopava con la moglie dell’allenatore dei Trogloditi di Pordenone. Quattro anni fa 
vincemmo alla grande, con ben sedici punti di vantaggio sulla seconda. Cinque anni fa abbiamo 
stabilito il record di vittorie consecutive in trasferta. Sei anni fa è scoppiato lo scandalo doping, 
che però si è concluso con un nulla di fatto. Sette anni fa si è ritirato dall’attività il nostro mitico 
capitano e giustamente la società ha messo la sua maglia in bacheca. Otto anni fa abbiamo 
centrato l’accoppiata campionato-coppa. Nove anni fa… Boh, non mi ricordo. Dovrei andare a 
sfogliare gli album delle figurine. Quando vado così indietro la memoria vacilla, d’altronde non 
sono passati nemmeno tre anni da quando sono diventato un tifoso professionista.) » 

Alain continuò a cullarsi con le rimembranze e rammentò come la passione per il calcio l’avesse 
coinvolto in un turbine di entusiasmanti sensazioni. All’epoca viveva in Australia Centrale nei 
pressi del Monte Aloysius e del calcio non ne aveva mai sentito parlare. Non possedeva la passione 
sportiva delle persone normali, bensì convogliava vibrazioni per l’aumento della consapevolezza. 
Per dodicimila anni si era attenuto a tale compito, duemila dei quali trascorsi in quella sperduta 
regione del continente australiano. Ciononostante ignorava la noia e pativa a mala pena lo 
scorrere del tempo, essendo residente sulla Terra ma nativo di un altro pianeta. 

Il suo lavoro s’inseriva in una rete di alcune migliaia di ‘trasmettitori’, individui di variegata 
fisiologia che tutelavano l’evoluzione di qualsiasi essere vivente. La loro dislocazione concerneva 
specifiche aree ai quattro angoli del pianeta, che venivano stimolate come per attuare un’enorme 
agopuntura. Per diventare un trasmettitore occorreva possedere un’indole spirituale, associata a 
propositi di spontanea limpidezza o a condizioni esistenziali di scarso gradimento. Alain, per 
esempio, vantava indubbie propensioni metafisiche, inoltre desiderava abbandonare lo sgradevole 
lavoro di sorvegliante. L’aveva accettato pensando si trattasse di un incarico divertente, ma poi si 
era ritrovato a vigilare in budelli lugubri e polverosi. Per fortuna il Consiglio Intergalattico 
necessitava di agenti con le sue peculiarità, così Alain, in via del tutto eccezionale, era stato 
affrancato dalle fetide gallerie aurifere. I colleghi della sorveglianza lo salutarono con invidia e 
tornarono a spronare i minatori altrimenti Nibiru, il loro pianeta, sarebbe andato in malora. 

Questo corpo celeste non appartiene a remote galassie, bensì rappresenta il fatidico decimo 
pianeta del sistema solare. Innumerevoli reperti archeologici parlano di Nibiru, in particolare le 
tavolette di terracotta incise dai Sumeri, la prima grande civiltà fondata dagli abitanti del ‘pianeta 
alato’. Ogni tanto gli osservatori spaziali annunciano il presunto avvistamento di Nibiru, ma 
immancabilmente, anziché approfondire la notizia, si preferisce insabbiarla perché troppo 
sconvolgente per l’ordine pubblico. Ciò malgrado Nibiru esiste, sebbene sia difficilmente 
rintracciabile a causa dell’orbita molto ellittica, che lo costringe a sfrecciare dalle nostre parti con 
intervalli di 3.600 anni. Gli antichi popoli della Mesopotamia hanno avuto l’onore di vederlo, 
quindi l’hanno descritto attraverso immagini giunte sino a noi. Tali riproduzioni evidenziano come 
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Nibiru sia un corpo celeste molto luminoso, munito di emanazioni talmente sfavillanti da 
sembrare ali, caratteristica che gli ha conferito il predetto soprannome di ‘pianeta alato’. 

Ulteriori reperti sumeri gli attribuiscono addirittura la creazione della Terra, in seguito a un 
urto planetario di qualche milione di anni fa. A quel tempo la Terra si chiamava Tiamat ed era 
totalmente ricoperta da oceani. Ruotava tranquillamente fra Marte e Giove, finché Nibiru, durante 
il suo moto, le passò così vicino da colpirla con uno dei suoi satelliti. La collisione spaccò Tiamat 
in due parti e, mentre una metà si frantumava generando la fascia di asteroidi, l’altra metà venne 
proiettata verso l’attuale orbita terrestre. Gli oceani di Tiamat si concentrarono nella voragine 
prodotta dallo scontro, quasi volessero sanare quell’immensa mutilazione che il pianeta aveva 
subito. Sull’altro versante emerse un unico continente chiamato Pangea, che inesorabilmente 
andò alla deriva sino a delineare le odierne conformazioni. 

Dopo il catastrofico impatto Nibiru proseguì imperterrito le sue orbite molto ellittiche e ogni 
3.600 anni si ripresentò nei pressi della Terra, provocarono cataclismi di vario genere a causa 
dell’irruenza dei suoi passaggi. A parte questi inconvenienti la Terra non ricevette particolari 
attenzioni e solo 400.000 anni prima di Cristo gli abitanti di Nibiru si decisero a visitarla, quando 
un primo gruppo di trecento prescelti scese nella ‘terra fra i due fiumi’, la Mesopotamia. 
L’eclatante avvenimento attribuì ai nuovi arrivati l’appellativo di ‘Anunnaki’, oltre modo 
confacente giacché significa “coloro che sono scesi dal cielo sulla terra”. Una tecnologia molto 
avanzata permise tale venuta e una necessità impellente la rese obbligatoria. Gli Anunnaki, 
infatti, giunsero sulla Terra per raccogliere oro, materiale di vitale importanza per l’atmosfera di 
Nibiru, talmente devastata dall’inquinamento da esigere un ‘rinforzo’ a base di particelle auree. A 
tutt’oggi il rimedio funziona egregiamente e di questo passo anche la Terra ne avrà bisogno. 

All’inizio gli Anunnaki si accontentarono dell’oro che affiorava dal letto dei fiumi, ma le scarse 
quantità li spronarono alla ricerca di giacimenti più ricchi. Gli esploratori trovarono copiosi filoni 
nell’attuale Sud Africa, che divenne la meta di un centinaio di operai con funzioni di minatori. Il 
lavoro duro e pericoloso seminò l’insofferenza, che 300.000 anni fa sfociò in un violento 
ammutinamento. Gli adirati minatori non accettarono compromessi e si rifiutarono di proseguire 
le massacranti estrazioni aurifere. Il problema emerse serio e improcrastinabile, tanto che 
l’assemblea dei capi anunnaki, gli Elohim, si riunì d’urgenza. Enlil, il comandante della missione 
sulla Terra, nonché erede designato del grande Anu, Signore di Nibiru, infervorò l’assemblea 
proponendo una repressione esemplare, ossia la spietata esecuzione dei responsabili 
dell’ammutinamento, così gli altri rivoltosi, per evitare la stessa fine, sarebbero tornati nelle 
miniere con la coda fra le gambe. Un altro membro dell’assemblea, il geniale scienziato Enki, 
fratellastro di Enlil e suo acerrimo rivale per la conquista del trono di Nibiru, formulò una 
proposta meno drastica, ossia la creazione di un lavoratore primitivo, una specie di schiavo che 
avrebbe preso il posto dei minatori anunnaki. 

« Ottima idea » constatò l’assemblea degli Elohim. « Ma come cazzo facciamo? » 
« Un essere simile già esiste » sentenziò Enki con solenne sicumera. « Basterà renderlo a nostra 

immagine e somiglianza. » 
In effetti sulla Terra di quell’epoca esisteva un umanoide molto più prossimo alla scimmia che 

all’uomo contemporaneo. Viveva nudo mischiato agli altri animali, si cibava di caccia o di quello 
che racimolava, non costruiva case o ripari duraturi, non comunicava attraverso un idioma 
strutturato. Le sue uniche preoccupazioni erano dettate dallo spirito di conservazione, dunque 
passava il tempo a mangiare, a riprodursi e a difendersi dai predatori. In buona sostanza non si 
distingueva dalle numerose bestie della savana, con l’eccezione di un attributo che lo rendeva 
particolarmente adatto a lavorare e cioè la mano prensile. Per conformarlo allo scopo prefissato 
sarebbe bastato incrementargli le facoltà intellettive, attivando quelle aree dell’encefalo con cui 
avrebbe potuto comprendere il linguaggio. In questo modo sarebbe stato capace di eseguire gli 
ordini, come se nell’hard disk di un compiutar venisse inserito un apposito software. Tuttavia non 
si trattava di compiere una semplice operazione al cervello, bensì di apportare una complessa 
manipolazione genetica. Enki coinvolse nel progetto la sorellastra Ninmah, quindi entrambi si 
avvalsero di una decina di gestanti volontarie. Numerosi fallimenti produssero mostri metà uomo 
e metà qualcos’altro (come il mitologico Minotauro), finché una gestante partorì il primo esemplare 
di uomo perfetto, l’Adamo, l’ibrido di scimmia e Anunnaki, sul cui stampo furono creati gli altri 
suoi (nostri) simili. In sostanza la manipolazione genetica accelerò l’evoluzione a dismisura, 
conseguendo un risultato che si sarebbe comunque manifestato nel corso di migliaia di millenni. 

I neonati esseri umani videro i loro creatori compiere imprese miracolose, come l’ascesa in cielo 
su lucenti uccelli di fuoco, tra rombi assordanti e nuvole di fumo. Chi compiva simili prodigi non 
poteva essere che Dio, dunque gli Anunnaki assursero a divinità per i nostri ingenui predecessori. 
Questi reputarono spontaneo adorare e servire quegl’individui così potenti, che li sfruttarono 
secondo gli scopi prefissati ma non soltanto nelle miniere. I lavoratori primitivi si dimostrarono 
utilissimi anche nelle mansioni di casa, oppure nella coltivazione dei campi, nell’allevamento del 
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bestiame e in tutti quei compiti di bassa manovalanza, in cui era sufficiente la modesta dotazione 
cerebrale dei neonati esseri umani. 

A parte il tasso intellettivo, gli Adami e gli Anunnaki denotavano altre eclatanti differenze. I 
primi erano costantemente nudi senza saperlo, mentre i secondi ritenevano l’abbigliamento una 
perentoria prerogativa. Inoltre gli dei vantavano un’altezza media superiore ai due metri, pertanto 
le diversità fra Anunnaki e Adami potevano essere paragonate all’attuale disuguaglianza fra gli 
uomini e le scimmie. Quale ulteriore elemento di spicco gli dei apparivano immortali, ma in realtà 
invecchiavano molto lentamente grazie a una maggiore carica dell’orologio biologico. Quello che 
per noi è un singolo giorno, per un moscerino è un’intera vita. Quello che per gli Anunnaki è un 
anno, ossia il tempo impiegato da Nibiru per ruotare intorno al Sole, per noi è un lasso di 3.600 
primavere. Per di più gli Anunnaki allungavano la vita assumendo oro monoatomico, i cui effetti 
erano simili alla spezie prodotta dai vermi nella saga di Dune. 

Ecco perché l’oro è sempre stato così importante: non per la funzione di garanzia della valuta 
in circolazione, principio ormai decaduto da alcuni decenni, ma per la capacità di sviluppare la 
psiche e ritardare il processo geriatrico. Oggi come allora i giacimenti auriferi vengono estratti per 
essere depositati in enormi forzieri (i caveau delle banche), in attesa che gli Annunaki effettuino il 
periodico rifornimento per mezzo delle capienti stive delle astronavi. Ogni 3.600 anni innumerevoli 
tonnellate di prezioso metallo rimpinguano i magazzini di Nibiru, in modo che Anu e la sua corte 
possano mantenersi giovani e in salute, ferma restando l’esigenza di diffondere particelle d’oro 
nell’atmosfera per evitare che collassi. Dunque anche gli Annunaki patiscono le nostre stesse 
paure e come noi si sforzano di allontanare l’inarrestabile sopraggiungere della morte. In fondo 
non sono che alieni più tecnologici ed evoluti, eppure l’eccessiva devozione nei loro confronti si è 
perpetuata sino ai giorni nostri. Quasi tutte le religioni contemporanee venerano divinità celesti di 
presumibile origine extraterrestre e preghiere come “Padre nostro che sei nei cieli” esprimono a 
pieno titolo l’erronea santificazione dei giganti sontuosamente abbigliati. 

L’esatta natura degli Anunnaki non poté essere afferrata degl’ingenui Adami, altresì interdetti 
dal perpetuare la propria specie in completa autonomia. Come ibridi non erano in grado di 
riprodursi e tali dovevano rimanere secondo gli ordini del supremo comandante Enlil. Nelle sue 
intenzioni l’umanità era un ‘esperimento’ da mantenere sotto stretta sorveglianza, mentre la libera 
procreazione avrebbe fatto perdere il controllo. Enki, il vero ideatore dell’essere umano, non fu 
dello stesso avviso e, indispettito dal fatto di fungere da subalterno nonostante la palese 
superiorità scientifica, architettò uno scherzetto alle spalle del fratellastro. Con una seconda 
manipolazione genetica rese gli ibridi capaci di riprodursi, comportandosi come il serpente che dà 
in assaggio il frutto dell’albero della conoscenza. Da quel momento gli Adami furono in grado di 
moltiplicarsi, ma prima si coprirono avendo scoperto di essere nudi. La loro proliferazione mandò 
Enlil su tutte le furie, al punto da decretare l’intransigente cacciata dal Paradiso terrestre, 
sentenza che allontanò i nostri antenati da quell’agiata distesa verdeggiante fra il Tigri e l’Eufrate. 

Con lo scorrere dei secoli Enlil smaltì l’arrabbiatura, prendendo atto che la capacità sessuale 
degli esseri umani, soprattutto in ambito femminile, non era poi tanto deprecabile. I maschi 
anunnaki pronunciarono il medesimo parere, stufi di doversi mettere in coda per zompare con 
quelle poche donne, peraltro spocchiose, che li avevano seguiti da Nibiru. Una schiera di angeli 
(messaggeri) accorse dai reietti discendenti dell’Adamo e li ricondusse nell’Eden in una sorta di 
festante riconciliazione. Da allora gli oriundi di Nibiru e della Terra si accoppiarono come ossessi, 
scoprendo lussuriose compatibilità a dispetto delle differenze. Dalla loro unione nacquero 
individui con sangue misto, i Nefilim, nelle cui vene scorreva il sangue rosso degli Adami e il 
sangue blu degli Anunnaki. I cosiddetti semidei crebbero gradualmente d’importanza e ottennero 
deleghe sempre maggiori per governare il crescente novero di possedimenti, che dall’originaria 
Mesopotamia si estesero verso l’Anatolia, l’Egitto e l’India, suddivisi in vari regni con a capo un 
sovrano di nomina divina. 

Gli Elohim furono praticamente costretti a demandare le funzioni di comando, così poterono 
concentrarsi sulle lotte di potere per il trono di Nibiru. L’immarcescibile Anu, grazie al benefico 
supporto dell’oro monoatomico, non aveva alcuna intenzione di andare in pensione, tuttavia 
l’annosa rivalità fra Enki ed Enlil registrò una recrudescenza. I discendenti di entrambi i 
fratellastri si gettarono nel conflitto, bombardandosi con ordigni nucleari sia sul loro pianeta che 
sulla Terra. La guerra coinvolse i Nefilim a capo dei vari regni, che ovviamente si schierarono per il 
dio che li aveva posti sul trono. Eserciti di uomini iniziarono a scontrarsi in un susseguirsi di 
cruente battaglie, senza sapere che la brama di conquista dei rispettivi sovrani era dettata dalle 
lotte di potere degli Elohim. Le fazioni di Nibiru si riflettevano fedelmente sulla Terra, dove i vari 
regni si allinearono a favore di Enki o di Enlil, in via diretta o tramite i loro discendenti. La feroce 
brutalità si riverberò nel corso dei millenni, tanto che l’odierna tensione in Medio Oriente 
rappresenta l’esempio più eclatante del perdurante conflitto fra gli astiosi fratellastri. In nessun 
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altro modo si spiegherebbe l’endemico odio che corrode i musulmani e gli ebrei, in quanto i primi 
parteggiano per Enki (Allah) e i secondi per Enlil (Yahweh). 

Intorno all’11.000 a.C. gl’incessanti conflitti subirono una forzata interruzione, perché un 
apocalittico diluvio fece piazza pulita di qualsiasi civiltà. Gli Anunnaki fecero in tempo a fuggire 
sulle astronavi e solo pochi terrestri riuscirono a scampare grazie all’arca di un certo Noè. Il solito 
Enki aveva ispirato la costruzione di quella sorta di sommergibile, in modo da portare in salvo il 
patrimonio genetico delle molteplici specie di animali e vegetali. La precauzione permise il 
ripopolamento della Terra dopo il ritiro delle acque, manifestando un periodo di ritrovata sinergia 
fra umani e Anunnaki. Il baldo Alain giunse in questa fase di radicale ricostruzione e rimase 
comprensibilmente turbato dalle disastrose condizioni planetarie. Le sfarzose città costruite nel 
passato erano state seppellite sotto spessi strati di fango, dunque fu necessario ricominciare da 
capo rispettando le posizioni degli agglomerati originari. 

Le estrazioni aurifere ripresero in contemporanea, così ad Alain venne affidata la sorveglianza 
di una squadra di minatori, ovviamente composta esclusivamente da umani. Costoro si stupirono 
dell’altezza ‘normale’ della nuova guardia – soltanto un metro e ottanta rispetto ai due metri e 
fischia di un anunnaki ordinario – ma poi constatarono che le ridotte dimensioni gli consentivano 
una maggiore agilità all’interno dei cunicoli. In effetti Alain era stato inviato sulla Terra proprio in 
virtù della bassa statura e lui aveva gongolato all’idea d’interagire con individui finalmente più 
piccoli. Per parlare con gli umani doveva addirittura chinare il capo e per la prima volta nella vita 
non sarebbe mai stato chiamato ‘nanerottolo’. 

Il suo compito consisteva nell’assicurarsi che gli operai non battessero la fiacca, ma ben presto 
capì che non era portato per spronare i subalterni. Nei loro confronti sviluppò una forte empatia, 
tanto da non sopportare di vederli trattati come bestie, costretti ad affannarsi in budelli lugubri e 
fetidi sino all’ultimo giorno della loro esistenza, che peraltro era decisamente più breve di quella 
degli Anunnaki. Nell’arco di una settimana Alain coltivò un’impellente pulsione protettiva, un 
irrinunciabile desiderio di aiutare i suoi operai e l’intera umanità. Non solo a vivere meglio dal 
punto di vista materiale, ma anche a sviluppare le infinite potenzialità della consapevolezza. Per 
attuare il proposito decise di rispondere all’annuncio del Consiglio Intergalattico, che proprio in 
quel periodo stava cercando degli agenti da dislocare sulla Terra. Appositi ispettori verificarono le 
capacità del fremente aspirante, fino a rilasciargli un nulla osta totalmente privo di riserve. Alain 
ottenne l’ammissione a un corso per diventare ‘Trasmettitore di vibrazioni di consapevolezza’ ed 
entrò nei ranghi della cosiddetta Grande Fratellanza Bianca. 

L’addestramento durò appena un anno sulle placide spiagge della Guinea, però le lezioni si 
susseguirono ogni giorno per la durata di almeno dieci ore. Al termine della faticaccia Alain si 
fregiò del meritato diploma e, in qualità di novizio, venne destinato in un nodo energetico di bassa 
frequenza dalle parti del Kilimangiaro, dove iniziò a svolgere il sospirato compito di trasmettitore. 
Lo eseguì così bene che in soli seicento anni aumentò di grado, quindi si meritò un’ulteriore 
promozione dopo un analogo periodo di tempo. Ciascun miglioramento collimò con un cambio di 
destinazione, giacché ogni nodo energetico doveva corrispondere con un’adeguata frequenza. 

Nei secoli successivi il curriculum di Alain continuò a eccellere, sino a raggiungere il più alto 
livello di potenza, l’elite dei trasmettitori, l’olimpo dei canali di consapevolezza: gli Ultraphygus. Il 
traguardo venne tagliato 2.000 anni fa, al culmine di dieci millenni di onorato servizio. Il cambio 
di destinazione scattò in automatico, profilando la cima del Monte Aloysius in Australia Centrale. 
Il baldo anunnaki non si era mai imbattuto in un clima così caldo e, sull’esempio degli aborigeni, 
imparò a vivere senza vestiti. La nudità lo mise più in contatto con la natura e lo indusse ad 
adottare uno stile di vita beatamente selvaggio. Qualsiasi manufatto confluì in un mercatino 
dell’usato, con l’eccezione di una bicicletta perché molto utile in quegli spazi così ampi. 

Grazie al veicolo Alain visitò la zona in lungo e in largo, fino a quando, in un torrido pomeriggio 
dello scorso lustro, si spinse molto più lontano del solito. Da quella distanza il Monte Aloysius 
appariva piccolino, mentre la grotta che fungeva da dimora, situata sul versante meridionale 
dell’altura, manco si vedeva. Alain ciondolò svogliatamente alla ricerca di dettagli interessanti, 
quindi s’incuriosì nel cogliere un paio di costruzioni innaturali. Entrambe erano formate da tre 
pali di legno di differente lunghezza, di cui due corti piantati per terra e uno lungo inchiodato di 
traverso. Le bizzarre costruzioni si trovavano in posizione simmetrica, separate da uno spazio di 
venti metri, ai margini di un rettangolo inciso sul terreno. Sembrava che qualcuno avesse 
circoscritto un territorio, ma lo scopo della demarcazione permaneva ignoto. 

Una folata di vento annunciò alcuni rumori in avvicinamento, così Alain preferì nascondersi 
dietro all’unico masso che emergeva nei dintorni. Sagome confuse divennero sempre più nitide, 
finché quattro canguri si radunarono nel rettangolo munito di porte. I convenuti verificarono che i 
pali e le linee fossero in ordine, quindi una serie di oggetti emersero dai vari marsupi. Il primo 
canguro sfoderò una palla di gomma di circa una spanna di diametro. Il secondo fece luccicare 
una moneta. Il terzo soppesò un fischietto. Il quarto distribuì delle bandane colorate. I convenuti 
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le indossarono alla stregua di pirati, dando origine a una coppia rossa e una blu. La monetina 
piroettò in aria sino a cadere per terra, decidendo che ai rossi spettava la porta di destra, mentre 
ai blu spettava la sinistra e il diritto d’iniziare. L’acuto fischietto accese le ostilità e i marsupiali 
presero a rincorrersi per il possesso della palla. 

« (Ma che fanno?) » 
Lo sbalordito Alain scrutò la scena con sguardo torvo e salì sul masso migliorare la prospettiva. 

Si sedette sulla cima come fosse a teatro e gradualmente seppe cogliere gli aspetti più cruciali. 
« (Perché toccano la palla esclusivamente con le zampe inferiori o con la testa? Perché la 

passano soltanto al collega di pari colore? Perché cercano d’introdurla fra i pali occupati da quelli 
con l’altra maglia?) » 

Lo sconcerto seguì attento ogni movimento e raggiunse il parossismo quando la palla venne 
calciata in una delle porte. Una coppia di giocatori s’intristì a capo chino, l’altra alzò al cielo le 
zampe superiori. La loro esultanza ululò a squarciagola e la gioia si concluse vibrando un cinque. 

« (Ma che bel gioco!) » 
Alain si fece prendere dall’entusiasmo e si erse sulla roccia per condividere la baldoria. Gli 

parve di essere a un concerto o a una festa, dunque batté le mani inscenando un balletto. I 
calciatori non si erano mai trovati al cospetto di un pubblico così vasto e, dopo lo stupore iniziale, 
vennero pungolati ad aumentare il ritmo. L’agonismo s’impennò insieme al numero delle reti e sul 
dieci a dieci nessun canguro aveva ancora capito per chi tifasse quello strano spettatore. Alain 
esultava a ogni marcatura, ingenuamente convinto che lo scopo del gioco non fosse fare più punti 
degli avversari bensì segnare e basta, in modo da divertirsi, festeggiare e compiere un sano 
esercizio fisico. L’oscurità concluse la partita su un punteggio stratosferico, quindi Alain si 
avvicinò per erogare complimenti e chiedere informazioni, ammirato e incuriosito da quello 
spettacolo eccezionale a cui aveva assistito. I marsupiali ringraziarono sudati e maleodoranti, 
stupendosi della totale ignoranza verso uno sport così famoso in tutto il mondo. 

« Come fai a non conoscere il calcio? » chiese uno dei giocatori. 
« Sembri venuto da un altro pianeta » scherzarono gli altri. 
« Indovinato! » confermò Alain senza cogliere la battuta. 
Il successivo chiarimento ribadì l’affermazione, mentre le origini aliene spiegarono il buffo 

comportamento dello spettatore. 
« Da chi avete imparato? » 
« Da alcuni turisti italiani, circa un anno fa. » 
« Italiani’? » 
« Esatto. Dalle loro parti il calcio è seguitissimo, ancora di più della fede religiosa. » 
« Assì? » 
« Oh yes! » 
« Quando vi troverete per la prossima partita? » 
« Fra una settimana. » 
« Non prima? » 
« No, purtroppo. Abbiamo troppi impegni con le nostre fidanzate. » 
Alain non riuscì a nascondere una smorfia di stizza, palesemente dispiaciuto di dover aspettare 

così tanto prima di riammirare il formidabile spettacolo sportivo. I premurosi canguri si presero a 
cuore l’esigenza l’altrui e concordarono di aiutare l’affamato spettatore. 

« Se vuoi, ti potremmo imprestare un televisore con antenna parabolica, così potrai guardare 
una miriade di partite. Che ne dici? » 

« Sarebbe fantastico. » 
I canguri rispettarono l’impegno il mattino dopo, presentandosi dal nuovo amico con un 

discreto bagaglio tecnologico. Il primo marsupiale recò un video da trentadue pollici. Il secondo 
installò una batteria a energia solare. Il terzo collegò un’antenna gigantesca. Il quarto spiegò il 
funzionamento del telecomando e della guida ai programmi, in modo da captare il susseguirsi di 
partite 24 ore su 24. In pochi minuti l’attrezzatura venne messa in funzione e le immagini del 
primissimo incontro di calcio abbagliarono Alain. 

« Wow, ma quanti sono? » 
Gli esperti canguri dovettero erudire l’ignorante anunnaki, precisando che il calcio ufficiale era 

giocato da undici effettivi per parte, in templi sportivi chiamati stadi, con intorno una miriade di 
osannanti seguaci chiamati tifosi. Gli atleti più bravi erano considerati fenomeni di origine divina 
e venivano perdonati se durante le interviste si esprimevano con sgrammaticati monosillabi. Una 
specie di vigile sorvegliava l’applicazione delle regole, che tutto sommato si rivelarono molto 
semplici da assimilare. Per impratichirsi i marsupiali consigliarono la visione di otto partite al 
giorno, quindi se ne andarono dandosi appuntamento per il loro prossimo incontro. Da quel 
momento Alain s’inchiodò davanti allo schermo, separandosi esclusivamente per le trasmissioni di 
consapevolezza. A forza di guardare gli venne la congiuntivite, tuttavia ebbe conferma della grande 
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diffusione del calcio. Milioni di persone lo seguivano e lo praticavano, attratti da una passione 
esagerata eppure giustificabile. Se i vincoli tattici erano scarsi, lo spettacolo era davvero 
assicurato. L’enorme interesse raggiunse l’apoteosi il secondo sabato di luglio, quando le nazionali 
che avevano vinto i vari gironi eliminatori, s’incontrarono per disputare la partita finale. 

« (Miiiiinchia!) » trasalì Alain durante la panoramica sullo stadio pieno in ogni ordine di posto. « 
(Il telecronista ha detto che i telespettatori stimati sono circa un miliardo. Tutti loro rimarranno 
incollati allo schermo per novanta minuti e saranno esposti ai più devastanti messaggi 
subliminali. Un numero incredibile di persone potenzialmente ‘manovrabili’.) » 

Alain proferì l’assunto con assoluta certezza, giacché si era reso conto di subire una sorta 
d’ipnosi quando guardava la tivù. Acuendo le percezioni aveva notato che l’emisfero sinistro, 
calcolatore e razionale, veniva talmente attirato dall’evento televisivo da lasciare indifeso l’emisfero 
destro, intuitivo e irrazionale, che riceveva e assimilava qualsiasi informazione senza valutare 
l’effettiva bontà e veridicità. In tali condizioni la mente diventava terreno fertile per la semina di 
impulsi impercettibili, che ‘ordinavano’ pulsioni automatiche anziché volontarie. 

Nel suo caso, dopo appena un pomeriggio di assidua osservazione, Alain scoprì di desiderare 
degli oggetti di cui non aveva affatto bisogno, come una macchina nuova, potente, velocissima e 
acchiappafemmine, una villetta a schiera nel tranquillo e pulito verde delle colline della 
Transilvania, una vasca per l’idromassaggio con stimolatore scrotalico, un frullatore con 
incorporato rasoio e asciugacapelli, un set completo di dodici orologi al quarzo per ogni segno 
zodiacale, una pentola a pressione che fungeva anche da scaldabagno, una penna a sfera con 
bussola e misuratore della pressione sanguigna. Su Nibiru aveva posseduto analoghi prodotti, ma 
adesso aveva imparato a farne a meno e non aveva alcuna intenzione di ritornare indietro. Viveva 
in un posto bellissimo, godeva dell’aria che respirava, del cibo che mangiava, del panorama che 
ammirava e di quant’altro i sensi gli procuravano. Perché doveva desiderare altro? Perché bramare 
beni materiali che si sarebbero frapposti fra il Sé e la natura? 

Alain appurò che le smanie inusitate non erano emerse dal suo essere, ma gli erano piombate 
addosso da qualche misteriosa interferenza psichica, che lo stava addirittura disturbando durante 
le trasmissioni di consapevolezza. Un Ultraphygus come lui si sentì punto nell’orgoglio e nel breve 
volgere di un minuto, grazie alla sensibilità affinata in milioni di ore di servizio, riuscì a risalire 
all’infida fonte di guai: la tivù. Sinora l’aveva considerata un tranquillo elettrodomestico fornito di 
un video in cui guardare, ma adesso scopriva le reali sembianze del diabolico marchingegno, 
costituito da un grande occhio che ti spiava come un Grande Fratello e ti sottometteva ai suoi 
voleri consumistici. Qualsiasi programma televisivo era zeppo di segnali subliminali, che 
intorpidivano la coscienza e trasformavano le persone in automi. Gl’impercettibili messaggi di 
asservimento diventavano più forti in occasione dei picchi d’ascolto, ossia alla sera nel corso dei 
telegiornali, dei quiz, dei film o degl’incontri sportivi. “Compra, compra, compra!” era l’ordine 
impartito dal 50% delle onde subliminali, mentre l’altro 50% rendeva gli spettatori inermi 
fomentando la paura e lo sconforto, spegnendo la creatività e smorzando l’intuito. Il fine ultimo 
del subdolo bombardamento era la produzione di larve umane, burattini senza cuore né cervello, 
mandrie di bovini soggiogati al marketing più sfrenato. 

« (Ma guarda un po’…) » rifletté Alain. « (Si tratta di frequenze esattamente contrarie alle mie.) » 
La scoperta lo incuriosì e gli fece sorgere dei dubbi. Aveva sempre pensato che diffondere 

vibrazioni di consapevolezza fosse il lavoro più interessante del mondo, che non esistesse niente di 
più bello nel vedere le persone ritrovare se stesse gioendo della propria creatività, ma da quel 
momento non fu certo della categorica convinzione. 

« (Manovrare la coscienza delle persone in modo da renderle schiave. Sottrarle alla luce del sé 
interiore. Estirpare la fonte della loro vitalità. Mmmmm, sembra divertente. I magnati della 
televisione perseguono tale proposito con la tecnologia, ma i ‘cugini’ della Grande Fratellanza Nera 
lo mettono in pratica attraverso i propri corpi. Io stesso potrei farlo, d’altronde il principio è simile 
alla diffusione della consapevolezza, mi basterebbe invertire la polarità di trasmissione. Quasi 
quasi… Mi viene proprio voglia di…) » 

La curiosità di vedere cosa sarebbe successo ebbe il sopravvento, così Alain decise di cambiare 
vita radicalmente. Inoltrò domanda in carta bollata al Consiglio Intergalattico, giustificando il 
cambio di mansione col desiderio di sperimentare qualcosa di totalmente diverso. All’uopo chiese 
che l’eventuale trasferimento si concretasse nella megalopoli di Bauscia, in modo da seguire al 
meglio la palpitante evoluzione del fenomeno calcistico. In quella città non si sarebbe perso 
nemmeno una partita, inoltre avrebbe ammirato di persona il più fantastico fuoriclasse del 
decennio, il formidabile bomber dell’Atletico Petrolium che rispondeva al nome di Nicola Adriano 
Fabio Ranoldo detto Pino. 

Il Consiglio Intergalattico si meravigliò della repentina decisione, tuttavia ritenne valide le 
motivazioni e accettò all’unanimità la richiesta di Alain. In sua sostituzione venne inviato l’agente 
Betulla della costellazione di Sirio, che una volta sulla Terra incappò in reiterati ritardi di natura 
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sessuale. A causa dell’eccessivo erotismo l’ambientamento durò due mesi anziché uno, finché gli 
appositi ispettori di Cassiopea autorizzarono il passaggio di consegne. Alain fu finalmente liberò di 
trasferirsi a Bauscia, dove organizzò una grande festa per il passaggio dalla Grande Fratellanza 
Bianca alla Grande Fratellanza Nera. Queste due fazioni sono l’espressione di forze sempre in 
lotta fra di loro, facenti parte di quell’unica entità creativa identificabile come Dio. La Grande 
Fratellanza Bianca propugna per la pace, l’armonia, l’unità, la fiducia e la consapevolezza. La 
Grande Fratellanza Nera lotta per la guerra, la disarmonia, la divisione, la paura e 
l’inconsapevolezza. Tali forze non si circoscrivono alla sfera metafisica, ma agiscono in qualsiasi 
forma anche in ambito materiale. Ogni individuo aderisce a una di loro in continuazione e, più o 
meno consciamente, diventa loro tramite mediante le azioni quotidiane. Il meccanismo opera in 
automatico e piccoli cambi umorali sono sufficienti per oscillare da un versante all’altro. 

Alain, dal canto suo, compì una scelta assolutamente limpida e un regolare contratto la 
suggellò. L’aver raggiunto il massimo livello nella Grande Fratellanza Bianca lo esentò dal ripetere 
gli estenuanti addestramenti da novellino, dunque l’ingresso nella Grande Fratellanza Nera si 
formalizzò con un semplice corso di aggiornamento presso un hotel a otto stelle. Il conseguente 
diploma aprì le porte del reparto Spettakulars – il gruppo elitario equivalente agli Ultraphygus – 
costituito dai più potenti trasmettitori di vibrazioni per la regressione della coscienza. 

Nel mentre, il trasferimento in Italia evidenziò un paio di problemi di media gravità, ossia le 
provviste alimentari e l’esigenza di riabituarsi agl’indumenti. In Australia Alain si nutriva dei frutti 
e degli ortaggi che la natura offriva spontaneamente. A Bauscia dovette servirsi da simpatici 
negozietti biologici, dopo aver sperimentato la velenosità e la carenza di vitamine dei prodotti 
venduti nei supermercati. Inoltre nella calda steppa australiana viveva col pisello al vento, 
viceversa nella temperata megalopoli fu costretto a vestirsi per non buscare le influenze e gli 
sguardi scandalizzati della gente. L’ingresso nel mondo del calcio superò le più entusiastiche 
aspettative, tanto che la nuova carriera di trasmettitore d’inconsapevolezza iniziò sotto le mentite 
spoglie di tifoso professionista. Due anni e qualche mese erano trascorsi da quel drastico 
cambiamento e Alain se ne compiacque girandosi sul fianco. I lineamenti del viso espressero un 
uomo di quarant’anni, che in termini terrestri equivalevano a 144 millenni. Per lui lo scorrere del 
tempo era paradossalmente veloce e, nonostante la lunga permanenza sulla Terra, perdeva a volte 
la cognizione dei minuti. 

« (Che ora è?) » si chiese alzando le pupille verso l’orologio sul comodino. « (Cacchio, quasi 
mezzogiorno!) » sobbalzò mettendosi seduto. « (Devo effettuare la trasmissione.) » 

Giulietta non si accorse del brusco movimento e continuò a dormire sull’altro lato del letto. 
Alain adottò mille precauzioni per scivolare dal materasso e piano piano si rivestì sull’adiacente 
tappetino. Prima di uscire diede un’ultima occhiata alla sua donna e una vampata al cuore fu sul 
punto di riportarlo indietro fra le lenzuola, così avrebbe potuto baciarla, accarezzarla, coccolarla, 
leccarla, succhiarla, penetrarla ed esprimere in ogni modo la passione verso di lei. Solo il dovere lo 
trattenne dalla lussuria, spronandolo a scendere in cantina con andatura da giaguaro. Il locale 
sotterraneo celava una grossa confluenza energetica, una specie di snodo autostradale pregno 
d’impalpabili diramazioni. Non a caso si trattava del luogo di trasmissione di Alain, che vivendo in 
uno degli appartamenti del condominio soprastante, riusciva a mettersi in posizione entro una 
manciata di secondi. Due volte al giorno si collegava a questo snodo per immettervi frequenze 
d’inconsapevolezza e anche oggi si apprestò all’incarico con la consueta professionalità. 

 
 
9. 
 
Il rapimento alieno di due mesi e mezzo prima aveva fatto capire a Ciro e Manuela quanto 

grande fosse l’affetto che li legava. La stupida incomprensione che aveva rischiato di dividerli era 
stata risolta e, dopo il ritorno da Venere, i due innamorati avevano compiuto il grande passo. Non 
il matrimonio, almeno non ancora, bensì la convivenza, tanto per cominciare. Un appartamento ai 
margini del centro divenne il loro nido, già ammobiliato e con pochi ritocchi da effettuare. Gli 
armadi e i cassetti suddivisero gli spazi, così la coppia poté collocare i rispettivi effetti personali. 

Il trasloco dei figli non lascia mai indifferenti i genitori, che in questo caso palesarono reazioni 
opposte. I signori Rantolo non presero parte al trasloco perché impegnati col lavoro, tuttavia 
ricevettero notizia per telefono. Provarono sorpresa per quella decisione a mala pena ventilata e 
parimenti s’inorgoglirono nell’apprendere che il loro bambino era diventato uomo. I loro auguri di 
felicità fecero a gara con le congratulazioni e nessun dramma rovinò l’enfasi del dialogo. Il lavoro 
aveva abituato i signori Rantolo a vedere Ciro raramente, dunque la rottura della convivenza non 
avrebbe cambiato un granché la situazione. Di ben altro tenore furono le emozioni dei signori 
Giuliva, che assistettero di persona al grande passo della figliola. Con angoscia crescente videro 
sparire tutte le sue cose, finché la stanzetta si presentò vuota come un sarcofago profanato. 
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Manuela, l’unico frutto del loro matrimonio, li aveva abbandonati per andare a vivere con quel 
ragazzo dal rassicurante posto in banca, ma che in fondo non era altro che un coglioncello poco 
cresciuto con sempre la testa fra le nuvole. Ma proprio di un tipo simile doveva innamorarsi la 
loro bambina? I signori Giuliva non riuscivano a farsene una ragione, finché un pochino si 
calmarono dietro la promessa di mantenere stretti rapporti visivi e telefonici. 

Per Manuela la convivenza con Ciro significò il completo superamento della traumatica 
relazione precedente, per colpa della quale aveva patito una generale repulsione verso gli uomini e 
le avventure sentimentali. I due innamorati affrontarono il concubinato come un banco di prova 
delle reciproche affinità, dunque tutto iniziò a meraviglia sino al profilarsi di un agguato. Vedendo 
una sconosciuta fanciulla trasferirsi nell’appartamento accanto, Remo Tremo detto ‘Satiro’ non 
perse tempo ad approcciarla. La nuova vicina non era certamente una gran gnocca, ma per uno 
come lui era sufficiente che respirasse. Si sporse sul pianerottolo in un misto di James Dean, 
George Clooney, Brad Pitt, Keanu Reeves e Raul Bova, mentre Manuela saliva con l’ennesimo 
scatolone di vestiti. Il traballante equilibrio fornì la scusa per offrire aiuto, che la fanciulla accettò 
senza sospettare subdole finalità. Tanto bastò per rompere il ghiaccio e dopo neanche due minuti 
l’ipotesi di una cena entrò in campo. I cibi e le bevande avrebbero approfondito la conoscenza e i 
rapporti di buon vicinato sarebbero stati ‘consolidati’. L’idea parve buona a entrambi 
gl’interlocutori, però Manuela oppose una piccola condizione. 

« D’accordo, ma deve venire anche il mio ragazzo. » 
L’umore del marpione subì un brusco cambiamento e l’espressione melliflua divenne torva. 

Dopo un tragico attimo la parola ‘ragazzo’ entrò nel giusto contesto e Remo si diede del coglione 
per non aver sondato l’eventuale presenza di un fidanzato. Aveva emesso tonnellate di testosteroni 
inutilmente, eppure doveva confermare l’offerta della cena per non fare la figura del satiro. La 
reputazione prima di tutto, anche se l’intero quartiere l’aveva ormai bollato come tale. Il pasto 
fissò la data già per l’indomani e l’arrivo di Ciro suggellò l’accordo. La coppia si presentò dal vicino 
in stile casual e anche Remo accantonò l’ostentazione dei consueti formalismi. Con un certo 
rammarico mise da parte anche l’indole da satiro, rivelando un carattere sinceramente amichevole 
che snocciolò argomenti durante e dopo cena. 

Le chiacchiere confluirono inevitabilmente sul lavoro, una monotona necessità per Ciro e 
Manuela, uno sfogo creativo per il gioviale padrone di casa. Remo aggiustava qualunque tipo di 
elettrodomestico, con particolare propensione verso i rasoi e i vibratori. I guasti a grandi linee si 
somigliavano, ma lui li metteva in sesto con soluzioni sempre diverse. In questo modo non si 
annoiava, bensì acuiva l’ingegno e corroborava lo spirito. Nel tempo libero aveva sfruttato 
l’approfondita conoscenza tecnica per modificare una tivù considerata spacciata, trasformandola 
in un apparecchio spettacolare che mostrò con orgoglio agli ospiti incuriositi. A prima vista non 
emerse nulla di speciale, ma quando il Tremo disse “On”, fu chiaro che i comandi si attivavano 
vocalmente. La platea proferì un’ammirata ovazione, ma l’entusiasmo precipitò nel testimoniare i 
maldestri ordini successivi, che non riuscirono a schiodare il canale di televendite su cui la tivù si 
era sintonizzata in automatico. Evidentemente l’invenzione necessitava di migliorie, o della 
drastica conversione in spazzola per il cesso. 

I restanti condomini non imitarono l’offerta culinaria di Remo Tremo, ma si dimostrarono 
ugualmente affabili e accoglienti. Tanta benevolenza consolidò l’unione della coppia, che nel 
lettone pseudoconiugale risolse le residue tensioni del passato. L’idilliaco frangente illuminò 
l’aspetto dei concubini, tanto che Ciro sprizzava contentezza e Manuela ancora di più. Da due 
giorni appariva decisamente euforica, coglieva qualsiasi spunto per ridere e scherzare, ballava 
nuda per casa, parimenti spoglia cucinava cantando, si meravigliava di continuo quasi fosse una 
bambina che guardava il mondo per la prima volta. Ciro soppesò le stranezze quasi fosse un 
esperto psicologo, etichettandole come picchi temporanei di quel genetico livello di pazzia che ogni 
persona possiede. Scrollò le spalle confidando in un rapido rientro nella norma, ma purtroppo si 
rese conto che il fenomeno peggiorava anziché regredire, dando adito a ulteriori stramberie in 
ambito alimentare. Nella prassi Manuela piluccava come un canarino, ma di colpo il suo appetito 
equiparò l’ingordigia di un pescecane. La Giuliva mangiava cinque o sei volte al giorno e non 
soltanto semplici spuntini, bensì pastasciutte pantagrueliche, bistecche da mezzo chilo, insalate 
giganti, panini ripieni, quintali di patatine, vagoni di biscotti, frutta a volontà, gelati a profusione. 
Di questo passo lo stipendio non sarebbe bastato per arrivare a fine mese, tuttavia la ghiottona 
non si preoccupò dei soldi e nemmeno della crescente circonferenza. Ciro storse il naso all’idea di 
ritrovarsi con una cicciona, finché una telefonata mise a freno la sarabanda di emozioni. Alle 8.00 
di domenica gli squilli echeggiarono nell’appartamento della coppia, disturbando l’ozioso 
dormiveglia che sarebbe proseguito sino a pranzo. 

« Ma chi è che rompe? » protestò Ciro guardando l’orologio da polso « Cara, rispondi tu per 
favore? » 
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Il ragazzo si voltò sperando in una risposta affermativa, ma non vide nulla sull’altro versante 
del materasso. Si alzò sui gomiti con occhi strabuzzanti ed ebbe conferma della laterale vacuità. 

« Manuela, ma dove cav… Ah, eccola! » 
Ciro la vide in corridoio attraverso la porta spalancata e ammirò la prontezza con cui si era 

alzata per raggiungere il telefono. La Giuliva era nuda, come d’abitudine negli ultimi giorni, e 
ascoltava seria la comunicazione. Dopo qualche istante ritornò a letto e s’immobilizzò supina 
fissando il soffitto. Il Rantolo si coccolò al suo fianco stupendosi del silenzio, assolutamente 
insolito rispetto alla recente esplosione di canti e balli già di buon mattino. 

« Chi era? » chiese lui con cautela. 
« Teresa » rispose lei con freddezza. 
« Cosa voleva? » 
« Darci una notizia. » 
« Quale? » 
« Hanno sparato a Patta. » 
L’affermazione aleggiò tragica e funesta, ma la noncuranza con cui venne proferita la fece 

sembrare una bazzecola. Ciro la sentì rimbalzare tra le vuote pareti del cervello, quindi cercò di 
analizzare le due parole chiave. 

« (Sparato…) » si ripeté corrucciando le tempie. « (Participio passato del verbo sparare, ovvero 
colpire qualcuno con un’arma da fuoco.) » 

La riflessione rievocò la scena di una sparatoria, una di quelle classiche situazioni da cinema 
poliziesco. Lo scontro era nato da un’incauta rapina, prematuramente conclusa dall’avvicinarsi 
delle sirene. L’allarme era scattato troppo presto e le forze dell’Ordine erano prontamente 
sopraggiunte. La fuga serpeggiante sembrava averle seminate e invece eccole ricomparire di nuovo 
alle calcagna. Un magazzino in disuso era stato eletto a disperato serraglio, al cospetto di tre 
pattuglie allineate dall’altro lato della strada. Le facce dei protagonisti rivelarono tensione e le 
armi in pugno luccicarono minacciose. L’intimidazione a uscire con le mani in alto non ottenne 
alcun seguito e una bomba fumogena diede il via all’assalto poliziesco. I colpi esplosero a raffica, i 
proiettili fischiarono ogni dove e la maggioranza delle imprecazioni coinvolse il membro maschile. 
Quando le armi tacquero e i fumi si dileguarono, il silenzio mostrò un corpo esanime dal volto 
sconosciuto e una voce fuori campo urlò “Qualcuno chiami l’ambulanza”. 

« (Perfetto…) » concluse Ciro sempre accoccolato al fianco di Manuela. « (La prima parola chiave 
è stata risolta. Adesso tocca alla seconda.) » 

Patta era senza dubbio il nome della donna di Lucio Feretro, dunque un’associazione psichica 
la inserì nella sparatoria appena avvenuta nella mente di Ciro. Il volto sconosciuto del corpo 
esanime assunse i lineamenti della cubista, così il Rantolo comprese la dura realtà della risposta 
di Manuela. 

« HANNO SPARATO A PATTA?!? » 
Ciro scattò seduto sul morbido letto e guardò Manuela tra lo stupito e l’arrabbiato. Una cara 

amica era probabilmente moribonda, eppure lei restava immobile a fissare il soffitto. 
« Sì caro, le hanno sparato qualche ora fa » ribadì con timbro asettico. 
« Ma chi? Quando? Come? Perché? » 
« Al parco. Poco prima di mezzanotte. Non sanno chi è stato. Nemmeno il perché. Stanno 

indagando. » 
Il tono della fanciulla espresse distacco e le parole vibrarono lontane una uguale all’altra, come 

se un automa le avesse pronunciate. Ciro ribollì di umore opposto e proseguì le domande 
inginocchiandosi sul materasso. 

« Come sta adesso? E’ ancora viva? » 
« Sì, tesoro. Si trova all’ospedale. Teresa chiamava da lì. Ha detto che l’hanno appena operata 

per estrarre il proiettile. » 
« Com’è andata? » 
« Bene, però Patta ha perso molto sangue e non è ancora fuori pericolo. » 
« Ma allora dobbiamo raggiungerla, starle vicino, cercare di aiutarla! » 
« Sì gioia, sarebbe opportuno andare da lei. » 
Il Rantolo si fiondò in bagno senz’altro indugio e Manuela si mise a sedere lentamente, coi piedi 

a terra, le mani in grembo, la testa china e gli occhi fissi oltre lo scendiletto. Non riusciva a 
credere all’accaduto e questo rifiuto aveva alzato una protezione psichica contro il dolore che la 
ragazza avrebbe provato se avesse accettato la realtà. Manuela non si chiedeva chi avesse sparato 
a Patta, chi la odiasse al punto di volerla uccidere, ma negava il fatto e basta. La sua amica era 
stata colpita da un’arma da fuoco e ora giaceva moribonda in un letto d’ospedale. Una maschera 
d’ossigeno le copriva il volto e alcuni aghi le pugnalavano le braccia. L’immagine agonizzante era 
apparsa durante la telefonata di Teresa e Manuela l’aveva percepita come fosse presente al 
capezzale della cubista. Ciò malgrado la visione parve impossibile, perché Patta era l’ideale di 
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