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il famoso alieno cinematografico, ma la battuta non suscitò ilarità. I cinque figuri che l’accolsero 
non erano in vena di scherzare, tanto meno con una novellina come lei. L’accoglienza calorosa 
fece subito capire che aria tirava e Giulietta ne prese atto senza battere ciglio. Se il gioco era duro, 
la dura era pronta a giocare. Il giorno stesso conobbe il capo squadra, un armadio a tre ante 
ancora meno spiritoso degli altri colleghi. Spettò all’omone segregarla in un corso intensivo di 
ventiquattro ore consecutive, dal quale la matricola emerse con una consapevolezza del tutto 
nuova. I compiti di vitale importanza per l’azienda non consistevano nella semplice sorveglianza 
degli impianti e degli oleodotti, bensì nell’occultare qualsiasi risorsa energetica alternativa al 
petrolio, ossia uccidere persone che non si erano lasciate corrompere o convincere per 
abbandonare le loro ricerche. I soldi non avevano funzionato? Le minacce neanche? Nessun 
problema: l’ET sarebbe riuscito a far cambiare idea a chiunque. Definitivamente. 

La ragazza continuò a non battere ciglio e in fondo non era che un lavoro come un altro. Vario, 
ben retribuito, con quella piccola dose di pericoloso che non lo rendeva mai noioso. Inoltre c’era 
spesso da sporcarsi, molto spesso e molto sporcarsi. Nel frattempo i colleghi avevano gettato 
l’antipatica maschera iniziale e si erano mostrati di ben altro carattere. Al primo impatto erano 
stati sulle loro perché un’immediata confidenza avrebbe tolto la riverenza, ma in seguito avevano 
fraternizzato perché l’efficienza della squadra si basava sull’affiatamento. Giulietta si sentì come 
tra fratelli e sorelle, figure parentali che i genitori non le avevano fornito, ma che il lavoro le dava il 
piacere di sperimentare. Per nulla al mondo avrebbe mollato quella figata di sodalizio, ma poi era 
intervenuta quella missione del cazzo in Australia. L’ispezione preventiva aveva confermato la 
pericolosità del soggetto, che oltre a produrre energia mediante condensatori eterici, emetteva una 
luce dagl’incredibili effetti benefici e rappacificanti. Una vera goduria, ma purtroppo secondaria 
alla sopravvivenza dell’azienda. 

Sembrava un problemino da nulla e invece quel figlio di puttana aveva dei complici. In un 
lampo gli agenti dell’ET vennero resi inoffensivi e rispediti a casa con la coda fra le gambe. La 
delusione fu talmente grande che tutti si dimisero in rapida sequenza, a cominciare dall’armadio 
per finire con Giulietta. Non si trattò di un accordo preventivo, ma di uno spontaneo desiderio di 
cambiare vita che scattò indipendente per ogni membro del sodalizio. La ragazza non ebbe dubbi 
su cosa fare in alternativa e poté rientrare nei circoli di lotta libera essendo scaduta la squalifica 
quinquennale. Gli addestramenti all’ET l’avevano resa molto più forte di qualsiasi allenamento 
ordinario e la raffica di facili vittorie la spinse verso tornei più impegnativi. La lotta nel fango tornò 
in auge quale passione originaria, rinvigorita dalla scoperta che le lottatrici del settore erano più 
brave di quelle normali, ma pur sempre innocue per una dura come Giulietta. Nell’arco di sei mesi 
la ragazza superò i vari tornei di qualificazione e sbaragliò la finale scaraventando fuori dal ring 
una rivale di doppia stazza. Il titolo di campionessa mondiale prese la forma di una cintura in 
similoro, che dapprima cinse la vita della vincitrice e poi si appese in bella mostra nel soggiorno. 
Da quel trionfo Giulietta assurse a migliore lottatrice nel fango di tutti i tempi, temuta dalle 
avversarie e osannata dai tifosi col nome di battaglia di ‘July la Rospa’. 

La ragazza raggiunse l’apice della notorietà e calcolò che i punti a vantaggio del nuovo lavoro 
erano sostanzialmente tre: maggiore gratificazione, superiori entrate monetarie, più tempo libero 
per esplorare un campo sinora vago: il sentimento. Giulietta, nonostante il fisico bestiale e il 
grazioso visetto acqua e sapone, non aveva mai vissuto una convincente relazione d’amore, di 
quelle con un ragazzo fisso che ti porta al cinema, al bar, in pizzeria, in discoteca, per negozi, al 
mare, al lago, in montagna e a Lourdes. Non era mai stata in compagnia di un giovane con cui 
parlare di attualità, politica, musica, moda, sport, amici, parenti, conoscenti e sconosciuti. Non 
aveva mai avuto un amico intimo con cui partecipare a corsi di danza, pittura e macrobiotica, 
oltre a fare bungee jumping, urinoterapia e sesso. 

La colpa di tali lacune era esclusivamente sua, perché nei tentativi di rapporto affettuoso 
procedeva sempre al rovescio, saltando i suddetti preamboli e iniziando immancabilmente dal 
sesso. Non che fosse un’assatanata ninfomane, bensì una tipa dai gusti difficili. Non si era mai 
imbattuta in un ragazzo che le andasse a genio veramente, così liquidava i molteplici pretendenti 
nel breve volgere di una scopata. La tattica “una botta e via” si consolidò con l’ingresso nell’ET, 
dove la qualifica di agente segreto imponeva identità fittizie e sfuggevoli. Il presupposto accantonò 
ogni ipotesi di stabile relazione sentimentale, aspirazione che venne rispolverata con l’uscita dalla 
clandestinità e col rientro nella normale vita sociale. 

La fortuna volle che, dopo neanche un mese di combattimenti, un brillante commerciante di 
letame notasse July la Rospa e le chiedesse di diventare suo sponsor. Fu amore a prima vista, ma 
non superò le tre settimane. A volte i colpi di fulmine sbagliano e raramente c’azzeccano. La solita 
fortuna non si perse d’animo e il mese successivo, rispettando il ciclico scoccare della freccia di 
Eros, organizzò le premesse per un nuovo lampo col botto. In un’uggiosa domenica pomeriggio 
Giulietta accettò l’invito di alcune compagne di lotta e si lasciò convincere ad andare allo stadio 
per assistere a una partita di calcio. Questo sport non le piaceva un granché, ma quel giorno 
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pioveva a catinelle. “Cosa c’entra?” le chiesero le colleghe. “C’entra eccome!” rispose la ragazza. Il 
terreno di gioco sarebbe diventato un enorme acquitrino, con all’interno ventidue maschiacci che 
rincorrevano un pallone e si sporcavano come porcelli. La partita avrebbe assunto le sembianze 
della tanto amata lotta nel fango e per Giulietta non esisteva una prospettiva più godibile. 

L’incontro confermò le aspettative di grande spettacolarità e le lottatrici seguirono sugli spalti 
con crescente eccitazione. Se non ci fossero stati i recinti si sarebbero unite all’agonismo 
pantanoso e l’istinto represso fu l’unico aspetto negativo di quel gradevole pomeriggio sportivo. 
All’uscita le ragazze commentarono le azioni più convulse e notarono un bellicoso assembramento 
poco oltre i cancelli dello stadio. Il risultato di 3 a 3 aveva lasciato insoddisfatti alcuni tifosi, che 
non sapevano decidere quale delle due squadre fosse la migliore. Il diluvio non riuscì a smorzare 
gli animi infiammati e i facinorosi decisero di risolvere l’improcrastinabile questione col metodo 
più civile e intelligente del mondo: prendendosi a cazzotti. 

Le lottatrici reputarono il parapiglia una sorta di tempo supplementare e assistettero divertite 
all’arruffato parapiglia. Dopo qualche minuto si annoiarono della rozza tecnica dei combattenti e 
s’avviarono verso un bar per sorbirsi una camomilla all’anguria. Giulietta non accettò la 
stuzzicante proposta e preferì rimanere per studiare la rissa. I facinorosi erano effettivamente 
scarsi, tutto ardore e niente cervello, e soltanto uno si meritava l’attributo di guerriero. Un tifoso 
nerazzurro emergeva per abilità e con estrema destrezza faceva volare gambe all’aria gli avversari. 
Che uomo! Forte, agile e scaltro. La Rospa bramò conoscerlo, così attese la fine delle colluttazioni. 
L’evenienza si prospettò piuttosto imminente, ma l’arrivo della polizia costrinse Giulietta a non 
indugiare. La ragazza guizzò nella mischia dei facinorosi ed estrasse il suo uomo giusto in tempo 
per evitare l’arresto. Il prorompere della fuga non permise le presentazioni, quindi i due trovarono 
riparo sotto l’androne di un palazzo. 

« Io (pant)… mi chiamo Alain. » 
« Io (puff)… Giulietta. » 
« Grazie per avermi tolto dai guai (sbuff).. » 
« Prego (anf). » 
Gradualmente il respiro tornò nella norma e gli sguardi presero a incrociarsi con maggiore 

frequenza. I sorrisi si sprecarono alternando le occhiate alla pioggia a catinelle, ma le parole 
tergiversarono non sapendo come rivelare la palese attrazione. Finalmente all’imbrunire le bocche 
si aprirono, ma soltanto per sottolineare quanto i fradici indumenti avessero bisogno di un 
cambio. Alain offrì una doccia nel suo vicino appartamento e Giulietta accettò l’invito senza 
ricorrere all’accappatoio. Come d’abitudine rinunciò ai preamboli per trombarsi il padrone di casa, 
soddisfacendo il desiderio proprio e della controparte. Entrambi non chiesero che sesso, ma il 
mattino successivo, dopo una bollente notte passata insieme, scoprirono di volersi conoscere 
meglio. I corpi si erano esplorati in ogni poro, viceversa le anime si erano sbadatamente ignorate. 
Rimanendo fra le lenzuola i due si resero conto di vantare pochissime cose in comune, nonché di 
possedere differenti gusti alimentari, musicali, sportivi e politici. Ciononostante scrollarono le 
spalle con menefreghismo, confidando nel fatto che l’amore riesce spesso a unire le abissali 
differenze, ma quasi sempre non è in grado di combaciare le esigue affinità. 

Alain propose a Giulietta di spartire il domicilio e lei si trasferì da lui riempiendo i molti spazi 
vuoti. La cintura in similoro si abbinò alle sciarpe nerazzurre e i due innamorati si condivisero 
tutto meno uno. La donna non parlò del passato di agente segreto, l’uomo non menzionò la 
qualifica di trasmettitore originario di Nibiru. Per opinabili motivi avevano ritenuto imbarazzanti 
questi particolari, mentre altri dettagli forse peggiori erano stati candidamente confessati. A lei 
piaceva mettersi le dita nel naso per lanciare le caccole sui vestiti dei passanti. Lui si divertiva a 
sbirciare le persone nei bagni pubblici per vedere quanto ce l’hanno lungo e quanto ce l’hanno 
pelosa. Entrambi si erano sbellicati nel raccontarsi le rispettive ‘abitudini’ e, ogni volta che le 
rievocavano, riprendevano a ridere come matti. Gli aneddoti rappresentavano un sicuro rimedio 
contro la tristezza, non a caso Giulietta li stava rivangando nell’attuale contesto. 

La ragazza era ancora accucciata vicino alla porta della cantina e, per resistere all’orrenda 
sensazione di solitudine, aveva pescato un divertente episodio del recente passato. Il mese scorso, 
nel fare zapping, Alain si era soffermato su una predica televisiva, lasciandosi così coinvolgere 
dall’alzarsi in piedi per seguire gli osanna. L’immagine di lui con le braccia alzate che acclamava 
la crescente enfasi del predicatore era stata uno spasso, dunque Giulietta se la ripeteva di 
continuo per sentirsi meno sola. A un certo punto si chiese da quanto tempo stesse osservando i 
flussi energetici all’interno del suo uomo e, non portando l’orologio, calcolò un quarto d’ora. In 
tale lasso il simulacro di Alain era rimasto immobile e i vortici grigiastri sostanzialmente stabili. 
All’inizio erano stati curiosi, ma adesso erano diventati una pizza. Giulietta constatò che poteva 
bastare, oltre al fatto che le era venuta fame, sete e freddo. 

Aggirò la porta senza produrre rumore e quatta quatta tornò nell’appartamento. Controllò l’ora 
sull’orologio alla parete e strabuzzò gli occhi nel rilevare le quattordici meno cinque. Altro che 
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quarto d’ora! Quasi un’ora e mezza aveva passato in cantina, ecco perché sentiva un simile 
appetito. Per non disturbare il suo uomo aveva tralasciato sia il vino che le altre provviste, così 
preparò da mangiare coi residui ingredienti del frigorifero e della credenza. Mise a bollire l’acqua 
ripensando a quello che aveva visto e sentito, quindi preparò mentalmente una lunga lista di 
domande. Prima o poi Alain sarebbe tornato e doveva fornirle un sacco di spiegazioni. Nel mentre 
lo stomaco pretese cibo emettendo gorgoglii e la ragazza accelerò l’allestimento dei manicaretti. 
Dopo cinque minuti udì la porta aprirsi e il suo uomo la raggiunse con una bottiglia di moscato, 
due sacchetti di riso e quattro scatole di piselli. 

« Mmmm, che profumino » commentò con sguardo famelico la bollitura di gnocchi e patatine 
fritte. « A quanto pare queste non servono più. » 

Alain ritirò le provviste testé recuperate e soltanto il vino confluì sulla tavola. 
« Lava l’insalata, per favore » sollecitò Giulietta senza distrarsi dai fornelli. 
« Obbedisco! » s’affrettò lui prendendo il necessario. 
 

La donna saggiò la pasta per controllare la cottura 
e l’uomo spizzicò il bicarbonato per sciacquare la verdura 

Olio e aceto si misero sull’attenti 
e furono pronti a fungere da condimenti. 

Sale e pepe alternarono le premure, 
e si assicurarono di non compiere iatture. 

I rumori culinari risvegliarono le posate nella credenza 
e la tovaglia venne stesa coi tovaglioli di parvenza. 

Lo stereo dichiarò l’intento di suonare 
e il telecomando premette i tasti per saettare. 
Giulietta aggiunse un barlume di peperoncino 

e la musica coprì il telegiornale del vicino. 
David Bowie si dimostrò l’artista giusto 

e l’intero ambiente ci prese gusto. 
Tutto proseguì come in un pranzo normale, 
se non fosse per quell’evento eccezionale. 
Il fenomeno sotterraneo era da chiarire 
e il ritrovo a tavola lo doveva definire. 

Giulietta sedette con bell’aspetto 
e attese Alain al suo cospetto. 

 
« Senti maaaaaa… » prese spunto versando il vino. « Cosa stavi facendo in cantina? » 
« Gulp! » 
Alain bloccò la masticazione degli gnocchi e le papille gustative interruppero la salivazione. 
« Ho notato che ci sei stato addirittura due ore? » incalzò lei inforcando le patatine. 
« Ehm… » farfugliò Alain con la bocca piena di pasta. « (Accidenti, mi ha visto! E adesso, che 

cosa le dico?) » 
« Allora? » insistette la fanciulla passando all’insalata. 
« Ecco… » tentennò coi gnocchi fra i denti, finché un lampo di genio lo illuminò. « Ho fatto una 

meditazione. » 
Il convincente chiarimento riprese a masticare, ma la saliva incappò in una legittima riserva. 
« Maddai, non ci credo » stroncò Giulietta sorseggiando. « Non sono pratica di queste cose, ma 

ciò che ho visto non è certamente una meditazione. » 
Alain si sentì un ladro beccato in flagrante e s’ingozzò con un’indecente boccata di cibo. In tali 

condizioni non riuscì parlare, così ebbe tempo per escogitare qualcosa di meglio. Giulietta intuì la 
tattica attendista, ma conservò la pazienza appena per pochi istanti. 

« Senti amore… » lo inchiodò con sguardo serio. « Se si tratta di una faccenda che non devo 
sapere, dimmelo e basta. Saprò accettare il tuo segreto e non ti forzerò a rivelarmelo, ma per 
favore non contarmi balle. » 

Alain non poté darle torto e si sforzò d’ingurgitare i rimasugli. 
« Hai ragione. Non perché non devi sapere, ma perché non ti devo raccontare balle. » 
L’ammissione di colpa dileguò le tensioni e i due innamorati tornarono a sorridersi. Alain 

accettò di dover rivelare l’ultimo segreto e Giulietta pregustò la causa dell’intensa sensazione di 
solitudine. Con rinnovata armonia lui iniziò a parlare, lei ad ascoltare ed entrambi a mangiare. Il 
chiarimento partì sin dall’inizio, ossia dalle origini extraterrestri dell’anunnaki. Alain parlò della 
sua venuta sulla Terra, accennò alla breve esperienza in miniera, specificò l’addestramento per 
diventare un trasmettitore, si soffermò sul soggiorno in Australia e giunse alla fatidica spiegazione 
del nuovo compito di divulgatore di vibrazioni per l’abbassamento della consapevolezza. 
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« Ecco perché mi ero sentita così sola in cantina. » 
La perspicace Giulietta masticò l’ultima foglia di verdura e l’esperto Alain entrò nei dettagli 

della faccenda. 
« L’energia che si sprigiona attraverso di me ha lo scopo di creare stati d’animo negativi, ossia 

emozioni fondamentalmente riconducibili alla paura. Tu, in particolare, hai percepito la paura 
della solitudine, non perché ti fosse giunta in quel momento, ma perché era già presente dentro di 
te ed è stata evidenziata. » 

« In effetti, ripensando alla mia infanzia, confesso di aver sempre avuto paura di restare sola. » 
« Tempo fa mi avevi raccontato di quella volta che ti eri persa nel bosco a tre anni. » 
« Sì, è stato terribile. » 
« Non pensi che sia stato quel trauma a suscitarti una tale paura della solitudine? » 
« Mumble mumble… Può darsi. » 
Giulietta rimase meditabonda di fronte al pasto interamente consumato, finché riprese uno 

degli argomenti toccati da Alain. 
« In merito a quelle due fratellanze, la bianca e la nera, se ho ben capito si tratta di due forze a 

carattere universale, valere a dire due aspetti della medesima energia divina che perseguono uno 
scopo comune, quello di creare un equilibrio tale per far sì che l’evoluzione della coscienza 
avvenga nei modi e nei tempi giusti. » 

« Esatto. » 
« Ma allora perché sono in continua lotta se il loro obiettivo è lo stesso? Non potrebbero 

conseguirlo in maniera più amichevole? » 
« No. » 
« Perché? » 
« Perché è così che funziona. » 
« Uffa! » 
« Scusa cara, ma le regole non le ho scritte io. » 
« Vabbé, dovrò rifletterci. E’ dura da digerire una cosa simile. » 
« Ti capisco, ma vedrai che è tutto perfettamente logico. » 
« Se lo dici tu… » 
Giulietta si trastullò col tovagliolo, quindi riportò in auge una seconda tematica. 
« Dove si trova adesso il tuo pianeta? » 
« E’ ancora parecchio lontano, però una decina dei vostri osservatori astrologici, quelli che 

dispongono dei telescopi più potenti, sono riusciti a individuarlo, sebbene tale scoperta non sia 
mai stata ufficialmente rivelata. » 

« In quanti siete? Cioè, quanti oriundi del tuo pianeta vivono sulla Terra? » 
« Circa un centinaio, fra cui io e pochi altri concretamente mescolati a voi terrestri. Gli altri 

sono troppo giganteschi rispetto a voi, pertanto vivono nella clandestinità per non attirare 
l’attenzione. In sostanza si tratta di uno sparuto presidio, giacché la maggioranza è tornata su 
Nibiru per partecipare alle lotte di potere. » 

« Ti riferisci all’annosa rivalità fra i fratellastri Enki ed Enlil? » 
« Esatto. » 
Alain aveva già spiegato l’acerrima animosità fra le due fazioni degli Elohim, così Giulietta 

confluì la curiosità su un quesito di più ampio respiro. 
« Il fatto che voi Anunnaki abbiate forgiato noi esseri umani in funzione di lavoratori primitivi, 

ossia di schiavi, non depone molto a vostro favore, anzi mi dà l’impressione che ci abbiate sfruttati 
come animali da soma. » 

« In effetti, almeno all’inizio, vi allevavamo in stalle e all’interno di recinti, da cui vi facevamo 
uscire soltanto per destinarvi alle miniere e ai campi. Poi vi abbiamo concesso una connotazione 
più lusinghiera e vi abbiamo ammessi nelle nostre case per ricoprire i ruoli di cameriere, 
giardiniere o fattorino. Infine, ai tempi dei Sumeri, vi abbiamo insegnato le arti e la cultura, 
un’esplosione di civiltà per la quale gli studiosi, nonostante le inoppugnabili testimonianze 
archeologiche, non vogliono riconoscere i nostri meriti. » 

« Quindi noi terrestri dobbiamo considerarvi alla stregua di benefattori? » 
« Direi proprio di sì, sebbene alcune frange di miei complanetari si siano macchiati di feroci 

nefandezze nei vostri confronti. In pratica vi trattavano come carne da macello, ossia vi allevavano 
per cibarsi di voi. » 

« Orrore! » 
« Eggià… Però, ripeto, sto parlando di sporadiche frange dalla psiche bacata. » 
Alain prese le distanze dell’infamante contesto e s’inquietò per l’espressione cadaverica di 

Giulietta. La ragazza si era talmente impressionata da sbiancare la carnagione e l’uomo temette 
che potesse fuggire in preda all’angoscia. Nel minuto successivo la vide riprendere colore e anche 
lui rilassò il crampo al diaframma. Per lunghissimi attimi aveva temuto di perdere l’adorata 
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concubina, ma adesso si rendeva conto di quanto fossero ingiustificati i suoi timori. Scrutò la 
donna attorcigliarsi i capelli pensierosa e si accertò che il turbamento fosse svanito. 

« Mi ami ancora? » sussurrò lui tendendo i polpacci. 
« Ma certo » sorrise lei fremendo le ciglia. « Credi forse che le tue origini extraterrestri relative al 

pianeta Nibaru… » 
« Nibiru. » 
« Scusa… e il tuo incarico di tramite per la diffusione di paura, dubbio, separazione e odio mi 

costringeranno a smettere di amarti? » 
« Essì, l’avevo fortemente temuto, altrimenti non ti avrei nascosto questi segreti. » 
« Tanta preoccupazione per nulla, alienuccio mio. Ci vuol ben altro per sconvolgermi. » 
« Meno male. » 
« Tuttavia ti capisco, perché anch’io ho taciuto un segreto temendo di perdere il tuo affetto. » 
« Ah sì? » 
Alain si stupì di aver ricevuto una corrispondente esclusione dalla vita della sua donna e si 

affrettò a chiedere lumi con corrucciando le tempie. 
« Di che si tratta? » 
Giulietta incrociò gli avambracci sul tavolo e si sporse verso il suo uomo con aria furbetta. 
« La parte mancante, o meglio fasulla, inizia dal diploma di chimica merceologica sino alla 

carriera di lottatrice nel fango. In questo lasso ti avevo detto di aver lavorato presso una tintoria, 
ma in realtà ho fatto l’agente segreto. » 

Alain peggiorò l’incupimento dei lineamenti e mantenne il cipiglio durante l’intero racconto di 
Giulietta, che snocciolò il susseguirsi di episodi senza lesinare i dettagli più crudi. 

« Dopo la sconfitta in Australia me ne sono andata e il resto già lo conosci. » 
La ragazza sospirò appoggiandosi allo schienale e le reazioni di Alain non si fecero attendere. 
« Porca vacca! » esclamò allungando il collo e spalancando gli occhi. 
« Forte vero? » gongolò la fanciulla. 
« Altroché! » 
« Scommetto che la tua considerazione nei miei riguardi non è più come prima, vero? » 
« Essì, è molto cambiata. » 
Gli zigomi di Alain acquisirono plumbei connotati e il sorriso di Giulietta sparì dalle guance. La 

fanciulla aveva posto la domanda per scherzo, ma il tono della risposta era vibrato agli antipodi. 
« Onnò, lo sapevo… » imprecò lei lasciando cadere le spalle. 
« Scusa, ma cerca di capirmi… » si giustificò lui con immutata gravità. « Mi hai appena detto di 

essere stata un agente segreto che ha ucciso o contribuito ad uccidere centinaia di persone: 
pensavi davvero che avrei sorvolato su crimini così efferati? Ma ti rendi conto? Hai soppresso 
tantissime vite! Non una, due o dieci, ma centinaia! Sei un’assassina, una delle peggiori 
delinquenti del pianeta! Come potevi credere che una rivelazione simile avrebbe lasciato invariata 
la nostra relazione? » 

Che sciocca era stata a darlo per scontato, eppure si era fidata di un valido motivo. 
« Ho immaginato che saresti stato comprensivo come lo sono stata io nei tuoi confronti » si 

giustificò Giulietta abbassando le pupille con tristezza. 
« E hai creduto bene. » 
« Ehhh? » 
La ragazza sollevò gli occhi perplessa e vide un sorriso beffardo sul viso maschile. Capì che 

Alain si stava burlando di lei e lui glielo confermò ridacchiando. 
« Stavo scherzando, stupidina. Ci sei cascata in pieno. » 
« Ma che str… » 
Giulietta non concluse la definizione e si alzò di scatto con mano aperta. Si avvicinò ad Alain 

come a mollarli un ceffone e invece lo trasformò in una carezza. Si abbassò su di lui montandogli 
in grembo e gl’infilò la lingua in bocca ricevendo pari ricompensa. 

« Vieni, torniamo a letto. » 
 
 
16. 
 
Oceani… Perché mi è venuta in mente questa parola? Deve essere la sensazione di 

galleggiamento che sto provando. Mi sembra di fluttuare sull’acqua e di essere circondata da un 
buio fittissimo. Non mi fa paura, al contrario mi dà sicurezza. E’ caldo, comodo e protettivo. Mi ci 
trovo proprio bene. Non vedo la minima scintilla di luce e non ho alcun punto di riferimento, ma 
sento che lo spazio intorno a me è immenso come le distese d’acqua degli oceani. Fino a due anni 
fa questa parola mi lasciava praticamente insensibile, non mi suggeriva nulla di speciale. Poi vidi 
un film in videocassetta e il suo significato assunse una connotazione dirompente. In apparenza si 
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trattava di una trama horror, ma in profondità nascondeva una romantica storia d’amore. La 
scena che più mi colpì accadde a metà pellicola, quando il protagonista rintraccia la sua amata 
dopo secoli di ricerche. Preso da un impeto passionale si apparta con lei in un angolo della strada 
e le confessa: “Ho attraversato gli ‘oceani del tempo’ per ritrovarti!”. 

La locuzione scagliò una mazzata contro il mio gong interiore, così… Wooooommmm!!! Venni 
proiettata verso l’alto. Vidi il mio corpo sotto di me mentre guardava il film comodamente seduto 
in poltrona, ignaro del Sé impalpabile in cui mi ero focalizzata. Continuai a salire e a espandermi, 
finché in un attimo dovetti fronteggiare un concetto di vastità normalmente non maneggiabile. 
Spazi infiniti, enormi distese d’acqua, sconfinate praterie, cieli immensi, migliaia di galassie, 
milioni di costellazioni, miliardi di pianeti. Una banalissima frase aveva suscitato paesaggi 
oceanici, che vedevo scorrermi da entrambi i lati come ci stessi passando in mezzo. Ero estatica 
ma non meravigliata, pregna di quella gioia che si prova nel vedere ambienti familiari. Percepivo le 
vastità molto affini, come se l’infinito già lo conoscessi. Mi sembrava di essere tornata a casa dopo 
un lungo viaggio, quando la leggerezza subentra dopo la caduta delle pesantissime le valigie. Mi 
sentivo in pace nel ritrovare un luogo amorevole e protettivo, in cui sarei stata libera di 
espandermi, aprirmi e sbocciare come un fiore in un fertile terreno. 

Libera, libera, libera!!! Sììììì, l'infinito era l’ambiente più adatto al mio essere, il luogo da cui 
provenivo, la mia casa! Finalmente ero tornata integra e completa. Non avevo alcuna intenzione di 
andare altrove, ma senza rendermene conto mi ritrovai nel corpo fisico. Il film stava proseguendo 
dal fotogramma successivo a quello che mi aveva proiettata lontano, come se l’intera esperienza 
fosse durata una frazione di secondo. Delle meravigliose sensazioni non era rimasto che un vago 
ricordo, come in un sogno dai contorni sfuggenti. Il resto del film non provocò altri scossoni e mi 
lasciò l’indelebile impronta degli ‘oceani del tempo’. Era come un codice d’accesso e ogni volta che 
lo ripetevo mi ricordavo l’esperienza metafisica seppure in scala ridotta. Le percezioni non furono 
mai più come la prima volta, come quell’unico irripetibile istante della mia vita. Per un attimo 
erano emerse nitide dall’anima, poi si erano sfocate come la millesima fotocopia di un originale. 

A collaterale rimasi colpita da un altro aspetto del film: la determinazione del protagonista a 
ricongiungersi con la donna amata. Costei si era uccisa credendo che il suo uomo fosse morto in 
battaglia, di conseguenza il suicidio subì la condanna della legge religiosa. La defunta divenne 
indegna di una normale sepoltura e la sua anima dannata avrebbe vagato sulla terra per 
l’eternità. Così era scritto, così dio aveva deciso. Quando il protagonista tornò dalla battaglia si 
scontrò con questa legge e la rigettò con disprezzo. Quale dio poteva emettere una simile 
condanna contro uno spirito puro come la sua donna? Un dio crudele e malvagio, a cui non si 
doveva obbedienza. Se la sua donna era diventata un’anima dannata costretta a vagare sulla terra 
per l’eternità, l’uomo l’avrebbe comunque ritrovata. 

Non poteva, si scandalizzarono i religiosi. Dio aveva emesso la sentenza e l’uomo doveva 
rispettarla. Avrebbe forse osato sfidare il volere divino? Sì. E con un urlo tremendo, un ruggito che 
fece tremare le colonne del cielo, l’uomo si ribellò al dio che per tanti anni aveva fedelmente 
servito, dichiarando all’Esistenza la volontà di riunirsi alla donna che amava. Separarsi da dio 
significava allontanarsi da colui che dà la vita, dunque l’uomo prima o poi sarebbe morto. Invece 
no, perché non era questo dio a dare la vita, bensì il sangue. “Il sangue è vita!” dichiarò l’uomo 
con una convinzione suprema, un perfetto allineamento d’intenti col Sé interiore, con cui espresse 
la volontà di trarre nutrimento esclusivamente dal sangue. Grazie al liquido ematico conseguì 
un’immortalità condizionata e dovette continuare a berlo per rimanere imperituro. Una condanna 
camuffata da pregio, che l’amore verso la sua donna rese sopportabile. 

Durante quella scena non pensai a una fantasia cinematografica, ma alla trasposizione di un 
avvenimento realmente accaduto. Non facevo alcuna fatica a credere che la volontà di un uomo, il 
suo fortissimo desiderio di ricongiungersi con l’amata, avesse potuto innescare un processo tale 
da renderlo immortale. Era tutto così romantico, sentivo ch’era vero, ma non riuscivo a capire 
come poteva essere successo. Può la volontà umana arrivare fino a tanto? Può cambiare il 
destino? Cosa la rende così efficace? Forse il dolore? L’ipotesi balenò spontanea, senza 
ragionamenti né riflessioni. Mi parve valida e l’approvai nel rivedere la scena del film. Il dolore del 
protagonista per la perdita della sua donna aveva scatenato una rabbia fortissima, un’incazzatura 
tremenda, un orgoglio demoniaco che aveva osato sfidare dio, un desiderio enorme che aveva 
urlato all’universo “Voglio ritrovare la donna che amo!”. 

Sensazioni ed emozioni normalmente disdicevoli, come il dolore, la rabbia e la bramosia, 
possono generare una volontà tanto forte da rendere immortale la persona che le ha provate? Sì, 
se concentrate in dosi massicce in un unico pensiero. In quel frangente ne fui certa, persuasa da 
quella saldezza derivante dall’esperienza personale. In realtà non avevo sperimentato nulla di 
simile in questa vita, ma in una del passato sicuramente sì. In altri tempi e in altri mondi ero 
stata coinvolta in un amore fervido come quello del film, stroncato in modo talmente doloroso da 
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smaniare il rovesciamento delle divine forze del Destino. Basare una certezza su sentori di questo 
tipo potrebbe sembrare una follia, ma per me si trattò di una verità sacrosanta. 

M’identificai pienamente nell’esperienza del protagonista, ma l’immedesimazione era stata 
interiore anziché esteriore. Capita spesso nel guardare film interessanti di lasciarsi coinvolgere dai 
personaggi, diventare loro all’interno della sceneggiatura. Nel mio caso non ero stata proiettata nel 
protagonista, bensì lui era risuonato dentro di me. Mi aveva fatto da specchio e nel guardarlo 
avevo riconosciuto ricordi sepolti nell’anima, che nulla avevano a che fare con l’autosuggestione. 
Chissà quando e chissà dove anch’io ero stata separata contro la mia volontà dalla persona 
amata, ossia un uomo imprecisato che fungeva da anima gemella, ma amandolo così tanto e 
desiderando riunirmi a lui con tutte le forze, avevo incominciato a peregrinare negli oceani del 
tempo. Equiparai il vagabondaggio al periodo di transito fra le incarnazioni, all’intervallo di tempo 
che intercorre tra due vite sulla Terra. Nel formulare l’assunto trassi sensazioni simili alla vastità 
percepita durante il film, ma con immagini molto più sfreccianti. In effetti stavo viaggiando, 
sebbene la destinazione fosse oscura. In ogni caso ero mossa da un fortissimo desiderio, una 
determinazione inattaccabile, un furore indicibile, una sofferenza inenarrabile, un orgoglio 
smisurato. Grazie a questi fattori avevo smosso le forze karmiche ed ero stata in grado di 
cambiare il corso degli eventi. L’uomo che amavo mi era stato sottratto, allora io avevo mobilitato 
l’universo intero per incontrarlo nuovamente. La volontà umana poteva giungere sino a tanto? Ne 
valeva proprio la pena? Sentii una risposta che replicò a entrambe le domande e si espresse in un 
sussurro dolce e sottile. Non si trattò dell’esalazione dell’ultimo respiro, ma di una fermezza 
assolutamente limpida che dentro di me rispose “Sì!”. 

In seguito mi rimisi seduta sulla poltrona di casa e la videocassetta del film tornò a proiettarsi 
di fronte a me. Altre domande affollarono la mia mente, all’apparenza importanti eppure inutili. 
Una parte di me ignorava le risposte. L’altra, la stessa che mi aveva sussurrato, già le conosceva, 
come se avesse generato i quesiti in modo da risolverli. Siamo padroni di noi stessi? Siamo gli 
unici responsabili delle nostre condizioni esistenziali? Che cosa mette in moto il meccanismo di 
cambio del proprio destino? Qual è la differenza tra un semplice ‘io voglio’ e una concreta volontà 
di cambiare? Esiste un destino, un cosiddetto karma? Come mai è maggiormente rassicurante 
essere irresponsabili della propria realtà? La mente razionale, focalizzata in termini di spazio e 
tempo tridimensionali che si susseguono in forma logica, predeterminata da chissà quali forze del 
destino a cui il debole individuo deve umilmente sottostare, cercava di ribellarsi all’evidenza dei 
fatti: non c'è un destino come normalmente si crede. Se esiste è flessibile e lo si può cambiare. Un 
forte desiderio, una volontà affilata come una lama, una potentissima focalizzazione di pensiero 
nel ‘qui e ora’, possono modificarlo. 

Rimuginando sulla focalizzazione del pensiero deragliai dagli oceani del tempo, smisi di 
pensare a un possibile ricongiungimento con l’anima gemella e planai sul concetto di individuo 
capace di creare la propria realtà coi pensieri. Ne avevo sentito parlare leggendo un libro di 
Aurobindo o forse Gurdjieff, ma di sicuro avevo diciannove anni e avevo da poco conseguito la 
maturità. L’affrancamento dallo studio m’infuse un gran sollievo, per contro attraversai in un 
periodo piuttosto fiacco a livello relazionale. Le mie amiche si scantonavano perché avevano il 
ragazzo e preferivano badare a lui piuttosto che alla consueta compagnia. Inoltre tutte loro si 
erano già lanciate verso il lavoro o l’università e non avevano tempo da perdere per bighellonare. 
Io ero l’unica che non aveva il ganzo e che voleva prendersi un periodo di vacanza, una lunga 
pausa di riflessione e prima di decidere se rimettermi a studiare o tuffarmi nel mondo degli adulti. 
Perciò rimasi sola stupendomi di come fossero cambiate le mie amiche, ma poi conclusi che pure 
io ero cambiata. 

Restare con me stessa per alcune settimane andò bene, finché desiderai allacciare nuove 
relazioni. Mi scontrai col problema di come fare, ma il concetto della creatività del pensiero, tipica 
dotazione dell’essere umano tanto quanto lo sono il volo per gli uccelli e il nuoto per i pesci, 
giunse a proposito. Il concetto si spiegava col fatto che ognuno di noi crea la propria realtà coi 
pensieri, o meglio ‘attira’ sul piano fisico elementi sottili che già esistono su dimensioni parallele. 
Partendo dalle collocazioni fisiche, sociali e ambientali forniteci alla nascita, possiamo scegliere di 
modificarle con l’approccio psichico: pensieri positivi avrebbero attirato situazioni positive e 
parimenti nell’altro senso. L’idea mi catturò immediatamente, così incominciai a fare attenzione 
alle sinapsi. Desiderai sperimentare la loro creatività applicandola all’area che in quel periodo mi 
sembrava ne avesse più bisogno e, seguendo le istruzioni di quel libro con l’autore sfuggente, 
immaginai di essere in compagnia di amiche e amici molto simpatici, coi quali condividevo 
esperienze e sensazioni di eccelso interesse. All’interno del quadretto mentale affiancai la 
visualizzazione con gli altri quattro sensi, immaginando di stringere un bicchiere tra le mani, di 
berci una bevanda dal gusto straordinario, di odorare i formidabili profumi dell’ambiente, di 
ascoltare la spettacolare musica di sottofondo. Dichiarai a me stessa la volontà di acquisire simili 
amicizie e conclusi immaginando di riceverle ora, all’istante, in questo momento. 
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Secondo il libro la parte psichica era conclusa e non restava che compiere quella fisica, ossia 
un’azione concreta che avrebbe materializzato l’evento appena visualizzato. L’importanza di questo 
passo era fondamentale, perché desiderare le cose nella mente senza muoversi nella materia non 
avrebbe mai concluso il processo, equivalendosi al voler vincere la lotteria senza comprare il 
biglietto. Usare il pensiero creativo rimanendo chiusa in casa non sarebbe servito a niente, 
dunque dovetti uscire per cercare d’imbattermi nelle nuove compagnie che avevo visualizzato. 
Come primo esperimento mi presentai al matrimonio di una lontana parente, dove incontrai una 
combriccola di coetanei davvero affini. Con grande sorpresa si rivelarono interessanti e vivaci 
come nel quadretto psichico, al punto che sembrava mi stessero aspettando. Non che avessi 
incontrato esattamente le persone immaginate, bensì lo spirito generale che le permeava. Presa 
dall’entusiasmo m’iscrissi a un corso di disegno, frequentai lezioni di danza e partecipai a delle 
gite, occasioni che mi consentirono di allacciare nuove amicizie persino migliori delle aspettative. 
Avevo ardentemente desiderato un risultato, mi ero indaffarata per ottenerlo e l’avevo conseguito. 
Coi pensieri avevo attirato una realtà molto soddisfacente e, sebbene le medesime circostanze si 
sarebbero potute manifestare comunque, altri esperimenti confermarono che non era merito del 
caso bensì della psiche. 

Nei mesi successivi estesi il concetto ad altre aree della mia vita, quali una relazione 
sentimentale appagante e un lavoro creativo ben retribuito, senza dimenticare cose più materiali 
come una macchina o delle scarpe nuove. Facile, direte voi: se vuoi delle scarpe, vai in un negozio 
e te le compri. Già, ma la bellezza del pensiero creativo sta nel fatto che puoi attirare i risultati 
anche in modi insoliti. A volte, per esempio, mi sorprendevo a desiderare qualcosa e poi la 
ottenevo senza spendere una lira, perché me la regalavano, perché la barattavo o perché la 
trovavo. Mi bastava essere aperta verso opportunità più ampie, anziché confinarmi negli eventi 
ordinari. Grazie al pensiero creativo conseguii molti risultati, nondimeno dovetti incassare un pari 
numero di fallimenti. Spesso mi ritrovai con un pugno di mosche e non cavai un ragno dal buco 
malgrado l’avessi anelato moltissimevolissimevolmente. Rimuginando gl’insuccessi risalii a due 
tipi di cause: agognavo risultati decisamente improbabili, oppure aspiravo a degli eventi senza 
volerli veramente. Nel primo caso ricordo quella volta che avevo desiderato di volare, così spiccai 
numerosi balzi dal recinto del giardino ripiombando regolarmente sul prato sottostante. Nel 
secondo caso, invece, rammento quel periodo in cui mi ero fissata d’introdurmi nel mondo dei 
riccastri. In diverse occasioni ebbi effettivamente modo di conoscere dei nababbi niente male, ma 
purtroppo nessuna delle mie lenze riuscì a pescarli. In seguito appurai che non si era trattato 
della loro puzza sotto il naso, ma della mia scarsa convinzione nel giocare le mie carte, perché in 
fondo mi andava bene restare nella borghesia. 

Che bello rievocare quei frangenti, però adesso basta coi ricordi e torniamo a goderci il beato 
fluttuare in questo buio protettivo. Mmmmm, come si sta bene! Ahhhh, quanta pace! 

« Ehm, Patrizia… » 
« Sì? » 
« Avremo bisogno del tuo aiuto. » 
« Te pareva! Sono nel bel mezzo del rilassamento ed ecco che si presentano sti rompiovaie! » 
« Scusa, ma sei la persona più adatta per risolvere un’emergenza. » 
« Scherzavo. Di che si tratta? » 
 
 
17. 
 
Steve e Darshana entrarono nella stanza di Patta e videro che Lucio era in piedi vicino a lei. 

L’armadio rivolgeva le spalle alla porta e poggiava le mani sul cuore e sulla fronte della 
moribonda. Ciro e Manuela avevano approfittando del suo rientro per uscire dall’ospedale, così 
avrebbero sgranchito le gambe e si sarebbero rifocillati. L’arrivo dei visitatori indusse il Feretro a 
voltarsi e il suo sguardo si stupì arcigno di quello sconosciuto afroamericano. Steve aveva varcato 
la soglia in prima posizione e la sua mole aveva nascosto le minute dimensioni di Darshana. Lucio 
poté distinguere solo l’ex mutante e lo scrutò di traverso distogliendosi da Patta. 

« (E questo chi è?) » si chiese con occhi ispettivi. « (Che sia un amico di Patta? Ogni giorno ne 
scopro uno nuovo. Eppure mi sembra di averlo già visto. Forse in palestra, d’altronde ci passa 
così tanta gente che non posso ricordarmeli tutti.) » 

Steve fu tentato di sondare le intenzioni di Lucio, ma poi rinunciò per non abusare della 
telepatia. Dal ghigno perplesso intuì che l’armadio non l’avesse ancora identificato, così avanzò di 
qualche passo per formalizzare le presentazioni. 

« Piacere di conoscerti, Lucio. » 
« (Come fa a sapere chi sono?) » s’innervosì il Feretro rabbuiando il cipiglio. « (Che sia davvero 

un amico di Patta, oppure un frequentatore della palestra?) » 
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« Il mio nome è Steve Brown… » esternò l’ingegnere sondando le reazioni altrui. 
« (Steve Brown?) » rimuginò l’omone incupendosi ancora di più. « (L’ho già sentito questo nome. 

Chissà dove, quando e perché?) » 
« Sono un amico di Teresa » specificò l’ingegnere rimarcando il nome comune a entrambi, in 

modo da giustificare la sua presenza in quella stanza. 
« (Ah, Teresa…) » soppesò Lucio intuendo la reale natura dell’afroamericano. « (Di sicuro è un 

suo cliente, altro che amico!) » 
« Lei invece… » proseguì l’ex mutante spostandosi di lato « …dovresti già conoscerla. » 
La donna col saio comparve sorridente e Lucio denotò un sobbalzo alle sopracciglia. 
« (E’ lei!) » spalancò gli occhi insolitamente agitato. « La donna… la voce… quella del parco. » 
« Ciao Lucio » salutò lei avvicinandosi. 
« Sei proprio tu? » finalmente parlò l’emozionatissimo armadio. 
« Sì. » 
« Sei la voce che ho sentito… nella mia testa… al parco? » 
« Sì. » 
« Visto? » s’inserì Steve dando un buffetto sulla spalla di Darshana. « Temevi che non ti avrebbe 

riconosciuta e invece si ricorda benissimo di te. D’altronde, avete lavorato insieme per parecchi 
anni e un’esperienza simile non si dimentica così facilmente. » 

« Anni di lavoro insieme? » 
L’omone sobbalzò per la seconda volta e il signor Brown intuì di averla fatta grossa. Un attimo 

prima la donna misteriosa era stata inserita in un mosaico piuttosto complesso, un attimo dopo 
quei pochi pezzi si erano sparpagliati più incasinati che mai. Steve si morse la lingua per quel 
commento intempestivo, quindi si mise in disparte senza più osare proferire. Aveva detto una cosa 
giusta nel momento sbagliato e pensò bene di lasciare che i due ex colleghi si chiarissero da soli. 
Costoro erano in piedi uno di fronte all’altra, mentre la moribonda giaceva sul lettino alle spalle 
dell’armadio. Il Feretro sentì le sinapsi girare a vuoto, così pose fine alle vacue supposizioni. 

« Insomma, chi sei? » 
« Il mio nome è Darshana Shakti, ma tu mi hai conosciuta come Zara Tustra. » 
« Ma certo, adesso mi ricordo! » 
La memoria si aprì come lo sbocciare di una rosa e Lucio si abbassò per abbracciare l’amica 

più piccola di lui. Di viso non era cambiata, ma conciata in quel modo non l’aveva identificata. 
« Che bello rivederti! » sorrise l’armadio separandosi. « Allora, come stai? » 
« Bene, grazie » annuì lei irradiando le pupille. « Tu piuttosto, da quand’è che ti permetti simili 

dimostrazioni di affetto? Non eri mai stato così espansivo. » 
«.Mi preferivi freddo e distaccato come una volta? » 
« No, anzi. Così va molto meglio. Complimenti. » 
« Grazie, ma il merito è tutto della mia donna. » 
Il Feretro si voltò al suo indirizzo come per commemorarla e Darshana riportò su di sé le 

attenzioni dell’ex collega. 
« Vieni, sediamoci. » 
I due si sistemarono accanto al lettino di Patta e Steve prolungò il silenzio vicino alla porta. 
« Cos’hai fatto di bello dopo aver lasciato l’ET? » riprese il dialogo l’armadio. 
« Ho vissuto in monastero tibetano per coltivare la ricerca spirituale. » 
« Sono stati i monaci a tagliarti i capelli così corti? » 
« Sì » li sfiorò la donna per assodare la tenuta della piega. « Ti piacciono? » 
« No. Cioè sì. Anzi forse. Beh, mi ci devo abituare. Come mai sei in Italia? » 
« Faccio parte dello staff che ha organizzato la tournée dell’orchestra del monastero. Ieri sera 

abbiamo tenuto un concerto all’auditorium. » 
« C’ero anch’io insieme a Patta. » 
« Sì, vi ho visti, ma ero troppo impegnata per avvicinarmi. Mi sono promessa d’incontrarvi al 

termine dello spettacolo, ma con quella ressa non sono riuscita ad attuare l’intento. Ho chiesto a 
un collega dove vi eravate diretti e quando vi ho raggiunti ho assistito all’attentato. » 

« Hai visto chi ha sparato? » 
« Purtroppo no. Ho soltanto sentito il colpo sordo del silenziatore e, piuttosto che tentare vaghi 

inseguimenti, ho preferito assisterti a distanza. » 
« Come hai fatto? » 
« Con la telepatia. L’ho sviluppata in monastero. » 
« Bella trovata, ma non potevi aiutarmi di persona? Patta stava morendo e io non avevo la 

minima idea di cosa fare. Avresti potuto risparmiarmi quel panico allucinante. » 
« D’accordo, ma se fossi intervenuta direttamente, tu non avresti imparato a diventare un 

canale di guarigione. Ammetto che il metodo sia stato parecchio brusco, ma nel tuo caso ha 
funzionato egregiamente, giusto? » 
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« In effetti… » 
« E tu? Cheffai di bello? » 
« Gestisco una palestra di fitness. » 
« Forte! E Patta, come l’hai conosciuta? » 
Gli ex agenti proseguirono il fitto colloquio e il signor Brown constatò l’idilliaco quadretto. 
« (Ma guarda sti due delinquenti come si vogliono bene!) » 
Steve si sentì un intruso malgrado non stesse usando la telepatia, ma poi si tranquillizzò nel 

notare quanto fosse interessante quell’amicizia così forte, oltre che bella e desiderabile per tutti. 
Gli ex agenti non trassero imbarazzo dalla presenza dell’afroamericano e dopo svariati chiarimenti 
si concentrarono sulla moribonda. 

« Come sta? » chiese la Darshana inclinando il capo verso Patta. 
« Sembra che l’energia di guarigione che ho canalizzato grazie al tuo aiuto sia stata decisiva » 

rispose il Feretro trapelando un tacito ringraziamento. « L’emorragia è stata arginata in tempo e 
l’estrazione del proiettile è andata a meraviglia. Se entro domani non subentreranno 
complicazioni, ci sono buone probabilità che Patta esca dal coma. Il pericolo più grosso sono gli 
eventuali danni al cervello causati dal minore afflusso di sangue durante l’emorragia. » 

« Capisco… » 
Darshana lasciò Lucio carezzandogli un ginocchio e si alzò per avvicinarsi alla moribonda. Le 

prese una mano inspirando profondamente e altrettanto sospirò chiudendo gli occhi. L’armadio e 
l’ingegnere intuirono l’utilità di lasciarla sola e con un’occhiata d’intesa uscirono in corridoio. 
S’avviarono in silenzio come una coppia di carabinieri e incrociarono a passo lento l’animato 
traffico ospedaliero, composto da infermiere e dottori, malati e parenti, lettini e carrozzine, carrelli 
portavivande e inservienti con la ramazza. Lucio e Steve si tolsero d’intralcio parcheggiando 
nell’angolo ristoro, dove il distributore interattivo non li degnò d’attenzioni. Una filiforme 
infermiera con niente sotto il camice aveva scelto una spremuta di papaja alla panna montata e il 
marchingegno gliela stava preparando con tutti i tasti fuori dalle orbite. La strana coppia si ritirò 
nel cantuccio più riservato, l’uno a chiedersi dove cavolo aveva già sentito il nome dell’altro, l’altro 
ad attendere l’attimo giusto per rivelare il precedente con l’uno. 

« Allora Steve… » spettò a Lucio aprire il confronto. « A quanto pare sei un amico di Teresa. » 
« Sì. » 
« Come l’hai conosciuta? » 
« Sono stato suo cliente. » 
« (L’avevo immaginato, però…) Come sarebbe ‘sei stato’? Non lo sei più? » 
« Esatto. L’ho pagata solo la prima volta e poi siamo diventati amici. Ogni tanto facciamo 

ancora sesso, ma lei non vuole più che la paghi. » 
« Mmmm, che uomo fortunato. » 
I due avevano appena iniziato a conoscersi che già disquisivano intimi dettagli, grazie a una 

confidenza spontanea che stupì entrambi. 
« E tu? » ribatté Steve bluffando. « Conosci Teresa per lo stesso motivo? » 
« Nooooo, me l’ha presentata Patta » sottolineò Lucio come a sentenziare “Ho una relazione 

regolare, io”. « Sono molto amiche, sai? » 
« Sì, l’ho saputo da Teresa. » 
« Ti ha parlato anche di me? » 
« Un pochino. » 
« (Mi pareva.) E cosa ti ha detto? » 
Lucio non si ricordava in quale occasione si fosse imbattuto nell’identità di Steve Brown, ma 

aveva sospettato di lui sin dal momento in cui si era definito un amico di Teresa. Tre mesi prima, 
durante l’avventura coi Grigi, la Vispa si era presentata all’armadio insieme a un amico di nome 
Ciro Rantolo, quindi entrambi avevano rivelato di aver fatto parte di quei personaggi dei fumetti 
che avevano mandato a rotoli la missione australiana dell’ET. La comparsa di un secondo sodale 
della meretrice aveva attivato un automatico collegamento, in base al quale il Feretro si stava 
chiedendo se anche l’afroamericano fosse implicato nell’episodio australiano. Al riguardo 
percepiva una sottile certezza, ossia un sospetto da verificare snocciolando una serie di domande 
che avrebbero spillato la verità. Il perspicace Steve aveva capito la tattica anche senza ricorrere 
alla telepatia ed era stato al gioco avendo comunque intenzione di rivelarsi. Teresa gli aveva detto 
che l’armadio era cambiato e l’ex mutante rispose senz’avere nulla da temere. 

« Teresa mi ha detto che sei il gestore di una palestra di fitness. » 
« (Eggià, l’ho appena rivelato a Darshana.) Che altro? » 
« Prima eri un agente segreto, ma più di un anno fa te ne sei andato. » 
« Come mai? » 
« Per aver fallito una missione in Australia. » 
« Teresa ti ha anche riferito chi è stato a farla fallire? » 
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« Non ha avuto bisogno di dirmelo perché c’ero anch’io. » 
Ecco, gliel’aveva spiattellato. Una confessione voluta e fiduciosa, certa del fatto che Lucio fosse 

completamente cambiato. E se Teresa si fosse sbagliata? Il dubbio rabbrividì Steve, tanto più che 
l’ex agente lo fissò con sguardo tetro. 

« Già, l’avevo sospettato. » 
Il timbro da baritono fluì pacato e gli occhi scivolarono altrove noncuranti. Le spalle si 

scrollarono palesando chissenefrega e una mano lisciò quieta la rasatissima chioma. I dettagli 
rassicurarono su quanto l’armadio fosse innocuo, tuttavia Steve, per cancellare ogni dubbio circa 
l’eventuale persistenza di rancori residui, s’intrufolò nella sua ment… Accidenti checcasino! Il 
signor Brown aveva giustamente dubitato della tranquillità del Feretro, giacché la sua psiche si 
esagitava nel subbuglio più totale. L’attentato a Patta aveva scosso ogni sinapsi e di pensieri 
vendicativi ce n’erano a tonnellate. Per fortuna non concernevano l’afroamericano, bensì i 
responsabili del tentato delitto. Steve cercò di approfondire la visione, ma colse un odio talmente 
forte da doversi scollegare. Scrutò Lucio mentre meditava fissando il pavimento e presunse la 
pianificazione di feroci rappresaglie. In realtà l’ingegnere si sbagliava, perché nell’ispezionare la 
mente altrui non aveva colto un angolino della memoria, nella quale l’armadio si era concentrato 
per chiedersi dove avesse già sentito il nome Steve Brown. Il fatto che costui fosse stato uno dei 
sette balordi che avevano boicottato la missione in Australia non c’entrava un belino con 
l’appellativo anagrafico e, visto che il nuovo conoscente (definire l’afroamericano amico era 
prematuro) sembrava in vena di confessioni, Lucio fece notare uno squilibrio. 

« In pratica tu sai tutto di me, ma che ne diresti se anch’io sapessi tutto di te? » 
« Mi pare equo. » 
Steve rivelò di conoscere ciò che l’armadio aveva fatto a lui e alla sua famiglia, ma il tono 

amichevole non mostrò astio. L’ex mutante si era preoccupato di possibili rappresaglie dell’ex 
agente, ma in realtà era lui ad avere maggiori motivi per desiderare la vendetta. Il colloquio con 
Darshana l’aveva già accantonata e l’attuale chiarimento la lasciò dov’era. Lucio ascoltò attento 
ma impassibile, finché il ragguaglio spiegò perché il nome Steve Brown suonasse conosciuto. Si 
trattava dell’ingegnere nucleare che l’ET aveva cercato di uccidere e a cui aveva provocato grandi 
sofferenze in ogni area personale. All’epoca le parti erano quelle: un inventore e il suo motore 
rivoluzionario, contro una squadra di agenti eliminatori. Ognuno agì di conseguenza, ma non 
tutto andò per il verso giusto. Il motore rivoluzionario venne correttamente distrutto, ma la 
famiglia dell’inventore morì al suo posto. Il Feretro non avrebbe voluto coinvolgere degl’innocenti e 
imputò al fato l’ingiusto manifestarsi della tragedia. Stesso discorso per le sofferenze patite 
dall’inventore, che soltanto per uno scherzo del destino non era morto immediatamente. Il 
ragionamento fluì liscio e senza grinze, così Lucio scacciò il peso sulla coscienza che il racconto di 
Steve gli aveva generato. 

« (Via, via, via!) » ordinò con immutato aspetto esteriore. « (Alla larga i sensi di colpa! La mia 
vita è completamente cambiata, ma il passato non voglio rinnegarlo né vergognarmene.) » 

In quel momento c’era ben altro a cui pensare, dunque era tempo di darsi una mossa. 
« Vieni Steve, torniamo da Patta. » 
 
 
18. 
 
Steve e Lucio rientrarono nella stanza di Patta e trovarono Darshana in compagnia di Teresa. 

La meretrice era tornata subito dopo l’uscita degli uomini e aveva iniziato un’intensa condivisione 
con la nuova amica. Entrambe avevano percepito un’immediata affinità e in pochi minuti si erano 
rivelate parecchi aspetti delle proprie vite, compreso il fatto di essersi già ‘scontrate’ in Australia 
circa un anno e mezzo prima. L’episodio non fu motivo di rancore, bensì di buffa rivisitazione. 
Darshana non sapeva che Teresa si era masturbata per distrarre due dei suoi compari. Teresa 
non sapeva che la randellata ricevuta da Darshana fosse stata tanto dolorosa. Il rientro degli 
uomini s’inserì a questo punto e la professionista interruppe la conversazione per andare incontro 
al Feretro. Si mise viso a viso al suo cospetto e lo fissò negli occhi con flebile speranza. Temeva di 
cogliere il sanguinoso riflesso delle vendette compiute nel frattempo, ma l’armadio presagì il 
significato di quello sguardo inquisitivo. 

« Tranquilla Teresa, non ho fatto nulla di ciò che mi ero ripromesso. » 
La Vispa sospirò sollevata e il Feretro agente specificò l’affermazione. 
« Avevo intenzione di compiere una strage, ma sono stato fermato da questa lettera. » 
Lucio estrasse una busta dalla tasca interna del giubbotto e la mostrò ai presenti che 

spalancarono le pupille. Le loro domande erano facili da intuire e Lucio non tardò a soddisfarle. 
« E’ di Patta. L’ha scritta circa otto mesi fa, quindi l’ha affidata a una persona con l’incarico di 

consegnarmela qualora le fosse capitata una disgrazia. In queste righe descrive i presupposti 

71 



Davide Enrico  Natural Born Bastard 

dell’agguato e spiega perché hanno cercato di ucciderla. Sì gente: il bersaglio dell’attentato era 
proprio lei. Ho sempre creduto che il cecchino l’avesse colpita al mio posto e invece non si era 
sbagliato. Non accettavo l’ipotesi che qualcuno avesse voluto farle del male, d’altronde era ovvio 
presumere l’esistenza di nemici che desideravano vedermi morto. Col vecchio lavoro me ne sono 
fatti tanti, ma l’episodio che più ha attirato i miei sospetti è accaduto ieri in palestra. » 

L’armadio calamitò gli ascoltatori con le prodezze dei fratelli Brambilla, evidenziando come le 
loro minacce fossero apparse fortemente indiziabili. 

« Le mie prove erano circostanziali, però mi bastavano. Avrei ucciso quei due stronzi e tutti i 
delinquenti a loro collegati. Ero motivato dalla presunzione che, tra me e Patta, soltanto io potevo 
essere oggetto di un’aggressione e invece quella più in pericolo era lei. Non mi resta che leggere 
questa lettera chiarificatrice, ma prima vi voglio dare un consiglio: immaginate che a parlare sia 
Patta. La comprensione della vicenda sarà migliore. » 

L’ex agente prese fiato per schiarirsi la voce e si mise in posa come dovesse rivolgere una 
solenne dichiarazione a una vasta platea. Tanto si meritavano gli sparuti e tormentati ascoltatori, 
essendo legati alla moribonda da una salda amicizia sia diretta che indiretta. 

 
Caro Lucio, 
se stai leggendo questa lettera, vuol dire che è accaduto ciò che speravo non accadesse. Forse 

mi hanno sparato, forse una macchina mi ha investita, forse mi hanno spinta sotto le rotaie della 
metropolitana, forse mi hanno gettata nel fiume con un piedistallo di cemento. Non importa come: 
di sicuro sono morta. Adesso giaccio in una cella all’obitorio, oppure tengo compagnia ai pesci e 
alle alghe. Ho sperato tanto non fosse niente, ma una vocina interiore mi ha convinta a 
considerare ogni evenienza, anche la più spiacevole, spingendomi a scrivere questo resoconto. 
Premetto che i fatti qui riportati, per quanto incredibili potranno sembrarti, sono assolutamente 
veri. La sottolineatura potrebbe apparirti superflua dopo le pazzesche avventure che abbiamo 
affrontato nel passato, ma scoprirai che anche questa storia è oltremodo strana. 

Tutto è cominciato dalla fine dell’anno scorso (è incominciato dalla fine: buffo, vero?), ossia 
dalla sera del 31 Dicembre. Ti ricordi? Ne sono certa. Avevamo addobbato la palestra per la festa e 
alle dieci il salone aveva iniziato a riempirsi. Alcuni si presentavano casual, altri eleganti o persino 
in maschera. Io, per esempio, indossavo quell’abito rosso che ti piace tanto, con quella profonda 
scollatura in cui ogni maschio e parecchie femmine tuffavano gli sguardi. Era proprio carino. 
Anche il trucco lo era, vero? Sembravo una vampira: fondotinta emaciato, denti finti bianchissimi, 
lenti a contatto e labbra rosse, contorno degli occhi nero. 

Conciata in quel modo mi diverto a spaventare alcuni ospiti, finché alle undici l’ambiente 
raggiunge un’ottima carica, pronto per esplodere l’euforia del Capodanno. Duecento persone 
ballano, scherzano, ridono, mangiano e bevono. Soltanto tu, mio dolce amore, rimani rigido come 
un palo, tirato a lucido in quello smoking privo di stropicciature, ancora immune alle macchie di 
vino e pizza che vagavano in grandi quantità. Nemmeno per un secondo smtti di tenere d’occhio il 
salone e instancabilmente controlli che tutto fili liscio. Non t’importa di divertirti, bensì ti preme 
controllare affinché nessuno si faccia male o rompa qualcosa. 

“Certo che mi premeva controllare!” mi sembra di sentirti protestare. “Dovevo pur tenere 
d’occhio quella massa di scalmanati. Se li avessi ignorati, sarebbero stati capaci di far saltare in 
aria l’intera palestra, tanto per rendere la festa indimenticabile”. Lo so che ti arrabbi quando 
prendo in giro la tua devozione verso l’ordine, ma lo faccio solo per spingerti a lasciarti un po’ 
andare. Nemmeno in quell’occasione ti sei rilassato, ma in fondo hai fatto bene. I presenti non 
avevano alcuna intenzione di badare alla propria sicurezza e avrebbero cagionato un sacco di 
danni se tu non fossi tempestivamente intervenuto. 

A cinque minuti dalla mezzanotte tu sei sempre lì, tenacemente ligio a monitorare la folla come 
una vedetta. Ti stagli così imponente e maestoso che non so resisterti. Mi avvicino scivolando fra 
gli scalmanati e ti bacio in piena bocca davanti a tutti. Ti ricordi? Penso proprio di sì. Dio che 
bacio! Eri così teso che all’inizio non mi hai assecondata, ma poi ti sei rilassato andando alla 
grande. Avremo potuto continuare fino all’anno nuovo, se non ti fossi imbarazzato per gli sguardi 
e gli ululanti d’incitamento della platea. Bello scherzo, vero? Lo so che non ti piace mostrare in 
pubblico i sentimenti, ma l’occasione era troppo ghiotta per lasciarmela sfuggire. 

Al termine del bacio noto che mancavano due minuti a mezzanotte e, dato che lo spumante è 
quasi finito, faccio una capatina a prendere una delle casse che avevo lasciato al fresco nel cortile. 
I fuochi d’artificio già esplodono nel firmamento, così sollevo lo sguardo per ammirare l’oscurità 
macchiarsi di colori. E’ stato a quel punto che sono stata attratta dal caseggiato antistante la 
palestra, un’abitazione di due piani dotata di ampio terrazzo, sopra il quale, messo di profilo 
rispetto a me, vedo un uomo sulla sessantina con le mani appoggiate sulla ringhiera, intento pure 
lui ad ammirare i fuochi d’artificio. I bagliori nel cielo mi permettono di metterlo a fuoco, di notare 
la sua espressione di tristezza mista a solitudine. Forse è l’unica persona nell’isolato che non si 
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sta divertendo e forse il suo stato d’animo è legato a un lutto familiare patito di recente. L’ipotesi 
mi suona molto plausibile e, proprio in quell’istante, un’ombra appare alle sue spalle, gli storce il 
collo e lo butta di sotto. Non riesco a credere ai miei occhi. Avevo bevuto, ma non al punto di avere 
le traveggole. L’ombra aveva indubbiamente ucciso l’uomo triste e io avevo visto quasi tutto, 
eccetto il tonfo del cadavere perché era avvenuto sulla strada oltre il muro di cinta. 

Mi focalizzo allibita su quell’ombra assassina, che si sporge dalla ringhiera per verificare l’esito 
del suo gesto. “E adesso, cosa devo fare?” mi chiedo catatonica non avendo mai assistito a un 
omicidio. Che ne sapevo di come ci si doveva comportare in casi simili. Rimango immobilizzata 
dallo stupore, incapace di elaborare la minima reazione, finché una raffica di esplosioni mi 
provoca un sobbalzo per lo spavento. I fuochi d’artificio si moltiplicano e illuminano a giorno il 
firmamento. Dalla palestra alle mie spalle un urlo corale augura “Buon anno!” e gli stappi di 
bottiglie lo accompagnano. Era scoccato l’anno nuovo e non poteva iniziare peggio. 

La sequela di strepiti mi distrae dal balcone e, quando mi riconcentro sulla scena del delitto, le 
nostre pupille s’incrociano. I reiterati bagliori mi mettono faccia a faccia con l’assassino, tanto che 
entrambi possiamo vederci con chiarezza, altresì facilitati dalla distanza di circa venti metri. 
L’omicida è avviluppato in una tuta nera, con indosso un cappuccio che gli copre il viso. I suoi 
occhi mi penetrano come algidi stiletti, ancora più freddi della temperatura sottozero di quel 
frangente. Mi sembra di precipitare in un baratro di ghiaccio e posso assicurarti di essermi sentita 
gelare l’anima. Nel terrore assoluto prendo atto che l’assassino mi ha vista, di conseguenza sa che 
io l’ho visto uccidere un uomo. Questa certezza m’ipnotizza, m’impedisce di muovermi e respirare. 
Lo sguardo di quel sicario m’inchioda e mi assicura che la sua prossima vittima sarò io, in base al 
principio che un assassino non può lasciare in giro dei potenziali testimoni. 

Tutt’intorno la baldoria prosegue sfrenata, ma io la percepisco attraverso una cupola di ovatta. 
Ogni mia attenzione è calamitata dal sicario e io attendo impotente il suo colpo di grazia. 
Immagino che balzi al mio cospetto per torcere il collo anche a me, invece mi volta le spalle e si 
dilegua nell’oscurità. Rimango inchiodata per ulteriori eterni secondi, finché riprendo 
gradualmente a respirare e a ragionare. “Forse non mi ha vista bene” cerco di obiettare valutando 
i dettagli. “Truccata in questo modo sono praticamente irriconoscibile. E’ impossibile che riesca a 
risalire alla mia identità”. Questa vaga supposizione mi rincuora e una scrollata delle spalle mi 
conforta. Il gelo interiore inizia a sciogliersi, così il freddo esteriore mi aggredisce ricordandomi il 
motivo per cui ero uscita. Afferro di slancio una cassa di spumante, sfodero un sorriso strepitoso 
e mi rituffo nella festa per condividere gli auguri. Mi mescolo alle danze della scatenata baldoria e 
nessuno si accorse del mio cambiamento di umore. Mi dimeno e mi diverto come il resto della 
folla, tanto che pure tu non ti accorgi di nulla. 

L’indomani i giornali riportano l’omicidio dell’uomo triste, alcuni quotidiani lo inseriscono 
persino fra le notizie principali. Si chiamava Nicola Trucidi, era uno scienziato e aveva costruito 
un congegno per ridurre dell’80% il consumo di benzina. Nessuno in palestra sapeva che un 
simile genio abitasse così vicino a noi. Quella sera non era andato a festeggiare coi parenti e 
nemmeno aveva partecipato a un cenone con gli amici. Due settimane prima era rimasto vedovo e 
forse proprio per questo era così triste: non aveva più la donna amata con cui condividere una 
notte di baldoria. La versione ufficiale ipotizzò un improvviso malore, con conseguente perdita 
dell’equilibrio e caduta oltre la ringhiera. Il tonfo sull’asfalto aveva rotto l’osso del collo e per il 
poveretto non c’era stato nulla da fare. Gl’investigatori archiviarono il caso come morte 
accidentale, così l’assassino aveva compiuto un ottimo lavoro. 

Nei giorni successivi, dopo aver smaltito i bagordi, ho avuto modo di riflettere sino a ricredermi 
completamente. La speranza che l’assassino non potesse risalire alla mia identità appariva molto 
remota. Era molto più probabile, come avevo intuito sin da subito, che uno dei suoi prossimi 
bersagli sarei stata io. Dunque, a malincuore, dovetti ammettere che ero condannata a morte. La 
constatazione mi mandò in bestia, m’indusse a snocciolare tutte le imprecazioni che conoscevo. 
Mi arrabbiai per quello che era successo e mi chiesi come fosse potuto accadere. Perché sono 
uscita in cortile proprio in quel momento di merda? D’accordo, dovevo rimpinguare le scorte di 
spumante, ma non potevo tardare di trenta fottutissimi secondi? In questo lasso mi sono 
soffermata a guardare i fuochi d’artificio, quindi sono stata attirata verso quel cavolo di terrazzo. 
Cosa mi ha indotto a guardare in quell’insulsa direzione? Come mai mi sono interessata di 
quell’uomo triste, invece di continuare ad assistere il mirabolante spettacolo nel firmamento? In 
sostanza, quale sadico impulso ha voluto rendermi testimone di quella scena di morte? 

Sono stata abituata a pensare che nulla avviene per caso, che c’è sempre una causa dietro a 
ogni effetto e che io, in qualche modo, ne sono sempre responsabile. In mille circostanze ho potuto 
verificare la validità dell’assunto, ma nel contesto in questione era difficile da digerire. Come 
potevo essere responsabile di una situazione così casuale? In nessun modo l’avevo generata. Non 
avevo alcuna intenzione d’inguaiarmi assistendo a un omicidio. Ci sono capitata per una banale 
coincidenza, per uno stupido scherzo del destino. Erano così tante le casualità e le bizzarre 
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combinazioni, che mi rifiutavo potessero essere state create deliberatamente col mio responsabile 
contributo più o meno conscio. Tutto questo mi era capitato per puro caso e nessuno poteva 
convincermi del contrario. 

Invece sì! La mera fatalità mi rivoltava le budella e fomentava l’attrito con la mia coscienza. Le 
intime fibre del mio essere mi urlavano che non era un caso se proprio io ero lì in quel preciso 
momento a guardare in quella specifica direzione. Una perentoria vocina interiore mi ripeteva che 
“Tu sei responsabile della tua realtà, tu hai contribuito a crearla”. Sì, lo sapevo, anche se non 
volevo ammetterlo. Ma allora perché avevo creato questa situazione di mortale pericolo? Sono 
stata abituata a pensare che ogni fatto è fonte di preziosi insegnamenti, ma cosa dovevo imparare 
dal diventare la prossima vittima di un assassino? La situazione in cui ero capitata appariva 
assurda e funesta, eppure avevo scelto di viverla per apprendere una lezione. 

Parecchie volte mi sono chiesta quale fosse questa lezione e alla fine credo di averla compresa. 
La potenziale esecuzione ai miei danni, quella sorta di spada di Damocle che pendeva sulla mia 
testa, mi stava facendo apprezzare la vita. Sai, quando la morte ti può giungere da un momento 
all’altro, in uno schiocco di dita, all’improvviso, ecco che impari a vivere più pienamente. Ogni 
gesto che fai, ogni oggetto che guardi, ogni parola che dici, ogni frase che ascolti, ogni respiro che 
trai e ogni sospiro che rilasci assume un altro significato, perché potrebbero essere gli ultimi atti 
che compi su questa Terra. Pensavo di essere già in grado di apprezzare la vita e invece avevo 
ancora molto da imparare sul come si deve vivere pienamente, attimo dopo attimo, ringraziando 
tutto quello si prova perché un secondo dopo potrebbe non esistere più. 

Mentre scrivo è passata una settimana dal fatidico fattaccio, tanto ho impiegato per decidermi 
a stendere un resoconto. In questi sette giorni di paura, in cui la falce della morte poteva mietermi 
in ogni istante, ho imparato a vivere. Per quanto drammatico possa sembrarti, sono arrivata al 
punto di ringraziare l’Esistenza per quello che mi è successo. Forse stai pensando che sono 
impazzita, caro Lucio, ma riesco veramente e sinceramente a rendere grazie a Dio per avermi 
concesso questa esperienza. Le conseguenze ormai non mi spaventano, anzi mi concentrano sulla 
meraviglia dell’adesso. 

E tu? Che ne sarà di te, amore mio, adesso che sono morta? Cosa c’entri tu con questa 
faccenda? Assolutamente nulla, ma il fatto che sono stata la tua donna influenzerà in automatico 
il tuo futuro. Cosa farai? Cosa proverai? Cosa penserai? Come cambierà la tua visione del mondo? 
Tante altre domande ti verranno in mente e tutte saranno per te un’occasione di apprendimento. 
Sì, mio amato, anche tu apprenderai importanti lezioni da questa vicenda all’apparenza tragica e 
le dovrai imparare fondamentalmente da solo, come ho fatto io. E’ sicuramente il modo migliore. 
Ecco perché non ho voluto dirti niente. 

Ti ringrazio per quello che mi hai dato e per quello che mi hai permesso di darti. Sii forte, non 
abbatterti e non lasciarti prendere da desideri di vendetta. Accetta la mia morte come un naturale 
episodio della vita e con spirito aperto renditi disponibile a nuove relazioni. Sono sicura che una 
persona splendida come te non faticherà a trovare un’altra donna, una compagna che saprà 
amarti al pari mio o forse ancora di più. Abbi cura anche di tua mamma e degli amici. 
Abbracciameli e dì loro che sono morta felice, senza rimpianti né rancori. 

Ancora grazie. Con infinito Amore, Patta. 
 
 
19. 
 
« Alain? » 
« Sì? » 
« Mi parli ancora di quello che fai in cantina? » 
« Vuoi sapere come faccio a trasmettere onde per la regressione della coscienza? » 
« Non esattamente. Piuttosto che il ‘come’, m’interessa il ‘cosa’ provocano con esattezza le tue 

trasmissioni. » 
« Oh, allora è meglio che ti metta seduta comoda, perché sarà una cosa un po’ lunga. » 
« Ma io sono già comodamente seduta su una cosa lunga e per di più rigida. » 
« Eggià, effettivamente… » 
« Non ti disturba se continuo a cavalcare? » 
« No, anzi… » 
« Bene. » 
« Allora… Fondamentalmente le onde che emettiamo, altresì definite vibrazioni o forme 

pensiero, sono una sorta di nube, velo o nebbia che offusca la coscienza delle persone. Con il 
concetto di ‘coscienza’ intendiamo la parte più intima dell’individuo, l’entità percepibile 
basilarmente come Luce. Non la luce fittizia dell’energia elettromagnetica, che costituisce appena 
il 5% dell’universo, ma la vera luce dell’energia elettrodebole, che costituisce il restante 95% 
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dell’universo. Una Luce che è forza, intelligenza, vitalità, creatività, benessere e consapevolezza. 
Per contro, le vibrazioni che vengono emesse dai trasmettitori come me, ossia le forme pensiero 
perpetrate dalla Grande Fratellanza Nera, si definiscono ‘Oscurità’ oppure ‘Ombra’. Orbene, 
quando la coscienza viene avvolta dall’Oscurità, la primissima sensazione che l’individuo prova è 
la paura. Senza neanche rendersene conto incomincia a temere l’orrore ancestrale, il terrore dei 
terrori, ossia la morte. Non la morte fisica bensì spirituale, quella che si manifesta tramite la 
separazione della personalità dell’individuo dalla sua coscienza. Capisci? L’individuo avvolto dalla 
nostra ombra si sente separato dalla sua fonte di vitalità, dunque percepisce la paura di morire. Il 
tutto avviene sempre inconsciamente e l’individuo percepisce paura senza rendersi conto del 
perché. Il meccanismo è ovvio: se lo sapesse, non sarebbe più spaventato. E’ l’incoscienza che 
crea la paura, anzi è paura in sé stessa… 

OSSIIII’, ANCORA, TI PREGOOOO!!! 
Ahhhhh! Dov’ero rimasto? Assì!… L’ombra separa l’individuo dalla sua coscienza e questa 

scissione gli crea inconsciamente paura. Riassumendo ai minimi termini si tratta quindi di 
separare, dividere, spezzare, allontanare, disunire e minare l’unità della coscienza individuale con 
la sua controparte fisica detta ‘ego’. Il processo è fondamentalmente una proiezione olografica 
mentale, nel senso che l’ombra fa credere che ci sia separazione, ma in effetti non c’è. La scissione 
fra la coscienza individuale e la controparte fisica (ego) non si esplica in termini pratici, bensì 
tramite l’induzione di concetti, pensieri o mezzi percettivi distorti, che non permettono la visione 
dell’Uno. In questo modo l’individuo si sentirà separato dalla sua origine nonché fonte di vita, di 
conseguenza avrà paura di morire. 

Con un simile timore di base, tutto il sistema motorio e sensoriale agirà in disarmonia. Per 
riacquistare la sensazione di unità con la coscienza individuale, l’ego cercherà di creare dei 
surrogati e si unirà a gruppi di persone con medesime affinità. A tale scopo modificherà i propri 
gusti, opinioni e percezioni sino a sentirsi accettato da altri ego, i quali stanno parimenti fingendo 
di avere determinate passioni e idee, al fine di sentirsi a loro volta accettati in una spirale di 
comportamenti distorti, motivati dal bisogno di tornare a essere parte di qualcosa di più grande, 
coinvolgente e appagante, ossia l’Uno. 

Questo processo fa sì che un individuo integro, dotato di idee e sensazioni che lo rendono unico 
nell’intero universo, incominci a smembrarsi per adeguarsi agli altri, che si adeguano ad altri 
ancora e così via. L’individuo si trova a dover dipendere dalla considerazione degli altri e questa 
dipendenza gli abbassa l’autostima, ovvero il grado di apprezzamento di sé stesso. Il livello di 
piacere che prova in quello che fa o in quello che dice dipende da quanto viene apprezzato dagli 
altri, presupposto che lo conduce a compiere una scelta: le parti della sua personalità che 
piacciono vanno bene, le altre devono essere cambiate, nascoste e represse, aumentando ancora 
di più il livello di separazione dalla propria coscienza di Unità. 

ODDIO! DONNA, TU MI FARAI IMPAZZIREEEE!!! 
Urgle!… La soddisfazione orgasmica che sto provando è molto simile a quella che si ottiene nel 

ridurre l’autostima di un individuo. Per noi della Grande Fratellanza Nera, il conseguimento di 
questo risultato genera un forte entusiasmo e, più il soggetto è forte, abile, capace e intelligente, 
più è elevato il nostro impegno per cercare di scalfire le citate qualità. Si tratta di un meccanismo 
automatico, un insieme d’ingranaggi che sortiscono reazioni spontanee. Quando un soggetto 
brillante e motivato cerca di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, si crea un campo 
talmente luminoso che ci attrae, che ci fa giungere in sua presenza per attutire la sua luce tanto 
deleteria nei nostri confronti. Per tale motivo le persone insipide, mediocri e insignificanti, inutili 
numeri di matricole, indistinguibili facce di qualunquismo, cariatidi che un grande saggio definì 
‘letame’ o ‘merda’, concime per quei pochi eletti che veramente sarebbero stati in grado di elevarsi 
alle più alte vette della coscienza, ebbene soltanto queste nullità possono stare tranquille. Non 
disturberemo la loro quiete, il loro sonno, la loro inettitudine. Che continuino pure a languire 
nello scialbore: è proprio quello che vogliamo. 

Viceversa gl’individui integri, quegli spiriti liberi che ardono di un’incessante passione creativa, 
ci scassano le palle terribilmente. La loro poliedrica creatività, espressa tramite il cantare e il 
suonare, il ballare e lo scrivere, il dipingere e lo scolpire, l’intreccio di relazioni e la cura verso il 
prossimo, il recitare e lo svolgimento di qualsiasi lavoro manuale, genera la vera Luce dell’energia 
elettrodebole, una luminosità al tempo stesso fastidiosa e attraente, che ci spinge ad affrontarla, 
combatterla, estinguerla. 

Il nostro lavoro è sottile, subdolo, recondito e silenzioso, eppure instancabile, inesorabile, 
tenace e perseverante. Per scalfire l’autostima dell’individuo basta pochissimo, anche solo una 
parolina, un commento sbadato, una battuta apparentemente scherzosa ma dall’effetto 
cordialmente velenoso. Seminando zizzania un poqquì e un pollà, un individuo soddisfatto di sé e 
della propria vita comincia a scoprire un crescente numero di difetti nei suoi modi di comportarsi, 
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parlare, lavorare, essere e pensare. La sua naturale interezza si disunisce sotto i colpi dell’accetta 
mentale, che divide ciò che è buono da ciò che è cattivo in base ai gusti di altre persone. 

SI’, DAI, ANCORA, COSIIIIIII’, AHHHHH!!! 
Gasp!… Il nostro agire si esprime sostanzialmente in tre canali. Il primo, il più frequente, è 

rappresentato da soggetti in carne e ossa, che inconsciamente si prestano a diffondere sprezzanti 
commenti per nostro conto. La loro invidia, gelosia e cupidigia crea fertilissimo terreno al nostro 
agire ed essi, ripeto, ci servono senza neanche rendersene conto. Il secondo, il più raro, è sempre 
fisico e riguarda le nostre incarnazioni consce, ossia quegl’individui che ‘sanno’, come me, di 
essere portatori di Oscurità. Il terzo, la via di mezzo, è costituito dalla nostra voce, quel sussurro 
subdolo e incessante che suggerisce “non ce la potrai mai fare” e “non sei in grado di farlo”, o che 
stimola sensi di colpa in modo che le persone non si sentano degne di ottenere soddisfazione dal 
proprio lavoro e dalle proprie relazioni. 

Noi troviamo qualcosa di sbagliato anche in un ambito teoricamente perfetto, ingigantiamo 
l’irrilevante sbavatura e la rendiamo qualcosa di orribile, da nascondere e rifiutare, affinché 
l’individuo sia sempre di più tentato di abbandonare la teorica perfezione. Noi siamo gli eroi che 
separano l’Uno, che offuscano la Verità, che rendono vera la Menzogna, che stimolano falsi ideali 
e che godono della delusione delle persone, quando scoprono la futilità di questi ideali subito dopo 
averli conseguiti. Noi diffondiamo paura, disperazione, dolore, separazione, dubbio e qualsiasi 
genere di conflitto, sia interiore che esteriore. Noi vogliamo che le persone siano insoddisfatte di sé 
stesse. Noi non vogliamo che si accettino per quello che sono, nella loro splendida unicità. Noi 
diffondiamo falsi modelli di perfezione corporea e comportamentale, bisogni materiali fittizi eppure 
irrinunciabili, che devono essere soddisfatti per ottenere quell’accettazione sociale che in modo 
altrettanto falso facciamo ricercare all’esterno anziché all’interno. 

OH QUESTO SI’ CHE MI PIACE, SIIIIII’!!! 
Pant!… Senza accorgersi della perversa spirale di condotta, nell’arco di pochi mesi l’individuo si 

ritrova pieno di complessi, sopraffatto da blocchi psichici e traumi emotivi. Per quanto sfolgorante 
e coinvolgente, la sua Luce originaria inesorabilmente si affievolisce e continuerà ad affievolirsi 
grazie a un processo automatico che conduce alla disperazione. Sporadicamente si rendono 
necessari interventi integrativi, quando l’individuo cerca di reagire riacquistando stima in sé. In 
questi casi non serve ricominciare da capo, perché la sicurezza interiore del soggetto è già stata 
minata, dunque basta una piccola spallata per rimandare al tappeto il suo vacillante equilibrio, 
quasi fosse un colpo di forbice che mozza un fuscello faticosamente emerso nel deserto. 

Come puoi immaginare si tratta di un lavoro arduo e faticoso. Ci vuole impegno, pazienza, 
perseveranza e una volontà instancabile. Bisogna studiare accuratamente l’individuo da colpire, 
progettare piani d’attacco, studiare innumerevoli variabili e aggiornarle di continuo. Gli sforzi 
sono grandi, ma quando vengono ricompensati traiamo un’enorme soddisfazione. Purtroppo non 
sempre il nostro impegno produce risultati positivi, ma gl’insuccessi non fanno altro che 
stimolarci ulteriormente, pungolandoci a elaborare nuove strategie che ci permetteranno di 
ridurre la percentuale dei fallimenti. Tutto chiaro? » 

« Quasi. Perché ti sei sempre espresso al plurale? » 
« Perché parlavo per conto di tutti i membri della Grande Fratellanza Nera. Abbiamo uno spirito 

di squadra molto forte e ci sentiamo come una sola anima. So che può sembrare antitetico lodare 
l’unità mentre uno dei nostri fini è divulgare la separazione, ma il paradosso è una Legge 
Universale. » 

« Capisco… » 
« Allora, che ne dici? » 
« Ciò che fai è abominevole, però ti amo da morire. » 
« Anch’io tesoro, tantissimo. » 
Smack, smack… zomp, zomp... yum, yum… sfond, sfond... suck, suck... lek, lek… 
« Ancora una cosa… » 
« Dimmi, cara… » 
« Come vi combattono i membri della Grande Fratellanza Bianca? » 
« In realtà non ci combattono, anzi ci permettono di aggredire gl’individui ammantandoli con 

l’Oscurità. In pratica attendono il loro turno e nel frattempo desiderano ardentemente che ci 
esprimiamo al massimo del nostro potenziale. » 

« Ma piantala, non ci credo! Com’è possibile che i trasmettitori di Luce vogliano che l’Oscurità, 
il loro peggior nemico, si diffonda? E’ un controsenso. » 

« Assolutamente no. Come detto l’Universo si compone anche di paradossi e per capire bene la 
faccenda devi considerarla nella sua totalità. Per i membri della Grande Fratellanza Bianca 
risollevare le sorti di individui abbattuti nel fisico e nello spirito è una goduria eccezionale. La loro 
gioia consiste nel ristabilire l’originaria integrità della coscienza, pertanto devono consentire che 
noi la sminuzziamo in numerose personalità in conflitto fra di loro. Quasi nessuno apprezza 
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l’integrità con cui viene al mondo, così noi gliela togliamo affinché loro gliela restituiscano. Il 
ritrovamento di una cosa perduta è il miglior modo per apprezzarla, visto che averla già a 
disposizione sembra essere di nessun valore. Buffo vero? » 

« Mica tanto. » 
« A tale proposito devo fare una precisazione. Prima ho parlato di noi che togliamo e di loro che 

restituiscono l’integrità dell’individuo, ma concretamente entrambe le fazioni agiscono soltanto 
come presupposti, nel senso che creano le situazioni più adatte affinché una delle due ipotesi 
avvenga. In ultima analisi sarà sempre il singolo individuo a scegliere dove andare, a seconda 
della propria consapevolezza e del desiderio più o meno conscio di sperimentare una direzione 
piuttosto che l’altra. » 

« E tu sei soddisfatto del trasferimento alla Grande Fratellanza Nera? » 
« Sì, moltissimo. Per dodicimila anni ho contribuito alla diffusione della Luce, ossia dell’energia 

di consapevolezza, unità, armonia, gioia, fiducia, amore, pace e benessere. Poi, per pura curiosità, 
ho scelto di sperimentare la diffusione dell’Oscurità, ossia dell’energia di regressione, separazione, 
conflitto, dubbio, paura, odio, disperazione e malessere. Devo ammettere che il cambiamento mi 
sta dando grosse soddisfazioni. All’epoca provavo gioia nel vedere le persone espandersi per 
diventare più consapevoli di sé stesse e in armonia con l’Esistenza. Adesso provo un’identica 
delizia nel vederle chiudersi per separarsi dalla vera Essenza e dall’integrità dell’Uno. Forse 
l’attuale incarico è addirittura più divertente e di sicuro è molto più impegnativo. Dicono che 
amare sia più difficile che odiare, ma secondo me è più difficile odiare che amare. 

Noi fratelli dell’Oscurità cadiamo spesso nella tentazione di smettere e di lasciare che il morale 
delle persone si sollevi. Tante volte proviamo pietà per loro e desideriamo fare qualcosa per 
aiutarle. Ci vuole una fortissima volontà per rimanere centrati sul nostro obiettivo, molto più forte 
rispetto a quando militavo nelle schiere della Luce. Di norma la maggiore difficoltà di un compito 
produce una maggiore soddisfazione nel realizzarlo, infatti la mia scelta di cambiare fazione mi sta 
decisamente gratificando. In ogni caso è tutto meraviglioso, sia in un senso che nell’altro. E’ come 
osservare due fasi di un unico processo evolutivo che si svolge a cicli alterni. Al risveglio 
sopraggiunge il sonno, poi il risveglio, di nuovo il sonno e così via all’infinito, verso innumerevoli 
spirali di crescita. Solo considerando queste fasi come un singolo movimento è possibile 
apprezzare la loro indivisibile bellezza, frutto di quell’unica energia divina chiamata Dio, che si 
trasforma continuamente per sperimentare sé stessa nelle più variegate forme di coscienza. » 

« Accidenti, c’è qualcosa che mi sfugge! » 
« Cioè? » 
« Non riesco a capire quale sia la natura dell’Oscurità che diffondete? » 
« L’Oscurità è Dio. » 
« Maddai, non ci credo! Scusa, ma questa è proprio una cazzata galattica. » 
« Eppure sì, è proprio Dio. » 
« Ma Dio è la Fonte della Vita, è la Forza che ti fa sentire bene e ti rende felice, mentre 

l’Oscurità provoca sensazioni opposte. Come può essere Dio pure lei? » 
« Perché, tesoruccio bello, tutto è Dio. Gli esseri umani Lo associano esclusivamente alla Luce, 

mentre l’Oscurità viene attribuita alla turpe figura del diavolo. In realtà anche il diavolo è stato 
creato da Dio, dunque quest’Ultimo costituisce la matrice dell’Oscurità. » 

« Caspita! Ma allora anche l’Odio, quale opposto dell’Amore, è riconducibile a Dio? » 
« Certo, a chi sennò? Alla base di tutto esiste sempre è solo Dio, che sperimenta sé stesso nel 

più recondito spazio di ogni essere vivente. Attraverso il libero arbitrio è in grado di sentirsi felice 
o triste, lieto o avvilito, odioso o amorevole. Come detto il Suo fine ultimo concerne l’ineluttabile 
ascesa lungo la spirale del processo evolutivo, che oscillando dal bene al male assurge verso livelli 
di perfezione sempre maggiori, sino al conseguimento di una ineccepibile e ineffabile beatitudine. » 

« Ma allora, se il fine ultimo concerne il conseguimento della beatitudine, voi della Grande 
Fratellanza Nera siete comunque destinati alla sconfitta. » 

« Essì, ma nel frattempo il nostro compito è imprescindibile. » 
« Credo di aver capito. Adesso però basta parlare. La tua bocca e soprattutto la tua lingua mi 

servono per un’altra cosa. » 
« Vuoi che ti baci? » 
« No, voglio che mi lecchi. Tutta quanta. » 
 
 
20. 
 
La lettera di Patta aveva stupito ed emozionato, tanto che uno strano silenzio si era creato nella 

stanza. I presenti sembravano sospeso in una bolla, separati dal resto del mondo perché troppo 
presi dalle riflessioni. Nelle loro menti risuonavano esclusivamente le parole della moribonda, 
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sebbene fossero state espresse dal vocione dell’armadio. Il pensiero ricorrente mescolava stupore e 
rabbia, in un turbine d’imprecazioni per come la faccenda fosse nata da una stupida e irripetibile 
coincidenza. Patta non l’aveva considerata tale, anzi se n’era assunta la responsabilità, tuttavia 
una simile prospettiva era difficile da accettare. 

Il rammarico si attutiva nel rilevare il coraggio avuto dalla cubista nell’affrontare la minaccia, 
nell’attendere che la morte fosse venuta a prenderla senza tentare di evitarla. Più che coraggio 
poteva definirsi stupidità, ma in certi casi il confine tra questi connotati diventa effimero. Alcune 
lacrime si erano emozionate per il grande amore traboccato dalla lettera e si chiedevano cosa 
avrebbe fatto Lucio se Patta fosse veramente morta. Per fortuna la nefasta evenienza non si era 
verificata, sebbene la cubista giacesse in condizioni comunque gravi. La circostanza da lei prevista 
si era manifestata, ma la conseguenza peggiore era stata elusa. In base al ragionamento della 
cubista, anche lo scampare al decesso era accaduto per una precisa volontà divina a cui lei aveva 
responsabilmente aderito, ma i presenti preferivano giudicarla una pura questione di culo. 

Al termine dell’esposizione Lucio si era soffermato sul contenuto della lettera, continuando a 
ripercorrerla nonostante l’avesse già riflettuta parecchie volte. Le sue meningi non rimuginavano 
sulla casualità dell’evento né sull’aspetto sentimentale, bensì sul piccolo indizio che Patta aveva 
involontariamente fornito per risalire al cecchino. Con ogni probabilità a sparare alla cubista era 
stato lo stesso assassino di Nicola Trucidi, lo scienziato che aveva costruito un congegno per 
ridurre dell’80% il consumo di benzina. Il dettaglio suonava alquanto familiare all’ex agente, 
giacché ricordava i suoi trascorsi di quando eliminava persone come il Trucidi. Costui era stato 
buttato di sotto per aver escogitato un metodo molto dannoso per l’industria petrolifera, dunque 
era su quest’ultima, o meglio sull’ET, che le indagini dovevano concentrarsi. 

« (Possibile che ci sia di mezzo la mia vecchia squadra?) » 
L’armadio ne fu certo e s’indirizzò di scatto verso la porta. 
« Ehi Lucio, ma dov…? » 
Il richiamo si spense dietro al Feretro già uscito, così Steve, Teresa e Darshana si scrutarono 

preoccupati. Presunsero che l’omone avesse fiutato una pista e immaginarono la sua furia mentre 
ricominciava la caccia al cecchino di Patta. Rivolsero sentite speranze affinché la cattura del 
colpevole avvenisse in modo incruento e attorniarono la moribonda per erogarle un’ulteriore dose 
di energia di guarigione. La concentrazione sulla terapia allontanò le inquietudini per la possibile 
rappresaglia di Lucio, che nel frattempo si era convinto della plausibilità dell’indizio, quantunque 
non fosse abbastanza preciso per avviare un’immediata azione punitiva. La traccia individuata 
necessitava di un approfondimento e l’ex agente sapeva a chi rivolgersi avendo mantenuto i 
contatti col reparto sicurezza della OPC. Alcuni impiegati gli dovevano grossi favori e adesso era il 
momento giusto per chiedere di essere ricambiato. Il Feretro si rinchiuse nell’intimità dei gabinetti 
e si sedette sulla tazza del cesso più lontano dall’ingresso. Controllò la chiusura del chiavistello e 
sfoderò il cellulare per comporre un numero riservatissimo. Gli rispose l’inconfondibile accento del 
pragmatico Luca, che liquidò con poche battute le disquisizioni su salute, lavoro e sentimento. 

« Allora Lucio, cosa ti serve? » 
« Dovresti risalire al fascicolo di un certo Nicola Trucidi. Ho bisogno di sapere quale agente si è 

occupato della sua eliminazione. » 
« Ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? Sono informazioni riservatissime. Se mi 

beccano, fanno fuori anche me. » 
« Lo so Luca, ma si tratta di una questione veramente cruciale. » 
Dall’altro capo della linea giunse un silenzio alquanto incerto, finché l’armadio attirò la 

titubanza dalla sua parte. 
« Eddai, un favore d’altronde me lo devi. » 
Il ricordo del debito toccò il tasto giusto e la disponibilità non poté essere rifiutata. 
« Dammi venti minuti. » 
« D’accordo, ti richiamo. » 
Lucio ritirò il cellulare nel giubbotto e inclinò il busto per appoggiare i gomiti sulle ginocchia. 

Incrociò le mani a mo’ di sostegno e c’appoggiò il mento sospirando. Pensò a Patta in coma su 
quel candido lettino, con la maschera d’ossigeno e gli aghi nelle braccia. Presunse che Teresa, 
Steve e Darshana fossero in piedi accanto a lei, intenti ad accudirla mediante l’utilizzo di una 
tecnica terapeutica. Anche lui avrebbe potuto fornire un valido aiuto alla sua donna, ma non in 
quelle condizioni di palpitante tensione. La nervosa attesa per la preziosa informazione lo rendeva 
inabile al rilassamento, dunque incapace di diventare un tramite di guarigione. L’armadio 
rinunciò a tornare dalla moribonda, ma le rimase vicino col pensiero. Rievocò ogni paragrafo della 
sua lettera e si focalizzò sulle penultime sconcertanti parole. Secondo la cubista anche l’ex agente 
avrebbe appreso importanti lezioni da questa esperienza, ma l’omone non riuscì a immaginare 
nessun valido insegnamento. Checcazzo c’era di così rilevante da imparare dalla morte della sua 
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donna? Il fatto che il luttuoso evento non si fosse verificato rendeva difficile raffigurarsi le 
conseguenze, ma considerandolo effettivamente accaduto, come sarebbe cambiata la prospettiva? 

« (Pensa Lucio, pensa…) ». lo stimolò una vocina interiore. « (Patta è morta adesso, in questo 
momento. Che cosa provi? Che cosa faresti?) » 

L’uomo assecondò il pungolo della sua anima e creò nella mente una realtà virtuale, una sorta 
di copia della realtà reale se non fosse che la sua donna era appena defunta. Il Feretro s’impegnò 
per rendere nitida la drammatica fantasia, quindi rispose alle domande della vocina interiore. 

« (Mi sento triste, stanco e abbattuto) » chinò il capo intrecciando le dita dietro la nuca. « (E’ 
morta la compagna della mia vita e io mi sento distrutto.) » 

« (D’accordo… E poi?) » incitò la solita vocina. 
« (Non riesco a farmene una ragione. Mi chiedo perché è accaduta questa disgrazia, perché 

qualcuno ha voluto uccidere la mia donna, chi è stato a sottrarmi il suo affetto.) » 
« (Continua… ) » 
« (Sento crescere il desiderio di sapere, indagare e vendicarmi. La volontà di agire trae forza 

dalla fortissima rabbia causata dal dolore e dal non capire perché una cosa così brutta sia 
accaduta a una creatura così bella come Patta.) » 

« (Già… Perché una cosa così brutta è accaduta? Perché gli omicidi accadono? Tu ne dovresti 
sapere qualcosa, vero?) » 

« (In passato ho ucciso parecchie persone.) » 
« (Persone che avevano un compagno o una compagna che li amava, giusto?) » 
« (Credo di sì.) » 
« (E come pensi si saranno sentite queste persone una volta saputo che il loro amato o la loro 

amata erano morti?) » 
« (Beh, esattamente come me in questo moment…) » 
Le sinapsi s’interruppero e Lucio s’illuminò. Un parallelismo sociologico piombò su di lui e 

l’insegnamento della morte di Patta divenne chiaro. Dal luttuoso evento l’ex agente imparò a 
provare le stesse sensazioni di quelle persone a cui aveva ucciso il marito, la moglie, i figli, i 
genitori o gli amici. In dodici anni di dedito lavoro all’ET, aveva reputato le persone da eliminare 
alla stregua di pratiche burocratiche. Non erano esseri umani con alle spalle consanguinei e 
conoscenti che dipendevano da loro in termini di affetto e le finanze, ma unicamente problemi da 
eliminare. Solo ora realizzava quanto dolore, rabbia e sconforto aveva provocato. Solo ora si 
rendeva conto di non aver mai pensato ai luttuosi strascichi delle sue azioni. Solo ora prendeva 
atto di essere stato enormemente freddo, distaccato e… disumano. 

Tuttavia i crimini perpetrati non potevano essere sanati, le vite falciate non potevano essere 
resuscitate, dunque era inutile sentirsi in colpa. L’armadio si assolse da condanne morali e ripeté 
a sé stesso l’ineluttabile gioco delle parti, quella sorta di gara contro il tempo fra gl’inventori di 
fonti alternative e gli agenti dell’ET. La legittimante metafora era emersa dopo il racconto di Steve 
e adesso Lucio aggiunse un ulteriore elemento d’innocenza. Quando uccideva per conto della 
OPC, strappando le pratiche burocratiche all’affetto dei propri cari, si comportava in modo 
decisamente poco carino e per il futuro si sarebbe recisamente astenuto dal ripetere simili atti, 
anche perché nel passato non era conscio di compiere dei crimini così disumani. Ai tempi dell’ET 
aveva agito senza sapere che a ogni persona ne sono legate altre e che abbattendone una si 
sarebbe generato un doloroso effetto domino. Tale concetto era al di fuori della sua coscienza, 
mentre adesso l’aveva afferrato in ogni sfumatura. Secondo il Feretro compiere delitti senza 
possedere la consapevolezza di ciò che si sta facendo non è condannabile, viceversa subire un 
lutto per imparare una lezione è totalmente ingiusto. 

« (Non esisteva un metodo educativo meno crudele della morte della mia donna?) » 
« (Ehi Lucio, sveglia!) » lo riprese la vocina interiore. « (Ti sei immedesimato troppo nella realtà 

virtuale creata nella tua mente. Nella realtà reale la tua amata è ancora in vita e tu hai appreso 
un importante insegnamento pur senza perderla.) » 

In effetti il trapasso non era stato necessario, come se Dio avesse assolto l’ex agente da tutti i 
delitti compiuti inconsapevolmente. Lucio inspirò a fondo portando il busto eretto e, rimanendo 
seduto sulla tavoletta del cesso, cercò di esprimere gratitudine a questo Dio. Non l’aveva mai fatto 
e trovò difficile rivolgersi a un’entità sconosciuta di cui aveva sentito un gran bene, ma che non 
riusciva ad afferrare. All’uopo ripristino il ricorso alla visualizzazione e, come durante il soccorso a 
Patta, pescò nell’inconscio l’immagine più adatta. Una grande luce venne eletta quale ideale 
rappresentazione divina e i pensieri di ringraziamento iniziarono a raggiungerla. La sceneggiatura 
mentale per qualche istante funzionò, ma poi assunse un profilo freddamente impersonale. La 
gran luce si rivelò troppo distante e suscitò l’esigenza di qualcosa di più tangibile. 

Lucio fece una pausa sbattendo le palpebre, quindi tornò a concentrarsi chiudendo gli occhi. Al 
posto della luce vide i suoi amici, le persone che l’avevano aiutato e sostenuto nei drammatici 
momenti. Pensò che Dio avesse agito tramite loro, dunque loro tramite poteva ringraziarLo. Attuò 
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l’intento ammantando i suoi amici di gratitudine, sentendosi in pace e molto più a suo agio. 
Meglio ringraziare persone reali, piuttosto che concetti astratti. Il Feretro continuò a infondere 
ringraziamenti telepatici e mano a mano che la gratitudine proseguiva il sollievo aumentava. A un 
certo punto decise di estendere il benefico meccanismo, così coinvolse nei ringraziamenti anche 
Patta, la mamma, altri amici e quelli della palestra, che per buona parte conosceva solo di vista. 

L’espansione della gratitudine si riverberò sul sollievo, finché una pulce chiese all’orecchio 
“Perché limitarsi alle persone note?”. Se il meccanismo era esponenziale, Perché non applicarlo a 
più gente possibile? La logica ritenne ovvio procedere in tal senso e l’immaginazione ringraziò una 
pletora di sconosciuti situati ogni dove. Folle polietniche sfilarono nella mente dell’armadio, che 
trasalì di sorpresa nel ritrovarsi a rendere merito pure al cecchino. Lo ringraziò per aver causato 
l’incidente che gli aveva permesso di conoscersi meglio e, nell’approvare quell’attentatore ignoto e 
perdutamente malvagio, riuscì a superare le diversità, a cogliere il vero concetto di Dio. In 
un’incredibile espansione sensoriale percepì un’unica grande forza presente in tutti gli esseri 
viventi lui compreso e con un’infinita liberazione ringraziò l’Uno dentro di sé. L’ondata di 
gratitudine parve dilatarsi all’infinito, ma all’improvviso svanì a causa di colpo secco. Lucio 
sobbalzò permanendo seduto sulla tavoletta del cesso e si rese conto che un rumoroso defecatore 
era entrato nel bagno accanto. Una sonora scoreggia liberò il passaggio del retto e il riverbero di 
un tuffo segnalò la caduta dello stronzo. Il parto anale produsse una puzza disgustosa e il Feretro 
fu costretto ad allontanarsi precipitosamente. Il repentino ritorno alla concretezza fisica dileguò 
buona parte delle meravigliose sensazioni metafisiche, quindi la concentrazione sul tempo che 
scorre azzerò completamente i residui di beatitudine. 

« (Che ora è?) » si chiese Lucio incrociando il viavai nel corridoio. « (Urca, è tardissimo!) » 
spalancò gli occhi verso l’orologio appeso al soffitto. « (Dovevo chiamare Luca più di mezz’ora fa.) » 

L’esperienza extrasensoriale aveva dimenticato il cruciale appuntamento e l’armadio si affrettò 
a rimediare rintanandosi nell’angolo ristoro. Voltò le spalle al tarchiato inserviente munito di caffè 
e ammonì il distributore interattivo a non impicciarsi. Il marchingegno ubbidì aggiornando la lista 
delle bevande e il Feretro attivò la linea verso un riservatissimo numero della OPC. Il pragmatico 
Luca rispose al terzo squillo e confermò di avere trovato l’informazione richiesta. L’armadio si 
eccitò all’idea di mettersi in caccia di un bersaglio preciso, ma l’identità del sicario suscitò 
sconcerto anziché azione. 

« Ne sei sicuro? » si aggrottò il Feretro. 
« Sì, Lucio » confermò il pragmatico Luca. 
L’omone rientrò nella stanza di Patta spiazzatissimo, trovando Teresa, Steve e Darshana in 

pacata conversazione sulle sedie. Durante la sua assenza si erano effettivamente dedicati alla 
moribonda, che tuttavia continuava a dormire senza palesare benefici per il recente apporto 
energetico. L’ingresso del Feretro calamitò le pupille del terzetto, che si alzò in piedi rinnovando il 
dubbio che l’ex agente avesse compiuto qualche sanguinoso massacro. Occhiate più approfondite 
esclusero l’evenienza e, sebbene l’omone fosse come sempre imperturbabile, Teresa seppe cogliere 
il suo tormento interiore. 

« Lucio, ma che hai? » 
Anche Steve e Darshana se lo chiesero, ma non osarono forzare la risposta con la telepatia. 

L’ex agente sembrava di fronte a un bivio e ampliò il respiro per svelare la notizia. 
« Ho appena scoperto chi ha sparato a Patta. » 
« Cosa?!? » 
La platea sbarrò le orbite sgomenta e l’armadio variò le parole per ribadire l’informazione. 
« So chi ha cercato di uccidere Patta. So anche dove abita. » 
« Oh-oh! E adesso? » si turbò la Vispa. 
« Andrò a casa sua. » 
« Lo ucciderai? » s’incupì Steve. 
« Ancora non lo so. » 
« Vuoi che venga anch’io? » offrì aiuto Darshana. 
« No, grazie. Non ce ne sarà bisogno. » 
 
 
20. 
 
« Voglio morire. » 
« Ehhh?!? » 
« Voglio morire. » 
« Mmmm, avevo capito bene. E come mai? » 
« Mi sono stufata di vivere. » 
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« Direi che è un ottimo motivo. Ma continua, per favore. Sono curiosa di conoscere le cause di 
questa tua idiosincrasia. » 

« La vita è una cacca, senza senso, di una noia mortale. » 
« Ma come, non ti diverti? » 
« No, proprio per niente. » 
« Non hai passatempi, amici o qualsiasi altra attività che ti stimoli? » 
« Sì, parecchi. Cosa credi, che me ne stia per tutto il giorno a girarmi i pollici o a guardare il 

soffitto? » 
« Da come l’avevi messa sembrava che… » 
« E invece no! Sono una tipa molto attiva, vado in giro, pratico sport, faccio gite, viaggi e roba 

simile, leggo, m’interesso di cinema e di musica, vado alle mostre, alle gallerie d’arte, ai concerti e 
in discoteca. » 

« Però, fai più cose di me. Mi stupisco di come ti possa annoiare al punto da desiderare la 
morte. » 

« Dipende dal fatto che alla fine di tutto questo movimento non rimane niente di niente, zero 
assoluto. » 

« E cosa ti aspetti che rimanga? » 
« Beh, che so, dovrei sentirmi contenta, soddisfatta e sazia come dopo una bella mangiata. 

Invece mi sento vuota come se avessi fatto qualcosa di totalmente inutile, senza senso. » 
« E il lavoro? » 
« Sto ancora studiando. Sono alla facoltà d’ingegneria. Ancora due esami e ho finito. » 
« Complimenti! Vuol dire che questa materia piace. » 
« Sì. » 
« Allora c’è qualcosa che ti soddisfa nella vita. » 
« Sì, ma il problema non è lo studio, né il tempo libero. » 
« E allora cosa? » 
« Non lo so. » 
« Mumble mumble… bisogna indagare. Se lo studio e il modo in cui impegni il tempo libero 

vanno bene, rimane un settore che non hai ancora considerato, o che non vuoi considerare. » 
« Cioè? » 
« Proprio non riesci ad arrivarci da sola? » 
« No! » 
« Allora ti metterò sulla strada giusta. Ce l’hai il ragazzo? » 
« Cazzo c’entra avere il ragazzo con la mia depressione? » 
« C’entra, c’entra… » 
« Grrrr… » 
« Allora questo ragazzo, ce l’hai o no? » 
« No, sgrunt! E adesso che lo sai, cosa cambia? » 
« Mi hai appena confermato il motivo per cui ti senti così ‘vuota’. » 
« Che sarebbe…? » 
« La mancanza d’Amore. » 
« Bella scoperta, c’ero già arrivata anch’io! Quindi pensi che avere un ragazzo riempirebbe 

questo vuoto? » 
« Non completamente, ma senza dubbio ti aiuterebbe. » 
« In che modo? » 
« Aiutandoti a capire cos’è l’Amore. » 
« Figuriamoci! E’ impossibile sapere cos’è l’Amore. » 
« In effetti sono in pochi a conoscere la sua vera essenza, mentre la moltitudine crede che 

questo sentimento abbia a che fare con l’affetto che si prova nei confronti di un’altra persona. » 
« Perché? Non è così? » 
« Innanzitutto per provare Amore non dobbiamo crederci né pensarci. In secondo luogo non 

abbiamo bisogno di una persona o di un qualsiasi altro soggetto al di fuori di noi stessi. L’Amore 
‘è’, ed è fine a sé stesso. Quando un individuo è ricolmo, l’Amore fluisce verso l’esterno 
automaticamente, come il traboccare di un vaso troppo pieno. Ma se lo stesso individuo prova 
trasporto verso un soggetto esterno e non si trova nella condizione di accettazione completa e 
incondizionata di sé stesso in tempo presente, sicuramente non si tratta di Amore ma della ricerca 
di ‘surrogati esteriori’ che servono da riempitivi a vuoti interni. » 

« Belle parole, ma in sostanza? » 
« Siccome hai soltanto una vaga idea di cosa sia l’Amore, attraverso una relazione sentimentale 

potresti acquisire delle esperienze che ti permetteranno di approfondire l’argomento. Ripeto, il 
vero Amore parte da sé stessi, ma nelle tue condizioni ti farebbe bene partire da un ‘surrogato 
esteriore’, ossia da un ragazzo che ti consideri per lo meno interessante. Che ne dici? » 
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« Non ne sono molto convinta. » 
« Mettiamolo in altri termini. Che cosa vorresti fare in questo preciso istante per sentirti felice? 

E non provare a rispondere “morire”, altrimenti ti tiro il collo così ti accontento subito. » 
« Va bene, va bene… Ordunque, in questo preciso istante mi sentirei felice se… » 
« Sì…? » 
« Se ci fosse un ragazzo che mi parla, che mi ascolta, che si prende cura di me, che mi presta 

attenzione, che mi faccia sentire speciale. » 
« Oh, era ora! Finalmente l’hai ammesso. » 
« Già, snort, ma il problema è che non riesco a trovarlo. » 
« Ma come, una bella ragazza come te non è capace a procurarsi un principe azzurro? » 
« Bella io? Ma sei sicura di avermi guardata bene? Sono magra come un chiodo, non ho culo nè 

tette, sono piccola come il robottino di Guerre Stellari e non ho neanche un bel viso. » 
« Uh, che esagerata! In effetti non sei una gran gnocca, ma una ragazza carina senz’altro sì. Hai 

tutti gli accessori al posto giusto, devi solo presentarti meglio. » 
« Ossia? » 
« Evidenziare la scarsità di curve che ti ritrovi. Appena lo farai, sono sicura che si formerà una 

lunga fila di ragazzi che vorranno stare in tua compagnia (e che vorranno portarti a letto). 
Possibile che già adesso nessuno ti faccia delle proposte? » 

« Beh sì, qualcuno c’è. » 
« Vedi che non sei da buttare via! » 
« Ma sono tutti noiosi e anche fisicamente non mi piacciono. Non che siano dei mostri, però 

non mi attirano a livello fisico. Inoltre pensano esclusivamente al sesso, mentre io desidero 
romantici preliminari, cene al lume di candela, omaggi floreali e lettere d’amore. In pratica voglio 
essere corteggiata e soprattutto mi aspetto di sentire quel ‘qualcosa’ che faccia la differenza, quelle 
sensazioni che si provano quando si è davvero innamorati. Non so bene di cosa si tratti, ma sono 
sicura che riconoscerò i sintomi quando troverò il ragazzo giusto. » 

« Proviamo a cambiare il punto di vista: possibile che tu non abbia trovato nessuno a cui fare 
delle proposte? » 

« Eccome. Almeno uno a settimana. L’ultimo ieri allo stadio. » 
« E com’è andata? » 
« Secondo te? » 
« Scusa, domanda inutile. » 
« Non gli sono piaciuta. Anzi, sembravo invisibile. Non faceva che guardare le mie amiche. » 
« Che magari avevano minigonne, pantaloni attillati e camice molto sbottonate. » 
« Già, sgrunt! » 
« Perché non ti vesti allo stesso modo? » 
« Mi dà fastidio mostrare il mio corpo. Te l’ho detto che non mi piace. » 
« Ricapitoliamo… Fondamentalmente quello che ti manca è un ragazzo che ti sommerga di 

attenzioni, baci, coccole e carezze, che ti porti in giro dovunque tu desideri e che ti faccia provare 
quel certo nonsoché. In poche parole che ti ami e che tu possa amare. » 

« Esatto, snort! Nonostante cerchi di darmi da fare è sempre tutto inutile. Credo di essere stata 
bollata come ‘non meritevole di amore’ e adesso sono proprio stufa di questo marchio. Non ne 
posso più, ne ho le ovaie piene e voglio farla finita. » 

« E come vorresti morire? » 
« Boh? Non sono mica pratica di queste cose. Potrei… tagliarmi le vene? Brrrr, orrore! L’’idea di 

una lametta che m’incide i polsi mi fa ribrezzo. Inoltre passerebbe troppo tempo prima di morire e 
nel frattempo potrei cambiare idea. Ci vuole qualcosa di più drastico. Una pistola? Sìììì! Un bel 
colpo in bocca e in un attimo è tutto finito, se non fosse che non ho nessuna arma da fuoco. Il gas 
di scarico dell’auto? Troppo complicato. Non ho il tubo da collegare allo scappamento e anche in 
questo caso ci vorrebbe troppo tempo prima di morire. Il balcone? Ma certo! Sono al sesto piano e, 
se mi buttassi di sotto, ci rimarrei secca sicuramente. Mi basta spalancare la finestra, 
indietreggiare di qualche passo per prendere lo slancio, raccogliere un profondo respiro e via! Tre 
o quattro passi di rincorsa e sono già in volo a capofitto, finché mi spiaccico senza avere il tempo 
di rendermene conto. La mia materia grigia esplode sull’asfalto e io espando la coscienza come 
uno schizzo di pennello sulla tela. Wow!!! Mi sa che verrà una splendida opera d’arte. Creerò una 
forma espressiva del tutto nuova e la chiamerò ‘splat-art’. Anche se in volo cambiassi idea, 
sarebbe troppo tardi. Un secondo dopo e non avrò più idee, sarò nel buio totale e nella pace 
infinita, senza pensieri, desideri o preoccupazioni. Ahhh, sarà una figata! » 

« Mi permetto di dissentire. » 
« Cosa vorresti insinuare: che una volta morti non si è in pace? » 
« In effetti… » 
« Non importa! Si starebbe comunque meglio che qui. » 

82 



Davide Enrico  Natural Born Bastard 

« Forse. » 
« Ma vai a cagare! Mi dovresti aiutare a suicidarmi, anziché farmi venire i dubbi. A proposito: 

chiccazzo sei? E’ da un po’ che stiamo parlando e non ti sei ancora presentata. » 
« Non mi avevi chiesto di farlo. » 
« Adesso però sì. Sei forse il mio angelo custode? Una qualsiasi entità disincarnata? Una forma-

pensiero vagante? Una parte del mio inconscio? Oppure una persona in carne e ossa capace 
d’inserirsi nella mia mente grazie a poteri speciali? » 

« Sono una via di mezzo di tutte queste possibilità. Sono una persona in carne e ossa, ma non 
ho nessun potere speciale. A causa di un incidente sto vagando sul piano astrale, ma quando le 
condizioni lo permetteranno, rientrerò nel mio corpo fisico. Nel frattempo due esseri angelici, una 
sorta di guardiani tra la dimensione dei cosiddetti vivi e la dimensione dei cosiddetti morti, mi 
hanno chiesto un favore: se potevo assistere una persona un po’ confusa. Questa persona sei tu, 
bella mia. E siccome mi sei sembrata simpatica, ho accettato di aiutarti a trovare un motivo per 
restare in vita. » 

« Ma non potevi farti le fighe tue? Se non arrivavi, a quest’ora ero già stecchita sulla strada. 
Cosa te ne frega se vivo o muoio? » 

« Per la verità un bel niente. Non ti costringerò a fare nulla che tu non voglia. Desidero solo 
parlarti per farti capire il vero significato dell’Amore. » 

« Me l’hai già spiegato. » 
« Sì, però è meglio se ti ripeto il fattore primario. » 
« D’accordo. E allora quale sarebbe, cara la mia esperta, il fottuto fattore primario di questa 

famosa parola di merda tanto inflazionata? » 
« Accettare sé stessi, completamente e incondizionatamente. » 
« Aggià, me l’ero dimenticato… » 
« Come la stragrande maggioranza delle persone pensi che l’amore arrivi dall’esterno, che sia 

un’altra persona a doverti volere bene, ma questa è solo la prima fase, quella di passaggio. La 
seconda, quella definitiva, è amare sé stessi. In che modo? Accettandoti completamente per come 
sei in questo momento. Col tuo corpo e non con quello di Naomi Campbel. Con la tua faccia e non 
con quella di Monica Bellucci. Coi tuoi pensieri, per quanto incoerenti e banali, e non con quelli 
puri ed elevati di Eraclito. Con le tue emozioni, per quanto grezze e mediocri, e non con quelle 
raffinate ed eccelse di un Bodhisatva. » 

« Tu sì che la fai semplice. Credi sia facile volersi bene bruttina e insignificante come sono, 
senza disciplina mentale, svogliata, antipatica e scontrosa. » 

« Ma è propria questa la chiave! I presunti difetti che hai appena menzionato non sono veri in 
termini assoluti, ma soltanto per te che credi di averli. Si tratta semplicemente di un punto di 
vista, causato da immagini di perfezione inculcate dai genitori, dagl’insegnanti, dalla pubblicità, 
eccetera. Stai cercando di adeguarti a determinati standard troppo difficili da raggiungere e gli 
sforzi che stai compiendo ti creano sconforto, abbattimento e delusione. Il trucco per uscire da 
questo circolo vizioso è smettere di crederci, accettando te stessa per quella che sei adesso. Non 
sei bella e carina come la Cindy Crawford, non hai pensieri elevati come Lao Tse, non ti reputi 
intelligente come Einstein: e allora? Checcazzo te ne frega. Sei come sei e basta. Questo non 
significa che tu non debba migliorare. E’ assolutamente apprezzabile il desiderio di essere migliori, 
ma un punto di partenza bisogna pure averlo e cioè volersi bene in questo momento. Non domani 
né fra un mese, ma proprio adesso. Capito? » 

« No! » 
« Sì invece, stai solo facendo i capricci. Comunque te lo rispiego… (glielo rispiega). Mi 

raccomando, è importante che tu ti voglia bene, che ti accetti pienamente adesso, subito, in 
questo momento. Tutto chiaro? » 

« Non proprio, ma va un po’ meglio. » 
« Se vuoi te lo rispiego un’altra volta. » 
« No, ti prego. Per oggi credo di averne abbastanza. » 
« E adesso, che farai? » 
« Non lo so… Se ti prometto di non suicidarmi, almeno per qualche ora, tu mi prometti di 

toglierti dai piedi per farmi riflettere? » 
« Certo. In ogni caso fai quello che vuoi. Come detto, non sono qui per impedirti di ucciderti e, 

se dopo aver riflettuto decidi comunque di buttarti di sotto, accomodati pure. Il mio compito l’ho 
assolto, il resto non m’interessa. » 

« Grazie tante. Bell’aiuto. » 
« Prego, non c’è di che. » 
« Scusa. » 
« Scusata. » 
« Per cui se mi vorrò più bene, troverò finalmente il grande amore della mia vita? » 
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« Certo, garantito. » 
« Ma come fai a dirlo? » 
« Per me è stato lo stesso. In fondo noi due siamo molto simili. Anch’io ho attraversato un 

periodo in cui provavo repulsione per me stessa, soprattutto fisicamente. Poi un’amica mi ha dato 
gl’identici consigli che ti ho appena ripetuto, ho incominciato a metterli in pratica e nel giro di 
qualche giorno la situazione è cambiata radicalmente. » 

« A proposito: non mi hai ancora detto il tuo nome. » 
« Ops, hai ragione. Mi chiamo Patrizia Taccagni, Patta per gli amici. » 
« Che nome buffo. » 
« Per questo mi piace. E tu, come ti chiami? » 
« Clotilde Falconi, ma Cloe è sufficiente. » 
« Bene, farò di tutto per ricordarmelo. » 
« Quando rientrerai nel tuo corpo ci potremo incontrare? » 
« Spero di sì, ma sarai tu a dovermi cercare. Molto probabilmente mi dimenticherò del nostro 

colloquio, perché il passaggio alla più spessa vibrazione fisica quasi sempre azzera la memoria 
della più sottile vibrazione astrale. » 

« Stai pur certa che ti verrò a cercare. » 
« Ci conto. Adesso, però, devo andare. Il mio corpo è pronto e mi sta richiamando. Ciao, Cloe. A 

presto. » 
« Ciao Patta. Grazie. » 
La ragazza rimase seduta sul copriletto color rosa, con le gambe incrociate, la schiena curva, la 

testa china, le mani intrecciate sulla nuca, i gomiti appoggiati sulle ginocchia. Aveva mantenuto la 
postura racchiusa per l’intero arco della conversazione telepatica e adesso sentiva il bisogno di 
stiracchiarsi, scendere dal letto e piazzarsi di fronte allo specchio appeso alla parete. Apparve 
bianca bianca magra magra, coi capelli lunghi lunghi biondi biondi. Non dimostrava i venticinque 
anni reali e in effetti non era molto gnocca. 

« (Che brutta che sono. Totalmente insignificante. Chi vuoi che mi fili? Onnò, ci sono ricascata! 
Ho promesso a Patta che avrei smesso di criticarmi e non la voglio deludere. Devo volermi bene e 
devo accettarmi totalmente. Adesso!) » 

L’impegno fu solenne e illuminò un brillante progetto. Cloe telefonò a un’amica e la convinse ad 
andare in centro per passare in rassegna le vetrine. Aveva deciso di mettere più in mostra il suo 
‘bellissimo corpo’ e il modo migliore era indossare indumenti che evidenziassero le forme. 

 
 
21. 
 
L’armadio alzò gli occhi verso il numero civico del condominio e l’indirizzo collimò col domicilio 

rivelato dal pragmatico Luca. Il sicario abitava proprio lì, dunque il dito pigiò sul campanello del 
relativo appartamento. Nell’attesa alcuni passanti entrarono nel bar adiacente, tesi a consumare 
un pasto frugale prima di riprendere gli svaghi domenicali. A un paio di metri, sulla carreggiata 
oltre il marciapiede, il traffico sfilò abbastanza ridotto, rilasciando l’infido olezzo degli ammorbanti 
gas di scarico. Su nel cielo il sole sfavillò con poche nubi e giù in terra una voce femminile vibrò 
nel citofono. 

« Chi è? » 
« Sono Lucio Feretro. Ti ricordi di me? » 
« Lucio?!? Ma che sorpresa! » 
« Posso salire? » 
« Certamente! Ottavo piano sulla sinistra. » 
Una scarica elettrica aprì la serratura e Lucio varcò la porta lasciandola chiudere per inerzia. 

Non prese l’ascensore perché troppo piccolo per la sua stazza e s’avvio lungo le scale con andatura 
moderata. Fra poco avrebbe incontrato la persona che aveva sparato a Patta, colei che aveva 
cercato di uccidere l’amore della sua vita. Ebbene sì, il cecchino era una donna, una portatrice di 
utero che conosceva il Feretro e viceversa. Non a caso quest’ultimo ripassò ciò che avrebbe detto e 
per l’ennesima volta prefigurò il modo in cui si sarebbe comportato. Al piano stabilito vide la 
donna di spalle davanti all’ascensore, erroneamente certa che l’ospite sarebbe giunto da quella 
direzione. Per farsi notare lui stropicciò le scarpe sulla cera del pavimento e lei si voltò 
spalancando eccitata le pupille. 

« Lucio, non ci posso credere! Ne è passato di tempo! » 
« Quasi un anno e mezzo. » 
L’omone raggiunse la donna porgendole la mano e lei la strinse allungandosi sulla punta dei 

piedi per baciarlo sulle guance. Sembravano proprio vecchi amici e l’ospitalità si sviluppò di 
conseguenza. 
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« Prego, accomodati. » 
La donna sporse il braccio in direzione dell’ingresso e l’uomo varcò la soglia guardando 

tutt’intorno. L’ambiente era fine seppur modesto e la porta si chiuse alle sue spalle. 
« Allora, come stai? » 
La donna superò l’ospite guidandolo nel soggiorno e lui la seguì continuando a osservare 

l’arredamento. 
« Bene. E tu? » 
« Bene anch’io. Siediti pure. » 
Il palmo aperto indicò una poltrona in stoffa verde, che l’uomo occupò trovandola molto 

comoda. La donna si sedette sulla gemella antistante, in modo da porgersi faccia a faccia con in 
mezzo un tavolino rettangolare. 

« Posso offrirti qualcosa da bere? » 
« No grazie, sto bene così. » 
« Ok. » 
« Ok. » 
I due amici non si vedevano da quasi diciotto mesi, eppure l’aggiornamento sulle vicende 

personali divagava sulle suppellettili. La curiosità dell’uomo era giustificata dalla prima visita 
nell’appartamento, mentre l’analoga attenzione della donna non era abituata a ospiti di questo 
tipo. Ogni tanto gli sguardi s’incrociavano attivando brevi sorrisi, per poi tornare a cincischiare 
con espressioni serie. Finalmente ogni articolo dell’arredamento venne sviscerato, così il dialogo fu 
costretto ad avviarsi su iniziativa della padrona di casa. 

« Ma pensa un po’, il caro vecchio Lucio. Ancora non posso crederci. Cosa fai di bello? » 
« Ho una palestra. Pesi, aerobica, stretching, sauna e giù di lì. E tu? » 
« Pratico lotta nel fango a livello professionistico. Guarda… » indicò una grossa cintura 

simildorata appesa al muro. « Sono campionessa del mondo. » 
« Wow, complimenti! » 
« Grazie. » 
« Mi stavo giusto chiedendo a cosa si riferisse. » 
L’uomo ammirò il trofeo nonostante avesse già ispezionato ogni decorazione e la donna 

parimenti sebbene lo lucidasse quotidianamente. Dopo lunghi secondi gli sguardi tornarono a 
incrociarsi per un rapido sorriso, ma poi si soffermarono sulle rispettive unghie delle mani, di 
colpo meritevoli di un esame minuzioso. Il dialogo pareva esaurito malgrado le poche battute e 
l’imbarazzo non sapeva cosa escogitare per riprendere la favella. Numerosi argomenti balenarono 
validi appigli, ma la padrona di casa scelse quello meno idoneo. 

« Sei sicuro di non voler niente da bere? » 
« Sì, sono sicuro. » 
« Ok. » 
« Ok. » 
Le unghie delle mani ridiventarono protagoniste e i due amici tanto cari non sembravano così 

felici di rivedersi. L’ultima volta non si erano lasciati in malo modo, eppure una certa tensione 
aleggiava tra di loro. Non si trattava di vecchie ruggini bensì di circostanze molto recenti, che la 
donna mise a nudo dopo aver tratto un profondo respiro. 

« Sei stato bravo a trovarmi. Come hai fatto a capire che sono stata io? » 
« Ho collegato un piccolo indizio e poi un tizio alla OPC mi doveva un grosso favore. » 
« Capisco… » 
« Sai, la mia donna è ancora viva. » 
« Sì, lo so. Sono stata all’ospedale e, spacciandomi per cugina di Patta, ho parlato col dottore 

che l’ha operata. Per lui il fatto che la tua donna sia sopravvissuta è un miracolo, perché il cuore è 
stato poco danneggiato nonostante il proiettile l’avesse centrato in pieno. » 

« Essì, centrato proprio in pieno. Mi ricordavo che eri un’ottima tiratrice. » 
« Come tutti noi. » 
« Ma allora non te n’eri andata dall’ET, lo avevi solo fatto credere? » 
« No, me n’ero andata per davvero, ma poi ho sentito la nostalgia. Mi mancava l’azione, il senso 

della caccia, il brivido del pericolo. In sostanza mi mancava quella meravigliosa sensazione che 
provavo quando uccidevo qualcuno. Ne avevo un bisogno vitale e senza di esso ero come morta, 
una zombie svogliata e depressa. La lotta non riusciva ad attutire questa aggressività omicida, 
questa bramosia di uccidere e sopprimere, tanto che dopo sei mesi ho chiesto di tornare nei 
ranghi. Ho avuto alcune difficoltà a farmi riammettere, di solito i fuoriusciti non possono 
rientrare, ma con me è stato fatto un compromesso: avrei continuato a lottare nel fango e sarei 
stata chiamata per specifiche esigenze. Di fatto sono una collaboratrice esterna, piuttosto che un 
membro dell’ET. » 

« Per cui l’omicidio di Nicola Trucidi è stata una ‘specifica esigenza’? » 
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« Esatto. » 
« E la mia donna? » 
« La necessaria eliminazione di un testimone. » 
« Sapevi che era la mia donna, eppure hai voluto ucciderla ugualmente. Non hai pensato a me 

e a come mi sarei sentito? » 
« Certo che ti ho pensato. Dopo tutto siamo amici oltre che ex colleghi. Mi dispiaceva uccidere 

la donna che amavi, ma la missione veniva prima di tutto. Tu stesso lo dicevi sempre. » 
« Perché hai atteso così tanto? Perché hai lasciato trascorrere più di otto mesi dal momento in 

cui Patta ti aveva vista uccidere? » 
« Mi sono bastati due giorni per risalire a lei, dopodiché mi sono preparata per inscenare un 

omicidio camuffato da incidente. Come da prassi Patta doveva sembrare vittima della malasorte, 
ma il piano è saltato perché ho dovuto imbarcarmi in una tournée di combattimenti in tutto il 
mondo. Sono rientrata la scorsa settimana e mi sono stupita di non aver trovato cambiamenti. La 
tua donna non si era nascosta e non stava facendo nulla per proteggersi. Evidentemente ti aveva 
tenuto all’oscuro della faccenda, altrimenti le saresti stato di scorta in ogni secondo. Ho iniziato a 
seguirla per escogitare il modo di simulare una disgrazia, ma purtroppo lo spunto giusto non si è 
mai concretato, così ho deciso di spararle senza messinscene. Il quello stesso giorno mi era stata 
affidata un’altra missione e ho preferito affrontarla priva di conti in sospeso, pur rischiando di 
suscitare clamore con un omicidio apparentemente estemporaneo. Durante il concerto non vi ho 
persi mai di vista, quindi mi avete facilitato passando per il parco. C’era poca gente ed è stato 
semplice dileguarmi fra gli alberi dopo aver sparato. Eravate proprio belli, sai? Stavate veramente 
bene insieme. La coppia più bella del mondo! In fondo mi fa piacere che la tua donna se la sia 
cavata, almeno per adesso… » 

« Intendi dire che ci riproverai? » 
« Ovviamente. » 
« Me l’aspettavo. » 
« Sei venuto a trovarmi per farmi cambiare idea? » 
« Sì, ci speravo. » 
« Invece la missione viene prima di tutto, come sempre. » 
« Sai, quello che è successo alla mia donna mi ha insegnato una cosa… » 
L’uomo condivise le riflessioni elaborate nel gabinetto dell’ospedale e la donna riconobbe la 

valenza degli assunti. 
« Capisco ciò che hai provato, perché sono le stesse emozioni che ho sentito quando mi sono 

resa conto di quali conseguenze più ampie avevano le mie azioni. Sin dalla prima settimana di 
arruolamento avevo capito che eliminare un soggetto significava creare sofferenza alle persone 
intorno a lui, come quando un sasso gettato in una pozza provoca delle onde che increspano la 
superficie, ma il piacere che provavo nell’uccidere era superiore al dispiacere che sapevo di 
causare. Ero perfettamente conscia di ciò che stavo facendo, eppure ho deciso di continuare. Mi 
piaceva troppo e non volevo né voglio rinunciarci. Ma torniamo a noi… Adesso che non sei riuscito 
a convincermi con le buone, cercherai di fermarmi con le cattive? » 

« No, preferisco darti la possibilità di scegliere. Se riproverai a uccidere la mia donna, farai 
meglio a eliminare anche me, altrimenti non avrai scampo. Mi conosci da tanto tempo e sai come 
sono implacabile nel compiere le vendette. L’alternativa è lasciare in pace la mia donna, sapendo 
per certo che non ha alcuna intenzione di denunciarti. » 

« In pratica è una minaccia? » 
« No, è una scelta. Proviamola a metterla in altri termini. Vivi con qualcuno? » 
« Sì. » 
« Qualcuno che ami? » 
« Sì, ma dove vuoi arrivare? » 
« Come ti sentiresti se morisse, se per qualsiasi motivo venisse strappato dalla tua vita? » 
« Vorresti vendicarti su di lui? » 
« No, ti sto solo chiedendo d’immaginare cosa proveresti se il tuo uomo morisse all’improvviso. 

Immagina di ricevere la notizia della sua morte proprio adesso e dimmi come ti senti? » 
La padrona di casa si ribellò all’esperimento e guardò l’ospite con espressione arcigna. Lui 

ricambiò senza battere ciglio, finché lei cedette chiudendo gli occhi. Cercò d’immaginare la 
luttuosa condizione nel presente, mentre l’armadio la invitò a essere precisa. 

« Pensaci bene, perché saranno le stesse sensazioni che proverò io se tu ucciderai la mia 
donna. » 

L’invito creò un assoluto silenzio e la concentrazione trovò terreno fertile per attecchire. 
L’espressione arcigna gradualmente si rilassò, tuttavia la fronte rimase tesa e corrugata. 
Evidentemente la padrona di casa si stava impegnando nell’esperimento, finché l’ospite pensò che 
fosse il momento di togliere il disturbo. 
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« Devo andare, si è fatto tardi. » 
Lui si alzò e lei si riprese sbattendo le palpebre. Faticò alcuni istanti a focalizzarsi sulla stanza 

e si mise in piedi mentre l’omone le parlò. 
« Mi ha fatto piacere rivederti. » 
« Anche a me. » 
La padrona di casa fece strada verso l’uscita e attese l’ospite un passo oltre la soglia. Volle 

salutarlo ripetendo la stretta di mano e i baci sulle guance, ma lui le prese le braccia per cingersi 
la vita, stringendola a sua volta in totale adesione. La donna cercò di divincolarsi temendo uno 
stritolamento, ma poi si tranquillizzò condividendo il calore dell’abbraccio. I corpi si separarono 
rilasciando un sospiro e le mani si abbandonarsi sull’onda di un’ultima carezza. 

« Ciao Lucio. Grazie. » 
« Grazie a te, Giulietta. Ciao. » 
L’omone si voltò imboccando le scale a piè veloce e la donna rientrò meditabonda a passo lento. 

Ciondolò in salotto fissando il pavimento e tornò a sedersi sulla poltrona in stoffa verde. 
« Tesoro, sono tornato! » 
La porta appena chiusa si riaprì, lasciando entrare il coinquilino di nome Alain. Giulietta si 

rianimò alzandosi di scatto e si gettò fra le braccia del suo uomo meravigliato. 
« Ehi grazie, ma che hai? » 
« Mi sei mancato tanto. » 
« Suvvia, lo sai che ero in cantina a fare la solita trasmissione. » 
« Sì, lo so. Ma mi sei mancato lo stesso. » 
« Hai voglia di mangiare qualcosa? » 
« No, ho voglia di fare l’amore. » 
 
 
22. 
 
Ciro e Manuela tornarono da Patta poco dopo l’uscita di Lucio e fecero conoscenza con quella 

simpatica monaca di nome Darshana. L’ex agente intuì che il Rantolo, al pari della Vispa e del 
signor Brown, fosse connesso a quella fatidica missione in Australia, ma non ebbe bisogno di 
ricorrere alla telepatia per accertare il sospetto. La loquace Teresa non si fece problemi a rivelare il 
precedente, che ancora una volta suscitò amicizia invece di rancori. Un’assistente del dottor Daigo 
entrò nel corso delle chiacchiere e il capannello si zittì per udire i risultati delle ultime radiografie. 
La ferita cardiaca si era praticamente cicatrizzata e il cervello non presentava tracce di traumi o 
ematomi. La respirazione era tornata normale e ogni indizio testimoniava che la moribonda era 
semplicemente addormentata. Il corpo stava bene, peccato che l’anima tardasse a rientrare. 
Nell’attesa la maschera d’ossigeno venne tolta di dosso e soltanto una flebo rimase conficcata nel 
braccio di Patta. Secondo l’assistente si trattava del caso più incredibile a cui avesse assistito. 
Non solo la paziente era sopravvissuta al buco nel cuore, ma si era pure ristabilita in poche ore. Il 
sospetto che qualcuno le avesse fatto qualcosa di ‘strano’ aleggiò molto plausibile, tanto che 
l’assistente insinuò che le fossero stati trasmessi energia o pensieri positivi. Era al corrente 
dell’esistenza di questi fenomeni e aveva già avuto modo di constatarne l’efficacia. Mise alle strette 
i presenti snocciolando svariate terapie alternative, finché gl’indiziati confessarono le loro colpe e 
confermarono l’esattezza dell’intuizione. 

L’assistente se ne andò complimentandosi per la bravura e la coppia di concubini chiese lumi 
sugli sviluppi della faccenda. La lettera di Patta venne riassunta per sommi capi e la scoperta 
dell’attentatore non poté essere precisata, giacché aveva taciuto l’identità del cecchino. L’ex agente 
era andato a cercarlo promettendo di non cercare vendetta, ma il pensiero comune ritenne 
l’eventualità decisamente probabile. Il resoconto si concluse con un sospiro di doppia speranza, 
affinché l’armadio rientrasse nella camera con la coscienza pulita e affinché la cubista rientrasse 
nel corpo con le capacità psichiche intatte. Il presumibile protrarsi dell’attesa consigliò un 
costruttivo impiego del tempo, così i quattro ‘terapeuti’, piuttosto che stare con le mani in mano a 
chiacchierare di amenità, decisero di trasmettere un’ulteriore dose di energia di guarigione. 
Cinsero il lettino per attorniare la moribonda e si concentrarono poggiando le mani sui principali 
organi del suo corpo. Rilassarono il diaframma per ampliare il respiro e lasciarono fluire una forza 
luminosa e rigenerante, alquanto sconosciuta eppure efficace. Tanto bastò a renderli fiduciosi del 
proprio comportamento e a godere delle corrispondenti sensazioni a occhi chiusi. L’energia di 
guarigione sfociò copiosa e costante, finché Teresa aprì le palpebre e sobbalzò. 

« Ehi, guardate! » costrinse i compari ad abbandonare il raccoglimento. « Patta si è svegliata! » 
La cubista stava fissando i presenti con aria interrogativa e un’ovazione di meraviglia si diffuse 

nella stanza. I quattro terapeuti si strinsero al capezzale ulteriormente e riscontrarono l’agognato 
risveglio grazie alle vivaci occhiate della cubista. L’ex moribonda sembrava perplessa e sospettosa, 
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quasi infastidita da quell’asfissiante capannello sopra di lei. Forse non si rendeva conto di dove si 
trovava, così la Vispa si premurò di esternare un’accoglienza calda e sorridente. 

« Ciao Patta, bentornata. » 
« E tu chi sei? » 
Le sopracciglia degli amici s’impennarono turbate e il panico aumentò quando la cubista estese 

la domanda. 
« Chiccavolo siete tutti voi? » 
Patta carrellò le pupille da un viso all’altro e pure gli amici si scambiarono occhiate angosciate, 

ricordando le drammatiche conseguenze che i referti medici avevano ventilato. Il dottor Daigo 
aveva espresso serie preoccupazioni circa eventuali danni cerebrali causati dall’emorragia e 
l’attuale mancanza di riconoscimento rivelava un chiaro sintomo di perdita di memoria. Patta non 
poteva conoscere Steve e Darshana poiché li vedeva per la prima volta, ma Ciro, Manuela e Teresa 
li frequentava quotidianamente da diversi mesi, dunque doveva per forza ricordarsi di loro. Invece 
no, porcaccia la miseriaccia boia! La Vispa era l’amica più intima della cubista e fu la più scossa 
dalle sue condizioni. Ebbe voglia di scuoterla per le spalle fino a farla ricordare, ma si limitò ad 
attuare un metodo più delicato. 

« Patta, possibile che non ti ricordi di me? » le chiese con un sorriso forzato mettendosi bene a 
confronto. « Sono Teresa, la tua migliore amica. » 

« Chi??? » 
La smorfia della cubista accentuò il vuoto di memoria e la meretrice si rialzò in un sospiro 

disperato. 
« Che facciamo, Teresa? » le chiese Manuela con pari stato d’animo, mentre Ciro, Steve e 

Darshana espressero la stessa domanda con occhi sbarrati. 
« Dobbiamo chiamare il dottore. E’ l’unico che può farle riacquistare la memoria. » 
« Non è necessario. Stavo scherzando. » 
I quattro terapeuti inchiodarono l’ex moribonda e questa volta spettò a loro palesare pupille 

perplesse. Viceversa la cubista sorrise furbetta e si portò seduta appoggiandosi alla spalliera. 
« Volevo vedere come reagivate e vi assicuro che è stato davvero buffo. » 
I quattro terapeuti sciolsero un sospiro, meno Teresa che mantenne alta la tensione. 
« Brutta stronza! Ma ti sembra il caso di scherzare su queste cose? C’hai fatto venire un colpo! » 
Occhi di fuoco fulminarono la ridestata, che mantenne il sorriso per calmare la meretrice. 
« Eddai Teresa, non te la prendere per così poco. » 
« Ma certo cara, questa volta ero io a scherzare. » 
La Vispa svelò la controburla e non indugiò a fare pace con la cubista. 
« Baciami! E non lesinare con la lingua. » 
Le due donne unirono le labbra come ventose e la platea oscillò fra l’imbarazzo e l’eccitazione. 

L’amplesso labiale si dilungò per parecchi secondi, quindi la cubista concesse semplici abbracci al 
resto della banda. Steve e Darshana completarono i rallegramenti con una breve presentazione e 
l’apertura della porta provocò l’immediata attrazione degli sguardi. 

« Lucio! » 
Un’esclamazione corale accolse l’armadio e gli occhi spalancati sperarono che non avesse 

compiuto una sanguinosa vendetta. L’omone appariva tranquillo e sollevato, senza macchie di 
sangue sulle mani e nemmeno sui vestiti. A quanto pareva non aveva ucciso nessuno e Darshana 
chiesa conferma senza ricorrere alla telepatia. 

« Com’è andata? » 
« Tutto risolto. » 
Lucio non aveva ricevuto l’espresso consenso di Giulietta, ma dal calore dell’abbraccio aveva 

capito che non avrebbe più tentato di uccidere Patta. Problema chiuso quindi, se non fosse per 
l’ambiguità della risposta. Le parole del Feretro si riferivano a un accordo amichevole, com’era 
effettivamente successo, oppure all’eliminazione fisica del cecchino? Il dubbio accomunò la 
perplessità dei presenti, finché ancora Darshana si preoccupò di chiarire l’equivoco. 

« Hai dovuto… ecco… insomma… » 
« No, non ho ucciso nessuno. » 
Le residue tensioni si allontanarono e Teresa si congratulò con un abbraccio doveroso. 
« Bravo Lucio, sono orgogliona di te. » 
« Grazie. E Patta, come sta? » 
L’assembramento si aprì come le ante di un cancello, rivelando un lettino con sopra una donna 

dal sorriso smagliante. Che meravigliosa creatura! Nonostante le vicissitudini era più bella che 
mai. L’ex agente rimase senza parole al pari degli amici, sospesi in un ‘magic moment’ da lieto fine 
strappalacrime, con in sottofondo violini sdolcinati, rulli di tamburi e la voce narrante che 
declamava “E vissero tutti felici e contenti”. Soltanto quando Patta mosse l’indice a uncino Lucio 
si decise ad avvicinarsi, così lei fece spazio sul lettino affinché si sdraiasse al suo fianco. Il 
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sospirato ricongiungersi degl’innamorati era pronto a consumare una tenera intimità, dunque la 
platea si tolse dalle palle insieme ai violini, i tamburi e la voce narrante. Il capannello ciondolò in 
corridoio scambiandosi commenti entusiasti, finché altri impegni sentirono l’urgenza di dichiarare 
le rispettive destinazioni. 

« Io vado dal dottore a dargli la bella notizia » annunciò la Vispa radiosa immaginando di 
concedere anche un’altra cosa. 

« Noi andiamo a mangiare una pizza » decise Steve con l’assenso di Darshana. 
« Noi ritorniamo a casa » espresse Manuela in accordo con Ciro. 
Uno scambio di abbracci espletò i saluti, quindi i tre gruppi s’avviarono verso l’ascensore. In 

prima posizione Teresa sospinta da travolgenti bollori. In seconda i telepati a velocità normale. In 
terza la coppia di concubini a passo molto lento. La meretrice si dileguò in un batter d’occhio, 
mentre i due telepati avviarono una dialogo a parole. 

« Cosa farai adesso, Darshana? » chiese l’ex mutante con umore mogio. « Te ne tornerai in 
Tibet? (sigh) » 

« No, Steve. » rispose l’ex agente con umore beato. « Gli anziani del monastero hanno deciso di 
fondare un centro di meditazione e cultura tibetana qui in città e io sono stata designata quale 
direttrice. » 

« Allora ti fermi? » 
« Sì. Sei contento? » 
« Altroché! Così potremo vederci ancora, se ti fa piacere (oink). » 
« Certo, ne sarei veramente molto felice (purrr). » 
I due si presero la mano continuando a camminare e le pupille s’incrociarono attivando la 

telepatia. La fusione delle menti creò un unico scenario, un quadretto idilliaco fatto di baci, 
carezze e poderosi sfondamenti. Poco più indietro Ciro e Manuela proseguivano a braccetto e, 
mentre il ragazzo pianificava il pomeriggio, la fanciulla espresse una questione in sospeso. 

« Ciro… » 
« Sì… » 
« Ti devo dire una cosa. » 
« Dimmi Manu, cosa c’è? » 
« Aspetto un bambino. » 
« Aspetti un bambino? » 
« Sì. » 
« Ok. » 
Ciro archiviò la notizia con noncuranza e ritornò a immaginare divertenti passatempi per il 

dopo pranz… 
« ASPETTI UN BAMBINO?!? » s’inchiodò in mezzo al corridoio abbandonando il braccetto, 

mentre il viavai della corsia lo scrutò di traverso. 
« Sssttt, ricordati che siamo in ospedale » si fermò a sua volta Manuela portando l’indice di 

fronte alla bocca. 
« Scusa. Oddio, cazzo, porca vacca, ma allora, santo cielo, sarò papà! » concluse l’esterrefatto. 
« Essì. E io sarò mamma » confermò la gongolante. 
« Ma com’è successo? » 
« Eddai tesoro, non fare lo scemo. » 
« Non nel senso di ‘atto’ ma di ‘evento’, visto che abbiamo sempre preso le precauzioni 

necessarie per evitare una simile circostanza. » 
« Meno una volta. » 
« E quando? » 
« La primissima, due mesi e mezzo fa dopo l’avventura coi marziani. Ricordi? » 
« Certamente, ma in quell’occasione c’era un ottimo motivo per risparmiare un preservativo 

(con quello che costano): avevi appena donato l’ovulo a Sigzu, dunque non potevi restare incinta. » 
« Anch’io la pensavo allo stesso modo, ma durante la vacanza su Venere ho incominciato a 

sentirmi strana, piena di nausee, vertigini e curiose voglie alimentari. Ho pensato fosse colpa 
dell’atmosfera venusiana, ma quando ne ho parlato con Maryel, lei ha subito capito di cosa si 
trattava. Non avevo nulla di grave: ero solo incinta. La notizia non mi ha infastidita, anzi 
lusingata. L’unica cosa che mi risultava incomprensibile era il come fosse potuto accadere, la 
stessa domanda che ti sei appena posto. Una volta tornata sulla Terra mi sono fatta visitare e il 
dottore ha confermato la gravidanza. Ha pure calcolato la presunta data del concepimento, così ho 
potuto risalire all’episodio ‘incriminato’. In pratica, tesoruccio bello, abbiamo fatto centro al primo 
colpo. Siamo stati bravi, vero? » 

« Altroché (gulp), bravissimi. Però (urgle) ancora non è ancora chiaro come sia stato possibile. 
Tu non avevi nessun ovulo da fecondare, a meno che… Ho capito! Zino in realtà non te l’aveva 
prelevato. E’ successo questo, vero? » 
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« A suo tempo ho pensato anch’io che Zino avesse preso in giro Sigzu dandogli una provetta 
vuota, ma quando gli ho telefonato, ha ribadito di avermi asportato uno dei due ovuli. » 

« Uno dei due?!? » 
« In quel mese le mie ovaie avevano prodotto ben due ovuli, per cui, bello mio, hai fecondato il 

secondo ovulo, quello rimasto dopo il prelievo. » 
« Che scherzo del tubo! Zino non poteva dirtelo? » 
« Gli ho fatto la stessa domanda e lui mi ha risposto che non gli era sembrato tanto importante 

da riferire. » 
« Ma che bravo. Quindi, per una cosuccia ‘non tanto importante da riferire’, stiamo per 

diventare genitori. » 
« Esatto. Non sei contento? » 
« No. Sì. Boh. Non lo so, mi ci devo abituare. Devo entrare nell’ordine di idee che tra qualche 

mese avremo a che fare con un esserino che piscerà, cagherà e mangerà all’ingrosso, che vorrà 
sempre la nostra attenzione, che ci sveglierà nel pieno della notte perché ha fame o perché si è 
spaventato per un brutto sogno. Avremo meno tempo per noi stessi e per gli amici. E prima di 
abituarci a questo andazzo, rischieremo l’esaurimento nervoso. Ma sì, in fondo sarà ‘divertente’ 
(gasp). E tu, sei contenta? » 

« Contentissima. Non ti sei accorto del mio umore negli ultimi tre giorni? » 
« Ah, ecco che cos’era quell’esagitata euforia! » 
Ciro realizzò le cause della recente pazzia della fidanzata, ma non riuscì a condividere tanto 

entusiasmo. Riprese a camminare come un zombie e Manuela si avviluppò al suo braccio 
prospettandogli un futuro di gioiosi vagiti. Nel frattempo Patta e Lucio si stavano baciando sullo 
striminzito lettino, finché le effusioni si presero una pausa dando modo al Feretro di parlare. 

« Bentornata cara. » 
« Grazie tesoro. Ti sono mancata? » 
« Tantissimissimo. » 
« Senti maaaaaa, ti va di fare l’amore? » 
« Adesso? » 
« Sì. » 
« Prima non vuoi sentire come sono andate le cose mentre tu dormivi? » 
« No, facciamo l’amore subito. » 
« E il tuo cuoricino? Sei ancora in convalescenza. Non pensi che più opportuno aspettare un 

altro po’? » 
« No. Mi sento forte come una leonessa e arrapata come un’anguilla. » 
« Ah questa poi, non l’avevo mai sentita. » 
« Non è che l’inizio… » 
I due tornarono a baciarsi e il conseguente sviluppo fece ampio uso di mmmmmm, yum, 

smack, slurp, gnam, strush, sguish, miao, arf, grrrr, rattle-rattle, roar, chicchirichì, zomp, hi-ho, 
hi-ho, muuuuuu, coccodè, gnic-gnic, hiiiiiiii, snort, oink… 
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