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donna forte, invincibile, immortale e invulnerabile. Non poteva trovarsi in flebili condizioni, di 
conseguenza l’immagine agonizzante era stata soffocata e Manuela era entrata in sospensione 
sensoriale. 

Una campana di ovatta le attutiva i sensi e il ridotto sbattere delle palpebre distingueva solo a 
tratti gli oggetti della stanza. La fanciulla avrebbe dovuto prepararsi per andare all’ospedale, ma 
ogni stimolo volitivo era stato soppresso. Nessun movimento, nessun pensiero, nessuna emozione. 
Il mondo esterno non doveva esistere e, siccome Patta era in coma, anche Manuela a suo modo la 
imitò. La violenza subita dalla cubista avrebbe alimentato la cronaca e i mass media l’avrebbero 
riportata mediante servizi più o meno risonanti. Simili episodi compongono la scaletta quotidiana 
di giornali e televisioni, che sembrano fare a gara nel selezionare i fatti più sconvolgenti. I tiggì 
sono molto efficaci in questo genere di martellamento, perché trasmettono con sadismo gli eventi 
più sanguinosi all’ora dei pasti, affinché le cattive notizie vengano assimilate insieme al cibo 
ingerito in stato d’ipnosi televisiva. Vogliono che la violenza diventi una consuetudine, un male 
inevitabile con cui convivere, ma la ripetizione non sempre porta all’assuefazione. Se le vittime ci 
sono sconosciute, non ce ne può fregar de meno. Se le conosciamo alla lontana, una certa 
apprensione potrebbe rabbrividirci. Se appartengono alla schiera degli amici intimi o dei parenti, il 
contraccolpo ci travolge. 

« Ancora lì? » 
Ciro rientrò nella stanza sbarbato e profumato, mentre Manuela continuò a non muovere alcun 

muscolo. Il trauma ancora la bloccava e il ragazzo cercò di scuoterla con ferma delicatezza. 
« Non vorrai mica che vada da solo a trovare Patta? » le chiese infilandosi i pantaloni. « Che 

figura ci faresti se si svegliasse e chiedesse di te? » 
La catatonica ragazza sbatté le palpebre e un sussurro ripeté la sperabile eventualità. 
« Se si svegliasse… » 
Senza saperlo Ciro aveva pronunciato le parole adatte e Patta si rianimò all’idea che la cubista 

fosse prossima a uscire dal coma. 
« (Forse Patta non è così moribonda) » ipotizzò con tiepida fiducia. « (Probabilmente Teresa ha 

esagerato, o forse sono stata io a equivocare. Magari Patta si è già ripresa e, quando arriveremo 
all’ospedale, la troveremo arzilla e pimpante come sempre.) » 

Manuela strinse pugni, occhi e mandibola per convincersi dell’evenienza e con un respiro di 
speranza si alzò in piedi. Si preparò a uscire sotto lo sguardo incitante di Ciro, quindi la coppia 
salì nell’auto partendo a tavoletta. Lo scarso traffico facilitò il tragitto sino all’ospedale e la porta 
della stanza di Patta si aprì con cautela. 

« Ehm, permesso… » 
Il Rantolo fece capolino temendo di recare disturbo, ma la Vispa lo invitò a svincolarsi dalle 

soverchie titubanze. 
« Vieni Ciro, entra pure. » 
Il Rantolo varcò la soglia per intero e si sorprese di una presenza inaspettata. 
« Steve?!? Checcifai qui? » 
« E’ una lunga storia, poi ti spiego. » 
Il nuovo arrivato abbracciò i vecchi amici, mentre Manuela rimase sulla porta a fissare il corpo 

esanime in mezzo alla stanza. Si era illusa che la cubista fosse in via di guarigione e invece la 
riscontrava come nell’immagine agonizzante avuta per telefono. Teresa non aveva esagerato e 
l’invincibile Patta era effettivamente sospesa tra la vita e la morte. La Giuliva fu sul punto di 
richiudersi nella sospensione sensoriale, ma la meretrice la trattenne nel mondo reale. 

« Manuela, vieni avanti. » 
La mano fece cenno di avanzare, ma la ragazza non si mosse di un centimetro. Lo sguardo fisso 

sul corpo inerme evidenziò un blocco insormontabile e solo un aiuto dall’esterno poteva abbattere 
l’ostacolo. Teresa si mosse verso la Giuliva traumatizzata e si pose al suo cospetto carezzandole le 
braccia. Il contatto mandò in frantumi il macigno della stasi e Manuela riuscì ad accennare un 
sussultante un sorriso. Si lasciò attrarre all’interno della stanza e, quando la porta si chiuse, 
venne avvolta da un caldo abbraccio. Un fremito la scosse come gelido vento e il pianto scoppiò 
liberatorio contorcendo i lineamenti. 

« Patta sta molto male » le sussurrò Teresa senza mollarla « e tu lo devi accettare. » 
La ragazza inspirò le lacrime che scendevano dal naso e lo sprone della Vispa un pochino la 

calmò. L’invulnerabile Patta era stata colpita, ma il fatto che fosse ancora viva testimoniava la sua 
fibra. La constatazione ridiede coraggio a Manuela, che sollevò la testa dalla spalla di Teresa e la 
fissò enunciando una solenne speranza. 

« Tra poco aprirà gli occhi e ci parlerà. » 
« Sì, cara. Avverrà sicuramente. » 
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10. 
 
Quanti ricordi! In un attimo ho rivisto tutta la mia vita, trentun anni compressi in una frazione 

di secondo. Alcuni episodi li avevo completamente dimenticati, altri non pensavo nemmeno mi 
fossero successi. La mia adolescenza, per esempio, era molto sbiadita nella memoria ed è stato 
piacevole rispolverarla. 

Sino ai dodici anni sono stata molto bene col mio corpo e non ho mai avuto gravi problemi di 
salute. Poi gli ormoni sono esplosi e alcune difficoltà ‘d’ingombro’ sono state difficili da accettare. 
Non avevo mai preso in seria considerazione l’eventualità di diventare ‘donna’ e, osservando le 
ragazze più mature, avevo sempre ritenuto impossibile che anche a me sarebbero cresciute quelle 
voluminose rotondità anteriore e posteriori. La mamma mi aveva spiegato che il fenomeno era 
naturale e ineluttabile, perché nel DNA del corpo femminile c’è scritto che a un certo punto i 
fianchi e il petto si debbano espandere, altrimenti non sarebbe possibile generare figli. I libri di 
scienza lo spiegavano, tutte le donne lo confermavano, eppure ho continuato a credermi immune 
a questa sorta di punizione. Non le volevo quelle rotondità, mi sembravano troppo pesanti da 
portarmi appresso. Invece, zitte zitte, eccole lì: un bel paio di tette davanti e un bel paio di chiappe 
dietro. Le tette mi costrinsero al reggiseno, mentre le chiappe espletarono funzioni da cuscino e mi 
permisero di sedermi su posti che in precedenza ritenevo troppo scomodi. Inoltre, durante una 
fresca mattinata primaverile, una sensazione di caldo mi svegliò di soprassalto e un rivolo 
inguinale annunciò la mia prima mestruazione. Per fortuna la mamma, presagendo l’evento, mi 
aveva fatto indossare gli assorbenti, altrimenti avrei inzaccherato il candido lenzuolo. 

A quattordici anni cambiai lo stock di reggiseni, ormai incapaci di contenere il mio petto 
rigoglioso. Nel frattempo mi ero abituata al nuovo corpo e avevo cominciato a provare una decisa 
attrazione verso l’altro sesso. Non era la solita simpatia, ma qualcosa di più profondo. La 
vicinanza maschile mi accendeva una calda pulsione ventrale, che si diramava nelle gambe e poi 
su lungo la schiena. Lo sconcerto fu grande e le riflessioni turbinarono. I ragazzi li avevo sempre 
ammirati a livello prettamente estetico e non capivo perché all’improvviso li desiderassi 
carnalmente. Sino allo scorso anno, se una malattia mortale avesse ucciso tutti i maschi del 
pianeta, non me ne sarebbe importato una cippa. Adesso, invece, li guardavo come fossero gelati 
alla crema, immaginando di leccarli, succhiarli, morderli e altro ancora. La spiegazione era 
intorno a me e io c’ero dentro. Il mio corpo era cambiato e il Sé interiore si stupiva delle nuove 
necessità. L’involucro materiale mi spingeva a sperimentare la lussuria e la mia anima accettò di 
soddisfare la curiosità, la passione, il desiderio. 

La nuova consapevolezza rese i ragazzi ancora più attraenti e viceversa. Non solo li bramavo, 
ma pure loro bramavano me. Mi piaceva quando si voltavano a guardarmi le chiappe e gongolavo 
nel sentirli commentare “Che bel culo”. Anch’io ammiravo le loro natiche, ma soprattutto mi 
soffermavo a immaginare come ce l’avevano. Ahhhh, che voglia di sesso! Legittima pulsione, ma 
come funzionava esattamente? Le chiacchiere con le compagne di scuola erano state troppo 
vaghe, mentre i giornalini scroccati al professore di matematica avevano spiegato la faccenda solo 
in teoria. In pratica da dove si cominciava? E’ vero che i ragazzi devono mettersi un cappuccio 
sulla testa? E’ vero che bisogna portare del burro? E’ vero che la prima volta fa male e si perde un 
po’ di sangue? E’ vero che mangiando le ostriche viene meglio? 

Quante domande! Quanti dubbi! E quanta paura! Occorreva informarsi da persone esperte che 
vantavano anni di esercizio e cioè dai… genitori?!? Le persone che mi hanno generata e cresciuta 
con tanto amore?!? Assolutamente no, troppo imbarazzante. Il sesso in famiglia non era tabù, ma 
nemmeno se ne parlava con disinvoltura. Nella fanciullezza, osservando scene un po’ spinte alla 
tivù, avevo iniziato a porgere alcune ovvie domande, ma ero stata liquidata con risposte 
farfuglianti e inconcludenti. Il nebuloso disinteresse mi convinse che i miei genitori non 
ritenevano il sesso particolarmente importante, dunque non avevano importanti particolari da 
erudirmi. Meglio accantonarli e cercare altrove. 

Che dire del prete, il pastore di anime, il consigliere spirituale, colui che sa sempre cosa è bene 
e cosa è male? Buona idea. Lui sì che saprà come spiegarmi la faccenda nei minimi dettagli. 
Decisi di parlargli in una fredda domenica novembrina e m’infilai nel confessionale un’ora prima 
della messa pomeridiana. La grata non permise la visione del ministro di dio e sentii soltanto la 
sua voce invitarmi a rivelare ogni peccato. Tanta disponibilità mi rese fiduciosa e desiderosa di 
sapere, così mi feci il segno della croce e partii a tavoletta nel descrivere il periodo un po’ confuso 
che stavo attraversando a causa del sesso. Col tipico candore di una vergine adolescente (?!?), 
raccontai al religioso le continue fantasie erotiche che invadevano la mia psiche e, senza lesinare 
sui particolari, gli parlai della smania di contatto fisico, di baci appassionati e di mani furtive che 
s’insinuavano dappertutto. Il preambolo durò una decina di minuti, finché mi decisi a formulare 
la fatidica domanda. 

« Ma in sostanza, caro padre, come funziona tutta sta cosa? » 
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La replica tardò a pronunciarsi e in quel frangente silenzioso percepii un rumore sommesso ma 
continuo, come di qualcosa che sfregava contro gl’indumenti. Probabilmente il sacerdote si stava 
grattando la gamba, o qualsiasi altra regione anatomica pizzicata da prurito. Mi stupii di quanto 
persistente fosse il fastidio provato dal prete e attesi con ansia una sua risposta illuminante. Sino 
a quel momento il ministro di dio si era espresso con periodici “Mh”, mentre adesso meditò lunghi 
attimi prima di enunciare la sacrosanta verità. Con voce cantilenante raffazzonò giustificazioni sul 
fatto che era ancora troppo presto per parlare di simili argomenti, che si trattava di pensieri 
impuri frutto del demonio, che occorreva evitare qualsiasi contatto coi ragazzi, che bisognava 
cercare il sostegno dei genitori e della preghiera. 

I moniti furono accompagnati dall’incessante sfregamento e il tono fraterno avrebbe convinto 
chiunque meno me. Le parole del buio oltre la grata suonarono ipocrite e fasulle, quasi peggio 
delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Il prete si rivelò totalmente inesperto in materia 
sessuale, dunque non fu il caso d’insistere con le domande. Finsi di approvare i casti propositi e 
accettai per penitenza una miriade di preghiere, ben sapendo che non le avrei mai recitate. 
Ringraziai il buon padre tanto generoso di utilissimi ammonimenti e uscii dal confessionale 
rassicurandolo che non sarei caduta in tentazione. Dopo due passi un prolungato “Ahhhhh” 
sospirò alle mie spalle e, quando mi fermai per riflettere su cos’avesse prodotto un simile sollievo, 
mi resi conto che lo sfregamento era finito. 

Uscii dalla chiesa dandomi dell’ingenua e con gli anni compresi che ero andata a informarmi 
dalla persona meno indicata. In teoria il religioso era più edotto di qualunque suo fedele, ma la 
mancanza di esercizio lo declassava all’ultimo posto dei competenti. Accantonai l’episodio con una 
sbuffante alzata di spalle e soltanto un dubbio continuò a tormentarmi: lo sfregamento era 
davvero prurito o qualcos’altro? Fui tentata di discuterne con le amiche, forse loro avevano già 
sentito parlare di un fenomeno simile, ma la risposta mi giunse spontanea il giorno successivo. 
Nel corso di una lezione mi recai in bagno per spillare un po’ d’acqua, quando sentii che dai 
gabinetti adiacenti, ossia quelli dei maschi, proveniva l’identico rumore del confessionale. La 
curiosità mi spinse a salire sulla tazza per sbirciare oltre il muretto divisorio, quindi sgranai gli 
occhi nel vedere un compagno di classe che si stava agitando il pisello (cosa peraltro molto seria). 
Tornai in aula soddisfatta ma perplessa e ripresi posto soppesando le contrastanti sensazioni. 
Avevo capito a cos’era dovuto lo sfregamento, però lo scopo dello stesso permaneva oscuro, come 
il motivo per cui il prete l’avesse intrapreso durante la mia confessione. Dedussi che la questione 
fosse prettamente maschile, così mi dedicai a problematiche che mi toccavano più da vicino. 

Di fatto col sesso ero daccapo e una marea di dubbi continuava a turbinare nel mio cervello. A 
chi altri potevo rivolgermi per ottenere informazioni chiare e inoppugnabili? Alle coetanee 
sicuramente no, ancora più gonze della sottoscritta. Alle amiche più grandi invece sì, purché 
disponessero di un adeguato curriculum. La cugina Pamela, per esempio, aveva 36 anni, un 
pimpante marito e otto figli: doveva per forza essere un pozzo di saggezza. La sua esperienza e i 
suoi filmati di produzione casalinga, contribuirono a formare una solida cognizione di cosa 
significasse fare sesso, ma non avendolo ancora sperimentato, rimasi nuovamente titubante. Al 
riguardo avevo raccolto pareri discordanti, che oscillavano dal paradisiaco al disgustoso, dal 
formidabile all’insignificante. A chi dovevo credere? 

Approfondendo l’argomento mi resi conto che dipendeva molto dal ragazzo con cui lo si faceva. 
Se trovavi quello giusto, ossia lo sporcaccione dolce e affettuoso, sarebbe stato fantastico. Se 
t’imbattevi in quello sbagliato, ossia lo stronzo che ti reputa un buco in cui sborrare, sarebbe 
stato una schifezza. La piacevolezza dell’amplesso non si limitava al puro contatto fisico, ma 
comprendeva i sentimenti reciproci dei protagonisti. Con questo tassello consolidai la certezza di 
aver completato il mosaico della teoria e mi sentii pronta ad affrontare il salto nella pratica. Non 
mi restava che trovare il ragazzo giusto e non avrei mai immaginato che sarebbe stata un’impresa 
così ardua. Di candidati ne avevo a centinaia e mi sarebbe bastato schioccare le dita per indurli ai 
miei voleri, ma devo ammettere di essere sempre stata una ragazza dai gusti difficili. 

Ho impiegato un semestre per rintracciare l’esatta rispondenza e in questo lasso di tempo mi 
sono spesso arrabbiata con me stessa. Mi davo della stupida e della repressa, perché ogni volta 
che il contesto pareva idoneo, all’ultimo secondo rinunciavo. C’era sempre un dettaglio che non 
quadrava, una pecca che immancabilmente m’induceva a respingere il ganzo al mio cospetto. Di 
conseguenza rimandavo e tergiversavo all’infinito, viceversa le coetanee coglievano l’attimo senza 
eccedere negli scrupoli. Tutte loro finirono col vantarsi di avere avuto la prima esperienza, così io, 
per evitare l’etichetta di frigida o lesbica, fui costretta a inventarmela. Sìììì, finalmente anch’io 
l’avevo fatto! Non con un pivello qualsiasi, ma con Tarcisio Balestra, il ragazzo più bello della 
scuola. Un sacco di fanciulle si erano attribuite delle storie col ‘balestrone’ e una in più non 
avrebbe fatto differenza, in quanto pure lui si giovava della fama di stallone. 

Da quel momento mi sentii una donna vissuta, un’eroina che aveva sperimentato il senso della 
vita. La fatidica prova era stata brillantemente superata e qualsiasi altra sfida non mi avrebbe più 
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turbato. Seeee… In realtà non avevo concluso un emerito belino, anzi mi tormentavo col crescente 
dubbio che le occasioni migliori si erano già presentate. Rivedendomi in quel difficile periodo, 
durante il quale la vita mi ha esposto a fatidiche prove da affrontare da sola, mi sento orgogliosa 
di me stessa. Nonostante le molteplici tentazioni ho avuto la forza di mantenermi integra e di 
concedermi solo quando ho avuto la certezza dei sentimenti altrui. 

Per ironia della sorte la mia prima esperienza non riguardò un appuntamento organizzato, 
bensì un incontro occasionale. In base a chissà quale pregiudizio mi ero convinta di dover perdere 
la verginità con un ragazzo conosciuto, magari un amico o un compagno di scuola. In tale ambito 
vantavo dozzine di pretendenti e il loro numero aumentava in continuazione, giacché in molti 
volevano essere amici di una bella ragazza come la sottoscritta. Avrei potuto scegliere il più 
simpatico, attraente e affine, ma come detto nessun ganzo mi andò a genio. Da una parte c’erano i 
ragazzi vergini che palesavano un’imbranataggine ancora peggiore della mia, d’altronde anche loro 
si muovevano su un terreno infido e pericoloso. Dall’altra c’erano i ragazzi esperti eppure villani, 
che immediatamente mi mettevano le mani addosso, prendendosi quell’eccessiva confidenza che 
sconfinava nella mancanza di rispetto. 

« (Possibile che non esista un ragazzo carino e affettuoso come dico io, già rodato ma non 
cafone? Suvvia, non mi pare di chiedere tanto!) » 

Lo sfogo sorse spontaneo nel rientrare a casa dopo l’ennesima infruttuosa caccia in discoteca, 
mentre la brezza cercava di attenuare la calda nottata estiva. Espressi questa sorta di supplica 
coricandomi sul letto e scivolai nel sonno rimuginando disperata. L’inconscia ripetizione onirica 
modificò le leve del destino e il fervido desiderio venne esaudito. La settimana successiva, anziché 
al solito pub, all’abituale discoteca o alla consueta pizzeria, io e le mie amiche decidemmo di 
andare a un concerto di Gino Soccio. Il locale era pieno e la folla si dimenava seguendo i ritmi 
frenetici dell’artista. Anch’io mi gettai nella mischia per sublimare l’euforia, lasciandomi 
sballottare dalle piacevoli ondate della marea danzante. La musica mi piaceva e la baraonda mi 
esaltava, quando dalla moltitudine di sensazioni emerse la netta impressione di essere osservata. 
Si trattava di uno di quei sentori che non si sa perché si provano eppur esistono, così smisi di 
ballare e osservai i dintorni per verificare. 

Un’unica panoramica fu sufficiente a individuare chi mi stava dedicando tanto interesse, ossia 
un bel ragazzo all’incirca coetaneo che mi stava fissando attraverso l’oscillare di cinquemila 
braccia alzate. Doveva essere alto almeno due metri, perché la sua testa spiccava di almeno una 
spanna sopra la marea danzante. Inevitabilmente i nostri occhi s’incrociarono, ma lui subito si 
distolse divagando sui concertisti. Dopo qualche secondo ricominciò a puntarmi e di nuovo fuggì 
via appena i nostri occhi tornarono a incrociarsi. Il timidone mi parve tenerissimo e la sua 
insicurezza divenne la mia forza. In passato non avevo mai tentato un approccio diretto e avevo 
sempre preferito mettermi in mostra aspettando le proposte. In quel contesto sentii l’urgenza di 
cambiare tattica e raccolsi il coraggio per prendere l’iniziativa. M’incunea nella folla scivolando 
come un’anguilla, mentre lui fingeva indifferenza abbozzando goffi passi di danza. Un magnetismo 
misterioso mi calamitava verso quel ragazzo, un’attrazione cutanea che non si banalizzava 
nell’aspetto comunque avvenente. Lo volevo conoscere a tutti i costi e quando gli fui vicina 
finalmente si calmò. Interruppe i passi di danza goffamente indifferenti e mi rivolse un sorriso con 
la bolgia tutt’intorno. Che alto! Da lontano mi era sembrato uno spilungone, ma da vicino lo 
diventò ancora di più. Gli dissi alcune parole che lui non comprese, così lo invitai ai abbassarsi 
con un cenno della mano. 

« Ti andrebbe di uscire da questo casino? » gli urlai nell’orecchio. 
« Sì » sbraitò nel mio. 
Con insospettabile vigore creò un varco nella marea danzante e, una volta all’aperto, ci 

sedemmo sul marciapiede per fare conoscenza. In realtà soltanto io parlai della mia vita, mentre 
lui mi scrutava senza perdere una parola. La persistente timidezza lo induceva spesso a sviare lo 
sguardo, ma gradualmente i suoi occhi presero ad accarezzarmi privi di timore e a me non 
importava se il gatto gli aveva mangiato la lingua. La mia favella bastava per entrambi e dopo 
mezz’ora decidemmo di fare quattro passi. Continuai a cianciare e lui ad ascoltatore, finché 
arrivammo in una piazzetta con parecchie aiuole. Solo in quell’attimo realizzai di aver percorso 
quattro chilometri di trecento metri e di aver parlato per due ore di venti minuti. Una leggera 
stanchezza ci costrinse a sederci su una panchina e l’orologio della chiesa suonò mezzanotte. 
Alcune coppiette passeggiavano tubanti e per la prima volta non provai invidia nei loro confronti. 
Finalmente anch’io ero in piacevole compagnia ed era giunto il momento di cedere la parola. 

« Raccontami di te. » 
Gli rivolsi l’invito ampliando il sorriso e lui ricambiò schiarendosi la voce. Rivelò di essere uno 

studente universitario di famiglia benestante, con la passione per cultura islamica e in particolare 
quella curda. Proprio sui curdi concentrò il monologo, spiegando di essere entrato in contatto con 
loro durante un viaggio in Turchia dello scorso anno. In quell’occasione conobbe una ragazza di 
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sfolgorante bellezza, di cui s’innamorò rimanendone ricambiato. I due si frequentarono per l’intera 
vacanza, dopodiché dovettero lasciarsi promettendosi di scriversi o telefonarsi. Il ragazzo assicurò 
che entro pochi mesi sarebbe tornato da lei, ma un giorno venne tragicamente informato della sua 
morte. Un telegramma spiegò che la ragazza si era recata in Iraq per aiutare alcuni parenti in 
difficoltà, incappando nell’attacco che Saddam Hussein aveva lanciato ai danni della popolazione 
curda, concentrata nel nord del paese ai confini con la Turchia. In quel periodo il baffuto tiranno 
era impegnato nella sanguinosa guerra contro l’Iran e, temendo che i curdi potessero unirsi a 
Teheran per sconfiggere Bagdad, soffocò l’ipotetica rivolta con tonnellate di gas letale. Almeno 
100.000 persone morirono per colpa dei malefici effluvi o in seguito alle collaterali esecuzioni di 
massa, mentre frotte di ferite riportarono ustioni e problemi respiratori di vario tipo. Attualmente 
la repressione aveva concesso una tregua, ma il baffuto tiranno sembrava intenzionato a ripetere i 
massacri perpetrando un vero e proprio genocidio. La notizia aveva appena sfiorato i bollettini 
internazionali, anzi i governi delle potenze mondiali parevano totalmente incuranti o addirittura 
complici della situazione, a cominciare dalla Casa Bianca che aveva fornito il gas letale a Saddam 
Hussein. L’arma di distruzione di massa doveva servire per sconfiggere i comuni nemici iraniani, 
ma in buona parte era stata destinata all’indifesa popolazione curda. 

Nel descrivere la tragedia, lo spilungone in mia compagnia usò parole di fuoco, affermando che 
proprio con le fiamme intendeva inscenare una propaganda a favore dei curdi, affinché l’opinione 
pubblica venisse a conoscenza del loro genocidio, nella speranza di porre termine alla criminale 
indifferenza e connivenza delle principali potenze mondiali. Il proposito vibrò ardito ma oscuro, 
così il ragazzo lo specificò come a declamarlo al mondo intero, quasi volesse esortarsi a compiere 
un atto ai limiti della follia. Il giorno dopo, domenica pomeriggio, si sarebbe recato allo stadio per 
approfittare dell’enorme afflusso di persone e cineprese verso il derby cittadino. Si sarebbe 
mescolato alla calca per distribuire volantini che descrivevano il genocidio curdo e, come solenne 
protesta contro il regime irakeno e la complicità delle potenze mondiali, si sarebbe dato fuoco. 
Forse i volantini sarebbero stati dimenticati in poche ore, ma il gesto estremo si sarebbe 
inesorabilmente immortalato nella memoria dei presenti, intanto che le cineprese garantivano al 
tragico evento un’ampia risonanza. 

Ero allibita eppure ammirata, di fianco a quel ragazzo non ancora ventenne che aveva deciso di 
morire per la salvaguardia di un popolo lontanissimo. Cosa gliene fregava del genocidio dei curdi? 
Si trattava di una tragedia certamente rilevante, ma per quale motivo bisognava enfatizzarla con 
un suicidio? Il falò umano avrebbe sollevato molto clamore, ma non sarebbe stata meglio una 
campagna di sensibilizzazione tramite opuscoli e manifesti? Mi sporsi per formulare le lampanti 
obiezioni, ma lui mi anticipò riprendendo a parlare. Il suo punto di vista non concerneva il popolo 
da tutelare, bensì l’ideologia da combattere. Il genocidio curdo stava accadendo in una remota 
regione del Medio Oriente, ma se non si estirpava il germe dell’oppressione, un domani sarebbe 
scoppiato anche da noi. Per coinvolgere l’opinione pubblica non esisteva un unico metodo, bensì 
parecchi a cui attingere come fossero un ventaglio di opportunità. Il suicidio era senza dubbio il 
metodo più estremo, ma non per questo doveva essere escluso a priori. Al ragazzo non importava 
di morire, al contrario si sentiva un eroe perché avrebbe difeso una giusta causa. Quanti curdi 
erano deceduti per colpa dei gas iracheni targati Casa Bianca? Tanti, troppi, fra cui quella 
sfolgorante ragazza conosciuta in Turchia. Domani il sacrificio del giovane avrebbe denunciato 
quella carneficina e i due innamorati si sarebbero riabbracciati in paradiso. 

Al giorno d’oggi, se qualcuno mi facesse un discorso simile, gli consiglierei una visita dallo 
psicologo. All’epoca, nelle vesti di una fanciulla non ancora maggiorenne, non avevo mai interagito 
con persone tanto dedite a un ideale, dunque mi venne spontaneo lasciarmi coinvolgere, rimanere 
abbagliata e affascinata. Il ragazzo al mio fianco si sarebbe dato fuoco l’indomani, ma già adesso 
bruciava di passione. Un sincero idealismo divampava nella sua anima e io bramai l’unione con 
quelle fiamme tormentate. Gli saltai addosso all’improvviso e iniziai a baciarlo avidamente. Lui 
ricambiò ma poi si trattenne, facendomi notare un dettaglio a cui non avevo badato. Di questo 
passo saremmo incorsi nel reato di atti osceni in luogo pubblico, a meno che… Con un balzo 
fummo tra le siepi dietro la panchina, dove potemmo consumare una prorompente libidine. 

L’amplesso durò appena cinque minuti, ma fu talmente impetuoso da risultare inebriante. Ci 
scambiammo gli ultimi baci esausti ma appagati e io mi resi conto di aver vissuto la prima fatidica 
esperienza sessuale. Al riguardo mi ero sempre fatta un sacco di problemi, per poi scoprire quanto 
era stato facile, piacevole e piuttosto indolore. Rimasi sbalordita di come avevo ‘comandato’ le 
operazioni, manco fossi una veterana alla centesima scopata. In realtà non ero stata ‘io’ in termini 
d’intelletto, bensì il mio corpo in qualità di autonoma coscienza. Sotto la sua regia non ero stata 
dominante e nemmeno avevo trattato il mio compagno come uno schiavo, ma avevo fatto in modo 
di creare equilibrio. Tanta bravura in una vergine stupì entrambi e la constatazione indusse 
l’esplosione di una risata. La gioia scemò appena nell’appurare che la deflorazione c’avevano 
inzaccherati, così ci pulimmo coi fazzoletti prima di rimetterci in piedi. Ritornammo sulla piazza 
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che mancava poco all’una, quindi concordammo che era il momento di lasciarci. Ci salutammo 
con un abbraccio da ultimo addio e non dissi niente per fargli cambiare idea. Mi era piaciuto per 
la sua passione verso una causa rilevante, dunque non biasimai i funesti propositi per non 
incrinare quell’idealismo così sincero. 

Da allora mi sono chiesta più volte se avevo fatto la cosa giusta e immancabilmente mi sono 
risposta di sì. Se lo avessi fermato forse sarebbe ancora vivo, oppure il giorno dopo sarebbe 
comunque morto perché era scoccata la sua ora. Potendo scegliere, meglio una dipartita fra le 
fiamme di fronte a migliaia di spettatori, piuttosto che un decesso solitario per una sciocca 
scivolata nel bagno. Avviandomi verso casa non mi voltai a guardarlo e penso che neanche lui 
l’abbia fatto. In quella notte avevamo colto l’attimo e nessun altro contatto si rendeva necessario. 
Ero felice? No, di più. Provavo un incommensurabile miscuglio di felicità e gratitudine, una pacata 
frenesia che m’infondeva un totale benessere. Stavo vivendo il presente, il perfetto e armonioso 
fluire dell’adesso. Nulla mi mancava, nulla mi turbava, nemmeno il tiggì serale dell’indomani, che 
accompagnò la cena diffondendo una drammatica notizia. Un ragazzo di diciannove anni si era 
dato fuoco vicino allo stadio di Bauscia, per protestare contro il genocidio dei curdi e la tacita 
complicità delle principali potenze mondiali. 

« Questo qui era proprio fuori di testa. » 
« Già, un fottuto pazzoide col cervello fuso. » 
I commenti dei genitori non incrinarono il mio agio e neppure le immagini che scorrevano sullo 

schermo. Ero orgogliosa del folle gesto del suicida e rievocavo compiaciuta quel breve frangente in 
cui mi ero unita al suo fuoco, che sentivo ancora ardere e sfavillare dentro di me. 

 
 
11. 
 
Con l’arrivo di Ciro e Manuela, Steve e Teresa lasciarono Patta nelle loro mani e uscirono dalla 

stanza per sgranchire le gambe nel corridoio. Si fermarono dopo venti metri in corrispondenza del 
distributore di bevande, talmente interattivo da shakerare all’istante una vasta gamma di drink. 
L’eventualità di una camomilla stuzzicò l’ingegnere e la meretrice, che però aborrirono l’uso dei 
disdicevoli bicchieri di plastica. Non vollero uniformarsi ai milioni di utenti dei distributori 
automatici, consapevoli del degrado ambientale che un simile atto avrebbe provocato. Sapevano 
che un singolo bicchiere di plastica era un’inezia, ma sommandolo alla miriade di esemplari usati 
ogni giorno in tutto il mondo, ecco che un immenso cumulo d’immondizia si sarebbe generato. 
Anche questa montagna di spazzatura avrebbe rappresentato una quisquilia da incenerire con 
poco sforzo, tuttavia la Vispa e il signor Brown si rifiutarono di devolvere il loro piccolo contributo 
all’inquinamento del pianeta. Preferirono allungare la passeggiata in mezzo al viavai di medici e 
infermiere, quindi uscirono all’aperto per recarsi nel più vicino bar dei dintorni. Si sedettero a un 
tavolino per ordinare l’agognata camomilla e gongolarono nel vedersi recapitare delle sane tazzine 
di ceramica. La fumante bevanda dispensò lo spargimento dello zucchero e, fra un sorso e l’altro, 
l’ex mutante riportò in auge un delicato argomento. 

« A proposito del Feretro… » esordì moderato per non attirare l’attenzione degli avventori « …c’è 
ancora una cosa che ti devo chiedere. » 

« D’accordo… » si rese disponibile la professionista. 
« Mentre si allontanava verso gli ascensori, ho notato che tu l’hai guardato scuotendo la testa 

con disapprovazione. Cos’era successo? » 
Teresa rispolverò la circostanza lisciandosi la fronte e mise in ordine i ricordi centellinando 

l’infuso di composita. 
« Poco dopo il ricovero di Patta, un commissario di polizia ha interrogato Lucio chiedendogli la 

sequenza dei fatti, nonché l’identità di eventuali figuri che potevano desiderare la morte della sua 
donna. Lucio ha soddisfatto la prima richiesta, ma sulla seconda non ha saputo fornire spunti. A 
me, invece, ha detto la verità e cioè di avere un paio di sospetti da verificare. Conoscendo la sua 
indole ho intuito che ‘verificare’ significava ‘eliminare’, infatti nei suoi occhi è balenato un lampo 
assassino. La rabbia per l’accaduto lo manteneva lucido e determinato, tuttavia non potevo 
permettergli di compiere un duplice omicidio. Lo convinco ad attendere l’uscita di Patta da sotto i 
ferri, evento che si verifica intorno alle tre. Gli suggerisco di restare accanto a lei per riposare 
qualche ora e lui accetta ritenendola una buona idea. Si appoggia al lettino ponendo la testa sulle 
braccia incrociate e in nemmeno un minuto si addormenta come un sasso. Anch’io mi assopisco 
sull’altro versante del lettino e intorno alle otto ci svegliamo in simultanea. Accendo il cellulare per 
avvisare Ciro e Manuela, mentre lui schizza in piedi più risoluto che mai. Il sonno non gli aveva 
portato consiglio, bensì una brama vendicativa ancora maggiore. Coccola Patta incitandola a 
tenere duro e non ascolta i miei inviti a ragionare. Ribadisce l’intento di “verificare i sospetti”, 
compito che l’avrebbe costretto a sparire dalla circolazione. Sarebbe ritornato soltanto al termine 
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della ‘missione’ e nel frattempo nessuno lo doveva cercare. Bacia Patta per un’ultima volta e io 
non posso fare altro che vederlo andare via. Tu, a quanto pare, ci hai visti proprio in quel contesto 
e, ripensandoci, provo ancora il medesimo sconforto. Non approvo ciò che Lucio vuole fare, ma in 
fondo credo di capirlo. Quando ti colpiscono le persone amate, la vendetta sorge istintiva e Lucio, 
col suo passato da agente segreto, è senz’altro in grado di perseguire la rappresaglia. » 

« Già… » 
La riflessione di Teresa ricordò a Steve la dipartita dei suoi cari, uccisi dieci anni prima da un 

attentato che doveva colpire soltanto lui. L’ingegnere amava la moglie e i due figli come la vita 
stessa e, quando scoprì che non erano morti per un semplice incidente, venne colto da un 
sanguinario desiderio di vendetta. Se avesse avuto la preparazione del Feretro anche l’ex mutante 
avrebbe intrapreso una rappresaglia, ma senza idonee capacità il responsabile delle sue disgrazie 
rimase impunito. Lo scorso anno Steve ebbe un’involontaria opportunità per vendicarsi, ma 
durante l’Operazione Betulla di nuovo rinunciò. Da allora aveva seppellito i rancori verso chi 
aveva distrutto la sua famiglia, ma nell’udire che l’armadio aveva deciso di fare la pelle agli 
attentatori della sua donna, una certa incazzatura gli rose il pancreas. Desiderò essere forte e 
bastardo come l’ex agente e, non potendo esserlo, gli augurò di avere successo. Con un sospiro si 
liberò dei vecchi traumi e tornò a godersi la fumante camomilla. Al suo fianco pure Teresa aveva 
pensato al Feretro, ma invece del successo, gli aveva auspicato la rinuncia agl’intenti sanguinari. 
Di mumble in mumble i due conclusero gl’infusi di composita, quindi uscirono dal bar per 
rientrare in ospedale. Entrarono nella stanza di Patta sperando di trovare positive novità, ma 
purtroppo constatarono che Ciro e Manuela apparivano sempre afflitti, mentre la moribonda 
permaneva assolutamente inerme nel lettino. 

« Ah, eccovi! » li accolsero i fidanzati con un lieve sorriso. 
« Cos’è accaduto? » si sorprese la coppia di amici. 
« Mentre eravate fuori, è passato il dottore che ha operato Patta » rivelò Ciro. 
« Ah sì? » s’incuriosì l’afroamericano. 
« E cos’ha detto? » s’informò la meretrice. 
« Ha confermato la perfetta riuscita dell’operazione e ha spiegato la dinamica dell’incidente. Il 

proiettile… » mimò il Rantolo utilizzando entrambe le mani « …è penetrato da sotto la scapola 
destra e ha centrato il corrispondente ventricolo. La gravità della ferita avrebbe ucciso chiunque 
in pochi minuti, infatti il dottore non sa spiegarsi come Patta possa essere ancora viva seppure in 
coma. L’emorragia è stata tamponata dalle trasfusioni, ma non si possono escludere danni ad 
alcune regioni del cervello, tipo la memoria e le funzioni di mobilità degli arti. In altre parole c’è il 
rischio che Patta perda i suoi ricordi, o che non sia più in grado di usare le braccia e le gambe. » 

La prospettiva gettò i presenti nello sconforto e aumentò il livello già elevato di apprensione. 
Mancava la certezza che la moribonda riprendesse conoscenza, per di più incombeva il timore che 
la sventurata potesse diventare un’invalida cerebrolesa. Il pessimo presagio prolungò la cappa di 
silenzio, finché il Rantolo riprese i ragguagli stringendo la piagnucolante Manuela. 

« Soltanto al risveglio sarà possibile verificare l’esistenza di tali danni e per il momento 
possiamo confidare nel fatto che le condizioni generali sono critiche ma stabili. Se nelle prossime 
dieci ore non peggioreranno, a causa dell’eventuale crisi post-operatoria, ci sono buone probabilità 
di ripresa. Il dottore ha assicurato che si sta facendo tutto il necessario per aiutare la nostra 
amica, dunque non ci resta che aspettare. » 

Un sospiro di speranza accomunò l’angosciato quartetto, che cinse il lettino della moribonda 
per rimuginare le parole del chirurgo. La figura dello specialista suscitò l’interesse di Teresa, che 
si rivolse ai fidanzati per ottenere un’informazione. 

« Il dottore ha detto dove sarebbe andato? » 
« Sì » affermò il Rantolo. « Se avessimo avuto bisogno di lui, potevamo trovarlo nello studio al 

terzo piano del reparto cardiologia. » 
La Vispa sapeva bene dove si trovava l’indirizzo e visualizzò il percorso su cui era transitata 

poche ore prima. 
« Vado da lui » annunciò decisa riferendosi al chirurgo, senza rivelare lo scopo troppo riservato 

della sua visita. «. Tornerò appena possibile. » 
« Vabbene » presero atto i presenti immaginando le intenzioni della meretrice, tesa a ottenere 

maggiori dettagli in merito all’intervento eseguito dallo specialista. « Badiamo noi a Patta. » 
La Vispa lasciò la cubista in buone mani e si avviò verso l’obiettivo preparando la scaletta dei 

quesiti, che in realtà si riassumevano in uno solo: come aveva fatto il dottor Daigo a portarla da 
casa in ospedale in una frazione di secondo? All’epoca ogni spiegazione era stata rinviata per 
l’urgenza di soccorrere Patta, ma adesso la professionista esigeva una risposta chiara ed 
esauriente. In tre minuti netti si presentò davanti allo studio del cardiologo, bussò due volte con le 
nocche e… “Avanti!” varcò la soglia. 

« Teresa! » esclamò il chirurgo sollevando lo sguardo da un reperto. « Prego, accomodati. » 
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Lo specialista si alzò per aggirare la scrivania e la Vispa avanzò previa chiusura della porta. I 
due s’incontrarono simmetrici nel centro della stanza, dove le labbra aderirono insieme ai corpi. 
Le effusioni si prolungarono senza togliere i vestiti, quindi s’interruppero per prendere fiato. 

« Sono appena stato a verificare le condizioni della tua amica » confidò l’uomo accarezzando le 
dolci curve laterali. « Ma tu non c’eri. » 

« Ero andata a sgranchirmi le gambe » giustificò la donna mantenendo il contatto pelvico. 
Lui accennò a riprendere la lussuria, ma lei lo trattenne scrutandolo con sospetto. I lineamenti 

maschili erano tornati normali, non trasparivano più la luminosa bellezza evidenziata in 
prossimità del viaggio inesplicabile. L’uomo provò disagio per l’eccessivo interesse e cercò di 
sminuire le attente ispezioni della donna. 

« Mi guardi come se fossi un alieno, ma ti assicuro che sono l’identico dottore con cui hai 
passato la notte scorsa. » 

Il tono era faceto, ma la Vispa rimase seria. 
« Dopo quello che hai fatto, non sono tanto sicura che tu sia semplicemente un dottore. » 
« Scommetto che ti riferisci all’operazione. Hai visto come sono stato bravo? Una maestria 

davvero divina, ma ti giuro che sono umano. » 
« Non mi riferisco all’operazione » precisò Teresa quasi stizzita. « D’accordo, sei stato 

formidabile e ti faccio i complimenti… » 
« Grazie. » 
« … però alludevo a quell’altra storia. » 
« Quale? » 
« Suvvia, non fare il furbo. Sai benissimo di cosa si tratta. » 
Il cardiologo continuò a fingere di non capire ed espresse stupore misto a fastidio. 
« Eddai! » si spazientì la meretrice. « Possibile che non ti ricordi il rapidissimo viaggetto intorno 

a mezzanotte? » 
« Assìììì, ‘quel’ viaggetto » s’illuminò il furbastro. 
« Esatto » si compiacque la Vispa finalmente al nocciolo della questione. « Un attimo prima 

chiudo gli occhi a casa mia, un attimo dopo li riapro nel tuo studio in ospedale. Come cavolo è 
potuto accadere? » 

Il dottore rabbuiò di colpo l’espressione e si separò da Teresa con piglio pensieroso. Passeggiò 
per l’ufficio con le braccia conserte e si strofinò il mento fissando il pavimento. Parve recalcitrare 
dalla rivelazione dell’arcano, così la Vispa lo supplicò con una punta di rancore. 

« Dimmelo, per favore. » 
Il chirurgo continuò imperterrito a passeggiare, finché si voltò sorridendo da marpione. 
« Ma certo che te lo dico, d’altronde te l’avevo promesso. » 
Teresa annuì sollevata e l’uomo chiarì i suoi indugi. 
« Ho fatto un po’ di scena per aumentare la curiosità, ma adesso è il momento per metterti al 

corrente della faccenda. Sei la primissima a cui la rivelo, sai? » 
« Ohhh, grazie. Come mai un simile privilegio? » 
« Perché mi piaci. » 
Risposta diretta e inequivocabile, che Teresa approvò inclinando il capo. Meditò se fosse il caso 

di dargliela gratis, mentre il cardiologo specificò la sua decisione. 
« Ieri notte, quando hai dichiarato di volermi accompagnare, mi hai messo in grossa difficoltà, 

perché se ti avessi accontentata avrei dovuto esporre il mio segreto. In alternativa ho pensato di 
dirottarti su un taxi in modo da proseguire indisturbato, però non sapevo come giustificare questa 
irragionevole separazione. Viceversa, se ti avessi portato con me, avrei dovuto comunque darti 
delle spiegazioni, così ho preferito renderti partecipe dell’argomento. Evidentemente il destino ha 
voluto che ciò accadesse, dunque mettiti comoda: inizia lo spettacolo. » 

La sceneggiatura del dottore creò l’effetto desiderato e la donna si sedette fremente su una delle 
poltrone davanti alla scrivania. Accavallò le gambe pregustando pirotecniche meraviglie e si 
compiacque nel notare che l’uomo stava diventando nuovamente luminoso. Costui si assise al 
cospetto della donna e si rilassò appoggiandosi allo schienale. 

« Tutto iniziò nel febbraio scorso e cioè sette mesi fa. Mi è molto facile ricordare quel giorno, 
perché era San Valentino e io, come ogni anno in questa ricorrenza, ero depresso da morire, a 
causa della cronica mancanza di una donna con cui scambiare gli auguri. Arrivai in ospedale con 
la luna di traverso, ma un caso urgentissimo mi distolse dal cattivo umore. Un bimbo di pochi 
mesi presentava una genetica malformazione cardiaca, già riscontrata nel corso della gravidanza 
ma considerata di poco conto. Con la crescita si sarebbe sistemata da sola e invece era degenerata 
mandando in tilt la valvola mitrale. La vita del piccolo dipendeva da un delicato intervento 
chirurgico e io ero il più adatto per assolvere tale compito. Inutile sottolineare che l’operazione è 
stata un totale successo… » scherzò il dottore alitando sulle unghie e lucidandole contro il camice 
« …completato da alcuni farmaci nella conseguente riabilitazione. Il bimbo gode ora di perfetta 
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salute e potrà affrontare una vita assolutamente normale. Durante il ricovero ho appurato che il 
suo concepimento è avvenuto tramite inseminazione artificiale, pertanto solo la madre si presenta 
nel mio studio per sommergermi di ringraziamenti. A un certo punto mi abbraccia rischiando di 
soffocarmi e insiste esasperata affinché accetti una cena a casa sua. Di solito scantono gl’inviti di 
pazienti e familiari, ma per quella donna decido di derogare alla regola. In fondo è una tipa niente 
male, così spero che San Valentino mi porti finalmente fortuna. » 

Teresa agitò l’indice per rimproverare le subdole finalità e il dottore sorrise scrollando le spalle. 
« Fissiamo la cena per la settimana successiva, quando mi presento in perfetto orario 

indossando un impeccabile vestito. La donna mi accoglie parimenti elegante e il suo abito 
aderente evidenzia appieno l’armonia delle forme. Mi conduce nell’appartamento per una veloce 
panoramica e confida che il figlioletto è in custodia dalla sorella. In altre parole siamo soli in quel 
bilocale modesto ma ordinato, pregno di presupposti per una serata dedita alla lussuria. In cucina 
compare una tavola già imbandita e il pasto mette da parte ulteriori convenevoli. Le portate si 
avvicendano semplici ma deliziose, tanto da saziare senza indurre pesantezza. La lista dei vini 
culmina la temperanza, ma l’unica qualità si rivela squisita. Tra un sorso e una masticazione 
parliamo delle nostre vite, sviscerando a sufficienza le tematiche di lavoro, i gusti personali e i 
sogni nel cassetto. La crostata di mele non delude l’aspettativa e solo a quel punto mi soffermo 
sulla sottile musica di sottofondo, constatando che Eric Satie sta onorando lo scopo di colmare i 
vuoti fra il tintinnar delle posate. Il caffè conclude la cena suscitando silenzi imbarazzanti, i quali 
prefigurano tre scontate possibilità: 
• concludere la serata con una formale stretta di mano e amici come prima, 
• idem, ma con la promessa di rivederci per approfondire la relazione, 
• non perdere altro tempo e trasferirci nella camera da letto. 

La terza ipotesi rievoca i lussuriosi presupposti, ma la donna aveva già pianificato una quarta 
opzione. Si alza da tavola con un sorriso furbetto e mi chiede di seguirla perché “Ti devo mostrare 
una cosa”. L’affermazione suona suadente ma inquietante, mentre l’indice si muove a uncino per 
sollecitare le titubanze. » 

Il dottore imitò il gesto con la mano destra e la Vispa continuò imperterrita l’ascolto. 
« L’oscillante fondoschiena mi guida nel suo studio e l’accensione della luce mostra un sobrio 

arredamento. Una scrivania dotata di compiutar occhieggia sulla sinistra. Un divano scevro di 
cuscini saluta sulla destra. Una nutrita libreria sbadiglia sulla parete opposta. Da quest’ultima la 
donna estrae un tomo esagerato, poi lo apre sulla scrivania pungolando la mia attenzione. Le 
didascalie delineano un atlante dell’universo e le pagine si sfogliano sino a trovare il capitolo 
desiderato. Guardo la donna tra lo stupito e il deluso, non capendo perché sia interessata agli 
astri piuttosto che al sesso. “Io vengo da qui” sembra rispondere alle tacite domande e con l’indice 
punta la costellazione di Andromeda. I miei occhi s’incupiscono ancora più perplessi, così lei 
chiude l’atlante invitandomi a sedermi. Rimette il tomo nella libreria prima di raggiungermi sul 
divano e si accomoda al mio fianco soppesando le parole. Le pronuncia come stesse parlando di 
ordinaria quotidianità, ma per me si tratta di una rivelazione sconvolgente. » 

Il dottore si schiarì la voce con un colpo di tosse e Teresa deglutì per alleviare la tensione. 
« L’attraente donna in mia compagnia non è una normale terrestre, bensì un’emanazione fisica 

individuale di un’entità spirituale collettiva concentrata su Andromeda. In sostanza quella remota 
costellazione ospita un denso gruppo di anime, una delle quali, ossia la donna che mi sta 
ospitando, è fuoriuscita dal nucleo per incarnarsi sulla Terra. Quelli come lei si sono risvegliati 
nella pura coscienza del proprio essere, hanno la completa consapevolezza di sé stessi e viaggiano 
fra le dimensioni per innalzare le persone al loro livello. Si spostano attivando una particolare 
funzione corporea, la cosiddetta “vortexijah”, costituita da campi di luce intergeometrici. Non si 
tratta di una capacità esclusivamente loro, bensì dell’intera umanità. Ognuno di noi possiede la 
vortexijah nella propria struttura energetica, sebbene sia inerte nella maggioranza dei casi. Per 
attivarla occorre compiere una serie di esercizi di respirazione e visualizzazione, che a volte 
impiegano diversi mesi per produrre risultati. La donna avrebbe potuto spiegarmeli, se non fosse 
che io non ne avevo bisogno. Senza saperlo sono una delle pochissime persone con la vortexijah 
già attivata, pronta a farmi compiere viaggi dimensionali. » 

Il dottore sospese il resoconto per scrutare l’ascoltatrice, che rassicurò l’oratore denotando uno 
sguardo immutabilmente arguto. 

« La rivelazione si dispiega con pacatezza, eppure io vado nel pallone. Di argomenti esoterici 
come la reincarnazione, la geometria sacra e gli extraterrestri ne conoscevo parecchi, ma questo li 
batteva tutti. Distolgo lo sguardo dalla donna per prendermi una pausa e mi vedo riflesso in uno 
specchio accanto al compiutar. Avevo una faccia da babbeo che non ti dico, con gli occhi fuori 
dalle orbite e la bocca spalancata. Sbatto le palpebre nel tentativo di tornare normale, ma non 
riesco a ottenere tangibili miglioramenti. Cinque minuti prima sarei rimasto per l’intera notte con 
l’attraente padrona di casa, invece in quegli attimi mi prende l’ansia di scappare. Ciononostante 
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rimango in compagnia da quella pazza visionaria, finché trovo la lucidità per esporle due 
domande. “Perchè proprio io?” le sussurro tornando a osservarla. “Cos’ho di tanto speciale da 
essere uno dei pochi fortunati che posseggono la vortexijah già attivata?”. Lei sorride come se 
fosse abituata a simili dubbi, quindi mi risponde carezzandomi il dorso della mano. “Perché sei 
un’anima molto antica. Hai raggiunto un livello di consapevolezza tale, da meritarti questa dote 
sin dalla nascita”. Il chiarimento mi suona plausibile e la paragono a un premio che mi ero 
guadagnato a forza di reincarnarmi. La donna spiega di non aver notato subito che la mia 
vortexijah era già attivata, ma soltanto dopo il positivo esito dell’operazione subita dal figlio. 
L’inquietudine per la sua sorte le aveva oscurato la visione sottile e la tranquillità per la bella 
notizia gliel’aveva restituita. Quasi mai quelli come lei rivelano l’esistenza della vortexijah, ma nel 
mio caso ha deciso di farlo per ringraziarmi di averle salvato il pargolo. » 

Teresa concordò sull’equità dello scambio e il dottore si grattò un leggero prurito al naso. 
« Dunque l’argomento diventa meno pazzesco e addirittura comincia a intrigarmi. La possibilità 

di viaggiare tra le dimensioni mi entusiasma, ma sebbene conoscessi la funzione della vortexijah, 
ancora non sapevo come usarla. Presumo che da qualche parte si organizzino dei corsi e chiedo 
come fare per parteciparvi. La donna confermò l’esistenza di appositi seminari, ma nel mio caso 
sarebbe stata lei a farmi da docente. La vortexijah già attivata mi avrebbe risparmiato il consueto 
addestramento, ma alcuni esercizi li dovevo comunque eseguire. Lei me li spiega anche tramite 
illustrazioni e io li provo per fissarli nella memoria. Tutto sommato mi sembrano semplici e poche 
ripetizioni sono sufficienti per memorizzarli. Nei giorni successivi avrei dovuto praticarli al mattino 
appena sveglio e alla sera prima di dormire, con la dovuta cautela e senza pretendere risultati 
immediati. Una volta la settimana sarei tornato da lei per verificare i progressi e per correggere le 
imperfezioni, nel frattempo una dispensa o un colpo di telefono avrebbe sanato eventuali 
dimenticanze. La donna si dichiara totalmente disponibile nei miei confronti e io realizzo di non 
considerarla più un oggetto sessuale bensì una maestra di vita. Rimaneva pur sempre una donna 
attraente, ma il suo aspetto cognitivo era diventato prioritario. Ho preso atto di essermi imbarcato 
in un’avventura senza ritorno e di volerla proseguire sino in fondo. Mi avrebbe fatto diventare 
saggio come la donna di fronte a me, che mi sembrava depositaria di un radioso futuro per l’intera 
umanità. Lei stessa aveva confessato che il popolo di Andromeda sta operando per innalzare la 
consapevolezza della Terra e nel mio piccolo ho desiderato contribuire. » 

L’intenzione echeggiò un tantino megalomane, ma il dottore emanò un sincero altruismo. 
« Dopo quella sera, come convenuto, sono stato a casa della donna per nove settimane di 

seguito, finché le dieci lezioni complessive mi hanno insegnato, per così dire, a ‘volare’. Sotto 
l’abile direzione della maestra ho imparato a utilizzare le proprietà della vortexijah, dapprima per 
spostarmi all’interno della nostra dimensione, quindi per raggiungere le due dimensioni più 
prossime alla nostra, una superiore e l’altra inferiore. Nel primo caso gli spostamenti sono 
istantanei, nel senso che quando pensi a un posto ti ci trovi immediatamente. Nel secondo caso 
occorre qualche frazione di secondo, dopodiché si viene in contatto con esseri ritenuti frutto della 
fantasia, ossia angeli, demoni, folletti, troll e, ovviamente, alieni. Per il futuro pregustavo incontri 
ancora più avvincenti con gli abitanti delle altre dimensioni, ma la maestra ha interrotto le lezioni 
dichiarandole non più necessarie. Le basi mi erano state fornite e il resto lo avrei imparato da 
solo. Una conoscenza interiore si sarebbe rivelata spontaneamente e in effetti così è accaduto 
grazie al costante applicazione della pratica. Il mese scorso, per esempio, ho scoperto che gli 
spostamenti coinvolgono anche le persone non attivate alla vortexijah, purché si trovino all’interno 
dei campi di luce e riescano a sintonizzarsi con la mia vibrazione. Nei tuoi riguardi è accaduto 
proprio questo e in fondo si tratta di robetta da principianti. Come detto sono circa sette mesi che 
mi sto esercitando e chissà cosa riuscirò a fare tra un paio d’anni. » 

La Vispa immaginò viaggi siderali privi di astronavi e il chirurgo si preoccupò che l’esposizione 
fosse stata esaustiva. 

« Tutto chiaro? » 
« Sì. » 
Teresa annuì senza esitazioni e il dottore dubitò di tanta sicurezza. Possibile che la Vispa 

avesse capito ogni singolo concetto di quella miriade d’incredibili informazioni? Lui la guardò con 
sospetto e lei confermò un pochino indispettita. 

« Mi credi tonta? » 
« Nooooo… » tranquillizzò lo specialista. « E’ solo che l’argomento era molto complesso e mi 

stupivo che tu fossi riuscita a comprenderlo pienamente. » 
La meretrice non poté dargli torto e spiegò la causa di un apprendimento così efficace. 
« Mentre parlavi sono entrata in risonanza con la tua spiegazione, come se ascoltassi un 

resoconto pronunciato da me stessa. Ogni concetto generava nella mia mente un’immagine 
corrispondente. In pratica è stato come ‘vedere’ le tue parole. » 

« Però… » 
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Il chirurgo si complimentò inclinando il capo e Teresa cambiò l’accavallamento delle gambe. 
« La tua maestra vive qui a Bauscia? » 
« Sì. Abita vicino all’ippodromo. » 
« Vi siete ancora visti dopo il ciclo di lezioni? » 
« Ogni tanto c’incontriamo al bar per prendere una camomilla, così ti teniamo informati su 

come evolvono le nostre vite. » 
« Che lavoro fa? » 
« Ufficialmente insegna fisica in un liceo scientifico, ufficiosamente non ha voluto dirmelo. 

Quando gliel’ho chiesto ha lasciato intendere che si trattava di un’attività a livello ‘vibrazionale’, 
ma nonostante le mie insistenze, ha ritenuto di non entrare nei dettagli. » 

L’affermazione creò in Teresa un curioso parallelo, una certa affinità fra la donna in questione 
e quello strafigo di Rave, il randomiano della costellazione di Sirio. Entrambi vivevano sulla Terra 
ma provenivano da stelle lontane ed entrambi erano talmente evoluti da coltivare la crescita della 
consapevolezza. L’unica differenza riguardava il sesso: zero per la donna, alla grande per Rave. In 
base all’esperienza con quest’ultimo, la meretrice si era convinta che gli esseri molto attivi nello 
spirito lo fossero altrettanto nella carne, ma a quanto pareva non c’era alcuna regola. Anche in 
quell’ambito esisteva un ampio ventaglio di personaggi e ognuno si comportava come meglio 
riteneva. Teresa si compiacque del nuovo assunto e abbandonò la divagazione per riprendere il 
dialogo. Notò che il dottore la stava frugando con gli occhi e, sebbene compiaciuta, gli ricordò una 
clamorosa dimenticanza. 

« Come ‘accendi’ la vortexijah? » 
Il cardiologo manifestò un sobbalzo alle sopracciglia e completò quella lacuna appositamente 

lasciata in sospeso. 
« Tre fattori sono necessari: la respirazione attraverso il punto di gravità zero, la visualizzazione 

dei campi di luce intergeometrici e la volontà di aprire il cuore all’unità col Tutto, all’assoluta 
accettazione che ‘Tutto è Dio’. Su questo punto la mia maestra ha insistito fino alla noia e con la 
pratica ho appurato la fondamentale importanza del concetto. Puoi anche respirare e visualizzare 
alla perfezione, ma se non entri in uno stato di armonia con l’universo, la vortexijah non si mette 
in rotazione. » 

Teresa non mancò di ‘sintonizzarsi’ sul dottore, così assimilò l’ostica spiegazione. Comprese 
che era stata la condizione di unità col Tutto a rendere l’uomo così bello e alcune necessità 
pratiche divennero un valido motivo per riprovare l’esperienza. 

« Senti maaaa… » accennò la Vispa attorcigliando una ciocca con l’indice. « Posso usufruire di 
un altro viaggetto? » 

« Certo, cara. Dove vuoi andare? » 
« Niente di particolare: solo a casa. Ho bisogno di darmi una rinfrescata. » 
« Perfetto. Anch’io ho giusto bisogno di ripassare da te. Mi sono accorto di aver lasciato gli 

occhiali da sole sul comodino. » 
I due sapevano bene cosa fare e non ebbero più bisogno di parole. Si abbracciarono come una 

sola anima e nello stesso istante si ritrovarono a destinazione. Nel separarsi Teresa rimase 
nuovamente affascinata dalla bellezza del dottore, davvero irresistibile in quelle condizioni di unità 
col Tutto. 

« Senti maaaaa… » cinguettò sbottonandosi la camicia. « Ieri sera, prima dell’emergenza, non ti 
sembra di aver lasciato qualcos’altro oltre agli occhiali? » 

« No, non mi pare. » 
« Io invece dico di sì. » 
 

Un subdolo dubbio insinuò la donna sfilandosi la gonna 
e il dottore si dichiarò d’accordo gongolando come un tordo. 

Dopo mille sfondamenti i corpi giacquero frementi 
e i vestiti ricoprirono gli amanti privi di turbanti. 

Il trasporto eccezionale disdegnò la tromba delle scale 
e subito comparve ovale lo studio del dottore all’ospedale. 

La topona e il macho si stamparono un lungo bacio, 
quindi il dottore si lanciò in corsia per eseguire una biopsia, 
mentre Teresa si affrettò palpitante dall’amica agonizzante. 

 
 
12. 
 
Alle 8.35 Lucio entrò nel condominio di casa e durante il tragitto non aveva mai smesso di 

pensare a Patta. Gli era dispiaciuto abbandonarla in quel lettino, ma si era sentito superfluo e 
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impotente. Al parco aveva compiuto un vero miracolo nel fermare l’emorragia, ma poi si era 
concentrato sulla pianificazione della vendetta. Ogni tanto ripensava all’evento prodigioso che 
l’aveva visto protagonista, ma poi si sminuiva bollando la prodezza come caso fortuito, ritenendo 
impossibile poter ripetere quella cascata di energia di guarigione. Per ripristinare la fiducia ci 
sarebbe voluto lo stimolo di quella donna misteriosa, di quella sorta di telepate comparsa dal 
nulla fra la folla di curiosi. Il Feretro aveva già accantonato anche lei, sostituendola con le facce di 
merda di Federico e Gastone. Far uscire Patta dal coma era al di fuori dei suoi poteri, ma 
l’annientamento dei fratelli Brambilla era di sua esclusiva competenza. Teresa e il personale 
ospedaliero erano più adatti di lui per assistere alla cubista, ma nessuno avrebbe potuto 
superarlo nella caccia agli assassini. A ognuno il suo compito e quello dell’armadio prefiggeva una 
doppia eliminazione. La meretrice aveva cercato di dissuaderlo, ma l’indole dell’ex agente era 
tornata implacabile come ai vecchi tempi, dopo un periodo in cui si era assopita come in un 
letargo. La scomoda dormita accanto a Patta aveva ritemprato lo spirito dell’armadio e una 
robusta colazione lo avrebbe corroborato anche nella sostanza. La cucina di casa lo stava 
attendendo coi fiocchi d’avena e la camomilla, cibi sani, gustosi e nutrienti. Con la mente lucida e 
il corpo sazio sarebbe iniziata una caccia senza quartiere e le due facce di merda non avrebbero 
avuto scampo. Non c’erano dubbi che Lucio gliel’avrebbe fatta pagare, era soltanto una questione 
di tempo. 

« (Federico e Gastone: dite le vostre ultime preghiere). » 
Il Feretro li esortò nella sua mente come a minacciarli di persona, quindi proseguì l’ipotetico 

dialogo salendo gli scalini due a due. 
« La punizione per i vostri misfatti sta per arrivare e vi assicurò che sarà un supplizio molto 

lungo. Avete mantenuto la promessa di farmela pagare, ma avete colpito la mia donna invece di 
me. Incapaci oltre che stronzi, non meritate di vivere. Forse avete preso la mira giusta, ma io ho 
perso l’equilibrio e il proiettile ha preso lei. A ben pensarci due inetti come voi non possono avere 
le palle per attuare un agguato simile. Probabilmente l’avete demandato a un sicario assunto dalla 
fantomatica organizzazione alle vostre spalle. Eggià, mi sa proprio che è andata così. Tuttavia 
questo non vi esonera dalle responsabilità, anzi le conferma seppure indirettamente. Adesso è il 
vostro turno, poi toccherà al presunto sicario e infine ai criminali in cima alla piramide. Poveri 
Brambilla, non sapete contro chi si siete messi. » 

I due sospetti conoscevano l’armadio a mala pena, ma qualsiasi persona che interagiva con lui 
non poteva vantare una migliore cognizione. Soltanto la mamma era al corrente di ogni sfumatura 
del suo carattere e soltanto lei avrebbe potuto raccontare le sue origini. All’epoca, 35 anni fa, 
Lucio Feretro era nato da genitori sani e benestanti, mentalmente aperti e moralmente guidati da 
una dottrina cattolica molto elastica. Il concepimento era avvenuto la prima notte di nozze e la 
nascita era sbocciata 40 settimane dopo. Il lieto evento venne salutato da pochi amici molto intimi 
e il neonato ricevette coccole in abbondanza. I coniugi Feretro erano la famiglia ideale in cui 
incarnarsi su questo pianeta, fertilissimo terreno per una crescita pregna di amore, rispetto, 
armonia e compassione. Lucio avrebbe dovuto diventare un santo e invece sin da piccolo si 
comportò secondo un’etica tutta sua. L’integro esempio dei genitori lo lasciava indifferente, come 
pure i loro insegnamenti umanitari. 

All’asilo il piccolino si divertiva a spingeva i coetanei dalle scale per vedere l’effetto che faceva. 
Da fanciullo si sbellicava nel fornire suggerimenti sbagliati durante i compiti in classe o le 
interrogazioni. Da adolescente massacrava d’insulti gli avversari nelle partite a pallone, fino a farli 
esplodere in esasperate reazioni meritevoli di espulsione. Di pari passo spargeva false voci su 
ipotetici tradimenti all’interno delle varie coppie di fidanzati, in modo da farli dubitare e litigare 
sino a rompere la relazione. Gli sgarbi divennero sempre più maligni seguendo una progressione 
di genialità, ma una legge universale negò ogni volta il raggiungimento del parossismo. In effetti la 
perfezione assoluta non esiste, bensì continui progressi verso altezze sempre maggiori. 

La morte di babbo Feretro interruppe l’evoluzione verso il picco della perfidia, ma dopo cinque 
anni Lucio si arruolò nell’ET iniziando a recuperare il tempo perduto. La tabaccheria di famiglia lo 
aveva annoiato, al punto di spingerlo ad accettare l’offerta di un posti come agente di sorveglianza 
presso la megamultinazionale petrolifera OPC. Fu subito chiaro che il concetto di sorveglianza era 
diverso dal solito, nondimeno andava bene anzi meglio. Il nuovo lavoro permise a Lucio di tornare 
a compiere ciò che più gli veniva naturale e cioè infliggere ingiustificati traumi emotivi e corporali. 
In una sola occasione si era soffermato a chiedersi se comportarsi in quel modo fosse giusto o 
sbagliato, liquidando il dilemma al pari dello scorpione con la rana: “E’ il mio carattere”. Per lui si 
configurava come spasso, orgoglio e appagamento. Si sentiva bene nel creare danni psicofisici e lo 
considerava il proprio scopo nella vita. 

Chi l’aveva visto crescere si era imbattuto in un bambino, ragazzo e uomo assolutamente nella 
norma, senza cogliere la sua indole subdola, fetente, inesorabile. Pochi saggi avrebbero potuto 
riconoscere quella leggendaria figura oggetto di venerazione, quell’archetipo che occupa una 
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posizione di primissimo piano nell’inconscio collettivo, quel mito che tanti vogliono imitare ma che 
soltanto gli eletti sono in grado di emulare: il Bastardo Nato. Per Lucio non si trattava di una 
condizione acquisita con la nascita, tanto meno con l’insegnamento o qualsiasi altro tipo 
d’impulso esteriore, bensì di una caratteristica impressa nel sangue, nel DNA, nella più intima 
fibra della sua anima. Dio stesso gliel’aveva fornita nella notte dei tempi, insieme ai rari 
predestinati come lui. E’ risaputo. 

Con l’uscita dall’ET l’eccezionale dote dell’armadio era stata messa in disparte, sia per la 
perdita delle numerose opportunità che il lavoro di agente gli forniva, sia per il sopraggiungere di 
Patta. Ebbene sì, il Feretro si era ammosciato per colpa di una femmina. Il poverino non aveva 
saputo immunizzarsi contro le nefaste conseguenze della “Malattia della Topa”, devastante 
patologia che colpisce il 95% dei maschi innamorati. E’ risaputo. 

Tre mesi or sono l’occasione di rispolverare l’indole ancestrale era stata offerta dagl’invasori 
marziani, ma la rapida conclusione della vicenda aveva immediatamente ripristinato la squallida 
monotonia di un’esistenza tranquilla e armoniosa, in cui tutto va a meraviglia, le persone si 
vogliono bene, non sparlano degli amici, non scopano il coniuge altrui, non pisciano sulla siepe 
del vicino, non cercano di far le scarpe al collega di lavoro, non gufano contro le squadre degli 
avversari. Cheppalle! Il peggio era che l’armadio non si era reso conto del fenomeno ed era 
scivolato ignaro nella più comune quotidianità. Da un certo punto di vista l’attentato a Patta era 
stato salutare, perché l’aveva scosso dal torpore e gli aveva offerto lo spunto per tornare il Lucio 
Feretro originale. L’opportunità era troppo ghiotta, il vassoio troppo d’argento, dunque lui non se 
la fece scappare. Il Bastardo Nato risorse dalle ceneri, dagli oscuri meandri della psiche, dalle 
umide profondità dell’anima. L’ex agente pensava di trovarlo smunto e anchilosato, ma l’inattività 
non l’aveva minimamente scalfito. La sua indole riemerse più pimpante e perfida che mai, 
smaniosa di riportare in auge le prodezze del passato. L’obiettivo si profilò chiaramente e il 
Bastardo Nato delineò l’immediato futuro. 

Stanza buia. Due ragazzi seduti uno accanto all’altro. Robuste corde li legano alle sedie. I petti 
nudi denotano scarsa palestra. Le facce malconce mostrano alcuni lividi. Ruvidi pugni le hanno 
già ripassate. Gli occhi oscillano terrorizzati. Un armadio passeggia avanti e indietro. Un coltello 
gli arma la mano destra. La lama oscilla enorme e affilatissima. Emette bagliori nell’incrociare gli 
sporadici raggi di luce, che filtrano dalla finestra nonostante le imposte siano sbarrate. Nessuno 
parla, a parte le scarpe dell’omone che scricchiolano sul pavimento. Tutti attendono e di colpo si 
comincia. Pezzi di orecchio volano contro le pareti. Ritagli di naso cascano sul pavimento. Strati di 
pelle si sollevano sottilissimi, uno dopo l’altro inesorabilmente. Urla di dolore implorano di 
smettere. Entrambi i ragazzi svengono. Ma dove credete di andare? Sveglia gente. Non dovete 
perdere neanche un attimo di sofferenza. Basta, per favore. Abbi pietà. No, non ancora. Prima 
voglio vederla. Ah, eccola! La carne viva. Finalmente è comparsa. Rossa, delicata, ormai indifesa 
dalla cute. Adesso posso fermarmi, ma solo per pochi istanti. Poi toglierò anche quella. Muscolo 
dopo muscolo. Finché il cuore emergerà pulsante. Dicono che sia la sede dell’anima. Dicono che 
sia la fonte della vita. Ottime ragioni per mangiarlo… 

Dopo quattro rampe di scale e dopo una pletora di martirizzanti fantasie, Lucio giunse alla 
porta del suo appartamento, dove si fermò per selezionare una delle cinque chiavi del mazzo. Fece 
per inserirla nella serratura, ma trattenne il proposito non essendo necessario. La porta non era 
chiusa, bensì semplicemente appoggiata allo stipite. 

« (Eravamo in ritardo per il concerto…) » si ricordò il Feretro rimanendo sulla soglia « (…e nella 
fretta ci siamo dimenticati di chiudere.) » La giustificazione suonò verosimile, ma non durò che un 
secondo. « (Anzi no. Io stesso l’ho chiusa, di conseguenza … Ommerda! C’è qualcuno in casa!) » 

Ladri, persone che l’armadio si era inimicato ai tempi dell’ET, ispettori del fisco, testimoni di 
Geova, venditori a domicilio, ammiratori in cerca di feticci, alieni con la sifilide, vampiri in crisi 
d’astinenza, squartatori e violentatori, nonché ogni altra sorta di buongustai del crimine sfilarono 
nella mente del Feretro, che concluse la sarabanda ventilando comitive di amici e manipoli di 
parenti. Vagliò le opzioni dietro lo stipite della porta socchiusa e respirò a fondo per mantenere 
lucide le capacità di analisi. L’ipotesi di familiari o intimi conoscenti balenò sperabile ma 
impossibile, perché a nessuno di loro i padroni di casa avevano mai dato le chiavi 
dell’appartamento. Le altre congetture parvero pessime ma inevitabili, perché era ovvio che un 
losco individuo (se non di più) si era introdotto abusivamente. Di chi poteva trattarsi se non della 
stessa persona che aveva già cercato di uccidere l’omone? Federico e Gastone sicuramente no, 
troppo senza palle. Il presumibile sicario di Patta probabilmente sì, molto più plausibile. Costui 
non aveva portato a termine il lavoro e da buon professionista era tornato per concluderlo. La 
fragranza di un mortale pericolo infiammò l’ex agente, che rispolverò le tecniche per entrare 
furtivamente in luoghi a rischio. Sbirciò attraverso il pertugio prodotto dalla porta socchiusa e 
scivolò all’interno dopo aver assodato che il corridoio d’ingresso era libero. Serrò la porta per 
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bloccare l’eventuale sopraggiungere di ulteriori figuri e sfoderò la pistola che immancabilmente si 
portava appresso. 

« (Adesso sì che si ragiona.) » 
L’arma in pugno conferì agio ma non avventatezza, così Lucio proseguì cauto l’ispezione 

casalinga. Sulla destra del corridoio si affacciarono la cucina e la camera da letto. Sulla sinistra si 
profilarono il soggiorno e lo studio. Come d’abitudine le quattro porte si mostrarono spalancate e 
soltanto il bagno in fondo al corridoio si presentò chiuso. Il Feretro aderì le spalle contro il muro 
di destra e costeggiò la parete sino ai margini della cucina, dalla quale non filtrò il benché minimo 
rumore. Il silenzio non significò che la stanza fosse vuota, dunque bisognava entrare per vedere di 
persona. Una rapida occhiata si assicurò di non avere nemici sulla sinistra ed entrambe le mani 
rinsaldarono la presa sulla pistola. L’armadio trasse un profondo respiro e a metà dell’espirazione 
trattenne il fiato. Con uno scatto si piazzò in mezzo alla soglia e la pistola spianata puntò 
molteplici direzioni. Nessuna di loro evidenziò tracce di pericolo, poiché la stanza era vuota, o 
meglio piena ma non di estranei. 

Il diaframma riprese a oscillare e Lucio avanzò di qualche passo serbando al massimo l’allerta. 
In sottofondo aleggiò un aroma familiare e le suppellettili evidenziarono un lieve disordine. Il 
fornello del gas propose un bollitore con all’interno una bustina, dalla quale penzolò un’etichetta 
attestante il profumo di camomilla. Il tavolo rotondo ospitava un vaso floreale, con a fianco una 
panciuta zuccheriera e un’unica tazza ormai vuota, a conferma che il presunto sicario era uno 
solo. L’intruso aveva osato ristorarsi in attesa della vittima, un ulteriore affronto meritevole di 
vendetta. Il dettaglio esaurì l’esame della cucina ed esortò l’ispezione delle stanze rimanenti. In 
ogni vano Lucio replicò l’analoga sequenza di mosse, dunque per tre volte aderì contro il muro, 
origliò senza esito, inspirò a fondo, trattenne mezza espirazione, spianò la pistola con entrambe le 
mani e puntò l’arma in molteplici direzioni. L’accurato setaccio non rivelò alcun intruso, che di 
conseguenza doveva per forza essere nel bagno. L’armadio si approssimò acuendo la cautela e solo 
in quel frangente notò che una sottile striscia di luce filtrava da sotto la porta. A quanto pareva il 
presunto sicario era alle prese con un bisogno fisiologico e la camomilla parve la maggiore 
indiziata dello stimolo purgante. Il rumore dello sciacquone sancì l’evacuazione e l’armadio non 
ebbe dubbi sulla tattica da utilizzare. Con la pistola ovviamente spianata avrebbe atteso l’uscita 
dell’intruso e l’avrebbe sorpreso mentre controllava la chiusura della cerniera. Bruce Willis aveva 
steso John Travolta nello stesso modo, ma il Feretro non sarebbe stato così drastico. Divaricò le 
gambe a un paio di metri dalla fatidica porta e poco dopo la maniglia si abbassò cigolando. 

« FERMO E MANI IN ALT… » 
« Ma piantala Lucio. sono io. » 
La risposta mozzò l’intimazione e creò un subbuglio fra le meningi. L’ex agente aveva cercato di 

sorprendere l’intruso, di spaventarlo, di farlo cagare sotto per quanto non avesse ancora fatto, 
invece fu proprio lui a rimanere spiazzato. Il losco figuro aveva spento la luce prima di aprire la 
porta e adesso indugiava sulla soglia immersa nella penombra. In tali condizioni fu difficile 
metterlo a fuoco e la tensione per la probabile sparatoria non facilitò la concentrazione. In 
mancanza di chiarezza visiva le sinapsi si gettarono sulla componente vocale e si chiesero dove 
avessero già sentito un timbro così… 

« Che ti prende? Non mi riconosci più? » 
Ancora quella voce e finalmente… 
« Mamma?!? » 
« Certo che sono io » ribadì la donna piccata, avanzando di un passo nel corridoio e chiudendo 

la porta del bagno. « Accogli così i tuoi ospiti? » 
« Mannò… » si tranquillizzò il Feretro abbassando la pistola, ma rimanendo perplesso per 

l’inaspettata visita della genitrice. « E’ solo che… Ma come hai fatto a entrare? » 
L’intero equivoco era nato da questo particolare e la donna si stupì dell’incomprensibile vuoto 

di memoria del figlio. 
« Sei stato tu a darmi le chiavi otto mesi fa. Ricordi? » 
L’omone tornò indietro con la memoria e il periodo coincise con l’ultima visita alla mamma. 
« Aggià, me n’ero proprio scordato. » 
Lucio chinò il capo dispiaciuto e la donna lo rianimò cambiando discorso. 
« Ho avanzato della camomilla, ti va? » 
« Sì. » 
L’armadio infilò la pistola nella cintura dorsale e la donna gli prese la mano per accompagnarlo 

in cucina. L’anziana signora aveva abbondantemente superato i sessant’anni, ma non l’altezza di 
un metro e sessanta né il peso di quarantacinque chili. Indossava un sobrio vestito a fiori munito 
di cintura, mentre i piedi calzavano un paio di scarpe con tacco minimo. I capelli bianchi erano 
raccolti dietro la nuca e un trucco appena accennato coloriva le rughe del viso. Durante il tragitto 
mamma Feretro si giovò del contatto palmare per ‘sentire’ l’umore del figlio, appurandolo 
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insolitamente affranto, astioso e stressato. Nemmeno diciassette mesi prima l’aveva visto tanto a 
terra, quando era piombato a casa annunciando di aver dato le dimissioni dall’ET. Per dodici anni 
era stato un impeccabile agente segreto e poi di colpo si era stufato. “Voglio fare altro” aveva 
spiegato senza specificare cosa e la tiepida giustificazione non era stata convincente. L’omone 
stava nascondendo una causa più profonda, una frattura nell’anima che non osava rivelare. Alle 
mamme questi particolari non sfuggono e di norma rompono le palle finché i figli confessano. In 
quella circostanza la signora Feretro rispettò la riservatezza dell’armadio e confidò nella graduale 
attenuazione del tacito trauma. Il tempo avrebbe facilitato la condivisione, ma qualche mese dopo, 
quando Lucio si presentò con una donna, mamma Feretro si sentì sostituita. Patta era diventata 
la nuova confidente del figlio, dunque lui svelava a lei i suoi più intimi segreti. Prima o poi doveva 
capitare e l’anziana signora lo accettò. 

I colloqui con Lucio si fecero rari e generici, senza più scendere in discorsi troppo personali. 
Ciononostante Mamma Feretro custodì la speranza di riconquistare la complicità del passato e il 
presente contesto le fornì l’occasione per ristabilire l’empatia. Il massiccio figliolo traspariva una 
pessima salute e, sebbene nel fisico fosse in gran forma, il suo stato emotivo era a pezzi, molto 
peggio di diciassette mesi prima. Mamma Feretro gli lasciò la mano nell’entrare in cucina e si 
diresse ai fornelli per riscaldare la camomilla. Lucio si sedette di schianto al tavolo rotondo e si 
abbandonò sospirando contro lo schienale della sedia. Portò le mani in grembo intrecciando le 
dita e rimase a fissarle tormentandosi di pensieri. Mamma Feretro lo sbirciò tenendo d’occhio 
l’infuso e constatò di non avere partorito un campione di cortesia. Mister Galateo non le aveva 
neppure rivolto un “Ciao, come stai?”, per non parlare di “Come mai da queste parti?” o “Cos’hai 
fatto di bello ultimamente?”. I suoi occhi arcigni fissavano lo stretto groviglio di falangi, che a un 
certo punto si profilò come un pacchetto di mischia del rugby, coi giocatori che spalla contro 
spalla si spingevano per guadagnare centimetri di terreno. 

Mamma Feretro colse l’aspetto psicologico della postura e intuì uno tsunami di rabbia che non 
riusciva a sfogarsi. L’armadio voleva stritolare quelle facce di merda, ma purtroppo era costretto a 
rimandare lo spargimento di sangue. Aveva programmato una lauta colazione prima dell’inizio 
della vendetta, ma l’ospite era piombata in un momento inopportuno. A quest’ora Lucio sarebbe 
già stato sulle tracce dei Brambilla, invece doveva badare alla visitatrice per non essere villano. 
Non la vedeva da otto mesi, da quando le aveva dato le chiavi di casa, e non gli parve gentile 
mollarla sui due piedi. Desiderò che se ne andasse in fretta di sua spontanea volontà, ma 
l’anziana signora non era giunta per una capatina. Conosceva i fatti che avevano turbato il suo 
bambino e, da brava mamma, era lì per aiutarlo. 

Gli servì la camomilla insieme ai fiocchi d’avena, trovati in grande quantità nella rifornita 
dispensa. Lucio sgranocchiò di mala voglia i bocconi iniziali, ma poi sbranò con gusto le porzioni 
successive. Mantenne lo sguardo fisso nella scodella a forma di pentola e riepilogò nella sua 
mente i recenti avvenimenti. Mamma Feretro si sedette sul versante di sinistra e, sebbene fosse 
tentata di rompere quel fastidioso silenzio, preferì attendere, attendere, attendere. Dopo l’ultimo 
sorso l’armadio alzò gli occhi verso la finestra, ma le pupille rimasero concentrate sui rigurgiti 
della psiche. La palestra, Federico e Gastone, gl’integratori alimentari, le minacce, i preparativi 
per la serata, il concerto, il bacio ai giardini, la perdita d’equilibrio, Patta esanime, il sangue che 
uscita a fiotti, l’urgenza di un’ambulanza, il panico incombente, il ricordo del marziano malato, la 
voglia di emulare quella guarigione, la visualizzazione della cascata di luce, la miracolosa 
interruzione dell’emorragia, la voce telepatica, l’arrivo dei soccorritori, la donna col saio, 
l’emergere dei sospetti, il colloquio col commissario, l’abbraccio di Teresa e… La maestrina dalla 
penna rossa in prima elementare, il brutto voto all’interrogazione di geografia, gli scherzi ai 
compagni di classe, la tabaccheria di papà, Attilio Tasbardo, i colleghi dell’ET, lo spilungone in 
Australia, la palestra, ancora Patta, Sigzu il marzian… 

« Lucio… » 
La voce femminile echeggiò in lontananza e scatenò una raffica di battiti di ciglia. Lo sguardo 

vagante parve chiedersi “Dove mi trovo?”, finché si posò su una gracile figura ultrasessantenne. 
L’armadio tornò nel presente pulendosi col tovagliolo e si ricordò che la mamma era venuta a 
fargli visita. Gli aveva fatto proprio una bella sorpresa, invece lui l’aveva trattata da vero cafone. 
Non l’aveva manco salutata, anzi le aveva puntato la pistola. Era il momento di rimediare e le 
parole uscirono con un sorriso. 

« Allora mamma, come stai? » 
« Bene grazie » sospirò la donna nell’assodare la ritrovata tranquillità del figliolo. « E tu? » 
« Fisicamente bene, moralmente mica tanto. » 
L’anziana signora ottenne riscontro delle precedenti sensazioni e l’omone rabbuiò le pupille per 

giustificare il suo stato d’animo. 
« E’ successa una brutta cosa a Patta. Insomma, le hanno sparato. » 
« Sì, lo so. » 
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« Lo sai? » 
Lucio la fissò stupito e la donna non batté ciglio. 
« Sono qui per questo. » 
« Chi te l’ha detto? » 
« Nessuno, o forse l’intuito. » 
L’armadio scrutò di traverso non capendo l’allusione e mamma Feretro pescò dalla memoria le 

idonee circostanze. 
« Questa mattina, intorno alle due e mezza, mi sono svegliata come se avessi sentito un 

richiamo, ma poi mi sono detta che era stato solo un sogno. Richiudo gli occhi per riprendere a 
dormire, ma il desiderio di telefonarti inizia a tormentarmi. Non mi pare il caso di chiamarti in 
piena notte, ma l’impulso è così impellente che devo seguirlo. Ti telefono in palestra immaginando 
che a quell’ora tu sia lì e una certa Mariuccia mi racconta il fattaccio, avendolo appena saputo da 
un poliziotto che nel frattempo era venuto ad allenarsi. La poverina mi parla in mezzo ai 
singhiozzi, mentre io, malgrado mi sentissi parimenti scossa, mi sono precipitata a prendere il 
primo treno. Non mi sono diretta in ospedale perché temevo di turbarmi ulteriormente, così ho 
preferito attenderti nel tuo appartamento. » 

Lucio prese atto del resoconto e mamma Feretro proseguì toccando il tasto dolente. 
« Come sta Patta? » 
L’armadio rimase impassibile, ma le parole proferirono una forte tensione. 
« Non bene. Le hanno estratto il proiettile e le condizioni sono stabili, ma è ancora in coma e ha 

perso parecchio sangue. Il dottore che l’ha operata teme che l’emorragia possa averle provocato 
danni al cervello e solo quando si sveglierà potremo saperlo. ‘Se’ si sveglierà… » 

La sottolineatura impennò il pessimismo, però mamma Feretro invertì la tendenza. 
« Se la caverà, vedrai. La tua donna ha un carattere molto forte. L’ho notato subito quando me 

l’hai presentata. » 
« Speriamo… » 
Lo sguardo dell’armadio divagò sul frigorifero, ma l’ospite calamitò la sua totale attenzione. 
« Sai, non sono qui per darti un semplice appoggio morale… » 
L’anziana signora creò una pausa intenzionale e gli occhi dell’omone s’inchiodarono su di lei. 
« …ma anche per fornirti possibili indizi. » 
« Ehhh?!? » 
Lucio incupì le sopracciglia e la testa si sporse per chiedere chiarimenti. 
« Che intendi dire? » 
Le parti s’invertirono e spettò alla donna rimanere impassibile. 
« Ti ricordi l’ultima volta che tu e Patta siete venuti a trovarmi? » 
« E’ stato nel gennaio scorso, otto mesi fa, quando ti ho dato una copia delle chiavi di casa. » 
L’armadio specificò il dettaglio come a non volerlo più dimenticare e mamma Feretro annuì 

prima di rivangare un altro paio di particolari. 
« Vi siete fermati per un intero pomeriggio, durante il quale, a tua insaputa, Patta mi ha dato 

una cosa molto importante. » 
« Ehhh?!? » 
Lucio peggiorò l’espressione stupefatta e lo sbigottimento culminò nel vedere l’ospite portare 

alla luce una borsetta, che sino a quel momento era rimasta nascosta sotto il tavolo, essendo 
appoggiata sopra una sedia accanto a mamma Feretro. L’anziana signora estrasse una busta 
misteriosa e la porse con cautela all’incredulo figliolo. 

« E’ per te da parte di Patta. Mi ha detto di consegnartela soltanto se le fosse capitato un 
incidente, o se qualcuno avesse cercato di farle del male. » 

Il concretarsi di una delle ipotesi legittimò il recapito della missiva e Lucio allungò il braccio 
superando la rapidità di un bradipo. 

« Ma cosa…? » afferrò la busta come se si trattasse di un manufatto alieno. 
« Non so cosa contenga » rispose mamma Feretro intuendo il seguito della domanda. « Patta mi 

ha chiesto di non leggerla e io ho mantenuto l’impegno. » 
« Ma perché…? »  scrutando e rigirando il manufatto alieno. 
« Non so perché l’abbia scritta » completò l’anziana signora con rinnovata perspicacia. « Da quel 

poco che mi detto, presumo che le sia accaduto qualcosa di molto grave, tanto da temere per la 
propria vita, ma si è categoricamente rifiutata di spiegarmi il problema. » 

« Ma come…? » 
« Patta mi ha parlato in un modo molto tranquillo e distaccato. Sembrava si fosse rassegnata al 

crudele destino, come se non le importasse di poter morire da un momento all’altro. » 
« Ma tu…? » 
« Io sono caduta nel baratro dell’angoscia e ho cercato di spronarla a chiedere il tuo aiuto, ma 

lei è stata irremovibile. Si è molto raccomandata che tu non fossi mai messo al corrente del 
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pericolo che incombeva su di lei. Mai e poi mai dovevi essere informato, a meno che la minaccia 
non si fosse manifestata. » 

« Ma allora…? » 
« Patta non era certa che la faccenda forse davvero grave e sperava che si sarebbe risolta come 

se nulla fosse successo. “Probabilmente mi sto preoccupando per una sciocchezza” aveva detto 
scrollando le spalle, pertanto ha voluto tenerti completamente all’oscuro. » 

« E tu…? » 
« Io mi sono lasciata convincere, d’altronde Patta è stata molto persuasiva. Di solito la mia 

indole mi porta ad angustiarmi per qualsiasi inezia, eppure quella volta mi sono imposta di essere 
fiduciosa. Con un certo sforzo mi sono adeguata alla prospettiva di Patta, così le ho promesso di 
tacere per rispettare la sua volontà. Lei mi ha ringraziato con un abbraccio e nello stringerci 
siamo scoppiate in una bella risata, alla faccia del presunto pericolo mortale. » 

« Ma poi…? » 
« Nelle settimane successive ho rischiato spesso di crollare e di tradire la promessa. In mille 

occasioni sono stata tentata di afferrare il telefono per avvisarti del pericolo, oppure per esortare 
Patta a rivelarti la faccenda. In pratica fissavo il telefono in continuazione e mi sentivo svenire 
ogni volta che squillava. Temevo che qualcuno stesse per annunciarmi la temuta disgrazia ai 
danni di Patta, ma per fortuna l’evenienza non si è mai verificata. Di conseguenza l’angoscia è 
gradualmente diminuita e giorno dopo giorno ho preso atto che le preoccupazioni di Patta erano 
effettivamente infondate. Come previsto la faccenda si era risolta da sola, oppure un reale pericolo 
non era mai esistito. In quest’ultimo mese ho addirittura scherzato sul fantomatico incombere 
dell’ipotetica minaccia e di tutti quei batticuore che mi aveva cagionato. » 

La donna accennò un sorriso nel ricordare quei momenti, ma subito tornò seria nel rivangare 
un’altra sequela di emozioni. 

« La scorsa settimana, nell’ambito dell’ennesima riflessione, mi è parso ovvio che la faccenda 
fosse archiviata, tuttavia insieme all’enorme sollievo ho provato anche una grande rabbia. Se non 
c’era nulla di cui temere, perché Patta ha voluto mettermi tanto in apprensione? Perché mi ha 
chiesto di mantenere un silenzio così pesante? Non sapendo rispondere, le ho persino dato della 
stronza e, sebbene non sia bello inveire contro la futura nuora (spero proprio che lo diventi), in 
quel frangente mi sono sentita presa in giro. Ho pensato di vendicarmi rivelandoti tutto, ma poi ho 
rinunciato e non sai quanto me ne pento. Ieri notte, quando ho telefonato in palestra, Mariuccia 
mi ha risposto con la solita cordialità, ma appena le ho chiesto di parlare con te, la sua voce si è 
troncata. Ho creduto fosse caduta la linea, ma poi le parole sono riprese e la notizia dell’attentato 
mi è stata data tra i singhiozz… » 

La mamma non riuscì a trattenere le lacrime e prese un fazzoletto per asciugarle. Il forte 
turbamento precipitò l’umore sotto terra, dove anche la futura nuora aveva rischiato di finire. 
Lucio respirava appena con la bocca spalancata, mentre lo sguardo strabico fissava la misteriosa 
lettera fra le sue mani. Ogni risposta era contenuta lì dentro, ma l’armadio non si decideva ad 
aprirla. L’attentato subito da Patta era di per sé sconvolgente, averci assistito di persona ancora di 
più, ma il fatto che la moribonda aveva nascosto un segreto deragliò il Feretro dai binari della 
normalità. Patta, la sua donna, la femmina che amava e alla quale nulla nascondeva, l’aveva 
tenuto all’oscuro di una faccenda molto delicata. Non si trattava di una pinzillacchera, come la 
presenza di un amante sotto il letto o di un conto in Svizzera su cui confluivano le tangenti del 
racket delle minestre, ma di un pericolo potenzialmente mortale. 

La cubista poteva non svelarlo ai suoi genitori, coi quali aveva peraltro troncato ogni contatto. 
Poteva tacerlo a Teresa e Manuela, le sue amiche più intime. Poteva non denunciarlo alla polizia, 
dalla quale l’armadio in primis scantonava. Ma a lui, al suo uomo, doveva dirlo, eccheccazzo! 
Lucio non si era imbarazzato nel rivelare ogni particolare della sua vita, nemmeno gli aspetti più 
trucidi legati al sanguinario passato di agente segreto. Aveva dato per scontato che Patta si fosse 
comportata allo stesso modo, ma il racconto di mamma Feretro l’aveva clamorosamente smentito. 
Che razza di faccenda era così delicata da restare ignota? L’armadio non riuscì a immaginarsela e 
finalmente si decise ad aprire la busta misteriosa. Cautamente, come se stesse manipolando 
dell’esplosivo, estrasse un paio di fogli scritti da entrambi i lati, iniziando a leggerli senza trapelare 
il minimo vocabolo. Mamma Feretro allungò il collo smaniando di sbirciare, ma poi si ritrasse 
attendendo il suo turno. Per otto mesi aveva frenato la curiosità e adesso si sforzò di resistere 
ulteriormente. Ancora pochi istanti e avrebbe saputo, purché il figliolo avesse affrettato la lettura. 

« (Eddai Lucio, sbrigati!) » 
L’anziana signora incitò con la mente, gli occhi bramosi e il martoriato fazzoletto fra le mani. 

Dopo un secolo di tre minuti l’omone sollevò lo sguardo dalla missiva e fissò pensieroso la 
panciuta zuccheriera. Il ronzio del frigorifero attutì la coltre di silenzio e l’anziana signora tracimò 
dagli argini della pazienza. 

« Allora? » 
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La voce caldeggiò il diritto di sapere, ma l’armadio favorì l’urgenza di agire. 
« Scusa mamma, devo andare. » 
Lucio si alzò di scatto stridendo la sedia sul pavimento e mamma Feretro protestò stupefatta. 
« Come sarebbe ‘devo andare’? » 
L’ex agente intascò la lettera misteriosa e voltò le spalle con noncuranza. 
« Aspetta! Ma dove…? » 
La donna tentò invano di trattenerlo, ma un turbine di vento uscì dalla porta. La domanda 

svolazzò nell’aria senza risposta, ma in fondo era facile intuire cosa sarebbe successo. La lettera 
aveva spiegato l’oscuro presupposto dell’agguato alla cubista e presumibilmente aveva indicato i 
responsabili del tentato delitto. Lucio si era lanciato sulle loro tracce e, una volta scovati, li 
avrebbe fatti a pezzi. Mamma Feretro conosceva bene il suo bambino e sapeva che avrebbe 
compiuto una sanguinosa vendetta. Quei poveri criminali non sarebbe stati semplicemente uccisi, 
bensì picchiati, spellati vivi, spezzati in ogni ossa, privati degli occhi e di chissà cos’altro, sino a 
godere del riposo eterno dopo una settimana o forse due. 

Lucio le aveva raccontato di aver compiuto una simile prodezza una decina d’anni prima, per 
vendicare un amico ucciso durante una guerra per il controllo dei pozzi petroliferi. Il conflitto era 
scoppiato a causa di tensioni etnico-religiose, ma in realtà si trattava meramente della consueta 
questione di soldi. All’epoca l’armadio si era incazzato a morte in memoria di un amico e mamma 
Feretro non l’aveva biasimato. Al contrario se n’era inorgoglita, convenendo che era stata fatta la 
cosa giusta. Per un amico questo e altro. Per la propria donna ancora di più. 

« (Vai Lucio. Acciuffa i colpevoli e riducili in poltiglia. Hai la benedizione di tua madre, di colei 
che ti ha dato la vita su questa terra.) » 

Mamma Feretro fiancheggiò l’armadio come meglio poteva, non nella materia bensì nello 
spirito. Rimase seduta chiudendo gli occhi, quindi intrecciò le mani in grembo iniziando una 
litania. Pregò nella mente rendendo grazie al suo dio, a ciò che intendeva per quella forza vitale 
che tutto pervade e tutto muove. Lo invocò affinché sorvegliasse l’amato figliolo, affinché guidasse 
i suoi passi e illuminasse i suoi pensieri lungo la strada verso la vendetta. Lucio era un efferato 
omicida, ma era comunque il suo bambino. L’anziana signora implorò su di lui la presenza divina 
e si raccomandò che tornasse sano e salvo. L’aveva sempre protetto in questo modo, anche 
quando lavorava come agente segreto. Sapeva che si occupava di missioni terminatrici, ma per lei 
era importante che la morte non lo riguardasse. Gli altri potevano schiattare a frotte, lui non 
doveva subire nemmeno un graffio. 

Le fervide preghiere avevano sempre funzionato e il merito si fondava sulla perfetta sinergia dei 
fattori primari, quali pathos dell’oratrice, bravura di Lucio, pura fortuna, benevolo destino. In ogni 
caso l’armadio aveva sempre riportato a casa la pellaccia e i desideri di mamma Feretro erano 
stati immancabilmente esauditi. Il sostegno spirituale si profilò obbligatorio anche in questa 
circostanza e l’anziana signora non si sarebbe mai sottratta al suo impegno. Venti anni prima 
aveva perso il marito in un incidente stradale, proprio nel giorno in cui non aveva avuto il tempo 
di recitare le preghiere mattutine. La sfortunata coincidenza poteva essere addebitata alla 
semplice casualità e invece mamma Feretro si convinse che dalle orazioni dipendesse il benessere 
dei suoi cari. Da allora non aveva più trascorso un giorno senza pregare, compiacendosi del fatto 
che Lucio, il principale destinatario del suo pathos, non era mai incappata in nulla di grave. Il 
meccanismo vantava un collaudo ineccepibile e mamma Feretro continuò a esercitarlo. 

 
 
13. 
 
Dopo l’uscita di Teresa, Steve Ciro e Manuela conversarono sulle rispettive vicende esistenziali, 

usando tonalità sussurranti per non disturbare la moribonda. L’ingegnere e il Rantolo erano stati 
vicini di casa sino a pochi giorni prima e la decennale amicizia li lanciò in un fitto dialogo ricco di 
confidenze. Manuela conosceva l’afroamericano soltanto da nove mesi, ossia dall’abbrivio della 
relazione con Ciro, dunque non poté interloquire con altrettanta affinità. Partecipò alle chiacchiere 
con poche battute, più propensa a scrutare la malconcia cubista che i due vivaci compagnoni. 
L’argomento principale vagliò il recente trasferimento della coppia, dopodiché l’ex mutante rivelò 
la sua completa guarigione. Ciro e Manuela furono colti da un comprensibile entusiasmo, ma lo 
condivisero con silenziosi abbracci anziché rumorosi schiamazzi. La gioiosa condivisione pose fine 
alle conversazioni, quindi il trio vegliò la moribonda non solo con la presenza. 

Tutti e tre avevano avuto clamorose esperienze di guarigione – l’afroamericano su sé stesso, i 
fidanzati sul marziano Sigzu – così misero in atto le tecniche che maggiormente conoscevano. Il 
signor Brown seguì i dettami di Maryel la venusiana, come aveva già fatto poco prima insieme a 
Teresa. La Giuliva riesumò gl’insegnamenti appresi dalla cubista e, sebbene non li avesse più 
applicati, non faticò a ricordarsi i vari passaggi. Il Rantolo era al corrente di entrambe le tecniche 
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– una a livello pratico, l’altra a livello teorico – di conseguenza scelse la prima sentendola più 
consona. Il trio si dispose ai lati liberi del letto, cioè di fianco e ai piedi, quindi inondò la 
moribonda con un’invisibile energia di guarigione. Il flusso proseguì possente per un tempo 
indefinito, ma poi le tensioni aggredirono i muscoli. La staticità della postura divenne faticosa e 
un tacito accordo mise termine alla tecnica. I tre praticanti occuparono le sedie allineate alle 
pareti, finché l’ex mutante palesò un crescente nervosismo. 

« Ma dov’è finita Teresa? » sbottò guardando l’orologio. « E’ da più di un’ora che è andata a 
parlare col dottore. Cos’avrà da dirgli di così importante? » 

Manuela si stupì dell’eccessiva irrequietezza e Ciro diede voce all’identica perplessità. 
« Chetti prende, Steve? » 
L’ingegnere convenne sull’opportunità di contenersi e si giustificò con voce più tranquilla. 
« Mi sono ricordato di avere un impegno e volevo salutarla prima di andare via. » 
« Beh, se hai proprio tanta urgenza, te la salutiamo noi. » 
L’idea del Rantolo espresse pragmatismo e Steve ne approfittò per dileguarsi. 
« Allora vado. Ciao. » 
I fidanzati ricambiarono con un sorriso e il signor Brown si affrettò ad aggirare la porta. La 

richiuse appoggiandosi con la schiena ed emise un prolungato sospiro di sollievo. Si sentiva a 
terra, svuotato nel corpo e nella mente, con una gran voglia di ricaricarsi mediante un buon pasto 
e una passeggiata. In realtà non aveva alcun impegno, se non l’impellente bisogno di uscire dalla 
stanza e dal nosocomio in generale. La concentrazione di sofferenza nell’ambiente ospedaliero lo 
stava vampirizzando, ma a privarlo delle maggiori energie era stata la recente tecnica terapeutica. 
Le pessime condizioni di Patta avevano suscitato la generosità dell’afroamericano, facendogli 
scattare l’automatica smania di aiutarla ‘a tutti i costi’, coinvolgendolo troppo nella guarigione e 
inducendolo ad apportare energia corporea anziché spirituale. L’eccessivo trasporto empatico era 
stato utile per la moribonda, ma disastroso per il munifico ingegnere, che si era esaurito per aver 
‘forzato’ la guarigione della cubista. 

« (Anche questa volta ci sono cascato!) » imprecò contro sé stesso avviandosi ciondolante verso 
gli ascensori. « (So benissimo qual è l’errore da evitare, eppure continuo a ripeterlo. Devo imparare 
a essere più distaccato, a far fluire l’energia anziché spingerla, altrimenti mi ridurrò sempre in 
condizioni pietose.) » 

Spesso l’ex mutante si lasciava coinvolgere dagli stati d’animo altrui, non importava se intimi 
amici o perfetti sconosciuti. In qualità di telepate riusciva a captare i pensieri delle persone, in 
virtù dell’empatia era in grado di percepire i loro umori. In particolare si dispiaceva per gli afflitti e 
nel volerli aiutare rimaneva fregato. Come un buon samaritano sentiva il bisogno di soccorrere il 
prossimo e nel perseguire tale scopo dava sé stesso a suo discapito. I ricorrenti e inspiegabili cali 
di energia l’avevano indotto alla riflessione, finché l’ingegnere si era reso conto del perverso 
meccanismo di dispersione energetica. Quando ‘pressava’ il benessere altrui, erogava le limitate 
energie fisiche del proprio corpo. Quando il medesimo benessere lo demandava a una Forza 
Superiore, irradiava le illimitate energie sottili del proprio spirito. La respirazione speciale appresa 
da Maryel enfatizzava la seconda fonte a dispetto della prima, ma occorreva essere neutrali, 
semplici tramiti o canali di guarigione. 

Memore dell’insegnamento Steve riprese a respirare in modo ‘speciale’ e nel breve volgere di 
dieci metri la tecnica funzionò. La postura tornò eretta, la camminata incedette armoniosa e 
l’umore pulsò sorridente. La prospettiva dell’aria aperta accelerò il passo e l’imminenza di un 
lauto pasto accese il languorino. L’ingegnere raggiunse l’ascensore in fase di discesa e attese la 
risalita guardando l’accendersi dei numeri dei piani. Una manciata di persone si riunì attorno a 
lui, finché un ‘ding’ segnalò il ritorno dell’ascensore. L’apertura del vano espulse cinque camici 
bianchi e una carrozzina, quindi una donna col saio amaranto concluse la sfilata. L’insolito 
abbigliamento attirò l’attenzione di Steve, che entrò nel vano volgendo la testa all’indirizzo della 
sconosciuta. La manciata di persone ostacolò la sua visione e l’ascensore si chiuse precipitando 
verso il basso. Di piano in piano l’ingegnere si arrovellò sugli sfuggenti fotogrammi, chiedendosi 
che razza d’infermiera o suora indossasse una simile divisa. L’elevata curiosità suggerì l’utilizzo 
della telepatia e l’afroamericano attivò il superpotere pensando intensamente all’obiettivo. Delineò 
nella mente la misteriosa donna col saio e i pensieri di quest’ultima gli fluirono nella mente. 

« (Trovata! Stanza 12 del reparto cure intensive.) » 
La voce femminile risuonò nella testa maschile, rivelando che quella sorta di suora o infermiera 

stava cercando qualcuno ricoverato da quelle parti. 
« (Stanza n° 12?) » rimuginò l’ex mutante come se quel numero gli suonasse familiare. « Ma è 

quella di Patta!) » 
La constatazione coincise con l’apertura del vano verso il piano terra e il signor Brown fu 

sospinto all’esterno dall’onda degli occupanti. Confuso e sballottato si ritrovò nel viavai del salone 
d’ingresso, così si mise in disparte per riprendere le ponderazioni. 
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« (Perché la tipa col saio sta cercando Patta? Che sia una sua amica?) » 
L’ipotesi si propose decisamente plausibile e Steve la verificò riaffidandosi alla telepatia. La 

donna misteriosa tornò a delinearsi col saio amaranto, ma questa volta nessun pensiero affiorò 
nella psiche. 

« (Accidenti, non funziona!) » sbuffò l’ex mutante interrompendo gli sforzi. « (Non mi era mai 
capitato, ma forse non ho visualizzato bene l’obiettivo.) » 

La stizza mise da parte l’inusitato insuccesso e gli occhi divagarono oltre le vetrate dell’entrata. 
Il panorama urbano mostrò un traffico moderato e i raggi del sole presagirono una piacevole 
temperatura. La voglia di uscire pulsò prorompente, ma il desiderio di sapere surclassò la 
tentazione. L’ingegnere bramò l’immediata risoluzione dell’arcano, ossia l’identità di quella sorta di 
suora o infermiera, nonché il motivo della sua visita alla moribonda. 

« (Devo assolutamente tornare di sopra.) » 
Steve cedette alla curiosità della propria indole e s’infilò nell’ascensore col fermo proposito di 

conoscere la donna misteriosa. Attese fremente il sopraggiungere del piano giusto e spintonò 
sgarbato per uscire in prima posizione. S’incuneò con rudezza fra le persone che intendevano 
subentrare e imboccò il corridoio puntando la stanza numero 12. Evitò una barella munita di 
paziente e inchiodò a piedi uniti di fronte a un ostacolo inamovibile. La donna misteriosa si stagliò 
immobile come una statua, con le mani celate e un sorriso furbetto sulle labbra. L’ex mutante si 
stupì di essere fissato, ma poi si soffermò sulla piacevolezza dell’aspetto. 

« (Che begli occhi!) » commentò dentro di sé. 
« (Grazie!) » rispose la fanciulla tradendo un leggero rossore sulle guance. 
Steve s’imbambolò prefigurando le curve sotto il saio, quindi prese atto di un eclatante 

particolare. 
« (Ma io non ho parlato!) » si meravigliò sobbalzando. « (E lei nemmeno! Dunque come ha fatto a 

sentirmi e viceversa?) » 
In effetti nessuna bocca si era mossa e zero parole erano state pronunciate. Le immagini 

erotiche s’interruppero perplesse e le sinapsi soppesarono una possibilità illuminante. 
« (Che sappia anche lei comunicare con la mente?) » 
« (Esatto.) » 
I passanti non udirono parole e finalmente l’ex mutante se ne accorse. 
« (Occazzo!) » impennò le sopracciglia. « (Stai davvero percependo i miei pensieri?) » 
« (Sì) » confermò la donna immobile e sorridente. 
« (Sei radioattiva anche tu?) » 
« (Radioattiva?!? Ma cosa dici?) » 
I due colloquiarono silenziosi in mezzo al corridoio, senza accorgersi di costituire un fastidioso 

ingombro per gli addetti al lavoro. Dottori e infermiere, spesso accompagnati da pazienti e loro 
parenti, incapparono in rallentamenti, code e deviazioni, finché una sequela di “Permesso”, 
“Scusate”, “Fate passare”, indusse gli ostacoli a togliersi dai piedi. L’ingegnere e la donna 
interruppero il dialogo telepatico e traslocarono in un angolo meno trafficato. Il distributore 
interattivo offrì una gamma di 47 consumazioni, ma i nuovi arrivati declinarono qualsiasi 
bevanda. Il marchingegno si risentì spegnendo il display e i telepati rimasero in piedi per la 
vincolante assenza di sedie. 

« A proposito, non ci siamo ancora presentati. Il mio nome è Steve, Steve Brown. » 
L’uomo porse la mano e la donna gliela strinse nella fugace sensazione di averlo già conosciuto. 
« Darshana Shakti, piacere. » 
« Ma che bel nome! E’ indiano? » 
« Sì. » 
Il passaggio alla comunicazione verbale avvenne spontaneamente, altrimenti i passanti, nel 

notare che gl’interlocutori si guardavano senza parlarsi, avrebbero ipotizzato la presenza di due 
matti. Paradossalmente la rivelazione delle identità non facilitò il proseguimento del colloquio, 
giacché i telepati tergiversarono imbarazzati nonostante la gran voglia di conoscersi. Le loro 
pupille si posarono dappertutto con l’eccezione della controparte, mentre le timide sbirciate 
produssero svariati commenti. 

LUI « (Carina.) » 
LEI « (Bello.) » 
ENTRAMBI « (Chissà come ce l’ha?) » 
LUI « (Forse depilata.) » 
LEI « (Magari da cavallo.) » 
LUI « (Se sarà simpatica, le farò il filo.) » 
LEI « (Se mi farà ridere, lascerò che mi abbordi.) » 
ENTRAMBI « (Spero che non mi stia leggendo nel pensier… Ops!) » 
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Il dubbio gelò le sinapsi dei telepati, talmente impegnati nel reciproco immaginarsi da 
dimenticare il comune superpotere. Come novellini si erano fatti beccati in pensieri osceni e 
l’imbarazzo tossì un paio di volte per liberare la gola da fastidi inesistenti. Improvvisi pruriti 
colpirono nasi e orecchie, finché il buon senso realizzò di non aver prodotto particolari sconcezze. 
In fondo non c’era nulla di cui vergognarsi e, dato che nessuno dei due aveva scandagliato la 
mente altrui, entrambi confidarono che nemmeno l’altro/a l’avesse fatto. Un sospiro di sollievo 
riportò l’armonia e il dialogo riprese con assidua alternanza. 

« Come mai da queste parti, Darshana? » 
« Come mai mi stavi seguendo, Steve? » 
« Ho fatto io la prima domanda, quindi tocca a te rispondere. » 
« Vabbene, inizio io. Sono venuta in ospedale per vedere come sta Patta, la donna a cui hanno 

sparato nel parco ieri notte. » 
« Sei un’amica? » 
« No. » 
« Parente? » 
« Neanche. » 
« Semplice conoscente? » 
« Nemmeno. » 
« E allora chi sei? » 
« Sono un’amica del suo uomo, Lucio. » 
« Conosci Lucio?!? » 
« Sì. Anche tu a quanto pare? » 
« Non personalmente, ma solo tramite una comune amica di nome Teresa. Anche lei è nei 

dintorni e spero di fartela conoscere. E’ una donna molto speciale, proprio come te. » 
Il complimento palesò una prima stoccata e Darshana accettò l’approccio ampliando il sorriso. 

Si era promessa di essere disponibile qualora l’uomo fosse risultato simpatico e per il momento 
l’evenienza si stava concretando. Il positivo esito della lusinga ringalluzzì Steve, che meditò alcune 
conclusioni senza timore di essere scoperto. 

« (Ma pensa un po’…) » si disse ricambiando l’espressione felice della fanciulla col saio. « 
(Quell’assassino del Feretro vive con una donna molto bella come Patta e ha due splendide amiche 
come Teresa e la qui presente Darshana, per non parlare di chissà quante altre amicizie femminili 
sparse per il mondo. Sarà un figlio di puttana (scusa Teresa), ma è molto bravo nel circondarsi di 
sgnacchere. Che invidia! Tutto merito del suo fascino da bastardo, una dote che un bravo ragazzo 
come me non potrà mai possedere.) » 

Nulla di più vero, è risaputo. L’ex mutante trattenne a stento lo sconforto e la ripresa del 
dialogo l’aiutò a sviarsi dalle presunte carenze. 

« Ieri notte ero presente quando hanno sparato a Patta » confidò Darshana diventando cupa. 
« Eri presente? » si meravigliò l’ex mutante smettendo a sua volta di sorridere. « Ma allora hai 

visto chi è stato? » 
« No, purtroppo. Quando mi sono resa conto di quello che stava succedendo, ho provato a 

guardarmi intorno per cogliere qualcuno che scappava o che si comportava in maniera sospetta, 
ma non ho visto nulla di simile. » 

« Peccato… » 
« Già… » 
La deludente mancanza d’indizi divagò sul viavai ospedaliero, dal quale si staccarono due 

passanti che si concessero una pausa al distributore di bevande. La presenza degli sconosciuti 
non disturbò l’intimità dei telepati, che ripresero il dialogo mantenendo la comunicazione verbale. 

« Tocca a te » trillò Darshana tornando sorridente. « Perché mi stavi seguendo? » 
Il buonumore femminile corroborò l’ardore maschile, al punto che Steve osò affondare una 

seconda stoccata. 
« Ho visto una fanciulla così elegante, esotica e sensuale, che non ho potuto fare a meno di 

conoscerla. » 
« Ma smettila, stupidone! » 
« D’accordo, sarò serio. » 
Darshana si confermò disponibile inclinando il capo e il signor Brown consolidò la fiducia di 

essere ben accetto. Allo scoccare del mezzogiorno l’avrebbe invitata a pranzo e nel frattempo 
rispose correttamente alla domanda precedente. Riepilogò di essersi recato in ospedale per ritirare 
alcuni esami e di avere visto Lucio mentre si avviava verso l’uscita. Ovviamente si era stupito della 
sua presenza e parimenti si era meravigliato nell’imbattersi in Teresa, la comune amica citata 
poco prima. Seguendo quest’ultima aveva scoperto Patta, nonché la sequenza dell’agguato che 
l’aveva coinvolta. Poco dopo erano arrivati Ciro e Manuela, altri cari amici da condividere con 
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Darshana. Insieme a loro l’ingegnere aveva assistito la moribonda, finché aveva deciso di uscire a 
prendere un po’ d’aria. 

« E’ stato a questo punto che ti ho incrociata, rimanendo immediatamente colpito dal tuo saio 
amaranto. » 

Il signor Brown concluse il resoconto sorvolando sugli astiosi pregressi col Feretro, d’altronde 
lui stesso doveva ancora approfondire l’incredibile ‘conversione’ dell’armadio. Darshana ascoltò 
attenta senza ricorrere alla telepatia e Steve riavviò il dialogo badando di sfuggita al susseguirsi di 
utenti presso il distributore automatico. 

« La curiosità nei tuoi confronti mi ha pungolato a collegarmi con la tua mente, così ho 
scoperto che ti stavi indirizzando nella stanza di Patta. Ho effettuato un secondo contatto per 
approfondire la questione, ma non ho più ricevuto alcuna risposta. Sono tornato indietro per 
verificare di persona e, quando mi sei apparsa, mi è sembrato che mi stessi aspettando. » 

« In effetti, mentre cercavo la stanza di Patta mi sono accorta che qualcuno stava frugando 
nella mia mente, così mi sono concentrata per sapere chi c’era in linea. Ho seguito la scia psichica 
sino a rintracciarti e, siccome stavi tornando indietro, non ho fatto altro che aspettarti. » 

« Capisco… Però non mi spiego come mai la mia prima intrusione è stata molto nitida, mentre 
la seconda si è risolta con un totale fallimento. » 

« Nel frattempo mi sono schermata. » 
« Ma che brava, da vera esperta! Da quando usi la telepatia? » 
« Da quindici mesi. » 
« Wow! Così abile in così poco tempo: complimenti! » 
« Grazie. E tu? » 
« Da quasi dieci anni. » 
« Caspita! Come ti sei accorto del superpotere? » 
« All’epoca lavoravo come ricercatore in un acceleratore nucleare, quando un incidente ha 

causato una perdita di radioattività che mi ha investito in pieno. Sono stato malissimo e ho 
creduto di morire, ma poi il mio corpo si è abituato e le radiazioni hanno risvegliato la telepatia. 
Non l’ho mai detto a nessun dottore e non ho mai voluto verificarlo scientificamente, ma sono 
sicuro che è stato grazie a loro se riesco a leggere nel pensiero. » 

Steve non menzionò gli aspetti cruciali della faccenda, ossia la matrice omicida dell’incidente 
nell’acceleratore, l’esistenza di un attentato precedente che aveva falcidiato la famiglia Brown, le 
mutazioni che sino al mese scorso avevano deturpato il suo corpo. Grazie a questi fattori avrebbe 
fatto capire sino in fondo lo stato d’animo con cui aveva affrontato l’affiorare del superpotere, ma 
si trattava pur sempre di fatti molto dolorosi da rivangare. L’afroamericano voleva approfondire 
l’amicizia con Darshana attraverso la condivisione di situazioni positive e preferì rimandare gli 
episodi più drammatici ad appuntamenti successivi. Nel presente voleva essere felice, perciò colse 
lo spunto per lanciare una battuta. 

« Per questo ti avevo chiesto se eri radioattiva! » 
Steve rise di gusto aspettandosi un corrispondente scoppio d’ilarità, ma la sorridente fanciulla 

di un attimo prima cedette il posto a una donna accigliata e silenziosa. L’ex mutante censurò la 
risata in una smorfia perplessa e farfugliò alcune ipotesi sull’improvviso cambio d’umore 
dell’ascoltatrice. 

« (Il racconto l’ha talmente commossa da lasciarla senza parole) » si disse grattandosi la nuca. « 
(Mi sa che ci sta ancora rimuginando.) » 

La congettura aleggiò plausibile, nondimeno l’ex mutante desiderò scoprire il vero motivo del 
silenzio immusonito, magari attraverso una rapida intromissione nella mente di Darshana. 

« (Ennò, caro Steve!) » lo riprese la sua coscienza. « (Non devi farlo! Se questa donna ti piace, 
devi imparare a rispettarne i silenzi, i segreti e l’intimità. Chiaro?) » 

Chiarissimo, tanto che l’ingegnere rinunciò alla violenza psichica, arrovellandosi impotente 
sull’improvvisa chiusura dell’interlocutrice. I lineamenti muliebri erano tesi e agitati, trattenevano 
emozioni contrastanti scatenate dalla storia dell’afroamericano. 

« (Oddio, è proprio lui: Steve Brown!) » trasalì Darshana dentro di sè. « (Ecco perché mi 
sembrava di conoscerlo.) » 

La fugace impressione era emersa durante le presentazioni, sovrastata dalla crescente simpatia 
dell’uomo appena incontrato. Darshana l’aveva lasciato avvicinare gradualmente, ma adesso lo 
voleva respingere come a cancellare l’ultima mezz’ora. Desiderò di non averlo mai incontrato e 
rievocò il suo profilo studiato parecchi anni or sono. Si trattava di quel tizio che aveva inventato il 
motore a calore umano, un’invenzione troppo fantastica e pericolosa. L’industria petrolifera non 
poteva accettare la sua esistenza e aveva mandato una squadra di sicari per distruggere entrambi, 
sia motore che inventore. Steve non aveva raccontato l’intera vicenda, ma Darshana la rivedeva 
per intero nella propria memoria. 
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Il primo tentativo di ‘occultamento’ era riuscito parzialmente, poiché soltanto il motore era 
rimasto seppellito sotto un cumulo di macerie, mentre l’inventore era sopravvissuto pur dovendo 
patire la dipartita dei familiari. Il secondo tentativo aveva replicato il fallimento, in quanto il 
‘fortunato’ inventore era nuovamente e miracolosamente scampato. Un terzo tentativo avrebbe 
dovuto sopprimerlo in modo definitivo, ma le sue pessime condizioni l’avevano reputato ‘non più 
nocivo’. L’industria petrolifera aveva revocato il mandato omicida e i sicari si erano focalizzati su 
altri obiettivi, abbandonando nel dimenticatoio il geniale inventore del motore a calore umano. 

Darshana non avrebbe mai rivangato un personaggio simile e ancor meno si sarebbe aspettata 
d’incontrarlo in quell’estemporaneo ambito ospedaliero, eppure il sopravvissuto alle ire della OPC 
era piombato al suo cospetto. Steve Brown appariva in ottima salute, ma quante ne avevano 
passate. La punizione per aver cercato di minacciare interessi consolidati doveva essere la morte, 
ma la perdita dei familiari e i dolorosi assorbimenti radioattivi erano stati un castigo ben peggiore. 
Di tutto questo Darshana era responsabile, avendo partecipato personalmente ai vari tentativi di 
eliminazione. Era il suo lavoro e, come sempre, c’aveva messo il massimo impegno. Nove anni 
aveva passato nell’ET ed era inevitabile che serbasse tantissimi ricordi, ricchi di addestramenti 
durissimi, missioni esaltanti e baldorie in camerata. Era proprio bello fare l’agente segreto, il 
miglior lavoro nel mondo. 

Il gruppo annoverava Elmo, Zino, Giulietta, Guido e Ayrton, gli affiatati subalterni. Poi 
emergeva lui, il mitico Lucio, l’indiscusso capo dell’ET. Infine c’era lei, Zara Tustra, la vice capo 
squadra. Ottimi soldati e grandi amici. Preparazione tecnica e legami personali avevano generato 
un sodalizio imbattibile, sino a quella maldestra missione in Australia di diciotto mesi or sono. Un 
lasso di tempo relativamente breve, ma sufficiente a ribaltare le condizioni esistenziali. Da allora 
Darshana non uccideva più le persone, ma si era dedicata alla coltivazione di una maggiore 
consapevolezza. Uno stile di vita agli antipodi rispetto all’ET, una differenza che suscitava disagio 
nei confronti del sopravvissuto afroamericano. L’ex agente si sentiva imbarazzata, infastidita e 
innervosita, ma non in colpa e neppure vergognata. Non aveva mai considerato i sanguinari 
precedenti come una pecca di cui pentirsi, a maggior ragione adesso che si era incamminata sul 
sentiero dell’armonia e della comprensione. 

Ammazzare le persone che infastidivano l’industria petrolifera era senza dubbio uno sporco 
lavoro, ma qualcuno lo doveva fare. Il monopolio degl’idrocarburi e l’occultamento degl’inventori 
alternativi erano fattori indissolubili: se compariva l’uno spuntavano gli altri, dando inizio a una 
battaglia che correva contro il tempo. Gl’inventori alternativi dovevano diffondere in fretta le loro 
ricerche, altrimenti l’industria petrolifera gli sarebbe balzata addosso riducendoli al silenzio. In 
sostanza si trattava di un gioco e Darshana aveva militato nelle file dei più forti. Come una bimba 
che si diverte a strappare le ali e le zampe agl’insetti, come una cacciatrice che conquista trofei 
sparando alla selvaggina. In entrambi i casi i più forti, ossia gli esseri superiori, si arrogano il 
diritto di sopprimere i più deboli, ossia gli esseri inferiori, di conseguenza Darshana si sentiva 
autorizzata ad annientare gl’inventori alternativi. Da un anno e mezzo non la pensava più in 
questo modo, giacché proprio in quel momento si erano creati i presupposti per cambiare filosofia. 
Ciò non significava che non sarebbe più stata capace di uccidere, ma soltanto che non l’avrebbe 
più fatto per la vecchia causa. La precedente indole assassina era stata trasformata anziché 
repressa e la militanza nell’ET era stata necessaria per raggiungere questa consapevolezza. 

Darshana non rinnegava le esperienze del passato, però doveva scegliere come comportarsi con 
Steve. Proseguire come se nulla fosse avrebbe favorito la crescita dell’amicizia, d’altro canto si 
sarebbero generate molteplici tensioni per evitare qualsiasi riferimento ai trascorsi di agente 
segreto. L’esigenza di tacere avrebbe eretto una barriera fra i due interessati, così la vera intimità 
non sarebbe mai sbocciata fra di loro. Darshana constatò che l’afroamericano innegabilmente le 
piaceva e desiderava diventare qualcosa di più di una semplice amica. Per assurgere ad amante 
doveva dirgli tutto, rivelargli di aver contribuito a uccidere la sua famiglia e di averlo fatto soffrire 
le pene dell’inferno. Senza segreti ogni barriera sarebbe crollata e nessun intralcio si sarebbe 
frapposto allo sviluppo della relazione. Steve era un uomo equilibrato e non se la sarebbe presa 
per una simile rivelazione. La faccenda era vecchia di parecchi anni e si riferiva a persone care ma 
dal ricordo ormai sbiadito. Anche le sofferenze fisiche parevano dimenticate e in fondo gli avevano 
donato il potere telepatico come lui stesso aveva ammesso. Darshana si convinse che Steve non si 
sarebbe arrabbiato, comunque tergiversò per scegliere le parole adatte. 

« (Da dove comincio? Forse dal mio legame con Lucio, così ne approfitto per parlare dell’ET, 
delle missioni terminatric…Oh-oh! E se nel frattempo mi avesse letto nel pensiero? Oddio no! Ero 
così intenta a rimuginare che non mi sono preoccupata di schermarmi.) » 

La donna guardò l’uomo temendo il peggio e gli sguardi s’incrociarono senza scatenare la 
telepatia. Gli occhi maschili si agitarono angustiati, ignari della vera ragione dell’inquietudine 
altrui. Notando la loro perplessità Darshana intuì di non aver subito perquisizioni mentali, quindi 
sospirò sollevata finché una vampata al cuore la sussultò. 
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« (Quant’è carino! Faccia onesta, aperta e gentile. Mi piace un casino!) » 
La donna confermò a sé stessa l’interesse verso l’uomo, tuttavia continuò a osservarlo con 

serietà anziché ammirazione. Steve reputò l’atteggiamento sempre di più ostile, tormentandosi al 
punto di corrodere le pareti dello stomaco. 

« (Cos’ho detto di così brutto dal farle cambiare umore in modo così drastico? E se non fossero 
state le parole bensì qualcos’altro?) » 

L’ex mutante dubitò di avere l’alito cattivo, il taglio di capelli sbagliato, il colore della camicia 
stonato rispetto ai calzini. Le donne spesso s’incrinano nel rilevare simili futilità, ma di qualunque 
causa si trattasse, occorreva comunque riaprire il dialogo. 

« (Potrei parlarle del tempo, argomento banalissimo ma di sicuro effetto. Potrei chiederle se 
desidera una bevanda, magari una camomilla al gelsomino. Potrei raccontarle della mia 
guarigione, anche se l’avevo messa in conto per un’altra volta. Potrei accennarle a un fatto di 
cronaca, oppure al film che ho visto ieri sera. Insomma, devo escogitare uno spunto per sbloccare 
la stasi, ma forse è meglio attendere che sia lei a prendere la parola. » 

Il disperato signor Brown inspirò peggio di un mantice e rivangò con rammarico quei pochi 
minuti di rara sintonia, quando le chiacchiere con Darshana fluivano spensierate come una 
gaudente giornata di primavera. In quei momenti i due interlocutori parevano preda di un colpo di 
fulmine, ma poi il racconto di un drammatico episodio li scaraventò fra le spire di un gelido 
inverno. Il magico scambio di frasi si ridusse a tormentato silenzio, dove i pensieri si misurarono 
per non toccare argomenti offensivi. Darshana e Steve attesero che fosse l’altro a riallacciare i 
contatti, finché i defunti fornirono l’opportunità per risalire almeno nell’autunno. 

 
 
14. 
 
« Sono stato sposato. » 
L’affermazione attirò l’attenzione di una coppia d’infermiere, che subito tornarono alle loro 

ciance a base di caffè. Poco oltre il viavai del corridoio proseguì imperterrito e l’ingegnere scrutò le 
reazioni della controparte. 

« Sì, lo so » confermò la donna appena meno seria e tanto bastò per rassicurare l’uomo di aver 
imboccato una strada percorribile. 

« Sono anche stato padre di due figli. » 
« Sì, lo so. » 
« Un maschio e una femmina. Lei si chiamava Hellen, lui… » Steve si bloccò sconcertato, 

mentre i monosillabi di Darshana gli ronzavano nella testa. « Come sarebbe “Sì, lo so”? » le chiese 
con fronte corrugata. « Come fai a sapere che ho avuto una famiglia? Ah, ho capito: mi hai letto 
nel pensiero. Bricconcella, sei riuscita a fregarmi! » 

L’ex mutante sorrise giocondo nonostante l’intrusione psichica, ma la donna non palesò alcun 
accenno di letizia. 

« Io non ti ho letto nel pensiero. » 
« Suvvia, ammettilo. Intanto non mi offendo. » 
L’ex mutante cavalcò l’onda dell’ironia, che però s’infranse contro lo scoglio di Darshana. 
« Anni fa ho cercato di ucciderti. » 
Il sorriso maschile si contorse amareggiato e gl’interlocutori si squadrarono in cagnesco. Lo 

scherzo stava diventando pesante, ma poi i chiarimenti proruppero ineluttabili. Lei aprì la sua 
psiche completamente e lui si lasciò inondare da quella sorta di film. I fotogrammi non espressero 
il titolo, ma la sceneggiatura presunse un thriller avvincente. Era notte e un losco figuro stava 
cercando d’intrufolarsi in una casa. Vestiva una tuta nera stile ninja, che gli lasciava scoperti solo 
gli occhi. Si trattava chiaramente di un ladro, che dopo alcuni tentativi riuscì a violare un garage 
piuttosto spazioso, dotato di due automobili nettamente diverse. L’intruso si avvicinò al veicolo 
più grosso e Steve riconobbe l’inconfondibile modello. 

« (E’ una Rinoceront Cargo! Ne avevo una uguale, prima che esplodesse nell’attentato.) » 
Il ninja aprì il cofano con cautela e si mise ad armeggiare al suo interno. Strana condotta per 

un ladro, purché non si trattasse di un sabotatore. Il dubbio divenne certezza quando il losco 
figuro completò il lavoro, quindi se ne andò senza rubare nulla. Si era limitato a manomettere 
qualcosa e non aveva lasciato traccia del proprio passaggio. Come nei migliori thriller l’inizio parve 
confuso, tuttavia trapelò un seguito decisamente intrigante. Steve pregustò una serie di colpi di 
scena, sebbene non capisse perché Darshana gli stesse mostrando quelle immagini. Nel mentre la 
trama mutò contesto, evidenziando una specie di deposito di armi e munizioni. Il locale conteneva 
un cospicuo arsenale, nonché un tavolo rotondo occupato da due persone. Quello di sinistra era 
un uomo a sei ante in tenuta militare, quello di destra era il ninja in tuta nera della scena 
precedente. La scarsa illuminazione non palesò altri dettagli, tuttavia risultò evidente che i due 
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stavano discutendo del recente sabotaggio. A un certo punto l’armadio annuì convinto per 
approvare l’operato del ninja, quindi i due si alzarono in piedi esponendosi in piena luce. 

« (Lucio Feretro?!?) » 
Steve non ebbe dubbi che l’armadio fosse lui, mentre il ninja rimase ignoto essendo ancora 

incappucciato. La tuta nera lo avviluppava dalla testa ai piedi e in quell’istante spiccò un profilo 
stranamente sinuoso. Steve si convinse di aver visto male, ma quando il cappuccio si sfilò, i 
lineamenti confermarono che il ninja era… 

« (Una donna?!?) » 
Fa sempre un certo effetto scoprire interpreti femminili in parti malavitose, infatti l’ex mutante 

provò un elevato smarrimento. Impiegò alcuni istanti per mettere a fuoco l’inquadratura, finché 
mille incertezze produssero un assioma traballante. 

« (Darshana?!?) » 
I suoi occhi erano più tondi, eppure no. La sua bocca era più carnosa, ma chi l’ha detto. I suoi 

zigomi sono meno pronunciati, anzi no. Non poteva essere lei, e invece sì. Un freddo polare 
circondò il cuore dell’ingegnere e tanto gelo rese nitida la sua mente. E’ risaputo che le sinapsi 
funzionano meglio sotto zero, dunque la psiche del signor Brown confermò la scienza. Steve si 
rese conto di aver assistito ai presupposti del primo attentato dello scorso decennio e l’apparato 
vocale gli andò in panne. 

« Ma-ma-ma allora tu-tu-tu eri una di quegli a-agenti che hanno ce-cercato di fa-farmi la p-
pelle! » 

« A quanto pare hai saputo che non si era trattato di semplici incidenti. » 
« Essì, s-sai com’è, c-con la te-te-telepatia… » 
« Capisco… Hai letto nelle nostre menti quando siamo venuti a controllarti all’ospedale, vero? » 
« G-già. » 
« Bravo, complimenti. » 
« Pre-prego, non c’è di c-che. Quindi sei stata t-tu a uccidere mia m-moglie e i m-miei fi-figli. E 

chissà qua-quante altre pe-persone hai… hai… » 
« Ucciso? » completò la fanciulla pronunciando quel verbo che non voleva uscire. « Parecchie 

Steve, così tante che il numero esatto non me lo ricordo. Il ‘come’ invece sì. Usavo armi da fuoco, 
coltelli, esplosivi, veleni, scosse elettriche e gas, oppure le semplici mani nude. Ero brava, sai? » 

« Po-osso imma-aginarlo. » 
In realtà poteva letteralmente vederlo, perché le parole di Darshana venivano accompagnate dai 

fotogrammi della sua psiche, rimasta spalancata affinché Steve continuasse a osservare quel 
drammatico film. La trama proseguì proiettando l’attentato all’acceleratore nucleare, nel corso del 
quale uno sbalzo di tensione aveva provocato una fuga radioattiva. In entrambi le circostanze l’ex 
Zara Tustra aveva vestito i panni del personaggio più cattivo, in quanto materiale esecutrice delle 
manomissioni alla base degl’incidenti. Lei era stata il braccio, Lucio Feretro la mente. Altro che 
semplice amica! La donna col saio era stata collega di lavoro di quel bastardo dell’armadio, di 
conseguenza era un’assassina incallita al pari suo. Chiunque se la sarebbe fatta sotto nell’esserle 
al cospetto, ma l’afroamericano non balbettava per fifa bensì per delusione. Aveva scoperto che la 
donna con cui voleva intrecciare una relazione era uno dei peggiori criminali della Terra, quindi i 
progetti verso un amore in comune erano crollati. Sogni e illusioni, utopie e chimere, speranze e 
fantasie erano sfumate come una scritta sull’acqua, dissolte in un attimo dalla cruda realtà. La 
vita di Darshana era stata molto avventurosa, forse un tantino ricca di episodi violenti, ma 
sicuramente gratificante. Lei la considerava proprio in questo modo, così ripercorse i vecchi tempi 
per puro piacere personale e non per aumentare il tormento del signor Brown. 

« Che grande squadra eravamo! » enfatizzò a bassa voce riferendosi all’ET. « Sette agenti, ma 
soprattutto sette amici. Non a caso eravamo così affiatati. Con uno di loro mi sono sentita 
particolarmente in sintonia, il mio ex capo Lucio Feretro, lo stesso uomo affettivamente legato alla 
donna colpita ieri notte. Abbiamo lavorato insieme per quasi un decennio e una solida risonanza 
si è creata fra di noi. L’ho rivisto ieri sera dopo circa un anno e mezzo. Non mi sarei mai aspettata 
di scorgerlo in un concerto di campane tibetane. Quando ho notato quell’uomo enorme entrare 
nell’auditorium, l’ho riconosciuto subito sebbene fosse distante oltre venti metri, immutato 
nell’aspetto e in ottima forma come sempre. Mi sono stupita nel vederlo in compagnia di una 
donna normale, invece di quelle ridicole comparse che si portava appresso durante le feste. Ho 
provato una gran gioia nel vederli così affini e mi sono detta che, se anche un spietato assassino 
come Lucio aveva trovato l’anima gemella, allora ce n’è una per tutti in questo mondo: basta avere 
fiducia e aspettare. » 

Il commento si riferì a colei che l’aveva proferito, mentre Steve rimase in ascolto cercando di 
rincuorarsi. 

« Lucio e la sua donna si sono seduti all’estremità sinistra della prima fila, d’altro canto, se si 
fossero piazzati al centro, la stazza di Lucio avrebbe oscurato buona parte del palco. A un certo 
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punto l’ho sentito rivolgersi alla sua donna chiamandola ‘Patta’, un nome talmente bizzarro che 
mi è scappato da ridere. Loro non se ne sono accorti perché troppo presi dal commentare la 
scenografia, ma le persone intorno a me, non capendo il motivo della mia risata, hanno 
incominciato a controllarsi gli uni con gli altri, temendo di aver detto o fatto qualcosa di ridicolo. 
La loro agitazione li ha resi effettivamente ridicoli, così ho riso un’altra volta e ho continuato a 
svolgere il mio compito. A proposito: non ti ho ancora detto che all’auditorium non facevo parte 
del pubblico, bensì dello staff che ha curato l’organizzazione del concerto. In particolare 
controllavo l’afflusso delle persone in platea, aiutandoli a trovare i posti liberi oppure il bagno. Il 
saio mi distingueva come addetta a tale mansione e io ne ho approfittato per gironzolare dalle 
parti di Lucio e Patta. Erano la coppia più bella del mondo e mi piaceva guardarli. Sono stata 
tentata di sbirciare i loro pensieri, ma mi sono trattenuta per non distrarmi dal resto del pubblico. 
Per lo stesso motivo ho preferito rimandare la rimpatriata con Lucio e mi sono promessa di 
avvicinarlo dopo il concerto. » 

Darshana divagò per un attimo sul viavai del corridoio e riprese il resoconto sotto l’insondabile 
immobilismo di Steve. 

« Lo spettacolo si conclude intorno alle undici, ma gli applausi e i bis lo prolungano per quasi 
un’ora. Al termine gli spettatori si assiepano dai musicisti e io li tengo d’occhio per evitare che si 
freghino gli strumenti. Quando i complimenti si placano ritorno da Lucio e Patta, ma purtroppo 
scopro che se ne sono già andati. All’ingresso chiedo a un collega se avesse visto un omone con 
una bella donna e lui mi indica la direzione verso cui si erano incamminati. Ovviamente mi 
affretto al loro inseguimento e dopo venti metri scorgo la mole di Lucio mentre svolta nel parco. 
Ancora un piccolo sforzo e mi approssimo alla coppia, ma mi trattengo quando iniziano a baciarsi 
sopra il ponticello. Non mi pare il momento idoneo per presentarmi, così mi trastullo lungo il 
fiume in attesa che finiscano. In quel frangente di quiete percepisco un suono sordo e, voltandomi 
d’istinto, notò che Patta s’affloscia e Lucio la sorregge sino a terra. Collego l’improvviso malore col 
suono sordo e intuisco la presenza di un cecchino dotato di silenziatore. » 

Il racconto assunse toni drammatici, ma l’ascoltatore non diede segni d’empatia. 
« Monitorizzo i dintorni senza scorgere utili dettagli, così rinuncio a una caccia alla cieca e mi 

avvicino per soccorrere Patta. Lucio la sta tenendo tra le braccia e un passante si offre di 
chiamare l’ambulanza. Nel frattempo mi concentro per eseguire una tecnica terapeutica, ma 
quando giungo a pochi passi da loro un ordine interiore mi trattiene, come se la mia anima mi 
avesse detto “Non farti coinvolgere in prima persona, ma aiutali dall’esterno con la telepatia”. Non 
è stato facile stabilire un contatto con Lucio, d’altronde è tosto sia nel fisico che nella mente. In 
generale non mi ha percepita chiaramente, tuttavia le fugaci sensazioni sono state sufficienti per 
farlo diventare un canale di energia, una sorta di tramite affinché la Forza di guarigione fluisse 
verso Patta. Per lui si è trattato di un’esperienza totalmente nuova, ma dopo il disorientamento 
iniziale, ha fermato l’emorragia egregiamente. » 

Darshana gongolò soddisfatta, mentre Steve non trapelò compiacenza. 
« Con l’arrivo dell’ambulanza gl’infermieri si affrettano a caricare Patta, quindi anche Lucio sale 

a bordo e il veicolo riparte a sirene spiegate. In quell’istante mi metto in risalto fra la folla di 
curiosi, ma Lucio, pur intuendo la mia funzione di ‘supervisore’, non mi riconosce come sua ex 
collega di lavoro. Mi allontano dal parco per ritorno all’auditorium, dove contribuisco a 
smantellare la scenografia del concerto. Vado a dormire pregando per Patta e al risveglio mi 
preparo per raggiungerla. In ospedale fermo il primo dottore in cui m’imbatto e gli chiedo 
informazioni sulla donna ferita nel parco. Per mia fortuna si tratta del chirurgo che aveva appena 
operato Patta e che le aveva estratto il proiettile dal cuore. Costui era gasato per la perfetta 
riuscita dell’operazione, eppure stupito per come Patta sia riuscita a sopravvivere malgrado la 
gravissima ferita. In merito al coma non esprime previsioni e palesa timori per eventuali danni 
conseguenti all’emorragia. In pratica Patta non è ancora fuori pericolo e non siamo certi che le sue 
capacità psichiche e motorie siano intatte. Ehi, ma mi stai ascoltando? » 

Darshana si rese conto che Steve non gli stava prestando attenzione, come testimoniavano gli 
occhi sbarrati, il viso inespressivo, le spalle ammosciate, il metabolismo catatonico e le sinapsi 
interrotte. L’afroamericano si era estraniato dalla cupa realtà, troppo diversa dal radioso futuro 
che si era prospettato. L’ipotetica storia con Darshana era miseramente crollata, dunque lui, per 
sopravvivere all’amore tradito, si era rifugiato in un angolino non meglio precisato della propria 
coscienza, un anfratto piuttosto noioso ma senz’altro sicuro. 

« (Suvvia Steve…) » cercò di scuoterlo la sua anima. « (Cos’hai scoperto di così sconvolgente? 
Innanzitutto la donna di cui ti sei invaghito ha ucciso parecchie persone fra cui tua moglie e i tuoi 
figli. In secondo luogo ti ha fatto soffrire a morte sia nel corpo che nei sentimenti. E allora? Provi 
forse rancore verso di lei? Vorresti vendicarti? Non credo, ti conosco troppo bene.) » 

L’encefalogramma di Steve fece concorrenza a una sogliola e l’anima proseguì l’assedio acuendo 
l’intensità delle sollecitazioni. 
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« (Per quanto i suoi crimini siano gravi, si tratta comunque di episodi del passato. Le loro 
conseguenze sono state superate e anche gli strascichi echeggiano irrilevanti. Il tuo corpo ha 
smesso di mutare e le radiazioni ti hanno persino donato la telepatia. La tua famiglia non esiste 
più, ma hai l’occasione di farne un’altra. Darshana ti piace, non lo puoi negare, e anche lei tiene 
molto a te. Avrebbe sorriso ai tuoi complimenti se avesse voluto respingerti? Direi proprio di no. E 
poi guardala: credi davvero che una fanciulla tanto dolce e luminosa abbia ancora a che fare coi 
sanguinari precedenti?) » 

Le orecchie di Steve si rifiutarono di ascoltare, così l’anima aumentò il volume delle istanze. 
« (Hai sentito cos’ha detto Darshana a proposito della sua attuale occupazione? Ebbene sì; fa 

parte di uno staff che organizza concerti di campane tibetane. Non ti pare un lavoro normale e 
nient’affatto violento?) » 

Steve non volle ammettere l’ovvia constatazione e l’anima proseguì sull’identico binario. 
« (Ha pure guidato Lucio nel soccorrere Patta, un altro ottimo motivo per rivalutarla.) » 
Steve ruminò l’ulteriore constatazione e l’anima lo scrollò per il bavero. 
« (Eddai Steve! Abbandona l’immagine di ninja che hai di lei e perdona quello che ha fatto a te e 

alla tua famiglia. In altre parole, non impantanarti nel passato e focalizzati nel presente. Guardala 
di nuovo. Ti ho detto guardala! E dimmi cosa provi per lei ‘adesso’?) » 

« (Beh, ecco…) » 
« (Allora?) » 
« (Non saprei, mi sento così…) » 
« (Leggero?) » 
« (Sì.) » 
« (Felice?) » 
« (Sì.) » 
« (Il tuo cuore palpita?) » 
« (Sì.) » 
« (Il tuo pisello pure?) » 
« (Sì.) » 
« (Dunque…) » 
« (Mi sa… che… l’amo?) » 
« (Sono d’accordo.) » 
Steve trovò il coraggio di accantonare il passato e di riabbracciare il presente con un sorriso 

luminoso. I suoi occhi tornarono a sfiorare i lineamenti di Darshana, che ricambiò le attenzioni 
essendo ormai certa degli affettuosi sentimenti. A differenza dell’ex mutante, la donna aveva 
ceduto alla tentazione di usare la telepatia e aveva ascoltato il dialogo fra lui e la sua anima. Si 
era rallegrata nell’apprendere che l’uomo l’amava, così rilanciò il messaggio usufruendo delle 
fidate sinapsi. Per entrambi si profilò la ripresa del dialogo vocale, ma siccome Steve era ancora 
preda di un metabolismo piuttosto asfittico, spettò a Darshana dare timbro alla condivisione. 

« Non ti ho ancora parlato di come sono diventata una telepate. » 
Steve si era aspettato una frase più romantica, ma l’argomento suonò parimenti interessante. 

Darshana ritenne prematuro impelagarsi in smancerie, per di più fremeva dal ripercorrere un 
periodo particolarmente felice. 

« Come detto, circa un anno e mezzo fa ho mollato il lavoro di agente segreto e sono andata a 
vivere in un monastero tibetano con cui da tempo ero in contatto. Dopo un mese di prova sono 
stata ufficialmente accettata, quindi ho ricevuto dei compiti per il mantenimento della comunità. 
A turno lavoravo nei campi e servivo a tavola, oppure mi occupavo di cucina, pulizie e lavanderia. 
Ogni mansione veniva intramezzata da preghiere e meditazioni, finché uno dei monaci più anziani 
mi chiamò nel suo alloggio per parlarmi di una faccenda importante. Di primo acchito pensai 
volesse provarci, invece mi rivelò di aver intuito facoltà psichiche latenti all’interno del mio essere. 
Con opportuni esercizi avrei potuto sviluppare una potente telepatia, così si offrì di aiutarmi per 
ottenere tale scopo. Si offrì, capisci? Non m’impose di usare il superpotere, anzi mi lasciò libera di 
scegliere, una discrezione che mi convinse ad accettare. » 

Darshana raccontò i dettagli dell’addestramento telepatico, quindi descrisse i pregi, ma anche i 
difetti, della vita in monastero. Lucio ascoltò con tutto sé stesso e gradualmente prese atto di un 
eclatante particolare. 

« (Pazzesco!… Anche lei, come Lucio, è totalmente cambiata: da spietata assassina, a pacifica 
lavoratrice. Le preghiere e le meditazioni hanno portato in superficie la sua vera indole. Guarda 
com’è bella! Emana pace e benessere con la semplice presenza.) » 

La cocente amarezza si allontanò definitivamente, sopraffatta dal tenero sentimento sbocciato 
al termine degli arrovellamenti sul passato. Steve si affrancò dal nefasto processo di riesumazione 
delle vecchie vicissitudini, giacché la vita era nel presente, attimo dopo attimo, in ogni piccolo 
istante in cui l’uomo riconosceva di essersi innamorato della donna. Lei descriveva l’inflessibile 
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tirocinio telepatico, la complessa intonazione dei mantra e l’indaffarata seppure quieta esistenza 
monastica. Lui ammirava ciascuna inflessione della voce, desiderava baciare quelle labbra così 
dolci, anelava abbracciare quel corpo nascosto dal saio ma presumibilmente stupendo. Si trattava 
di semplice fregola dovuta alla bellezza della controparte? Di banale esigenza sessuale per 
sopperire all’astinenza di ventiquattro giorni e trentun minuti? Di vero amore dettato dall’affinità 
spirituale? Di tutti e tre i fattori, di almeno due o soltanto uno? 

Ogni tanto la donna sbirciava i pensieri dell’uomo e, sebbene li reputasse gratificanti, doveva 
scollegarsi in fretta per non lasciarsi coinvolgere dalla concupiscenza. Anche lei era sempre più 
attratta dall’afroamericano, ma non voleva che impellenti bollori le impedissero di completare il 
racconto. Le ripetute connessioni psichiche si alternarono coi languidi sguardi e i complici sorrisi, 
finché Darshana concluse la fitta dissertazione. Aveva sviscerato i mesi trascorsi in monastero, 
ma Steve colse la mancanza del presupposto fondamentale. 

« Come mai hai abbandonato il lavoro di agente segreto? » 
La domanda giunse inaspettata e quasi violenta, espressa di botto per evitare di dimenticarla. 

Il timbro vibrò deciso ma educato, eppure si equiparò al classico dito nella piaga. Darshana non si 
era preoccupata nel mostrare il drammatico film telepatico e aveva disquisito sul Tibet molto 
volentieri, ma l’argomento testé tirato in ballo la mise a disagio. Aveva sperato che sorvolandolo 
sarebbe passato inosservato, invece l’acuto signor Brown aveva colto l’omissione. D’altronde la 
differenza tra l’attuale Darshana e la vecchia Zara spiccava troppo abissale, dunque parve ovvio 
informarsi su quale motivo l’aveva provocata. 

La donna provò un certo fastidio nel rivangare la maldestra missione in Australia e soprattutto 
l’amarissimo gusto della sconfitta mai assaporato prima. Nonostante l’ET fosse definitivamente 
accantonato come piacevole esperienza, l’averlo lasciato con quell’incarico incompiuto ancora le 
rodeva. Era l’errore marchiano su un curriculum impeccabile, la sbavatura madornale su una 
limpida carriera, l’antiestetico neo su un viso perfetto, la laurea disastrosa dopo una sfilza di 
trenta. L’inusitata sconfitta le aveva cagionato una bruciante delusione, tuttavia il vero motivo 
dell’abbandono aveva attinto da un’altra fonte, da un’esperienza così intima che Darshana 
avrebbe preferito non rivelare, se non fosse che Steve attendeva una risposta. 

La donna sperò che l’uomo le avesse sbirciato nella mente, così non avrebbe dovuto tradurre in 
parole quell’episodio difficilmente narrabile. Purtroppo l’ingegnere non aveva usato il superpotere 
per ossequiare l’impegno con la sua coscienza, dunque l’ex agente riepilogò i fatti australiani sino 
alla randellata che l’aveva stesa, quindi entrò nei dettagli per descrivere l’illuminante esperienza 
metafisica. Un saggio vegliardo le aveva mostrato come emettere luce dal proprio corpo, il miracolo 
per eccellenza esaltato persino da Gesù: “Se la carne si forma dallo spirito è una meraviglia, ma se 
lo spirito nasce dalla carne è la meraviglia delle meraviglie”. La massima evangelica descrisse la 
visione meglio del previsto e Darshana specificò il risultato. 

« Volevo esprimere anch’io quella luce, capisci? Una luce di pace, benessere e consapevolezza. 
Sentivo che era il vero scopo della mia vita, così non ho potuto fare altro che seguirlo. Lasciai l’ET 
la settimana successiva e dopo altri tre giorni raggiunsi lo sperduto monastero tibetano. In quel 
luogo ho trovato l’ambiente ideale per conseguire il mio obiettivo, tanto che non ho dubbi di essere 
sulla retta via. » 

Darshana era stata riluttante nel rivangare l’esperienza, ma adesso era contenta di averla 
rivissuta. Si sentiva leggera, libera e rilassata, come se la condivisione l’avesse liberata di un peso. 
Non aveva mai raccontato la visione metafisica, nemmeno ai compagni del monastero tibetano. 
Temeva che la condivisione potesse sminuire l’esperienza, qualora ascoltatori poco comprensivi 
l’avessero bollata come irragionevole o inventata. Viceversa Steve si complimentò per il pregevole 
ragguaglio, così Darshana fu ancora più certa di poter conseguire il suo obiettivo. Sorrise all’uomo 
in un tacito ringraziamento e costui la ricambiò con una constatazione. 

« Com’è strano il destino… » 
« In che senso? » 
« Ci siamo sconvolti l’esistenza a vicenda. Tu, con gli attentati alla mia vita. Io, con l’intervento 

in Australia. » 
« Che intendi dire? » 
« Nei pressi del Monte Aloysius c’ero anch’io, anzi eravamo in sette. » 
« Cosa?!? » 
« Ti spiego meglio… » 
Il viavai nel corridoio non prestò attenzione al minuzioso chiarimento, al termine del quale 

spettò all’ex agente mostrare sbalordimento. 
« Hai fatto parte di quella squadra che ha respinto il nostro attacco?!? » 
« Eggià. » 
« Sei stato tu a intontirmi mentalmente prima che arrivasse quella tremenda randellata?!? » 
« Essì. » 
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« Chebbotta! C’ho impiegato cinque giorni per riprendermi. » 
Darshana sollevò una mano per appoggiarla sulla nuca e rimase in posizione per attutire quel 

dolore da tempo scomparso. Sorrise nell’assodare l’automatico riflesso e riportò la mano in 
grembo intrecciandola con l’altra. Percepì un barlume di desiderio vendicativo, ma non le parve il 
caso di restituire la randellata. Riepilogò gli eventi sino a concordare col signor Brown, su come si 
fossero sconvolti l’esistenza vicendevolmente. Uno sconquasso in fondo piacevole, quanto meno 
nei riguardi dell’ex agente. Coltivare la coscienza la ripagava maggiormente rispetto all’ammazzare 
le persone, sebbene pure gli omicidi l’avessero abbondantemente realizzata. Steve non poteva 
essere dello stesso parere, perché la vita familiare del passato era stata più premiante della 
condizione da single del presente. Lo sconquasso tuttavia era compiuto, così l’ingegnere mise in 
bacheca le vicissitudini dello scorso decennio. Periodicamente le avrebbe ammirate come un 
ricordo speciale, ma non gli avrebbe mai più permesso di tormentarlo. Si promise di perseguire la 
focalizzazione del presente, dunque porse la mano per invitare la sua bella. 

« Vieni… Andiamo da Patta. » 
 
 
15. 
 
« Mmmmm, che dormita. Ne avevo proprio bisogno. » 
Giulietta allungò il braccio verso l’altro versante del letto, ma l’arto incontrò il materasso ed 

entrambi si salutarono cordialmente. La donna voltò il capo perplessa ed ebbe conferma che 
l’uomo non era più con lei. 

« (Ma dov’è andato?) » 
Giulietta avvinghiò il cuscino desiderando le coccole e si aggomitolò sotto le lenzuola al centro 

del letto. Alzò le pupille verso l’orologio sulla mensola e le lancette comunicarono le dodici e un 
quarto. 

« Alain! » 
Il richiamo echeggiò nell’appartamento, ma nessuna replica si riverberò. Evidentemente l’uomo 

era andato fuori casa e la donna brontolò per la scomparsa ingiustificata. 
« (Non poteva avvisarmi o lasciarmi un biglietto?) » 
Il ripiano del comodino ratificò l’assenza di messaggi e nessun bigliettino giaceva pinzato sotto 

l’abat-jour. Sbuffi e grugniti abbandonarono le morbide lenzuola, mentre Bob Dylan e Neil Young 
accompagnarono lo svuotamento della vescica. Giulietta tornò nella camera per vestirsi e, fra un 
jeans e una maglietta, dubitò che il suo uomo non fosse uscito dal condominio, ma soltanto sceso 
sotto terra per andare… 

« (In cantina!) » 
Dopo tutto era ora di pranzo, dunque l’uomo era andato a prendere il vino e le altre provviste. 

Giulietta decise di raggiungerlo per dargli una mano e magari per rinverdire quegli acrobati 
amplessi fra le cassette di acqua minerale. Si trattava di un’ubicazione piuttosto disagevole, ma a 
volte le scomodità vantano una maggiore lussuria. Ribollendo di fregola la donna si precipitò al 
piano –1 e uscì dall’ascensore accendendo la luce dell’andito. Percorse il passaggio scrutando i 
numeri impressi sui vani e, quando arrivò a quello giusto, notò che la porta non era chiusa a 
chiave. Giulietta ebbe conferma che Alain era in cantina, così varcò la soglia bloccandosi nel buio. 
La porta rimase aperta per trapelare la luce dell’andito, mentre dal vano si emanò leggero il 
classico aroma di stantio. La donna si stupì che il suo uomo non avesse acceso il neon, ma 
quando allungò il braccio per premere l’interruttore, la mano si sospese spalancando le orbite. In 
quell’attimo gli occhi si abituarono al buio e percepirono la sagoma di Alain in mezzo al locale. La 
visione sortì un effetto sconcertante, ma poco dopo emersero dettagli ancora più inquietanti. 

L’uomo si ergeva immobile come un buco nero, mentre all’altezza del ventre si agitavano vortici 
grigiastri che oltrepassavano il pavimento attraverso i piedi. Non si distingueva null’altro che il 
contorno del corpo, delineato da un’aurea opaca di circa una spanna dal colore bianco sporco. 
Niente di peggio per allarmare Giulietta, che sbatté più volte le palpebre per scacciare inutilmente 
la visione. La natura e la finalità del fenomeno parvero insondabili e, sebbene i vortici grigiastri 
fossero spettacolari, l’intera immagine evocò sensazioni rabbrividenti. All’improvviso la donna si 
sentì sola, sempre più sola, terribilmente sola, pervasa dall’inspiegabile paura di non poter più 
intrattenere contatti umani. Fu tentata di fuggire intimorita, ma l’orgoglio la costrinse a rimanere, 
altrimenti non sarebbe stata in grado di appurare cosa stava succedendo. Si ricordò che la porta 
era ancora aperta, così la chiuse e si accovacciò ai suoi piedi, in modo da osservare senza essere 
vista. La deprimente sensazione di solitudine la costrinse a una resistenza sovrumana e la 
coraggiosa saldezza le permise di compiere un curioso parallelo. 

I vortici grigiastri le ricordarono le vampate luminose di uno spilungone australiano, osservato 
un anno e mezzo prima dalle parti del Monte Aloysius. La qualità di quelle emanazioni era 
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totalmente diversa, le sensazioni suscitate da quella massa di fotoni risiedevano agli antipodi, 
tuttavia il quadro generale si rivelò simile. Giulietta si chiese cosa potessero avere in comune 
Alain con lo spilungone australiano, ma la risposta passò in secondo piano rispetto alla 
solitudine. L’orribile sensazione di essere stata per sempre abbandonata si acutizzò e la donna 
riuscì a sopportarla ripetendosi che il suo uomo era a tre passi da lei. Sarebbe potuta restare sola 
nell’universo, ma Alain le avrebbe comunque tenuto compagnia, stretta fra le braccia e ripetuto 
che le voleva bene. Erano le cose che Giulietta voleva ricevere da un uomo e, quando Alain gliele 
aveva date, Giulietta aveva capito di aver incontrato il tipo giusto. 

Viveva con lui da sette mesi e mezzo, esattamente un anno dopo aver lasciato il lavoro di 
agente segreto. L’improvvisa voglia di cambiare vita aveva accantonato le missioni terminatrici, 
sostituite da quella che era sempre stata la sua vera passione: la lotta. Non quella pulita sui ring 
o sul tatami, bensì quella sporca nel fango e nella melma. Sin da piccola la ragazza adorava 
giocare nel pantano o addirittura nella merda, quando rincorreva i maiali nell’allevamento dei 
vicini e ritornava a casa piena di cacca fino ai capelli. Nessun pediatra era stato in grado di 
spiegare le cause di un simile comportamento, dunque qualsiasi referto aveva stabilito che a 
Giulietta piaceva sporcarsi e basta. Appena i genitori la immergevano nel bagno per restituirle 
lindore e profumo, lei tornava a rotolarsi per inzaccherarsi a più non posso. 

Col tempo l’indole si era attutita e alle elementari la piccola s’impiastricciava soltanto con 
l’inchiostro. La scuola in generale l’annoiava, ma le ore di disegno la rianimavano. Non importava 
che i colori fossero a olio o a tempera, bastava che ce ne fossero a sufficienza per creare curiosi 
effetti cromatici sui vestiti e sulla pelle. Gli anni passarono ulteriormente e con loro la voglia di 
sporcarsi. A dodici anni Giulietta era praticamente normale, finché un video musicale le mostrò 
due ragazze che combattevano nella melma. Per lei si trattò di una solenne illuminazione e da 
allora capì cosa voleva fare nella vita. Il giorno stesso s’informò su come imparare la lotta nel 
fango, ma scoprì che esisteva soltanto la lotta normale. Pazienza, l’importante era cominciare. 
S’iscrisse a un liceo qualsiasi per ottenere un inutile diploma e in simultanea intensificò gli 
allenamenti per ottenere utili trofei. La partecipazione al primo torneo di lotta si concluse con un 
successo e con la conferma dell’innato carattere combattivo. 

Giulietta crebbe in forza e bravura, ma se gli studi proseguirono lineari, il progresso sul tatami 
subì un brusco arresto. Un arbitro venduto le negò una palese vittoria e la ragazza si vendicò 
strizzandogli i testicoli. La prognosi fu di sei mesi e la squalifica di cinque anni. All’epoca Giulietta 
era quasi maggiorenne e superò la batosta gettandosi su ciò che sino a quel momento era 
sembrato inutile. Si diplomò a pieni voti in ‘chimica merceologica’, ma anziché tentare la carriera 
universitaria, superò un concorso per addetti alla sicurezza. Il bando era stato indetto dalla 
multinazionale petrolifera OPC e nell’arco di un anno la neo assunta capì che i compiti richiesti 
potevano superare la semplice vigilanza. 

Con acuto spirito di osservazione notò che alcuni colleghi, guarda caso i più dediti e capaci, 
venivano periodicamente trasferiti chissà dove. « Sono stati destinati ad altre mansioni » era la 
laconica risposta alla curiosità della ragazza, che in tanta vaghezza trovò lo stimolo per indagare. 
All’uopo s’impegnò a fondo per attirare l’attenzione dei superiori e dopo un anno di sorveglianza in 
svariati impianti petroliferi, conditi da brillanti vittorie nelle gare di atletica che l’azienda 
trimestralmente organizzava con scopi sia goliardici che selettivi, la ragazza conseguì il proposito 
di essere scelta per altri incarichi. Finalmente poteva scoprire di cosa si trattava, ma rimase 
delusa nel compiere le abituali mansioni di sorveglianza, seppure in luoghi alquanto remoti 
ritenuti maggiormente bisognosi di sicurezza. D’altro canto il trasferimento conferì un discreto 
aumento di stipendio e la partecipazione a corsi di perfezionamento, nei quali eccellevano gli 
addestramenti nella lotta e la conoscenza delle armi. 

Passarono i mesi e l’immutata dedizione, nonché la bravura nei corsi di perfezionamento, 
produsse una promozione verso luoghi di sorveglianza ancora più importanti. Gli scatti di 
anzianità si susseguirono per altre due volte, finché, dopo cinque anni, alcuni oscuri dirigenti 
decisero che per lei era giunto il momento di affrontare il salto di qualità. Una collaboratrice così 
impeccabile non poteva essere sprecata in banali mansioni di sorveglianza, bensì riservata a 
compiti di vitale importanza per l’azienda. La lettera della quinta promozione comunicò il 
contemporaneo trasferimento a una non meglio specificata ‘sezione operativa’, che Giulietta 
accolse sbuffando e storcendo il naso. Si era stufata di essere spedita di qua e di là come un 
pacco postale e solo gli sperticati elogi acclusi alla lettera, le rassicurazioni di una brillante 
carriera, l’occhio di riguardo mantenuto dall’azienda e il non indifferente aumento di stipendio, le 
migliorarono l’umore. 

In effetti si trattava di un salto di qualità ma anche nel vuoto, perché chi lascia la strada 
vecchia per quella nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova. La fantomatica sezione 
operativa era il cosiddetto ET, Eliminator Team, con sede in un anonimo magazzino dalle parti di 
Bauscia, a pochi chilometri dalla sede della OPC da cui dipendeva direttamente. Il nome le ricordò 
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