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P o t r e b b e  a b b a t t e r s i  
a n c h e  s u  d i  n o i …  

 
1. 
 
Diecimila anni fa Marte era un pianeta come la Terra, contraddistinto da foreste, mari, monti, 

laghi, pianure, ghiacciai, deserti, canyon e cascate. Il poliedrico ambiente contemplava il 
lussureggiante susseguirsi di panorami mozzafiato, ma non esentava dai devastanti effetti di 
sporadici cataclismi quali terremoti, cicloni ed eruzioni. La fauna annoverava migliaia d’insetti, 
pesci, rettili, anfibi, mammiferi e uccelli, mentre il mondo vegetale dispiegava migliaia di specie 
floreali e rigogliosi alberi con ogni tipo di frutta. 

Cento milioni di umanoidi abitavano il pianeta in nuclei urbani di piccole dimensioni, 
perpetuando uno stile di vita pacifico in contatto con la natura. I marziani erano accomunati dalla 
medesima struttura fisica, ovviamente distinta tra maschi e femmine, mentre si differenziavano 
per le dimensioni della stessa, il colore della pelle e un’ampia gamma di comportamenti, pensieri, 
desideri e capacità intellettuali. A volte le peculiarità si distinguevano in modo notevole, tuttavia 
non venivano mai considerate come caratteristiche migliori o peggiori di altre, bensì ribadivano gli 
aspetti necessariamente variegati della multiforme Esistenza. 

A livello materiale le attività principali riguardavano l’agricoltura, la pesca, la caccia e 
l’allevamento, che consentivano di procacciarsi il cibo con metodi rudimentali e di scarsa resa, 
comunque sufficienti a garantire lauti pasti di congruo potere nutritivo. A livello spirituale 
l’obiettivo primario prefigurava la ricerca di una fonte interiore di consapevolezza, che avrebbe 
indotto la capacità di manifestare i propri pensieri in aggregati luminosi piacevoli alla vista, al 
tatto, all’udito, al gusto, all’odorato e a un indefinibile ma non meno percettibile ‘sesto senso’. 

Il credo religioso si basava su un’inesplicabile entità energetica insita negli esseri viventi e in 
ogni oggetto in apparenza inanimato, un Uno che tutto pervade e tutto crea, parcellizzandosi in 
un’infinita serie di cromatici frattali e complesse geometrie. Di primo acchito il principio induceva 
alcune perplessità, tuttavia veniva sviluppato con riti e onoranze molto precise. Il passatempo 
precipuo si esprimeva in un incastro corporeo basso-ventrale da agitare su e giù, che al culmine 
di goduriose sensazioni provocava l’emissione di un cospicuo dosaggio di liquido virile, il quale 
avviava una moltiplicazione cellulare che in 9 mesi produceva uno o più pargoli frignoni e 
piscioni, a meno che lo schizzo non fosse smorzato da cappucci, pillole, interruzioni coitali, 
inghiottimenti o semplici dispersioni. 

Per parecchi cicli cosmici il placido andazzo era proseguito senza sussulti di rilievo, finché nel 
periodo in questione, come un paio di secoli fa sulla Terra, iniziò un veloce sviluppo tecnologico e 
industriale, che nel giro di pochi decenni migliorò sensibilmente le condizioni di vita. I marziani si 
dilettarono con un numero sempre maggiore di comodità, ma in seguito, proprio come adesso 
sulla Terra, la situazione degenerò. Il benefico sviluppo divenne squilibrato, perché il sistema 
economico assunse quale unico obiettivo l’incremento della produzione (e quindi dei consumi), 
senza curarsi dell’inquinamento e dello scempio di risorse naturali che il fenomeno implicava. 

Contemporaneamente le forze medianiche dei centri di potere cominciarono a inculcare nelle 
persone il concetto che le diversità somatiche, di pensiero, credo religioso, comportamento, 
condizione socio-economica e provenienza geografica non fossero più naturali né ammissibili, al 
contrario dovevano essere guardate con sospetto e decisamente rigettate. Solo gl’individui con 
determinate caratteristiche erano ‘buoni’, tutti gli altri venivano classificati come ‘cattivi’. 

Al colore della pelle spettò la definizione di “parametro di confronto più immediato”, da 
applicarsi a livello mondiale in qualsiasi circostanza. Una propaganda sottile eppure martellante 
inculcò a ciascuna delle primarie razze marziane di quell’epoca (bianca, nera, rossa e gialla) la 
convinzione di essere la migliore in base a un fantomatico diritto divino, mentre le altre etnie 
possedevano lignaggi maligni e dovevano essere combattute. La manipolazione mentale assunse i 
toni di una vera e propria epidemia, un’invasione di germi psichici separatisti riconducibili a un 
evento denominato “Ribellione di Lucifero”, i cui presupposti nacquero in antitesi al consueto 
fluire dell’universo. 

Tanto quanto Dio (o Dea) è a conoscenza dello Schema Creativo Divino, il cosiddetto “Suono 
Primordiale”, giacché Lui stesso (o Lei stessa) l’ha ideato, parimenti Lucifero, uno dei suoi angeli 
più belli e potenti, si sentì meritevole di apprenderlo. E tanto quanto Dio (o Dea) lo utilizza per 
generare costellazioni, pianeti ed esseri che li abitano, parimenti Lucifero volle sbizzarrire la 
versatilità del suo estro artistico. Inoltrò apposita richiesta in marca da bollo e autentica notarile, 
ricevendo risposta affermativa entro la consueta tempistica di undici millenni e tre secondi. Una 
lettera con sigillo divino attestò che il Padre (o la Madre) consentiva al beneamato figliolo di agire 
in piena autonomia, tuttavia una fervida raccomandazione ingiunse di applicare lo Schema 

 1



Davide Enrico  La Ribellione di Lucifero 2 

Creativo Divino esclusivamente all’interno del proprio essere, altrimenti sarebbero scaturiti 
disastri molto difficili da tamponare. 

Riuscite a immaginarvelo? No? Consolatevi, neanche noi. Ma così ce l’hanno raccontato e 
parola per parola ve lo riportiamo. 

Per alcuni milioni di anni l’angelo partorì universi rispettando l’austera norma di sicurezza, 
quindi si lasciò tentare dall’indole curiosa, esuberante e poco incline alla disciplina. Piano piano 
riconsiderò la valenza della fervida raccomandazione paterna (o materna) e al termine 
dell’ennesimo rimuginare decise di ribellarsi al futile avvertimento, progettando la nascita di una 
forma di vita attraverso l’applicazione esterna dello Schema Creativo Divino. 

« D’altronde » alzò le spalle con smorfia da saputello « si tratterà di utilizzare l’ultra rinomato 
Suono Primordiale, dunque non ci sarà nulla di pericoloso nel cambiare il punto di partenza. » 

L’eccesso di fiducia annebbiò la saggia cautela e il temerario Lucifero non tenne conto di un 
calzante paragone. L’imminente impresa si sarebbe configurata come la composizione di una 
sinfonia, durante la quale gl’ipotetici musicisti avrebbero suonato gli abituali spartiti su degli 
strumenti coi tasti invertiti. Il risultato avrebbe pur sempre espresso un insieme di note, ma 
l’armonia originale sarebbe scomparsa in una diabolica cacofonia. A conferma dell’assunto gli 
esseri creati dall’angelo ribelle mostrarono l’aspetto esteriore di persone qualunque, ma all’interno 
si rivelarono totalmente razionali e incapaci di provare stati d’animo, in quanto scevri delle 
abituali connessioni tra psiche e sentimento. 

In pratica il cervello era scollegato dal cuore e prevaleva su di esso in virtù di una spontanea 
egemonia. I suoi freddi schematismi non venivano compensati dalle amorevoli pulsazioni 
dell’organo cardiaco e neppure dal compassionevole roteare del pertinente vortice energetico. In 
modo analogo l’emisfero cerebrale sinistro intellettivo/maschile non comunicava con quello destro 
istintivo/femminile, portando al parossismo una dicotomia già di per sé disorientante. 

In linea generale gl’individui prodotti dall’applicazione esterna dello Schema Creativo Divino 
sono incapaci di provare amore e sentimenti correlati, quali rispetto, pietà, amicizia e 
compassione, ma anche i loro contrari, ossia odio, disprezzo, malvagità e crudeltà, dal momento 
che appartengono a facce opposte di una stessa medaglia. Analogamente non provano emozioni 
tipo gioia, entusiasmo, voglia di ridere e divertirsi, ma nemmeno piangono, cadono in lutto, si 
arrabbiano o si disperano. 

In termini relazionali sono incapaci di esternare affetto o empatia verso i propri simili e ancora 
meno percepiscono legami verso le varie forme di vita. Reputano nemico chiunque non appartenga 
al loro clan ed elaborano metodi sempre più affinati per controllare o sopprimere gli avversari. 
Non perché li odino, strutturalmente impossibile secondo le predette nozioni, ma perché sono 
schiavi di un DNA votato alla sottomissione. La medesima struttura genetica li costringe a trarre 
appagamento unicamente dai beni materiali e tale stimolo li anima di uno spropositato desiderio 
di conquista, non importa se di territori o di mercati finanziari, che a sua volta li spinge verso un 
costante aumento della ricerca tecnologica e del consumismo più inquinante. 

Per questi motivi la “Ribellione di Lucifero” si delinea come un’epidemia separatista, oppure 
una malformazione esistenziale che cagiona uno stile di vita squilibrato, nel quale la razionalità 
non è compensata dal sentimento. 

Lucifero applicò per la prima volta il Suono Primordiale esteriore circa due milioni di anni fa, 
andando in estasi di fronte alla bellezza di ciò che aveva generato. Le neonate entità eccellevano in 
splendore e sfoggiavano una conformazione fisica semplicemente perfetta, al punto di meritarsi 
l’appellativo di “Fulgidi”. Essi non denotavano alcun difetto dal punto di vista organico, ma 
occorreva verificarli anche sotto l’aspetto pratico e comportamentale. All’uopo l’angelo ribelle 
scelse un pianeta privo di razze antropomorfe situato in una galassia della quinta dimensione, sul 
quale trasferì i suoi ‘figli’ donando loro il privilegio assoluto del libero arbitrio. 

I Fulgidi si trovarono in un ambiente ostile, con pochissimo di cui vivere e con tantissimo 
contro cui combattere. In realtà l’accogliente contesto traboccava di cibo, acqua e calore, ma 
purtroppo il modulo mentale delle neonate entità non riconobbe l’abbondanza, viceversa si 
focalizzò su una falsa visione di scarsità. Con questa premessa i figli di Lucifero si sentirono spinti 
ad accaparrarsi le risorse planetarie a dispetto dei propri simili, anziché unire gli sforzi e dividere 
le ricchezze tutti insieme appassionatamente. Il susseguirsi delle dicotomie generò numerose 
‘famiglie’ in continua lotta fra di loro, che malgrado i conflitti riuscirono a sopravvivere evolvendosi 
in modo davvero sorprendente. 

L’angelo ribelle monitorò le sue creature svolazzando leggiadro per ogni longitudine e gongolò 
come un bimbo nel vederle moltiplicarsi sia nel numero che nella capacità di creare macchine, 
sempre più perfette e sempre più letali. Il pianeta venne martoriato dai devastanti effetti della 
crescente intensità bellica e dopo diecimila anni nessuno si rese conto della differenza fra le 
originarie scaramucce a base di cazzotti, pietre o frecce, rispetto alle successive raffiche di 
proiettili, bombe o missili nucleari. Per i Fulgidi si trattava comunque di guerra, addirittura 
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indispensabile perché finalizzata all’asservimento di nemici molto pericolosi, i propri simili, senza 
badare se questo obiettivo avesse comportato la distruzione dell’ambiente in cui vivevano. 

La progressione dei conflitti portò al pastrocchio ampiamente previsto e temuto dallo stesso 
Lucifero, il quale non cercò di evitarlo per la curiosità di vedere fino a che punto le sue creature si 
sarebbero spinte. ‘Fino in fondo’ fu la sentenza, nel senso che il pianeta esplose insieme ai suoi 
abitanti, i cui spiriti tornarono mogi mogi al Creatore. Non Lucifero bensì il Padre (o la Madre) di 
tutti noi, la fonte primaria, l’Uno, l’Essenza motoria e impregnante di ogni cosa. In quell’occasione 
Dio (o Dea) non aveva interferito con le pulsioni dei singoli ego e si era limitato (limitata) a una 
parte di semplice testimone, anch’Egli/Ella incuriosito/a da tanta baraonda. 

L’angelo ribelle patì un brutto colpo e per molti millenni giacque deluso, svuotato, col morale a 
terra e i calzoni pure, perché la dea Visnù gl’infliggeva periodiche punizioni con le sue 
ventiquattro mani sculaccianti. Il povero Lucifero divenne lo zimbello del Paradiso, ma per fortuna 
in suo aiuto giunse la dolce cherubina Maytreia (Maytroia per le colleghe invidiose), la quale seppe 
risollevare l’animo, e anche qualcos’altro, del prediletto compagno alato. Rinfrancato nel corpo e 
nello spirito, Lucifero tornò alla carica con una seconda ribellione, mettendo in atto un’innovativa 
versione esterna dello Schema Creativo Divino. Il fallimento del primo tentativo avrebbe dovuto 
convincerlo dell’errato presupposto della sua idea e dell’inevitabile autodistruzione che pendeva 
sul destino dei suoi figli, eppure – cocciutissimo – riprovò, nonostante il cruciale disequilibrio 
contro cui suo Padre (o sua Madre) l’aveva ripetutamente messo in guardia. 

Anche questa volta l’angelo ribelle creò entità energetiche di superba bellezza, ma anziché 
fornirle di un nome, di una struttura fisica e di un pianeta tutto loro, preferì incarnarle nel 
contesto di una razza preesistente. Vagliò con calma numerosi ambienti cosmici, finché scelse il 
quarto corpo celeste di un sistema solare piuttosto piccolo ma simpatico, Marte, abitato da pacifici 
umanoidi generati dal corretto utilizzo del Suono Primordiale. 

In quel periodo, per l’appunto diecimila anni fa, i marziani conducevano uno stile di vita molto 
semplice e vantavano un invidiabile paio di caratteristiche: nella psiche custodivano l’equo 
connubio di raziocinio/maschile e sentimento/femminile, nell’organismo ospitavano un limpido 
condotto energetico che connetteva il cuore col cervello. Il flusso esistenziale non testimoniava 
conflitti di particolare gravità, a parte risse sentimentali, liti ereditarie, dispetti tra vicini, furti di 
galline o truffe di vario tipo. Al servizio d’ordine era sufficiente un ristretto novero di effettivi e 
quasi mai i malandrini riuscivano a farla franca. Il sistema giudiziario si basava su leggi di facile 
interpretazione, applicate con rara saggezza dai più anziani membri della comunità. Le pene non 
infliggevano fustigazioni né reclusioni, bensì obbligavano a restituire il bottino o a ripristinare i 
danni inflitti. 

La routine si svolgeva su ritmi piuttosto blandi e gli stati d’animo trasmettevano molteplici 
sfumature d’ilarità. La tristezza sopraggiungeva sporadica in concomitanza di luttuose 
circostanze, la cui causa principale obbediva a naturali limiti d’età. Incidenti o malattie mietevano 
in misura minore e gli omicidi colpivano con frequenza pressoché nulla. La gioia toccava l’apice 
grazie al migliaio di nascite quotidiane, che pareggiavano i decessi garantendo il perpetuarsi della 
specie. Le gravidanze non subivano monitoraggi ultra sofisticati ed esperte assistenti 
supervisionavano il crescente gonfiore dei ventri. Splendide sensazioni gratificavano le future 
mamme, con l’eccezione di un brutto sogno che giunse simultaneo in una notte come tante altre. 

Il fenomeno si manifestò nella città più popolata del pianeta e coinvolse 666 donne a differenti 
stadi di gestazione. Costoro si svegliarono insolitamente stordite, rimuginando vaghi eppure 
spiacevoli ricordi del mondo onirico. Per l’intera giornata tentarono di mettere a fuoco quel 
guazzabuglio di ombre fastidiose, ma col trascorrere delle ore le immagini divennero ancora più 
fosche. Le gestanti le accantonarono come normale conseguenza alla sovrabbondanza di cibo della 
cena precedente e nessuna correlò quell’incubo alla percezione di un evento reale, ossia l’arrivo 
dei 666 membri della progenie di Lucifero. Essi non badarono alla razza delle future mamme e 
s’incarnarono in un egual numero di feti maschili e femminili, ricevendo benefici influssi corporei 
dalla limpida connessione energetica tra cuore e cervello. Questa particolarità conferì una certa 
moderazione alle anime squilibrate, che dopo la nascita non furono in grado di esternare il 
malefico carisma. 

Nell’infanzia i marziani ‘ribelli’ si rivelarono sostanzialmente identici ai coetanei ‘normali’, ma 
con la crescita le anime squilibrate presero il sopravvento sul benefico influsso corporeo e il 
malefico carisma assopì la limpida connessione energetica tra cuore e cervello. Dalla pubertà i 
marziani ribelli esternarono un’irruenza sempre più spiccata, una brama di emergere nettamente 
superiore ai coetanei normali. I primi non possedevano doti fisiche o intellettive superiori ai 
secondi e neppure si distinguevano nell’aspetto esteriore o nei quozienti psico-attitudinali. La 
disuguaglianza fondamentale concerneva la tormentata indole aggressiva, che trapelava da 
condotte e parole cariche di conquista, vittoria, dominio. 
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L’adolescente progenie di Lucifero desiderava imporsi sia nei giochi che nello studio e ricorreva 
a qualsiasi espediente pur di ottenere lo scopo prefissato. Non sempre ci riusciva e s’arrabbiava di 
brutto in caso d’insuccesso. L’umore poco socievole fu un’altra caratteristica dei nuovi venuti, i 
quali dimenticarono la fanciullesca giovialità e si riappropriarono dei tratti emotivi insiti nella 
propria natura, apparendo spesso seri e poco propensi al divertimento, ormai lontani dal benefico 
influsso corporeo che giaceva innocuo nella sopita connessione energetica tra cuore e cervello. 
Familiari, amici e conoscenti rimasero perplessi dal progressivo eppur drastico cambio 
caratteriale, ma tutto sommato non colsero nulla di ostile in persone così tese all’egemonia, anzi 
trassero vantaggio dal seguire il loro spirito volitivo. 

Il medesimo luogo di residenza facilitò l’interagire dei fatidici 666, che già a livello scolastico si 
frequentarono assiduamente. La ‘Legge della Risonanza’ fece leva sulla comune anima demoniaca 
e agì come un magnete nel radunare i membri della progenie di Lucifero. Essi erano consci della 
loro vera origine nonostante la diversa appartenenza razziale e non trovarono difficoltà a 
riconoscersi come simili. Conclusero gli studi a pieni voti e da diverse prospettive iniziarono la 
scalata ai centri di potere. In parallelo sentirono l’esigenza di formalizzare i riservatissimi incontri, 
così inaugurarono circoli segreti in cui riunirsi secondo precisi calendari. Dopo alcuni anni 
stilarono un programma di obiettivi collegiali e coronarono la decisione dando un nome alla 
propria cricca. Nel corso di una solenne cerimonia si battezzarono gli “Illuminati”, i detentori della 
Luce della Conoscenza, ben sapendo che tale epiteto richiamava il loro creatore. 

Nel frattempo gli scienziati indigeni avevano migliorato le condizioni sociali, grazie ad arditi 
marchingegni quali il gabinetto a catenella, l’appendiabiti imbottito e la sedia a dondolo, 
prefigurando ulteriori migliorie coi rudimentali prototipi di radio, tivù, telefono e computer. Il 
popolo gradì le novità con moderato entusiasmo e seppe conservare uno stile di vita fondato 
sull’equilibrio. I beni materiali potevano favorire le mansioni quotidiane, ma non dovevano 
surclassare il contatto con la natura. Con tale principio la tecnologia s’incanalò su uno sviluppo 
abbastanza lento, ma subì una brusca accelerata sotto l’impulso dei nuovi arrivati. 

I figli di Lucifero impiegarono sedici generazioni per occupare i posti chiave dell’economia e 
dell’informazione, giovandosi dell’ammirevole tenacia di un novero di eredi giunto a triplicarsi. In 
circa quattrocento anni i 666 ribelli originari divennero 1998, riproducendosi all’interno di nuclei 
familiari di esclusivo lignaggio demoniaco. Costoro assunsero il comando delle varie nazioni anche 
a livello politico, tramite rappresentanti democraticamente eletti per il bene della collettività, ma 
nascostamente ligi al programma di dominio degli Illuminati. Essi impressero ai vari nuclei 
abitativi una decisa impronta progressista, consumistica e separatista, perpetrando un’ampia 
propaganda di concetti e bisogni illusori da inculcare negl’ingenui cittadini, portando all’eccesso il 
placido ed equilibrato sviluppo tecnologico già in fase di attuazione. 

Questo approccio fece sì che milioni di marziani normali smarrissero la retta via, dedicandosi a 
necessità materiali per lo più superflue, oppure azzuffandosi su futili differenze di colore e di 
pensiero, anziché perpetuare l’armonico fluire dell’Esistenza. Nel mentre le due migliaia di 
marziani ribelli prosperarono e l’influenza di questa minoranza fu talmente forte, che poco alla 
volta pure la maggioranza iniziò a comportarsi in modo squilibrato, facendo appello al solo 
raziocinio e rinunciando al decadente valore dei sentimenti. Il naturale collegamento energetico 
tra cuore e cervello venne usato sempre di meno e generazione dopo generazione si restrinse fin 
quasi a chiudersi, rendendo i marziani normali assai conformi ai marziani ribelli. 

Nel corso dei secoli miriadi di messaggi subliminali imbottirono di consumismo e sottomissione 
l’ignaro popolino, che non fu in grado di rendersi conto del processo mortale in cui il pianeta stava 
cadendo, vittima del degrado ambientale, del sistematico disboscamento, dell’inquinamento 
psichico e delle guerre all’uranio che negli ultimi tempi erano diventate un’abitudine. I segnali di 
pericolo si amplificarono, ma solo poche persone riconobbero quanto fossero davvero gravi la 
crescente attività vulcanico-sismica e il peggioramento di eventi climatici quali siccità o alluvioni. 
Appositi osservatori cercarono di suscitare giustificati allarmismi, ma vennero tacciati di 
catastrofismo perché denunciavano fenomeni puramente passeggeri, ciclici cambiamenti planetari 
che nell’arco di pochi mesi sarebbero regrediti. 

Gli unici a prendere in seria considerazione l’eventualità di un’apocalisse furono proprio gli 
Illuminati, ossia i principali responsabili delle preoccupanti circostanze del presente, nonché gli 
unici in grado di evitare il prevedibile disastro del futuro. La riduzione dei piani di sviluppo 
economico parve la contromisura più efficace, se non fosse per l’inaccettabile stallo del progresso 
tecnologico. La cricca demoniaca aborrì la benefica congiuntura e ritenne doverosa la scelta di 
andare sino in fondo. La storia insegna a non ripetere gli errori del passato, ma in questo caso i 
figli della seconda ribellione non erano stati informati della perniciosa condotta dei figli della 
prima, finendo con l’attuare le loro medesime cazzate pur garantendosi due ancore di salvezza. 
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2. 
 
Tanto graduali e roboanti furono gli avvertimenti, quanto veloce e silenziosa giunse la Grande 

Catastrofe. Nel fatidico preludio il pianeta ruotava sul consueto piano di ellittica ed esprimeva 
l’ordinario aspetto dicotomico. La superficie esposta a giorno pareggiava quella rivolta a notte, 
oltre a molteplici sfumature di alba e crepuscolo. Alcune zone si godevano il sole, altre si 
bagnavano di pioggia o tergiversavano sotto le nuvole. I marziani erano impegnati nelle usuali 
occupazioni lavorative, oppure dormivano, mangiavano, scopavano, guardavano la tivù o 
inseguivano l’ultimo modello di telefonino. Nulla faceva sospettare pericoli incombenti, nemmeno 
le innumerevoli brezze che vorticavano bizzarre dall’alto verso il basso. I flussi eolici recarono un 
messaggio in codice che nessuno comprese e come criptici ambasciatori annunciarono il collasso 
dell’atmosfera di Marte. 

Sino a quel momento lo strato di ozono aveva protetto in modo eroico e si era mantenuto saldo 
nonostante l’effetto erosivo degli agenti inquinanti. In condizioni stabili avrebbe assolto il proprio 
compito all’infinito, ma purtroppo le emissioni di gas nocivi s’incrementarono e l’argine si dissolse 
come neve al sole. I raggi ultravioletti furono liberi di colpire gl’indifesi abitanti, parecchi dei quali 
deambulavano all’aria aperta discutendo di affari o bazzecole quotidiane. Di primo acchito 
percepirono un leggero aumento dell’intensità luminosa, ma nei minuti successivi le piaghe 
deturparono la pelle, le emicranie trafissero le tempie, le tachicardie affannarono i petti, le gastriti 
rivoltarono gl’intestini. I pronto soccorso subirono l’assalto di frotte disperate e ben presto l’ampia 
gamma di patologie rivelò la propria origine. Molteplici cure tentarono di quietare le urla di dolore, 
ma nel lasso di un’ora migliaia di pazienti morirono per putrefazione degli organi interni. 

Sfuggì allo scempio chi risiedeva nella metà notturna, oppure in quella diurna ma al riparo 
dentro case, uffici, scuole, locali pubblici e immobili di vario tipo. I più fortunati trassero 
vantaggio delle altrimenti sgradevoli intemperie, i più scalognati furono sorpresi durante la 
tintarella. La notizia della sciagura si diffuse con ogni mezzo e gli atterriti sopravvissuti si 
asserragliarono negli edifici dietro accorato invito della protezione civile. Porte e finestre vennero 
sigillate contro qualsiasi sprazzo o riflesso luminoso, perché la minima esposizione solare e il più 
banale sguardo a occhio nudo potevano cagionare seri malesseri. Le uscite in pieno giorno si 
ridussero all’indispensabile e nel caso di brutto tempo sfruttarono lo scudo delle nubi. Chi si 
avventurava doveva coprirsi ogni lembo della cute, di conseguenza la necessità di sfuggire alla 
luce provocò comportamenti da vampiro. Le strade si affollarono dal tramonto all’alba e il 
fenomeno testimoniò un cambio di abitudini a dir poco radicale. 

Il dissolversi dell’atmosfera decimò pure gli animali, che costellarono le campagne e i vicoli 
urbani con carcasse maleodoranti. Nel regno vegetale il processo accadde con più lentezza e ci 
volle una settimana per trasformare i verdeggianti paesaggi in desolate distese di erba bruciata e 
alberi rinsecchiti. Questi ultimi si mantennero rigogliosi soltanto alle alte quote, ma il loro 
drastico sfoltimento determinò malsane carenze di ossigeno. Le persone furono costrette a 
respirare aria sempre più stagnante e inevitabilmente incorsero in problemi polmonari di vario 
tipo. Tossi e asme divennero la norma, ma il novero delle apposite bombolette si rivelò troppo 
esiguo per apportare un idoneo rimedio. 

La strage di animali e vegetali intaccò le risorse alimentari, scatenando vere e proprie guerriglie 
per il controllo delle scorte. La tisica e affamata popolazione patì un’ulteriore ecatombe, finché 
scoprì che la carne umana poteva assomigliare allo spezzatino di agnullo (l’agnello di Marte). 
L’importante era insaporirla con grosse manciate di spezie, ignorandone la natura quando la si 
vedeva nel piatto. Il cannibalismo caratterizzò le aree a più alto tasso d’inedia, mentre risultò del 
tutto assente nelle regioni coltivate a serra. Bene o male gli scampati ebbero modo di saziarsi e 
con le viscere soddisfatte riacquisirono fiducia nel futuro, a dispetto delle carenze di aria e degli 
spettrali panorami. La fede nella tecnologia confidò in un pronto ritorno alla normalità e gli 
scienziati superstiti si misero all’opera per sanare la collassata atmosfera. 

Pressanti dibattiti stabilirono come ricostruire lo strato di ozono e le nazioni più abbienti si 
sobbarcarono l’onere della messa a punto. Le industrie belliche mutarono parte del processo 
produttivo e sfornarono testate a tripla molecola di ossigeno anziché all’uranio. Nutriti reparti di 
artiglieria si schierarono in tutto il mondo e l’ora ‘X’ scoccò dopo due mesi dal trauma originario. 
Gli stuoli di cannoni fecero fuoco in contemporanea e proiettarono migliaia di missili ad alta 
quota. Gli ordigni esplosero liberando il gas al loro interno, che si disperse in un’instabile eppure 
efficace calotta protettiva. Le immediate verifiche confermarono l’esito esaltante, ma l’euforia si 
placò nel rilevare l’effetto collaterale delle ficcanti detonazioni. 

L’asse magnetico del pianeta iniziò a oscillare come una trottola impazzita, istigando raffiche di 
uragani, maremoti, terremoti ed eruzioni. Le condizioni ambientali si trasformarono da malconce 
in proibitive e neppure i rifugi antiatomici si rivelarono totalmente sicuri. I poli impiegarono tre 
giorni per stabilizzarsi, ma la nuova posizione differì di parecchi gradi rispetto alla precedente. La 
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geografia risultò estremamente modificata, poiché regioni tropicali divennero artiche e viceversa, 
mentre vasti territori sprofondarono negli abissi ed estesi fondali emersero all’asciutto. Un 
incalcolabile numero di persone perì nel corso dei cataclismi ed esiti altrettanto letali derivarono 
dalle fortissime eruzioni dei vulcani. La cappa cinerea rese l’aria ancora più irrespirabile e oscurò 
il malefico ma comunque benefico sole. Protesse i marziani dai nefasti raggi ultravioletti, ma li 
privò del calore tanto necessario alla vita. Un clima glaciale imperversò sull’intera superficie e 
ridusse al minimo le residue fonti di sostentamento. Il freddo, la mancanza di cibo e la carenza di 
ossigeno cagionarono la morte di quasi tutta la popolazione, esclusi centocinquanta discendenti di 
Lucifero e duecentocinquanta esemplari di pura razza indigena. Costoro riuscirono a sopravvivere 
grazie alle menzionate ancore di salvezza, di cui nessuno, oltre agli Illuminati, era a conoscenza. 

Metà dei superstiti trovò rifugio in un avveniristico villaggio sotterraneo, uno sfarzoso centro 
abitativo caratterizzato dall’abbondanza di comodità. A parte la consueta cornice urbana fatta di 
case, strade e aree verdi, l’insolito paesino possedeva giganteschi schermi olografici, che davano 
l’impressione di essere sotto un azzurrissimo cielo o una limpidissima notte. Sole, sporadiche 
nuvolette, luna e stelle cadenti si susseguivano con virtuale realtà, mentre la pioggia veniva 
prodotta da un complicato sistema d’innaffiatoi. In superficie la restante metà dei superstiti 
s’imbarcò su una flotta di tre astronavi, involandosi verso un pianeta sano e incontaminato 
com’era stato Marte fino a qualche secolo addietro. 

Quattrocento scampati quindi, pochi di più, pochi di meno, rispetto a una popolazione che 
negli ultimi anni aveva raggiunto i due miliardi. Un risultato disastroso, ma anziché vergognarsi 
Lucifero si compiacque, in quanto la seconda ribellione si era dimostrata migliore della prima. 
All’epoca l’esperimento si era concluso con una gigantesca esplosione, adesso aveva risparmiato 
sia il pianeta che un manipolo d’individui, sebbene le loro condizioni fossero agli antipodi della 
floridezza. L’angelo concluse di aver fatto bene a ritentare e s’affrettò a raggiungere il Padre (o la 
Madre) per vantarsi del grandioso successo ottenuto dalla sua brillante iniziativa (seeeee…), in 
barba agli unanimi pronostici negativi e alle pesanti critiche sbeffeggianti. 

I membri della residua stirpe demoniaca denotarono la medesima immunità dai sensi di colpa, 
tutt’al più si rammaricarono per non aver saputo prevedere l’effetto collaterale delle detonazioni 
all’ozono. Gli unici a rodersi per la rovina del pianeta furono gli esponenti di pura razza indigena, 
che piansero amare lacrime nel ricordare le beltà naturali a mala pena rimpiazzate da quelle 
virtuali. In sé stessa l’esistenza sotterranea scorreva piacevole, ma rispetto alla vita all’aria aperta 
appariva insipida, monotona, priva di mordente. 

I profughi sulle astronavi provarono un’analoga diversità di vedute e sfrecciarono nell’etere 
seguendo il tragitto stabilito durante la Grande Catastrofe, quando l’esigenza di trovare il sostituto 
di Marte predilesse un’alternativa molto prossima. La vicinissima Terra si profilò oltremodo 
accogliente e tale si confermò quando i raminghi vi planarono. La natura lussureggiante si 
equiparò al compianto ambiente marziano e il sole splendette innocuo attraverso l’intatta 
atmosfera terrestre. I nativi espressero strutture anatomiche molto simili ai nuovi arrivati e si 
presentarono come appartenenti alla nerboruta razza dei Titani. Si commossero come bimbi 
nell’apprendere il triste destino degli alieni e si premurarono di confortarli con una calorosa 
accoglienza. Sentirono l’obbligo morale di offrire una nuova casa agli sfortunati vagabondi (intanto 
di posto ce n’era a iosa), ma nell’arco di una settimana si pentirono dell’eccessivo altruismo. 

I marziani ribelli iniziarono a sfoggiare la tipica indole dominante e i marziani normali caddero 
preda dello stesso atteggiamento. Ancora una volta i secondi si uniformarono ai primi ed 
entrambe le tipologie si atteggiarono da padroni anziché da ospiti. Vollero comandare piuttosto 
che collaborare, finendo con l’innervosire i pur indulgenti Titani. Costoro deliberarono di punire 
l’ingrata condotta e cacciarono gli alieni esercitando l’indiscutibile supremazia fisica. I maldestri 
marziani fuggirono pieni di lividi e tornarono a vagabondare dopo appena una settimana di 
soggiorno. A bordo dell’astronave dovettero cercare un nuovo sostituto di Marte, finché il vaglio 
delle alternative elesse uno dei pianeti della costellazione di Zeta Reticoli. 

I raminghi lo raggiunsero al termine di un lungo viaggio e ne presero possesso non essendoci 
autoctoni in grado di contrastarli. Piano piano popolarono ogni continente e mantennero un 
adeguato tasso di natalità grazie al crollo di un rigido dettame genetico, in base al quale i 
discendenti di Lucifero procreavano soltanto fra di loro al fine di preservare la purezza del 
lignaggio. La norma era sempre stata oggetto di scrupoloso ossequio, ma nell’emergenza in 
questione andò a pallino, perché i superstiti ribelli annoveravano il 95% di maschi, mentre i 
superstiti normali esprimevano il medesimo rapporto a vantaggio delle femmine. L’imprescindibile 
mescolanza fra le due progenie riaffermò la supremazia del raziocinio demoniaco (come al solito 
preponderante rispetto al placido sentimentalismo dell’originaria stirpe marziana) e rese ancora 
più flebile il legame tra cuore e cervello (troppo inerme per suscitare condotte equilibrate). 

Le nuove leve fondarono una florida ma scriteriata civiltà, finché lo spropositato sviluppo 
economico ricreò i disastri accaduti su Marte. Gli ex marziani subirono l’ennesima ecatombe e i 
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superstiti s’involarono nello spazio riesumando la veste di profughi. Anche questa volta la 
disarmonica sete di progresso li aveva condotti all’autodistruzione e nulla avrebbe potuto quietare 
un istinto così radicato. Nei millenni a seguire i discendenti della schiatta di Lucifero provocarono 
centinaia di degradi planetari e ancora oggi vagano da una galassia all’altra per conquistare, 
depredare e contaminare alla stregua di virus micidiali. Con lo scorrere del tempo si sono 
dimenticati delle loro origini e con l’accentuarsi delle distanze hanno smarrito i contatti con gli 
affini rimasti su Marte. 

Dopo la separazione i due gruppi di superstiti avevano istituito una costante linea videofonica e 
si erano scambiati fitte consultazioni durante il tentativo di colonizzazione della Terra. L’eventuale 
successo li avrebbe riuniti nel nuovo ambiente, ma il concreto fallimento li allontanò in via 
definitiva. I marziani su Marte si rassegnarono alla vita sotterranea e affrontarono un destino 
analogo agli affini nello spazio, nel senso che anch’essi dovettero ricorrere alla promiscuità pur di 
sopravvivere. La stirpe ribelle a maggioranza maschile s’incrociò con la stirpe normale a 
maggioranza femminile, mettendo al mondo esseri totalmente razionali com’era già accaduto per i 
consimili su Zeta Reticoli. Gl’intrecci extraconsanguinei tutelarono il perpetuarsi della specie, 
mentre il sofisticato rifugio ipogeo assicurò la piena protezione dei suoi inquilini. Ciononostante il 
rischio di estinzione aleggiò probabile e suscitò il desiderio di lasciare una traccia per i posteri. 

Gli elementi più idonei si organizzarono in squadre iperattrezzate, che tornarono in superficie 
per erigere dei monumenti commemorativi nella regione di Bydonia. Agirono a tappe forzate 
resistendo alle gelide intemperie e compirono l’impresa fra innumerevoli difficoltà. Al termine della 
faticaccia constatarono di aver compiuto un ottimo lavoro, ma provarono scarsa soddisfazione a 
causa della crescente incapacità emotiva. Una piramide, un viso e sei obelischi si stagliarono in 
granitica imponenza e ancora oggi risultano visibili malgrado il tempo le abbia in buona parte 
insabbiati. Su queste opere è stata incisa la storia dei marziani, dai quieti albori al folgorante 
sviluppo tecnologico, dai drammatici cataclismi al ridotto novero di superstiti. Il dettagliato 
resoconto si rivolge a chiunque capiti da quelle parti ed esibisce un messaggio di duplice 
rilevanza. Da una parte testimonia la tragedia in cui sono incappati gli esseri che hanno costruito 
le maestose architetture, dall’altra funge da monito affinché non si ricaschi nei loro errori, ossia 
non si rifacciano le stesse madornali cazzate. 

Dopo la costruzione dei monumenti commemorativi i marziani replicarono sporadiche 
escursioni in superficie, preferendo monitorare le condizioni climatiche attraverso i satelliti non 
coinvolti nella Grande Catastrofe. A ogni occhiata scuotevano la testa sfiduciati e con lo scorrere 
dei giorni persero la speranza di un miglioramento ambientale. L’aria ribadì la carenza di ossigeno 
e lo strato di ozono si reputò irrecuperabile. L’attenuarsi delle calamità naturali non apportò 
alcun beneficio, anzi la debilitata atmosfera si sfaldò ulteriormente, provocando l’evaporazione di 
consistenti masse d’acqua e la conseguente creazione di aridi paesaggi spazzati dal vento. In tale 
contesto il ritorno all’aria aperta divenne una chimera e i rassegnati marziani dovettero abituarsi 
ai ristretti confini dell’esistenza sotterranea. Dedicarono la maggioranza delle energie al mero 
sostentamento, ossia alla produzione di alimenti e gas respirabili rigorosamente sintetici. In via 
secondaria ampliarono il villaggio ipogeo per accogliere lo sviluppo demografico e nel tempo libero 
cercarono di sopperire alle numerose discrepanze tra passato e presente. 

Il centro urbano esoterico si dislocava complesso e ricco di svaghi, ma la moltitudine di 
cinema, biblioteche, impianti sportivi e sale giochi non riusciva a competere con la multiforme 
vastità essoterica. I panorami olografici si dispiegavano verosimili, ma non erano all’altezza dei 
nitidi paesaggi reali. Le generazioni scampate al disastro provarono un certo livello di noia e 
nostalgia, mentre i discendenti privi di emozioni rimasero immuni da ogni stato d’animo, a parte 
la lieve inquietudine che increspò le loro fronti nel riscontrare l’unanime indebolimento corporeo. 
Le diagnosi incolparono la forzata mancanza di contatto con la natura e nessuna ginnastica né 
vitamina sintetica riuscì ad arginare l’incalzante gracilità di muscoli e ossa. Soltanto le funzioni 
cerebrali sfuggirono al processo degenerativo, mentre l’aspetto esteriore subì un cambiamento 
davvero bizzarro. 

Sin dalla notte dei tempi le varie razze marziane si erano contraddistinte per i molteplici 
cromatismi cutanei, ma nel periodo in questione iniziarono velocemente a uniformarsi. 
L’epidermide di qualsiasi individuo sbiadì a vista d’occhio e nel breve volgere di tre giorni assunse 
un’unica gradazione grigio topo. Per decenni il diverso colore della pelle aveva fomentato aspri 
contrasti, ma nessun membro della neonata stirpe dei “Grigi” si rallegrò per la drastica risoluzione 
del problema razziale. In contemporanea i capelli caddero dalle teste, i peli svanirono da ogni 
lembo corporeo e le unghie si staccarono dalle estremità articolari. Anche le cartilagini 
stramazzarono al suolo come foglie autunnali, lasciando spogli sia i condotti nasali che le 
aperture uditive. 

Approfondite analisi risalirono a un’insanabile causa radioattiva, ossia alle nubi di uranio, 
plutonio e particelle similari, che durante la Grande Catastrofe erano fuoriuscite dalle 
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innumerevoli centrali abbandonate a sé stesse. Le perfide emissioni avevano contaminato l’aria 
prima di depositarsi sul terreno, attraverso il quale erano filtrate sino a insinuarsi nel villaggio 
ipogeo. Di primo acchito produssero danni trascurabili quali l’uniforme grigiore cutaneo e la 
perdita di capelli, unghie, eccetera. In secondo luogo indebolirono il sistema gastro-intestinale 
rendendo difficoltosa l’assimilazione dei cibi. Le viscere digerirono alimenti esclusivamente liquidi 
e rifiutarono quelli solidi emettendo nauseanti vomitate. Il ridotto apporto nutritivo rallentò il 
metabolismo, di conseguenza le dimensioni medie corporee si rimpicciolirono. L’altezza scese da 
180 a 130 centimetri, il peso diminuì da 80 a 40 chilogrammi. L’involuzione strutturale si palesò 
nell’arco di un secolo, come pure il mutamento delle sembianze oculari. 

La cornea normalmente bianca acquisì tonalità nerastre e fagocitò le colorazioni dell’iride 
generando una cupa gelatina priva di pupilla all’interno dell’orbita. Da ultimo la radioattività 
aggredì l’apparato riproduttivo, quando la fecondazione naturale iniziò a fare cilecca perché l’ovulo 
fecondato smise di attaccarsi alle pareti dell’utero. Un crescente novero di marziane non poté più 
ingravidarsi, finché l’estendersi dell’anomalia rese obbligatorio il ricorso alla provetta. Il rimedio 
artificiale parve cancellare il pericolo di estinzione, ma col tempo anch’esso perse di efficacia a 
causa di una sconcertante ‘svogliatezza’ degli spermatozoi. Le frotte di pseudogirini manifestarono 
condotte da eunuchi e persero interesse verso quegli ovuli che da sempre li avevano arrapati. Solo 
in rari casi riuscirono ancora a penetrarli, ma la successiva moltiplicazione cellulare s’interruppe 
come lo squagliarsi di un gelato. 

Il baratro dell’estinzione tornò a spalancarsi, ma per fortuna i marziani si erano tutelati con 
grande spirito di sopravvivenza e ai primi sintomi d’infecondità avevano immagazzinato 
consistenti scorte di gameti, grazie alle gentili donazioni delle femmine e ai notevoli segoni dei 
maschi. Le riserve di ovuli e spermatozoi non sarebbero durate in eterno, tuttavia concessero 
parecchio tempo per l’auspicabile scoperta di un rimedio definitivo. La ricerca genetica divenne 
importante quanto la produzione di cibo e aria, ma i risultati soddisfacenti tardarono ad arrivare. 
Nel mentre la cappa cinerea attorno al pianeta si dissolse, ma l’atmosfera rimase priva di ossigeno 
e di ozono. Il sole tornò a scaldare i desolati territori, però i suoi raggi si confermarono micidiali. I 
marziani pensarono che il cambiamento in superficie potesse comunque favorirli e con enormi 
cautele costruirono un laboratorio esterno per sfruttare la luce naturale. Purtroppo anche questa 
idea non conseguì esiti confortanti e lo scorrere del tempo peggiorò le condizioni fisiologiche. 

Le gonadi smisero di generare le cellule di spettanza e gli apparati riproduttivi s’inaridirono 
come fichi secchi. Maschi e femmine divennero totalmente sterili e a nulla valsero le terapie 
chimiche o di autosuggestione. Il coito assunse funzioni prettamente goderecce e dal momento 
che i Grigi non provavano piacere né sentimento, ritennero logico astenersi da qualsiasi contatto 
intimo. Gli organi sessuali mantennero un’utilità esclusivamente urinaria e il triste declassamento 
avviò la loro inesorabile atrofia. Nell’arco di poche generazioni i marziani si trasformarono in una 
razza asessuata, a parte avvizziti organi interni quali ovaie o testicoli non discesi. La cessata 
esigenza di sfornare pargoli restrinse i bacini muliebri e asciugò le arrapanti rotondità di natiche e 
fianchi. Una desolata piattura prese il posto delle tette e un vuoto avvilente comparve dove 
penzolavano i piselli. Le patonze persero la labbrosa conformazione e ogni pube acquisì un 
semplice forellino per le minzioni. 

Lo svilimento dell’istinto riproduttivo azzerò le tattiche di seduzione e fece sì che maschi e 
femmine perdessero la reciproca attrazione. L’aspetto esteriore non venne più curato per indurre 
fregole copulative, ma semplicemente per evitare di apparire dei puzzolenti sciattoni. I vestiti 
succinti e attillati non ebbero più motivo di esistere, come pure gli sguardi ammiccanti, gli 
accavallamenti delle gambe e i languidi sorrisi, dal momento che l’apatia generale aveva smarrito 
l’interesse verso spettacoli così avvincenti. Entrambi i sessi smussarono le naturali differenze e 
assimilarono la medesima gamma di fattezze e gestualità. In altre parole manifestarono l’identica 
fisionomia e si privarono delle univoche peculiarità anatomiche. 

Il viso peggiorò il monotono sguardo senza iride e denotò contorni totalmente inespressivi. La 
squallida bocca perse le labbra al pari della patonza e si ridusse a una minuscola entrata per il 
cibo esclusivamente liquido. La voce pronunciò stonati pigolii dal timbro metallico, mentre la 
grazia e lo stile furono surclassate dalle rigide movenze. La tipologia sessuale balenò attraverso la 
camminata, in quanto le marziane ostentavano un residuo sculetto di ovvia origine uterina. Prima 
della Grande Catastrofe la siffatta andatura scatenava torme di ormoni, ma nell’attuale contesto 
passava inosservata agli occhi degli evirati marziani. Come spesso capita le carenze in un campo 
accrebbero le doti in un altro, così il declino del fisico si rispecchiò nell’ascesa della mente. I Grigi 
svilupparono potenti facoltà di calcolo e memoria, sino a conquistare la prestigiosa sostituzione 
dei pigolii vocali con nitidi messaggi telepatici. 

Questo ‘superpotere’ fu l’unico aspetto positivo della drammatica vicenda, ma non riuscì a 
invertire la stagnante tendenza degli esperimenti genetici, dai quali gli scienziati non riuscivano a 
recuperare la capacità riproduttiva dei propri simili. All’inizio dell’emergenza avevano condotto 
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esperimenti anche a carico degli animali scampati al disastro, ma il susseguirsi di prelievi e 
innesti sugli equivalenti dei nostri cani, gatti, topi, canarini, eccetera, era sfociato in molta 
sofferenza ma nessun risultato apprezzabile. Più avanti negli anni questa barbara soluzione 
divenne inattuabile, perché le povere bestiole patirono più delle persone i dannosi influssi 
radioattivi e si estinsero in pochi decenni senza lasciare traccia del loro patrimonio genetico. Per 
quanto scevri di emozioni i marziani temettero d’incorrere nella stessa fine e annotarono fatalisti 
l’assottigliarsi delle scorte di gameti. In contemporanea gli esperimenti genetici continuarono a 
fallire, ma nella più cupa disperazione brillò una fiammella di speranza. 

Correvano gli anni trenta del ventesimo secolo, quando il più illustre scienziato dei Grigi scoprì 
le modalità di applicazione di un ideale espediente, basato sull’utilizzo del DNA di una razza 
umanoide in piena salute, altamente compatibile, dotata di elevato tasso di natalità. Formulò la 
proposta dinnanzi al Consiglio dei Ministri, i cui membri espressero parecchie perplessità 
nell’apprendere gli eventuali destinatari dell’iniziativa. 

« I Terrestri?!? » 
La memoria si riavvolse di parecchi millenni e riesumò l’unico contatto, peraltro disastroso, con 

gli abitanti della Terra. All’epoca i Titani le avevano suonate di santa ragione agl’invasori alieni e il 
ricordo della batosta si era perpetuato grazie alle registrazioni digitali perfettamente conservate. Il 
pessimo precedente suggerì di stare alla larga da quel pianeta ostile, ma l’illustre scienziato seppe 
fugare i giustificabili timori. 

« I terrestri odierni sono delle pippe rispetto ai loro avi, dispongono di una tecnologia da 
pezzenti e si possono facilmente condizionare. Inoltre si trovano a pochi minuti luce di distanza e 
ci basterà compiere periodiche scorribande senza farci notare. » 

La platea di ministri si scambiò pletore di bisbigli e le teste ciondolarono per lo più in senso 
affermativo. L’unica remora riguardò il presunto decadimento fisico dei terrestri odierni rispetto ai 
loro avi, dal momento che pure i marziani si erano parecchio indeboliti dopo la Grande Catastrofe. 
Un acceso dibattito cavillò su quale delle due razze fosse la più pippa, finché l’illustre scienziato 
interruppe la disputa con tono risoluto. 

« Ordunque, stimati consiglieri. Il tempo stringe e il patrimonio genetico dei terrestri deve 
assolutamente essere sfruttato. » 

 
 
3. 
 
Solstizio di dicembre, cambio di consegne. Come ogni anno il Generale Inverno subentrò al 

Colonnello Autunno e s’instaurò sullo stivale italico con una sfarzosa cerimonia d’insediamento. 
Dall’alto del suo trono emanò leggi di tirannica freddura e la megalopoli di Bauscia si barcamenò 
nella morsa dell’algido regime. Gli edifici accentuarono la portata dei termosifoni e l’abbigliamento 
si arricchì di un folto numero di capi. Le nuvole intirizzite fuggirono verso le Maldive e nel limpido 
cielo brillò un sole alquanto abulico. I cittadini uscirono di casa sbadigliando più del solito e 
nell’arco della mattinata aumentarono il numero dei caffè: Il traffico espresse livelli di media 
frenesia, ma lo scoccare della pausa pranzo scatenò la baraonda. 

Alle 12.30 le strade vennero invase da un’orda di affamati lavoratori, i quali sospesero le 
rispettive occupazioni, s’imbacuccarono sino alle orecchie e si lanciarono verso i luoghi più idonei 
per quietare il vuoto gastrico che li stava tormentando. Soltanto un’esigua minoranza rimase al 
proprio posto per piluccare la pietanziera preparata dalla moglie o dalla mamma, mentre la 
stragrande maggioranza prese d’assalto la pletora di bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi similari, 
all’interno dei quali trovarono sistemazioni non esattamente comode né silenziose. Fra la 
moltitudine di famelici impiegati figurarono un ragazzo e una ragazza come tanti altri, che 
uscirono dai propri uffici situati a cinquecento metri di distanza. 

Lei si chiamava Manuela Giuliva e svolgeva mansioni contabili presso una fabbrica che 
riciclava gli scarti di macellazione per produrre cibo per cani e gatti. Viso non bellissimo eppure 
piacevole. Corporatura snella ma non anoressica. Altezza 172 centimetri. Peso 52 chilogrammi. 
Capelli lunghi, lisci e neri. Occhi neri, lisci e lunghi. Età ventitre anni e sette mesi. Condizione 
sociale singola. Assenza di problemi finanziari. Salute integra. Nessun fidanzato né spasimante. 
La tipa ideale da abbordare. 

Lui rispondeva al nome di Ciro Rantolo, aveva ventiquattro anni e tre mesi, un lavoro in banca, 
la capacità di compiere viaggi astrali e la passione per il fitness, in particolare la cyclette. Dopo 
l’equinozio di giugno aveva compiuto il grande passo e si era trasferito in un appartamento 
esclusivamente suo. In altre parole aveva aumentato la schiera dei singoli e a tutt’oggi non si era 
pentito dell’eroica decisione. Sino allo scorso semestre vantava un fisico mediamente atletico, in 
virtù dei 186 centimetri di altezza, dei 79 chilogrammi di peso e delle cinque ore di allenamento 
settimanale. In seguito si era inesorabilmente smagrito per colpa di una delusione sentimentale 
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somatizzata, che a dispetto del maggior quantitativo d’integratori alimentari, flessioni, 
sollevamenti e pedalate, aveva prodotto la conformazione attuale piuttosto allampanata. 

Ciro e Manuela non si conoscevano e nemmeno sospettavano d’incontrarsi per merito di un 
cambio di abitudine. Per parecchi mesi si erano saziati con affrettati panini dagli svariati ripieni, 
ma nell’odierno frangente desiderarono rimpinguarsi con un pasto completo, da gustare in un 
piatto di candida ceramica, brandendo lucenti forchette e affilati coltelli. Non ebbero dubbi sul 
come ammansire lo spasmodico vuoto ventrale e si mossero risoluti verso il “Misantropo Suicida”, 
trattoria specializzata nel risotto al mais lussemburghese con salsiccia di porco hawaiano. Dopo 
cinque minuti varcarono la soglia in simultanea, ma sull’onda del grande appetito non si 
prestarono una degna attenzione. Continuarono a ignorarsi durante lo spoglio dei cappotti e 
manco si guardarono quando li appesero al medesimo attaccapanni. Con acerrima indifferenza 
presero possesso di tavoli prospicienti e ordinarono il menzionato manicaretto senza bisogno di 
consultare il menù. 

Nell’attesa sgranocchiarono un paio di grissini e divagarono sul traffico al di là della vetrina, 
sul sobrio arredamento del locale e sui sedici avventori in loro compagnia, composti da quieti 
colletti bianchi in branco o solitari, rumorosi camionisti dagli abiti piuttosto sciatti, ciarlieri 
rappresentanti in perenne dialogo col cellulare, scherzosi studenti dalle variopinte cartelle, austeri 
dirigenti immersi sia nel cibo che nei quotidiani. Ciro e Manuela spaziarono svogliati sull’insipido 
panorama, ma nell’incrociare gli sguardi accesero un improvviso interesse. Le labbra 
s’arricciarono trapelando apprezzamento, che purtroppo si dissolse per l’intempestivo arrivo delle 
consumazioni. La convergenza oculare si ristabilì previo boccone e sorso d’acqua, ma i rinnovati 
sorrisi s’abbassarono timidi nel piatto. 

L’andirivieni visivo proseguì per il resto del pranzo, tuttavia il contatto verbale fu lungi dal 
manifestarsi. I due si piacevano, chiunque l’avrebbe capito, eppure titubavano nel prendere 
l’iniziativa. Al termine del pasto confluirono alla cassa per pagare il conto e il trattore ingranò la 
prima per avviarsi sull’impervio sentiero di un calcolo difficilissimo, costituito dalla somma di una 
specialità della casa, più una mezza minerale gasata, un caffè ristretto in tazza grande con acqua 
tiepida a parte e tre gocce di latte freddo di bufala calda. 

Eccoli, fianco a fianco, vicini vicini. Uno spunto qualsiasi sarebbe stato sufficiente per avviare 
una proficua conversazione, ma sia il Rantolo che la Giuliva non approfittarono della bizzarra 
coincidenza di aver ordinato esattamente le stesse cose. Con pari sbadataggine non ricorsero al 
classico, banale e inflazionato commento sul tempo, invece si limitarono allo scambio di altri 
sguardi, altri sorrisi e nulla più. Mai avrebbero immaginato un incontro romantico nella pausa 
pranzo e così, spiazzatissimi, si lasciarono sfuggire quell’incredibile opportunità d’approccio che il 
benevolo Fato aveva loro gentilmente offerto. 

In ufficio si rammaricarono della propria ottusità e in tarda serata decisero di prendersi la 
rivincita. L’indomani sarebbero tornati al Misantropo Suicida, non solo per riapprezzare quel 
buonissimo risotto con pezzi di suino, ma soprattutto per rivedere la piacevole controparte, nella 
speranza che anch’essa avesse gradito la prelibatezza. L’eventualità in effetti accadde, ma le 
circostanze non replicarono il magico sincronismo del giorno prima. L’arrivo non avvenne in 
contemporanea e i clienti si rivelarono il doppio, tanto che gli unici posti liberi emersero agli 
antipodi del locale. Il Rantolo e la Giuliva li occuparono con velata stizza e combaciarono le pupille 
solo un paio di volte. Le sporadiche intersezioni suscitarono fugaci sorrisi e pensare che sarebbe 
bastato alzarsi, avvicinarsi con passo agile e proporre con tono gentile la condivisione dello stesso 
tavolo. Ben difficilmente la risposta avrebbe espresso esiti negativi, eppure i diretti interessati non 
riuscirono a vincere la reciproca timidezza. 

Lo stallo proseguì nella settimana successiva, al punto che i due ciospi (imbranati) si 
convinsero che l’occasione migliore fosse già passata. Mai avrebbero sospettato che quel 
primissimo e casualissimo incontro sarebbe stato quello ideale, ma per fortuna il benevolo Fato si 
preoccupò di sbloccare la situazione e con sinergica astuzia concepì una seconda opportunità 
d’approccio. L’ultima, la più clamorosa, dopodiché null’altro avrebbe architettato. Il proposito si 
compì in un nevoso giovedì di fine anno, quando una collega di Ciro, Clara, decise di seguirlo in 
trattoria per provare l’ormai famosissima specialità. I due entrarono constatando il consueto 
affollamento e sguinzagliarono gli sguardi per individuare posti liberi. 

« Ehi, ma quella la conosco. » 
Clara si tese verso l’angolo nord-ovest del locale e Ciro la imitò senza cogliere precise attinenze. 
« Di chi parli? » 
« Della ragazza in maglia rossa. » 
Il dito indice specificò l’obiettivo, ossia un’indaffarata fanciulla alle prese con uno stinco di 

porco bastardo alquanto sdrucciolevole, desideroso di schizzarle sul vestito a ogni tentativo di 
taglio o inforcata. Il Rantolo sgranò gli occhi incredulo e il suo scroto emanò tonnellate di ormoni 
che lo fecero rizzare dappertutto. La collega si era assolutamente e inequivocabilmente riferita a 
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quella passerotta tanto dolce e carina che da sei lunghi giorni lo smilzo palestrato stava bramando 
di conoscere, ma a cui non osava avvicinarsi perché non gli sembrava mai il momento giusto, 
perché avrebbe fatto la figura del cafone nel disturbare una signora durante l’intimo frangente 
masticatorio, perché si sarebbe sentito una merda in caso di rifiuto alla richiesta di pranzare 
insieme, o perché, molto più semplicemente, diventava un imbranato totale al cospetto di una 
donna intrigante come la Giuliva. 

Verso di lei aveva proiettato migliaia d’ipotetici abbordaggi, tutti miseramente castrati un 
attimo prima di passare all’offensiva. Il Rantolo tergiversava per proteggersi dal doloroso smacco 
di un eventuale diniego, sebbene la repressione del desiderio di conquista gli provocasse 
un’amarezza altrettanto frustrante. Con le proprie forze non sarebbe stato in grado di superare 
l’impasse e soltanto un aiuto dall’esterno l’avrebbe liberato dai freni inibitori. Per questo il 
benevolo Fato escogitò l’inconsapevole intervento di Clara, che funse da perfetto tramite grazie alla 
comune conoscenza degl’interessati. 

« Vieni, raggiungiamola. » 
La collega si mosse decisa, Ciro un po’ meno. Il ciospo sostituì l’entusiasmo per l’eccitante 

incontro col disagio di non sentirsi pienamente presentabile, nonostante fosse uscito dall’ufficio 
dopo una sosta in bagno di almeno un quarto d'ora, nel corso della quale si era pettinato, 
impomatato e profumato in ogni poro. 

« (Dio, dio, dio!) » andò nel panico dentro di sé. « (E adesso, cosa le dico? I capelli, saranno a 
posto? La cravatta, sarà diritta? Il naso, avrà delle caccole penzolanti? Le ascelle, saranno 
cerchiate di sudore? Le esalazioni che ho fatto in strada, puzzeranno ancora?) » 

Nel mentre Clara si approssimò alla ragazza e attrasse la sua attenzione chiamandola per 
nome. 

« Manuela… » 
La Giuliva sollevò lo sguardo con leggera irritazione, ma poi spalancò le orbite nel riconoscere 

la nuova arrivata. 
« Clara! » si alzò accantonando il porco bastardo alquanto sdrucciolevole. « Ma che sorpresa! » 
Le due donne si scambiarono la tecnica numero 28 del manuale venusiano ‘Abbracci guaritivi’, 

titolata “Bacettini sulle guanciottine fra vecchie compagne di studi”. Manuela approfittò dei saluti 
per sbirciare il maschio che l’amica si era portata appresso, il quale alternava l’aggiustarsi di 
cravatta e capelli, lo strofinarsi della punta del naso e l’annusarsi tutt’intorno ascelle comprese. Il 
bizzarro atteggiamento suscitò alcuni secondi di comprensibile perplessità, quindi la ragazza 
trattenne a stento l’emozione. 

« (Caspita, ma è lui!) » sbatté le ciglia sobbalzando le sinapsi. « (Quello scimmiotto tanto dolce e 
carino che negli ultimi sei giorni ho più volte smaniato di conoscere, ma che mi sono sempre 
trattenuta dall’avvicinare perché non sta bene per una fanciulla compiere il primo passo, men che 
meno durante la pausa pranzo con cinquanta occhi che ti sbirciano. Adesso però c’è Clara e credo 
proprio che il bottone sarà più facile da attaccare.) » 

La terza convenuta parve percepire il tacito desiderio e si premurò di presentare il nervosissimo 
ganzo. 

« Manuela, lui è Ciro, un mio collega. Ciro, lei è Manuela, una mia cara amica. » 
« Ciao » sfarfallò la Giuliva. 
« Ciao » deglutì il Rantolo. 
I due ruppero il ghiaccio stringendosi la mano e constatarono che in fin dei conti era stato 

facilissimo. Il terzetto si accomodò al minuscolo tavolino e Manuela avviò il dialogo rivelando un 
curioso dettaglio. 

« Sai Clara, io e Ciro c’eravamo già notati. » 
« Essì » confermò l’allampanato viaggiatore astrale con espressione compiaciuta. « Da quasi due 

settimane mangiamo qui ogni giorno, ma non c’era ancora capitata l’opportunità per conoscerci. » 
« Maddai! » si stupì Clara rilevando la ciospaggine dei comuni amici. « Allora era destino che 

dovessi arrivare io per farvi incontrare. » 
« Eggià… » 
I due sospirarono all’unisono e finalmente si sorrisero viso a viso. Il contatto diretto confermò 

l’affinità percepita a distanza e diede credito ai fattori chiave del processo attrattivo, ossia il 
magnetismo ormonale e il bisogno di affetto, i quali avevano spronato i soggetti in questione alla 
ricerca di un corrispondente esemplare dell’altro sesso, al fine di stabilire una storia puramente 
amichevole per i primi sei mesi, con possibilità di rinnovi taciti di pari durata sino alla scadenza 
massima di cinque anni, entro cui si sarebbe deciso per il matrimonio o la separazione definitiva. 

Nell’odierno contesto le redini del discorso vennero requisite da Clara, che rispolverò spassosi 
aneddoti dell’epoca liceale e aggiornò l’ex compagna di classe sulle attuali condizioni di vita, lavoro 
e sentimento. Manuela la lasciò parlare prestandole piena attenzione, ma in realtà gliene concesse 
soltanto il 50%. Senza farsi accorgere dedicò la restante percentuale al tenero scimmiotto, 
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sbirciandolo con la coda dell’occhio al punto di rischiare lo strabismo. Ciro si adeguò all’andazzo 
imitando il finto interesse della graziosa passerotta, sebbene tradisse le apparenze sfoderando 
commenti immancabilmente fuori luogo. 

Entrambi riconoscevano l’imprescindibile tramite fornito dall’amica, ma non vedevano l’ora di 
togliersela di torno per poter dialogare in esclusiva. La sua utilità si era esaurita al pari di una 
comparsa cinematografica e il benevolo Fato aveva già previsto come cancellarla dalla scena. Con 
perfida vocina indusse il cuoco allo sbaglio e un’eccessiva dose di pepe insaporì la porzione di 
Clara. Il primo assaggio provocò smorfie di ribrezzo e il secondo tentativo stroncò la rivoltante 
specialità della casa. Otto budini alla senape non furono sufficienti a quietare il subbuglio del 
palato e neppure il caffè alla ciliegia riconsegnò il buonumore alle indignate papille gustative. Nei 
giorni seguenti la nauseata collega non mise più piede al Misantropo Suicida e i piccioncini ben si 
guardarono dal farle cambiare idea. Rimasti soli approfondirono la reciproca indole e iniziarono a 
vedersi anche alla sera. Alcuni appuntamenti inclusero la cena in qualche pizzeria, altri saltarono 
il pasto e confluirono direttamente ai casti domicili privati. 

Nel semestre iniziale la relazione si sviluppò come da programma, ossia zero contatti passionali 
e un’infinità di chiacchiere asessuate. Il Rantolo e la Giuliva condivisero qualsiasi propensione 
esistenziale, disquisirono sui duecentoventi film preferiti, si raccontarono i seicentosei libri che 
avevano letto, ascoltarono e guardarono i duecentottantaquattro cidì e le trecentododici 
videocassette delle rispettive collezioni, diedero vita a cavillosi dibattiti su sport, politica, moda, 
cucina, spiritualità, idrocolonterapia, abitudini riproduttive dei fenicotteri, vecchi amori, metodi 
per sviluppare la visione sottile e tecniche di suicidio, da quelle rapide e indolore, a quelle lente e 
disperatamente dolorose. Inoltre andarono al cinema, a teatro, al circo, allo stadio, all’autodromo, 
ai musei, a vedere innumerevoli vetrine, alle esecuzioni pubbliche per fucilazione e impiccagione 
degli evasori fiscali, alle manifestazioni progovernative, ai seminari di persuasione subliminale 
televisiva, ai concerti di Muzio e le Caccole Rotanti. 

Secondo Ciro la vicendevole conoscenza aveva raggiunto elevati livelli e anche gli animi si erano 
incanalati su binari di stretta analogia. Il passo successivo, sempre a suo parere, non poteva che 
immettersi in un tipo di comunicazione più ravvicinata, estremamente contigua, molto poco o 
addirittura non verbale. Il subdolo concetto venne espresso alle undici di sera in un venerdì di 
fine maggio, mentre la coppia stava rincasando a piedi dopo aver visto l’ultimo film di Raymond 
Chiwawa: “Te l’avevo detto che non era cioccolata”. Le parole risuonarono nell’aria unitamente ai 
tacchi sul marciapiede e gli echi si mescolarono all’assiduo traffico di automobili e pedoni. La 
megalopoli di Bauscia non ammetteva pause e a qualunque ora pulsava ad alto ritmo. Numerosi 
locali offrivano ristoro e divertimento, rischiarando l’oscurità con estrose insegne multicolori. Il 
clima caldo consentiva indumenti di elevata leggerezza e nessuna replica gratificò l’arzigogolata 
proposta del Rantolo. Evidentemente la Giuliva non riusciva a cogliere l’implicito invito a coitare, 
di conseguenza Ciro dovette scendere nell’esplicito. 

« Che ne diresti di fare l’amore? » 
Manuela sobbalzò insieme all’epiglottide, mentre le guance assunsero le tonalità di un 

pomodoro. 
« (Il sesso?!?) » si turbò aggrottando la fronte. « (Beh… ecco… insomma…) » 
« Allora? » insistette lui con un colpetto d’anca, che in sillabe avrebbe significato: “Eddai, 

sganciamela. Dopo sei mesi di attenzioni me la sono meritata”. 
« Meglio di no, è ancora troppo presto. » 
Lei freddò lui senza ulteriori esitazioni, quindi anticipò la prevedibile richiesta di una valida 

giustificazione. 
« Scusa ma, come sai, la storia col mio precedente ragazzo si è conclusa piuttosto male e, per 

non ricadere nello stesso errore di valutazione, ho bisogno di più tempo per conoscerci meglio. » 
La scusa parve plausibile, ma vibrò l’effetto di una mazzata. L’ingenuo Ciro deambulava così 

sicuro di una risposta affermativa che nell’udire il rifiuto deragliò dal marciapiede, tuttavia riuscì 
a camuffare il ridicolo sbandamento nell’avveduta circumnavigazione di una pisciatina di cane. Si 
riaffiancò alla fanciulla pensando d’insistere (d’altronde è risaputo che le femmine quasi mai si 
concedono al primo affondo), ma dopo una pudica riflessione non se la sentì. 

« Vabbè, come vuoi… (Merda, cazzo, fanculo!) » 
L’esito negativo produsse un malevolo adattamento e la memoria del presupposto apportò 

scarso beneficio. Condividendo storie di vecchi amori, Manuela aveva messo al corrente Ciro di 
quanto fosse stata dolorosa la sua ultima avventura sentimentale, contraddistinta da un fidanzato 
piuttosto manesco che l’aveva piantata in asso due anni or sono. L’esperienza aveva generato 
postumi assai traumatici, al punto di cagionare brividi a ogni rimembranza. Si vedeva 
chiaramente che Manuela permaneva afflitta dal passato e poco contava l’attuale presenza 
dell’amorevole Ciro, uno spasimante a modo e simpatico, che di sicuro non l’avrebbe mai 
picchiata nè sottoposta a rapporti sessuali coercitivi. Verso di lui la Giuliva provava un reale 
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sentimento d’affetto (peraltro mai ammesso apertamente), eppure tergiversava nell’accordargli la 
totale fiducia. Le serviva più tempo, ancora un pochino (merda, cazzo, fanculo!). Gl’innamorati 
proseguirono il cammino verso la casa della ragazza e compirono i duecento metri mancanti senza 
proferire verbo. L’imbarazzo aleggiò palpabile e parimenti trasudarono le stizzite rimuginazioni. 

« (Forse è davvero troppo presto) » si biasimò Ciro. « (Così ho fatto la figura dell’arrapato 
maschiaccio che non vede l’ora di trombare.) » 

« (Forse è davvero il momento giusto) » si rammaricò Manuela. « (Così ho fatto la figura della 
frigida femminuccia che non è capace di concedersi.) » 

« (Non dovevo propormi con tanta immediatezza, ma chiederle d’invitarmi per una semplice 
orzata allo zafferano. Una volta seduti avremmo intavolato i soliti discorsi, dopodiché, fra un sorso 
e l’altro, la voglia magari le veniva.) » 

« (Non dovevo negarmi con tanta fermezza, ma offrirgli di salire per le solite chiacchiere. Fra le 
mura domestiche l’avrei ammorbidito con una camomilla al pistacchio e, fermo restando che non 
gliel’avrei sganciata, qualche bacetto e strusciatina ce li saremmo goduti.) » 

« (Tutta colpa dell’alito e di quelle tagliatelle alla tanzanese zeppe d’aglio.) » 
« (Tutta colpa dello stomaco in disordine e di quella portata a base di peperoni, tonno, cipolla, 

würstel e acciughe.) » 
Di mumble in mumble i piccioncini arrivarono all’ingresso del condominio della Giuliva, dove 

ruotarono di 90° per fronteggiarsi con un sorriso forzato. Entrambi non sapevano cosa dirsi e in 
fondo non dovevano che congedarsi, chiudendo in modo definitivo quella serata di merda, oppure 
da favola sino a cinque minuti prima. 

« Beh… a domani. » 
Ciro spezzò l’imbarazzo con tono distaccato, tuttavia si premurò di confermare il consueto 

appuntamento del sabato pomeriggio. 
« Ci vediamo alle tre? » 
« D’accordo. » 
Manuela annuì palesando un flebile sorriso e i saluti si scambiarono ai minimi termini. 
« Buonanotte. » 
Lo scambio di baciotti avvenne sulle abituali guanciotte, in modo da ribadire che più di quello 

lei non avrebbe elargito, mentre molto di più lui avrebbe desiderato. 
 
 
4. 
 
Il Rantolo s’avviò verso casa ad ampie falcate e riprese ad arrovellarsi sull’invito rivolto a 

Manuela: “Che ne diresti di fare l’amore?”. Era da qualche giorno che glielo (gliela) voleva chiedere 
e proprio oggi aveva percepito il crescente aroma della lussuria, al culmine di un semestre di 
appuntamenti quotidiani e di una serata d’intenso ingozzamento. Ogni dettaglio aveva indicato la 
maturazione del frutto proibito e invece no, la prugna della Giuliva si era dichiarata ancora 
acerba. L’avance in apparenza tempestiva si era rivelata inopportuna e l’imbarazzato Ciro aveva 
accantonato l’argomento seppure a malincuore. Lo riportò in auge dopo la buonanotte alla 
fanciulla e cavillò sulle ragioni di quest’ultima collocandosi sotto una diversa prospettiva, nel 
senso che valutò se fosse indubbiamente troppo presto e bisognasse effettivamente consentire 
un’imprecisata dilazione per affinare le analogie. 

« (Sei mesi sono davvero pochi per condividere le sfumature caratteriali [pochi?], soprattutto nel 
caso di Manuela che è appena uscita da una brutta vicenda sentimentale [appena?… due anni?… 
ma per favore!]). » 

Gradualmente le scuse della Giuliva divennero sempre più futili, finché il Rantolo modificò 
l’opinione alla radice. Smise di sentirsi imbarazzato per l’avance fuori luogo e varcò la soglia 
domestica provando un impeto di rabbia. Schiantò la porta senza curarsi del sonno dei vicini e 
immaginò di rivolgersi a Manuela per chiarire le circostanze. L’ipotetica scenata si svolse a livello 
psichico e tanto bastò per sfogare le reali considerazioni. 

« (Come sarebbe a dire “Ho bisogno di più tempo per conoscerci meglio”? Non ti sono bastati sei 
mesi di appuntamenti quotidiani della durata media di cinque ore? Ti è forse sfuggito che ci siamo 
confessati i nostri segreti più intimi e le nostre manie più paranoiche? Non ti pare che sia giunto il 
momento di metterci a nudo nella carne e non solo nell’anima?) » 

Il ringhioso padrone di casa passeggiò lungo il perimetro del soggiorno e proseguì la muta 
invettiva alla virtuale presenza dell’interessata. 

« (Bella mia, mi sono rotto! O cambiamo, o ci lasciamo! Cosa credi, che abbia coltivato il nostro 
rapporto solo per andare in giro o per scambiare delle chiacchiere? No cara, hai frainteso la 
natura della mia presenza. Non sono stato in tua compagnia per semplice amicizia e non ho 
alcuna intenzione di perdurare una storia puramente platonica. Ciò che provo è una concreta 
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infatuazione nei tuoi confronti e mi pare assurdo che non ti sia mai accorta di quanto ti ami. 
D’accordo, sono stato poco esplicito nell’ammetterlo e nemmeno ti ho lusingata con frasi tipo “sei 
fantastica, meravigliosa e affascinante”, però ho fatto di tutto per dimostrare i miei sentimenti. Mi 
sono profuso in ogni forma di gentilezza e le mie cortesie hanno espresso un sincero affetto 
anziché una subdola ruffianeria. Ti avrei ricoperta di baci sin dal primo incontro, ma ho preferito 
attendere per avere la certezza di essere ricambiato. A quanto pare mi sono illuso e ho male 
interpretato le premure che a tua volta mi hai rivolto.) » 

L’amarezza smussò l’enfasi della sfuriata e il prosieguo s’incanalò su una quieta rivelazione. 
« (La verità è che mi piaci un sacco e vorrei fare l’amore con te per rendere più forte il nostro 

legame. Non più amici ma nemmeno fidanzati, bensì la via intermedia degli amanti. In altre parole 
non ti chiedo di vivere insieme né di sposarci, ancora meno m’interessa avere dei figli, un cane, un 
gatto, un canarino, i pesci nell’acquario e la tartaruga nel giardino. Non intendo profanare la tua 
condizione di single, d’altronde anch’io ci tengo alla mia individualità. E’ naturale che tu abbia 
alzato il livello di guardia dopo la tua ultima disavventura sentimentale, ma se non darai un taglio 
col passato non potrai più intrecciare relazioni soddisfacenti.) » 

L’arguta analisi non fece una grinza e il monologo sinaptico si confermò su toni pacati. 
« (Ti comporti come se avessi subito la delusione amorosa peggiore del mondo, ma sai 

benissimo che anch’io ne ho incassata una parecchio brutta poco più di un anno fa, quando Fei, 
la mia ex, mi ha piantato per Said, il mio miglior amico, dopo una storia di neanche due mesi. Ci 
sono rimasto talmente male da dimagrire a vista d’occhio e non c’è stato verso di rimettermi in 
forma. Guarda qui come sono deperito, peggio di un macrobiotico. Tuttavia non rimugino sulla 
causa del trauma e nemmeno la strumentalizzo contro ulteriori infatuazioni.) » 

La rabbia iniziale parve smaltita, ma riacquisì vigore nel prefigurare l’immediato futuro. 
« (Mi viene la nausea al pensiero delle solite chiacchiere prive di libidine che ci scambieremo 

domani pomeriggio, per cui salterò l’incontro senza nemmeno avvisarti, così perderai un sacco di 
tempo nell’aspettarmi invano e girerai a vuoto nel tentativo di rintracciarmi. Se comporrai il mio 
numero, troverai la segreteria telefonica. Se verrai a citofonarmi, fingerò di non esserci. Rimarrò 
latitante sino al rientro in ufficio il lunedì mattina, ma non ti chiamerò per sapere se stai bene e 
se hai passato un buon week-end. Lascerò che sia tu a prendere l’iniziativa e, quando mi 
chiederai dove sono stato, cosa mi è successo e perché sono sparito tanto all’improvviso, non 
accamperò alcun tipo di scusa, non tirerò in ballo lutti familiari, cataclismi atmosferici o invasioni 
di cavallette [John Belushi docet], ma sarò schietto nell’ammettere di essere rimasto per conto mio 
perché non mi andava di vederti. Le parole suoneranno con estrema durezza e finalmente capirai 
che in mancanza di erotismo il nostro rapporto è destinato a finire.) » 

Ciro si compiacque del perentorio discorso, ma si stizzì per non averlo proferito subito dopo il 
due di picche. Anziché sfogarsi con la Manuela virtuale avrebbe dovuto inveire contro la Manuela 
reale, ma sotto l’abbacchiante influsso della bocciatura non era riuscito a far valere le proprie 
ragioni. L’immediato chiarimento non avrebbe garantito l’arrendevolezza della Giuliva, d’altro 
canto non si sarebbe evoluto in desiderio di ripicca. Il Rantolo confluì nel bagno schiumando la 
stizza e si lavò i denti usando lo spazzolino come fosse una brusca. Si diresse irascibile verso la 
camera da letto, dove si spogliò collerico gettando i vestiti sul pavimento. Indossò bizzoso il 
pigiama dell’Uomo Ragno e s’infilò brontolante tra le calde coperte del letto. Percosse il cuscino 
con la parte inferiore del pugno, che produsse un perfetto incavo per la nuca supina. La tenuta da 
supereroe tentò d’infondere benefici influssi, ma non fu in grado di sbollire l’imperterrita ira. Le 
meningi si sforzarono di non digrignare sul pessimo esito dell’avance, ma le divagazioni ad ampio 
raggio palesarono un contesto sempre più avvilente. 

« (Che giornata disastrosa! Sul lavoro è scoppiata una grana enorme e il capo me l’ha rifilata 
malgrado fossi già carico d’incombenze. Essere la matricola dell’ufficio comporta svantaggi di 
questo tipo, mentre i colleghi anziani hanno il privilegio di adempiere alla normale routine in 
discreto relax, intramezzando le mansioni di competenza con chiacchiere sullo sport, la politica e 
la cronaca locale [gli uomini], oppure [le donne] elencando le prodezze dei figli, lamentandosi dei 
mariti, pavoneggiandosi con l’abito all’ultima moda, vantandosi delle ferie passate nel posto più 
bello, esotico e avventuroso della Terra [aggrappati alla tazza del cesso durante una crociera col 
mare in perenne burrasca, a vomitare le tartine al caviale radioattivo e le insalate alla crema di 
coleottero daltonico]. Ho sopportato lo stress prefigurando un rilassante coito con Manuela, invece 
quella ciospa non me l’ha data e io mi ritrovo più incazzato che mai!) » 

Ciro grugnì nel voltarsi sul fianco destro e si lanciò risentito in digrignanti riflessioni. 
« (Quando non avevo la ragazza, ero costantemente depresso. Adesso che ce l’ho, sto ancora 

peggio.) » 
La constatazione deglutì un amaro sorso di saliva e il desiderio di benessere ebbe nostalgia del 

passato. 
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« (Prima della pubertà vivevo in pace con me stesso e in armonia con l’Esistenza. Non pensavo 
che a giocare con gli amici e a tifare per la squadra del cuore. Poi mi sono spuntati gli ormoni e da 
quel momento l’80% dei miei pensieri è impegnato a fantasticare amplessi con donne di ogni tipo. 
A ben pensarci si tratta di uno spreco enorme di energia, eppure la libidine vince sempre sulla 
ragione. Sfuggire a tale regola è quasi impossibile. Alzi la mano chi ci riesce.) » 

Il sondaggio mentale ipotizzò il levarsi di poche braccia, ma cambiò opinione nel calcolare la 
presunta platea di asceti, impotenti e vecchietti ormai privi di tiraggio. Queste categorie di persone 
dichiararono di aver risolto il problema alla radice e di non essere più afflitte dalla gravosa 
esigenza di compagnia femminile. Gli uni si erano affrancati volontariamente grazie a strenui 
esercizi di concentrazione, gli altri avevano ottenuto il medesimo risultato in seguito a cause di 
forza maggiore, ossia patologici blocchi psico-fisici o naturali limiti di età. Per alcuni secondi Ciro 
anelò figurare tra le loro fila e immaginò quanto sarebbe stato bello svincolarsi dall’assillo della 
patonza mediante appositi esercizi o castrazione chimica, ma nell’istante successivo concluse di 
non essere pronto a intraprendere un passo così prematuro. 

« (Rinunciare alla gnocca mentre sono nel pieno delle facoltà erotiche? Giammai! A ottant’anni 
magari, adesso proprio no.) » 

Il Rantolo scacciò categorico l’eventuale castità e riprese i mugugni affondando le unghie nel 
guanciale. Le sinuose fattezze di Manuela tornarono a tormentarlo e con esse la brama di 
succhiare le… Burp! 

« (Perché rutto quando penso alle tette? Presumo si tratti di un riflesso condizionato dovuto alle 
poppate infantili e alla conseguente digestione del latte materno. Una sorta di meccanismo 
associativo che adesso ha resuscitato il gusto del pandoro alle ciliegie mangiato a fine cena, a cui 
non ho saputo rinunciare malgrado lo scontato pronostico di difficile metabolismo.) » 

Ciro stroncò le rimembranze culinarie ingoiando un ulteriore sorso di saliva e ruotò di 180 
gradi sia nel letto che nelle ponderazioni. 

« (Perché mi affanno a cercare l’approvazione esteriore, anziché ristabilire il contatto con la mia 
vera Essenza? Come ho potuto dimenticarmi chi sono? Cosa mi ha distolto dalla retta via? Forse il 
perdersi era necessario, però il ritrovarsi è un casino. Per farcela dovrei focalizzarmi sul respiro, 
attimo dopo attimo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, traendo gioia da ogni sguardo che 
lancio, parola che esprimo, suono che ascolto, gesto che compio. Periodicamente mi propongo una 
simile disciplina, ma immancabilmente mi lascio distrarre dal turbine delle faccende quotidiane e 
dalle migliaia di rivoli sinaptici.) » 

Il ragazzo s’incolpò di scarsa applicazione e divenne ancora più cupo nel mutare percorso 
riflessivo. 

« (Qualche mistico paragona l’Universo al sogno di Brahma, ma per me si tratta di un incubo 
da far impallidire Freddy Kruger. Qualcun altro afferma che l’Esistenza è come un gioco e allora io 
mi trovo sempre dalla parte del perdente.) » 

Il povero Rantolo precipitò nel baratro della mestizia, ma lo spirito guida animale giunse in suo 
soccorso. Il leone Roar aveva sperato che l’assistito se la cavasse da solo, ma adesso dovette 
intervenire per evitare guai peggiori. Si annunciò con la consueta scossa ghiacciata lungo la 
colonna vertebrale, che tuttavia non bastò a stimolare il depresso bancario. Il felino metafisico fu 
costretto ad approfondire l’assistenza ed echeggiò nel suo protetto con un possente ruggito. 

« (Forza Ciro, non abbatterti. Trai un profondo respiro, quindi sospira a lungo liberando le 
tensioni.) » 

Il ragazzo non rispose ai premurosi solleciti e Roar rinnovò i tentativi per vincere l’apatia. 
« (Riprendi il dominio della mente e sfruttala a tuo vantaggio. Utilizza i pensieri come fossero 

pennelli e dipingi ciò che desideri sulla tela della fantasia. Non aver paura di esagerare nei dettagli 
e vedrai che prima o poi le tue aspirazioni si manifesteranno.) » 

Finalmente il suggerimento fece breccia nell’assistito, ma la replica esternò inaspettate 
riluttanze. 

« (L’ho già fatto, Roar, l’ho già fatto. E’ da quando conosco Manuela che immagino di andare a 
letto con lei, ma evidentemente i casi sono due: mi sto applicando nel modo sbagliato, oppure mi 
stai proponendo un metodo inefficace.) » 

La critica aleggiò piuttosto pesante, ma lo spirito guida la respinse con fermezza. 
« (Entrambe le ipotesi sono infondate e la mancanza di risultati è solo una questione di tempo. 

L’energia psichica non è ancora matura per erompere sul piano fisico e tu devi insistere affinché 
non si disperda. Al successo manca davvero poco. Mi raccomando: non mollare.) » 

« (D’accordo, ma nell’immediato presente come posso uscire dal pantano emotivo?) » 
« (A quanto pare non mi hai sentito e pertanto mi ripeto: trai un profondo respiro, quindi 

sospira a lungo liberando le tensioni.) » 
Il metodo espresse canoni pienamente ordinari, dal momento che Ciro lo applicava di continuo 

per compiere i viaggi astrali. Con un minimo di buon senso sarebbe stato in grado di rievocarlo in 
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autonomia, se non fosse che il pantano emotivo l’aveva soverchiato col suo lugubre spessore. Il 
ragazzo si preparò all’azione adagiandosi supino e già al primo respiro si sentì meglio. Il beneficio 
aumentò col susseguirsi della tecnica, finché il brutto ricordo della serata divenne sempre più 
sfocato. Il rifiuto di Manuela parve meno bruciante, ma una maldestra constatazione lo riattizzò. 

« (Quella stronza non me l’ha data!) » 
Il padrone di casa tornò a scalare le vette dell’ostilità e mandò all’aria l’intervento del leone 

metafisico. Il tempestivo Roar ripropose insistenti inviti alla calma, ma il rabbioso Ciro interruppe 
la connessione avvinghiandosi al cuscino. 

« (Tutto inutile, tutto inutile, tutto inutile! Pratico il rilassamento ogni giorno, eppure provo 
un’angoscia da condannato a morte. Con le uscite dal corpo accelero la conoscenza di me stesso, 
ma nell’attuale frangente mi sento meno evoluto di un lombrico. Chi ha detto che la ricerca 
spirituale è l’unica fonte di vera gioia? Può anche darsi, ma ho appena scoperto che bisogna 
sostenerla con qualcosa di molto più tangibile e lascivo. In pratica sto sperimentando uno degli 
assiomi più ovvi e fisiologici, in base al quale le crisi esistenziali sono la principale conseguenza 
della mancanza di sesso.) » 

La tempesta psichica indusse un dormiveglia per nulla riposante, dal quale emersero due 
enormi scorpioni rosso fuoco, dotati di pungiglione appuntito e chele affilate. 

« (Oddio! Non ne bastava uno?) » 
Gli artropodi comunicarono attraverso gli enfatici gesti delle minacciose estremità e incitarono 

il turbato ragazzo a darsi da fare, a muoversi, a essere più attivo e creativo. Misero in risalto la 
vitale importanza dell’incombenza, tanto che promisero di ripresentarsi per accertare l’esecuzione 
degl’inderogabili ordini camuffati da cordiali consigli. La prospettiva impennò il livello di terrore e 
il grondante Rantolo s’affrettò a rassicurare i solerti visitatori. 

« (Tranquilli ragazzi, non è il caso che vi disturbiate a tornare. Già domani mi dedicherò 
all’ippica e domenica m’iscriverò a un corso di Feng-Shui [basta che vi togliati dai piedi, brrrr…]). » 

La visione svanì in una profonda oscurità, nella quale Ciro si sentì paradossalmente a proprio 
agio, al punto di giungere a un passo dalla manifestazione di una Consapevolezza consapevole, 
luminosa, forte, calma e imperturbabile, che purtroppo fuggì quando il giovane cercò d’indurla ai 
suoi voleri. Il rammarico non durò che pochi secondi, cancellato dal piroettante subentro di un 
delfino giocherellone. Istintivamente Ciro si aggrappò alla sua possente pinna dorsale e il 
mammifero lo condusse per imprecisati oceani metafisici, sfoggiando velocità pazzesche e 
acrobazie fenomenali. Il ragazzo provò un indescrivibile groviglio di gioia e libertà, ma perse 
entrambe quando cercò d’indurle ai suoi voleri. Il disappunto evaporò grazie alla comparsa di 
cinque umanoidi dal corpo diafano, i quali rivelarono di essere gli Eoliani, gli abitanti del vento, 
coloro che vivono nelle correnti d’aria. Essi tesero le mani per accogliere Ciro nella trasparente 
compagnia e lo librarono sopra una fittissima pineta di un mondo sconosciuto, sorvolando monti 
lontani che forse non appartenevano alla Terra. Il ragazzo percepì una sferzata d’indicibile euforia, 
ma purtroppo la disperse quando cercò d’indurla ai suoi voleri. 

Uno scossone lo svegliò dall’esperienza pseudonirica e gli fece capire di essere rientrato nel 
corpo in carne e ossa. Il viaggiatore astrale scoprì di non avere modificato la posizione di partenza, 
ossia stretto al cuscino, teso nella mandibola e rigido come un palo. Sciolse i nodi stiracchiandosi 
come un gatto e sbadigliò le fauci peggio di un ippopotamo. Un gorgoglio intestinale preannunciò 
sonore flatulenze, che proruppero profumate in rapida sequenza. Lo scarico aerofago non fu 
sufficiente ad alleggerire lo stomaco, così Ciro scese dal letto per eliminare le scorie dell’ultima 
cena. Raggiunse il bagno con andatura vacillante e stabilizzò l’equilibrio sedendosi sul trono di 
ceramica. Col minimo sforzo produsse il massimo rendimento, ossia una cagata stile dinosauro 
con effluvi alla diossina. S’affrettò a tirare l’acqua per cancellare le prove del disastro ecologico e 
s’allungò verso la finestra per disperdere la nube tossica. Si spostò di mezzo metro per traslocare 
sul bidè, dove si deterse il viso anale grazie al fresco zampillo del rubinetto. Una salvietta di lino 
asciugò l’umidità dell’orifizio e il sollievo defecatorio stimolò un antitetico fastidio. La mancanza di 
feci suscitò un terribile vuoto nelle viscere, che venne riempito da un rinvigorente pasto a base di 
colomba al cioccolato e gocce di zabaione. Ciro condì la prelibatezza con una tazza di camomilla e 
durante la masticazione ripiombò nei conflittuali ricordi della scorsa serata. Tentò di staccarsene 
aumentando la grandezza dei bocconi, ma l’angoscia non mollò la presa e crebbe di pari passo. 

« (Oddio che strazio! E pensare che si risolverebbe tutto con una bella trombata.) » 
All’1.30 l’afflitto ragazzo capì di avere un’assoluta necessità di sfogo, dunque ritornò in bagno 

per recuperare un giornaletto porno dal nascondiglio sotto la lavatrice. Malgrado fosse singolo non 
poteva permettersi di lasciarlo in bella vista, perché i genitori avevano una copia delle chiavi di 
casa e avrebbero potuto compiere visite a sorpresa. Ciro sfogliò la rivista con occhi lussuriosi e 
sentì il membro iniziare l’ascesa. Infilò una mano nel pigiama per librarlo all’aria aperta e iniziò a 
stantuffarlo in simultanea con la lettura. Gli amplessi di carta provocarono l’eccitazione 
desiderata, ma l’effetto pratico risultò inferiore alle aspettative. Il Rantolo non provò piacere 

 16



Davide Enrico  La Ribellione di Lucifero 17

nell’abituale esercizio della masturbazione (peraltro molto seria) e all’unanimità deliberò un 
cambio di tattica. Basta pippe, viaggi astrali e meditazioni: al loro posto qualcosa di più concreto e 
movimentato. 

« (Andiamo in palestra.) » 
 
 
5. 
 
Manuela pigiò il tasto dell’ascensore e salì verso il suo appartamento con espressione 

tranquilla, assolutamente certa di essersi comportata nel modo giusto nei confronti di Ciro. Le 
dispiaceva di avergli incrinato l’umore e tanto aveva patito nel vederlo spegnersi in un disagiato 
silenzio, ma proprio non se l’era sentita di avere un rapporto intimo con lui. Non ancora e 
soprattutto non quella sera. Varcò la soglia sempre convinta della scelta astinenziale, ma nel 
chiudere la porta compì un drastico cambio di prospettiva. Considerò gli ultimi eventi come 
fossero accaduti a un’altra persona e da tale punto di vista si diede una sonora strigliata. 

« (Cara Manuela, a quanto pare sei diventata completamente frigida. Ti rendi conto che il tuo 
rifiuto è completamente ingiustificato? Ciro ti piace e pure molto. Spesso ti sorprendi a 
fantasticare coccole e amplessi fra le sue braccia. Non puoi negare che ti stuzzichi le voglie più 
intime e allora perché gli hai detto di no?) » 

La padrona di casa si tolse il cappotto nell’inutile attesa della risposta e riprese l’invettiva 
passeggiando nervosa per il soggiorno. 

« (Te lo spiego io perché, dal momento che non hai il coraggio di ammetterlo a te stessa. Tu hai 
una strizza pazzesca, un autentico terrore di farti coinvolgere in una nuova relazione 
sentimentale. L’ultima è stata decisamente brutta e ti ha lasciata parecchio scossa, però è 
accaduta due anni fa e non dovresti più lasciartene influenzare. All’epoca hai blindato la ferita 
emotiva per non provare più dolore, ma se insisti nel tenerla sigillata non permetti alla sofferenza 
soppressa di sfogarsi. Prima o poi fermenterà sviluppando malesseri sempre più gravi e solo 
riaprendola potrai sperare di guarirla. Forza Manuela, è ora di rimettersi in gioco!) » 

La coraggiosa Giuliva del presente sferzò l’impaurita Giuliva del passato e convalidò i pressanti 
incitamenti smontando le futili obiezioni. 

« (Le tue remore verso Ciro sono infondate e non hai motivo di dubitare di lui giacché non è più 
un perfetto estraneo. Ribatti che sei mesi di relazione sono pochi per conoscersi a fondo e in linea 
generale possono essere effettivamente insufficienti, ma nel vostro caso sono stati un periodo 
molto intenso. Vi siete visti quasi tutti i giorni e ciascun appuntamento è durato almeno tre ore. 
Se Ciro ti disgustasse non l’avresti frequentato così a lungo, al contrario sei attratta dal suo 
carattere dolce, affettuoso e premuroso, oltre che dall’aspetto piacevole, forse un po’ smilzo 
[deperito], ma comunque carino, sano, benestante e intelligente [intelligente?]. Il bel Rantolo non 
ti ha mai indispettita e ha dimostrato di possedere tanti gusti in comune con te. Odia i comunisti 
e i fascisti, adora le strade appena asfaltate, non sopporta i telegiornali, sostiene il “Circolo dei 
pachidermi diseredati” e soprattutto ti ama con tutto il cuore. Non te l’ha mai detto apertamente, 
ma si è comportato in modo da fartelo capire, altrimenti non si sarebbe profuso in miriadi di 
attenzioni e gentilezze.) » 

L’arringa avrebbe convinto qualsiasi giuria e un ulteriore chiarimento tentò di fugare gli ultimi 
dubbi. 

« (In fondo che cosa ti ha chiesto? Di fare l’amore, niente altro. Non di fidanzarti, né di 
convivere o peggio ancora di sposarti. Sai bene che in un rapporto di coppia Ciro antepone 
l’indipendenza dei singoli componenti e su questo punto è addirittura più tassativo di te. Ne avete 
parlato spesso, ma forse non abbastanza e ormai è tardi per ravvederti, perché il tuo amoruccio 
l’ha presa più male di quanto credi. Non hai notato com’era giù di morale? Pareva un cane 
bastonato e scommetto che adesso sta meditando d’interrompere la vostra relazione, dal momento 
che non vale la pena perdere altro tempo dietro a una stronza col lucchetto alla passera.) » 

Una grandinata di sensi di colpa si abbatté su Manuela, che si difese deviando l’attacco verso il 
frigorifero e la credenza, dai cui ripiani sparirono lentamente e inesorabilmente le seguenti 
confezioni: 
• 400 grammi di biscotti alla vaniglia e aloe vera, 
• mezzo chilo di yogurt alla menta, 
• un litro di latte con 250 grammi di savoiardi, 
• 750 grammi di gelato al pistacchio, senape e mandragola, 
• 400 grammi di wafer all’albicocca, 
• 300 grammi di marmellata di prugne, spalmata su un analogo dosaggio di fette biscottate 

integrali al cuscus. 
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Nonostante il lauto pasto la ragazza constatò di non essere ancora sazia, quindi si stravaccò 
sul divano di fronte alla tivù per sgranocchiarsi una tavoletta di 150 grammi di cioccolato ai 
mirtilli e mandorle tunisine. Con la mano libera zappingò a raffica sui 99 canali disponibili, finché 
si placò di fronte a un servizio riguardante i film di nuova tendenza, ognuno dei quali s’ispirava al 
capostipite della serie, il cult dei cult, l’ormai mitico “Gulp Diction”. La celeberrima opera 
cinematografica narrava le vicende di tre pie fanciulle, che partivano dai rispettivi paesi per 
recarsi in pellegrinaggio a un famoso santuario, dove parteciparono a un macabro rito officiato 
nella chiesa locale. Unitamente alla moltitudine dei fedeli cannibalizzarono il corpo e il sangue 
della malcapitata divinità, dopodiché si avventurarono in chiacchiere dalle variopinte 
argomentazioni, grazie alle quali scoprirono di essere unite da svariate analogie, tra cui il 
medesimo fidanzato, il piercing alla clitoride, una precedente vita in Mesopotamia alla corte del re 
Kakasotto, nonché il profumo di sogliola al limone. 

Il regista, tale Trentin Quarantino, travolto dall’inaspettato successo e da una quantità non 
indifferente di denaro, si era lanciato in spericolate speculazioni borsistiche ai quattro angoli della 
Terra, riuscendo nell’incredibile impresa di azzeccare tutti gl’investimenti effettuati. Il cospicuo 
capitale di partenza assunse dimensioni così mastodontiche da potersi accaparrare il vasto 
territorio della sommersa Repubblica di Atlantide, ma il saggio Trentin preferì confluire l’infinita 
sequenza di zeri nell’acquisto di numerose tivù mondiali, che gli permisero di acquisire il 
consenso elettorale dalla marea di catatonici spettatori. 

I curiosi ragguagli vennero forniti dal dettagliato servizio via etere, che Manuela si godette 
insieme alla sequela di spezzoni tratti da capolavori tipo “Il ritorno delle orecchie a sventola”, “La 
vera storia di Margarina Chips e delle sue sborratrici”, “Lo spatone atomico”, “Ti confermo che non 
era cioccolata”, “Squich, il foruncolo che uccide”, “Facciamolo ancora, Anselmo”, “Chi ha preso il 
vibratore?” e tanti altri. A metà programma la tavoletta di cioccolato si dileguò in ogni briciola e lo 
stomaco appurò di essere pieno come la panza di una baldracca reduce dallo spompinamento di 
un plotone di cavalleria equini compresi. L’ora tarda e il soporifero schermo televisivo ebbero la 
meglio sulla ragazza, che si assopì come un macigno nonostante la gradevolezza della 
trasmissione. I fantasmi della serata ne approfittarono per riemergere dall’inconscio, rinnovando 
dubbi, sensi di colpa, preoccupazioni e flussi psichici similmente spiacevoli. Sotto il loro influsso il 
sonno acquisì ritmi sempre più convulsi e le giulive convinzioni vennero messe a dura prova dai 
sarcastici rimproveri. 

« (Ho fatto bene a dirgli di no.) » 
« (Sacrosanta decisione, così hai confermato la tua natura di cronica frigidona.) » 
« (Ho bisogno di più tempo.) » 
« (Per lo meno di altri vent’anni, così le ragnatele alla passera si solidificheranno, rendendola 

inaccessibile anche ai martelli pneumatici.) » 
« (Non sono sicura del suo amore.) » 
« (In effetti, quando ti guarda, assume le sembianze di una triglia bollita.) » 
« (Non sono sicura del mio amore verso di lui.) » 
« (Per la precisione provi un disdicevole tuffo al cuore ogni volta che lo incontri.) » 
« (Speriamo che non si sia offeso.) » 
« (Preparati al peggio.) » 
« (Domani gli telefono.) » 
« (Sarà troppo tardi.) » 
« (Vorrai mica che lo chiami adesso, in piena notte?) » 
« (Perché no? Sarà così incazzato che non credo stia dormendo.) » 
« (Io invece dico di sì, per cui è meglio rimandare.) » 
« (Come vuoi, peggio per te.) » 
« (Gli telefonerò alle nove del mattino.) » 
« (Consideralo perso.) » 
« (Assolutamente no, voglio che la nostra relazione continui.) » 
« (Seeeee, ormai la cazzata è irrimediab…) » 
« (MA VAFFANCULO!) » 
Manuela si svegliò di soprassalto e i fantasmi si ritirarono pur restando nei dintorni. Il collo 

lamentò un lancinante blocco cervicale e la postura onirica ammise lo scarso adattamento 
ergonomico. Le mani portarono sollievo con un piccolo massaggio e le pupille si spalancarono nel 
cogliere il sorprendente riscontro dell’orologio a muro. Le lancette sull’1.35 rivelarono la reale 
durata del turbolento dormiveglia, ossia quasi due ore anziché i pochi minuti che la ragazza si era 
immaginata. L’imperterrita tivù mostrava l’incensurata promozione di un porno shop, con tanto di 
filmino hard e ripetitiva musica di sottofondo. Dal video si poteva apprezzare una donna nuda (ma 
guarda un po’), circondata da cinque uomini parimenti spogli (a questa poi) e decisamente in tiro 
(urca). Quello supino la stava prendendo davanti (tromb), un secondo si era inserito da dietro 
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(sfond), il terzo gliel’aveva messo in bocca (suck), mentre gli ultimi due, uno per lato, 
s’accontentavano di farselo agitare (spat). 

L’impegnativa recitazione mise in mostra le qualità artistiche dei protagonisti, finché un sesto 
uomo, anch’egli molto eretto, entrò in scena con andatura accorta. Circumnavigò l’ammucchiata 
cercando orifizi liberi nella donna, ma non trovando alcun pertugio (infilarglielo in un orecchio o 
in una narice non gli era sembrato opportuno, oltre che impossibile a livello meramente 
dimensionale) decise d’invadere il varco posteriore del collega intento alla medesima mansione, 
ribadendo, se ancora ce ne fosse stato bisogno, l’assoluta verità della ‘Legge del Contrappasso’. 
Probabilmente il copione non era stato scritto in questi termini (d’altronde è risaputo che simili 
produzioni cinematografiche lasciano ampio spazio all’improvvisazione), in quanto il sodomizzato 
mostrò nell’ordine le seguenti inequivocabili espressioni: 
• stupore (questa proprio non se l’aspettava), 
• dolore (lì dietro era ancora vergine), 
• rabbia (le dimensioni dell’intruso erano davvero bibliche), 
• piacere (lo striminzito ma elasticissimo cunicolo si era adeguato), 
• estasi (ne voleva ancora e sempre di più), proprio come i contribuenti di fronte a nuove tasse: 

all’inizio le stigmatizzano minacciando una rivoluzione, ma poi le accettano e le pagano con 
gioia, perché da esse dipende il risanamento dei conti pubblici, il mantenimento di una 
struttura sociale ricca di servizi rapidi ad altissima qualità, la competitività e il prestigio a 
livello internazionale. 
« Bah! » 
Manuela spense l’apparecchio con disgusto e decise di riprendere il sonno sul materasso 

all’uopo predisposto. Si stiracchiò le membra con un sonoro sbadiglio e si diresse lungo il 
corridoio lasciando libero l’ambitissimo divano antistante la tivù. Il furbo telecomando lo occupò 
all’istante, accucciandosi tutto contento nel caldo incavo che il sedere della ragazza aveva 
impresso. Costei deviò in bagno per emettere un po’ d’acqua e raggiunse la stanza da letto 
immaginando di scivolare sotto le candide eppure fredde lenzuola, senza Ciro che l’avrebbe 
riscaldata, ma coi fantasmi dell’inconscio che sarebbero riemersi appena avesse chiuso occhio. 

« (Brrrr, che orrore! Meglio stare sveglia.) » 
La spaventosa prospettiva cancellò ogni traccia di sonno e l’inquieta Giuliva prese atto di non 

avere bisogno di dormire, bensì di affrancare la coscienza da un peso indicibile. Non ebbe dubbi 
nel concepire il modo migliore per ottenere il pressante risultato, ossia parlare con un’amica molto 
speciale, la migliore che aveva, l’unica veramente in grado di comprenderla, nonché l’unica 
sicuramente ancora desta a quell’ora così tarda. 

« (Speriamo che sia libera.) » 
Il timore d’impegni lavorativi aumentò la tensione di Manuela, che lanciò un’accorata supplica 

nel comporre il numero di telefono. Sospirò di sollievo nel ricevere risposta e contenne l’ansia 
nell’esprimere la gran voglia di vederla. La controparte giudicò l’esigenza per nulla fuori luogo, 
anzi accolse la proposta con tono materno. 

« Ma certo cara, vieni pure a trovarmi. Questa notte non ho altri clienti. » 
 
 
6. 
 
Ciro uscì di casa alle 2.04 di sabato mattina e con passo spiccio s’avviò lungo il desertico 

marciapiede. Recava in spalla la capiente borsa da ginnastica e vestiva la consueta tenuta jeans e 
giubbotto. Dopo dieci minuti varcò la soglia del Lucky Chakra, un’associazione sportiva e 
culturale che a fini pratici fungeva da palestra di fitness. Il locale era stato aperto da poco più di 
un anno e fra i primi iscritti aveva annotato proprio il Rantolo. Sino a quel momento il ragazzo era 
stato un aficionado del circolo parrocchiale “Pesi & Pose”, ma in virtù della vicinanza a casa, 
dell’ampia struttura, della quantità di gnocca e dell’orario continuato 24 ore su 24, aveva deciso di 
spostarsi al Lucky Chakra. Con lo scorrere dei mesi si era convinto dell’ottima scelta, tanto che 
pure oggi si compiacque di poter frequentare una delle poche palestre attive giorno e notte. Senza 
questa opzione non avrebbe saputo come sfogare la rabbia in modo costruttivo e probabilmente 
sarebbe rimasto sotto le coperte a inveire contro quella frigida di Manuela. Di sicuro non ne 
avrebbe tratto grande giovamento, mentre adesso si sentì pronto a confluire l’enorme tensione in 
un sano esercizio fisico. 

La musica in sottofondo espresse ritmi forsennati, ma il volume relativamente basso li rese 
accettabili. Dietro il bancone la segretaria Mariuccia Bignola sedeva su una banale seggiola di 
plastica, con una mano a reggere l’ultimo libro di Daniel Pennac, con l’altra a pescare in una 
confezione di ciambelle al mirtillo. Di tanto in tanto scambiava la funzionalità dell’organo prensile 
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e non si preoccupava se l’opera letteraria si riempiva di ditate alla crema. L’importante era non 
lasciare le pagine all’aria aperta, altrimenti sarebbero divenute il luogo di ritrovo di mosche e 
formiche. La trentenne fanciulla era voracissima di pasticcini e dolci in generale, non a caso 
vantava l’azzeccato soprannome di “Piranha”. Per contro sfoggiava una linea impeccabile ed 
evidentemente smaltiva gli zuccheri approfittando delle decine di attrezzi che occupavano il luogo 
di lavoro. Mariuccia era in perenne servizio a causa della cronica insonnia e accolse Ciro 
schizzando in piedi arzilla come un grillo. Sembrava si fosse svegliata da un paio d’ore e invece 
non dormiva da circa vent’anni. 

Il Rantolo si avvicinò al bancone posando la borsa sul pavimento e salutò la fanciulla con un 
sorridente cenno del capo. Scambiò i convenevoli senza svelare l’umore da due di picche e formulò 
climatici commenti nel ritirare le chiavi dell’armadietto. Trattenne una smorfia di disappunto nel 
constatarle tutte appiccicose ed estrasse un fazzoletto di carta per pulire le impronte zuccherine 
lasciate dalla Bignola. Costei tornò a sedersi tra libro e ciambelle, per nulla conscia di 
sparpagliare tracce dolciastre ogni dove. L’incuria da pasticcini costituiva l’unico difetto 
dell’impeccabile segretaria, una manchevolezza troppo leggera per essere motivo di richiamo. I 
soci del Lucky Chakra avevano imparato a perdonarla e anche Ciro per l’ennesima volta la scusò. 
Recuperò la borsa prima d’imboccare il corridoio verso la sala ginnica e a metà strada svoltò nello 
spogliatoio ovviamente maschile. 

Arricciò il naso nell’inspirare il piccante aroma di testosterone e convenne che pure lui avrebbe 
contribuito ad aumentarlo. Corrispose a mano alzata i saluti dei quattro individui ipermuscolosi, 
di cui uno appena docciato intento ad asciugarsi il pacco, uno quasi pronto per aggredire il 
bilanciere e due in fase di uscita ma ancora presi dalle chiacchiere. Il Rantolo si cambiò rapido 
come un lampo e comparve nella sala ginnica in aderente completino di camoscio virtuale della 
Patagonia, composto da canottiera rossa, calzoncini azzurri e scarpe bianche. La soffusa musica 
degli altoparlanti tamponò gli eventuali silenzi e il locale manifestò con orgoglio i trecentoventi 
metri quadri disponibili. Ciro avanzò dinoccolato lanciando occhiate in ogni direzione, quindi 
zumò bavoso su una tettona impegnata a rassodare i glutei. Impiegò trenta passi per raggiungere 
il sospirato attrezzo di competenza e si sfregò le mani prima di salire in groppa a Rosina, la sua 
cyclette preferita, dotata di pedali e seggiolino per l’appunto rosa. Iniziò a darci dentro imitando lo 
stile dei cronometristi, ossia busto chino e pupille fisse sul contachilometri. Strinse i denti per 
mantenere la media dei cinquanta orari e dopo dieci minuti a tutta birra si sentì meglio. 

Ahhhhhhh, c’era proprio bisogno di un po’ di moto (anzi di bici), tanto che il ragazzo provò una 
piacevole e rinvigorente leggerezza, come se il fastidioso peso della serata fosse volato via. In effetti 
il deludente diniego di Manuela parve molto lontano, quasi appartenesse a un passato remoto 
anziché prossimo. Ciro rallentò l’andatura con animo sollevato e raddrizzò il busto divagando lo 
sguardo. Solo in quel momento scoprì di essere in nutrita compagnia, perché parecchie altre 
persone avevano approfittato della perenne apertura del Lucky Chakra. Il novero di frequentatori 
era così elevato da non potersi contare sulle venti dita di un normale essere umano, quanto sulle 
cinquantasei di un aborigeno saturniano, essendo fornito di quattro paia di arti con sei dita per 
ciascuna estremità (gli occorre un intero pomeriggio per tagliarsi le unghie). 

Buona parte degli attrezzi si rivelò occupata, mentre la saletta musicale, contenuta in un 
angolo di venticinque metri quadri con pareti in plexiglas, ospitava una lezione di 
stepfunkyglamafrotechnochilloutsuburbanbreakdance. Il complesso spettacolo calamitò 
l’attenzione di Ciro, che pedalando in automatico si godette quella ventina di ragazze in 
minitanga, tese a sculettare (scuotere le chiappe) e spompettare (scuotere le tette) al ritmo di un 
brano molto coinvolgente. La stuzzicante visione indusse la ghiandola pituitaria a scatenare una 
spontanea orda di ormoni, i quali precipitarono lungo il midollo spinale, deraparono attorno al 
coccige, s’incunearono nel dondolo basso ventrale e lo ingrossarono a dismisura. La pedalata di 
Ciro si fece di colpo difficoltosa, sia per i comprensibili impedimenti fisici (provate voi ad andare in 
bicicletta pensando alla sgnacchera), sia per i goffi tentativi di nascondere la palese eccitazione 
ulteriormente evidenziata dagli attillati calzoncini di camoscio virtuale della Patagonia. Il ragazzo 
cercò di resistere guardando altrove, ma gli bastò una sbirciatina per rigonfiare il pendolo. Si 
accorse con orrore che un paio di ragazze lo indicavano ridendo e diede un taglio alla contingenza 
per non peggiorare l’imbarazzo. 

« (Meglio cambiare attrezzo… [gnick]). 
Il sudatissimo Rantolo smontò dalla Rosina e sfilò la maglietta dai calzoncini per camuffare il 

turgido paccone. Tutto impacciato s’avviò verso le macchine da culturisti, su una delle quali notò 
un uomo armadiesco poco più che trentenne, coi capelli a spazzola e un curato paio di baffetti, 
capace di sollevare pesi che normalmente spettavano alle gru. Ciro non aveva mai visto un simile 
bestione, eppure fu certo di essersi già trovato al suo cospetto, sebbene non ricordasse dove, 
quando e perché. Continuò ad avanzare fissando l’armadio misterioso e l’impressione di 
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conoscerlo fu talmente forte, che nell’incrociare gli sguardi Ciro salutò con un istintivo inchino 
della fronte, ricambiato da un analogo e brevissimo cenno del capo. 

« (Chiccavolo è sto tizio?) » si chiese il ragazzo accomodandosi alla macchina accanto a quella 
del bestione. « (Sono sicuro di averci già avuto a che fare, ma non rammento in che occasione. Lui 
però deve avermi riconosciuto, o forse ha soltanto ricambiato il saluto per gentilezza. In ogni caso 
è meglio lasciargli l’iniziativa e attendere un suo eventuale attacco di bottone, dopo di che mi 
chiarirò le idee con un paio di domande apparentemente casuali, evitando d’incorrere nella solita 
figuraccia di chi si dimentica le persone.) » 

I minuti passarono tra tira e spingi, alza e abbassa, espandi e contrai, ma il vicino di attrezzo 
non diede il benché minimo spunto per la conversazione. Il Rantolo divenne quasi strabico a forza 
di sbirciarlo e più l’osservava più si convinceva di conoscerlo. Immagini sbiadite s’intersecarono 
nella sua mente e l’incapacità di ricordarsi dove, quando e perché aumentò le rimuginazioni. 

« (Probabilmente l’ho incontrato a qualche festa in cui mi sono ubriacato e adesso la sua 
identità mi sfugge in qualche remoto anfratto della memoria. Magari si tratta di un personaggio 
famoso visto in televisione o su qualche giornale, costretto ad allenarsi di notte per evitare le 
assillanti richieste di autografi da parte degli ammiratori. Questo spiegherebbe come mai tutti lo 
salutano, alcuni con sincero rispetto, altri per mera ruffianer… Ehi, ma dove va?) » 

L’armadio misterioso pose fine agli esercizi e abbandonò Ciro nell’inutile tentativo di riattivare 
la memoria e lo smilzo torace. Con passo da carro armato s’indirizzò verso il lato opposto del 
locale, dove scomparve dietro una laconica porta dall’esplicativa targhetta: “BOSS”. 

« (Ma allora è lui il gestore della palestra!) » 
Il Rantolo s’illuminò spalancando le orbite e ricordò che il bestione aveva inaugurato il Lucky 

Chakra un anno e due mesi or sono, fregiandosi di uno dei rari esempi a livello mondiale di centro 
fitness sempre aperto. Il ragguaglio era stato appreso nell’ambito di una chiacchierata con 
l’insonne Mariuccia, che purtroppo non aveva saputo riportare altre notizie riguardanti lo 
sfuggente capo della baracca. Ciro avrebbe voluto rimediare intervistandolo di persona, ma 
nonostante l’assidua frequenza non aveva ancora avuto l’onore di conoscerlo, dal momento che 
non gli era mai capitato di allenarsi a notte fonda. L’armadio prediligeva questo tipo di orario per 
motivi di scarso affollamento, viceversa concedeva semplici capolini nelle altre fasi della giornata. 
Un simile disaccordo avrebbe reso impossibile qualsiasi incontro fra Rantolo e Boss, a meno che 
non si fosse verificata una serie d’irripetibili coincidenze. 

« (Ma pensa un po’…) » 
Ciro rifletté sulle recenti circostanze e si rese conto che c’era voluta una serata di merda e un 

sonno di sterco per farlo imbattere in quella sorta di leggenda. Dagli altri palestrati ne aveva 
sentito parlare di continuo, al punto di riuscire a combaciare le descrizioni con la realtà. Constatò 
di essere stato piuttosto tonto nel riconoscere l’armadio con tanta lentezza e continuò ad allenarsi 
rievocando le voci che correvano sul suo conto. A quanto pareva il Boss era un ex agente segreto 
dedito all’eliminazione dei problemi, ossia delle persone che infastidivano gl’interessi del suo 
datore di lavoro. Informazioni così scottanti non sarebbero dovute trapelare, ma alcuni palestrati 
erano riuscite a carpirle nel corso degli esercizi, quando l’alternarsi di flessioni e piegamenti aveva 
assottigliato l’inaccessibile corazza del Boss, inducendolo a scambiare quattro chiacchiere in 
serena confidenza. Il successivo passaparola aveva esagerato la verità, creando la leggenda di un 
uomo inesorabile e imbattibile. A incrementare il mito contribuiva il segreto sul vero nome del 
presunto ex agente, che non rilasciava firme né dati anagrafici grazie alle deleghe burocratiche 
concesse alla Mariuccia, mentre a livello relazionale imponeva il laconico ‘Boss’ quale esclusivo 
appellativo di riferimento. 

In base alle descrizioni e agli aneddoti Ciro si era creato un’immagine presunta dell’armadio, 
ossia un ritratto psichico riguardante un uomo alto e muscoloso. Nel vederlo di persona riscontrò 
di essere andato molto vicino alla realtà e in contemporanea venne afflitto dal crescente fastidio 
per uno sfuggevole déjà vu. Il collaterale arrovellarsi ribadì la sensazione di sfocata reminiscenza, 
comunque sufficiente a convincere il Rantolo di avere incontrato l’armadiesco profilo del Boss 
prima delle voci di palestra, sebbene non ricordasse dove, quando e perché. 

 
 
7. 
 
Manuela uscì di casa alle 2.04 di sabato mattina, indossando un casuale completo color 

nocciola, munito di generica camicia bianca e ordinarie scarpe a tacco basso, acquistate in saldo 
la scorsa estate. S’avviò con passo spiccio lungo il desertico marciapiede e impiegò dieci minuti 
per raggiungere l’amica Teresa Vispa. Trovò la porta aperta avendo avvisato in anticipo ed ebbe 
cura di richiuderla prima di salire al piano di sopra. La padrona di casa attendeva l’ospite in 
tenuta casalinga, ossia vestaglia di seta rossa con null’altro a coprire le possenti tettone e l’affilato 
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triangolo sopra la patonza. Sedeva nella stanza del computer calzando pantofole corvine, 
indaffarata ad aggiornare il personalissimo diario elettronico. Lo infarciva di dati al termine di 
ogni giornata, annotando le caratteristiche dei clienti e tutto quanto era riuscita a farsi rivelare 
sulla loro vita, lavoro, vacanze, hobby, sogni nel cassetto e programmi per il futuro. 

Le intime informazioni derivavano dal fatto che Teresa operava nel campo dei piaceri erotici, 
figurando fra le migliori professioniste del sesso nella megalopoli di Bauscia. La sua agenda 
traboccava di appuntamenti, la maggioranza dei quali durava un’ora più qualche minuto 
d’inerzia. Questa sera, per esempio, la tettona era giaciuta con tre uomini dalle 21.30 all’1.30, 
comprese le pause di mezz’ora necessarie alla pulizia generale. I primi due clienti erano stati 
tristissimi politici con un’esistenza molto piatta, i cui patetici discorsi sulla necessità di cambiare 
ideologia pur di mantenere la poltrona parlamentare occuparono poco spazio nel personalissimo 
diario elettronico. Al contrario il terzo cliente si era rivelato molto interessante, tanto che i 
polpastrelli della Vispa avevano diteggiato ben tre pagine al suo riguardo. 

Costui si chiamava Erasmo, era originario di Rotterdam e commerciava materassi, lenzuola, 
tappeti, tende, tovaglie e altre stoffe per la casa. Svolgeva tale attività da circa un ventennio e per 
molto tempo aveva tratto guadagni piuttosto scarsi, appena sufficienti a garantire una vita 
decorosa a sé stesso, alla moglie e ai due figli. Soltanto tre anni or sono la situazione era 
decisamente migliorata, quando la svolta si era imperniata su oculati contratti con paesi in via di 
sviluppo. Africa ed Estremo Oriente fornirono beni di qualità a costi bassissimi, che consentirono 
di applicare prezzi stracciati ma pur sempre redditizi, con cui Erasmo sbaragliò la concorrenza e 
accumulò soldi a palate. 

Qual era il trucco? Cosa permetteva il contenimento dei costi di produzione senza svantaggiare 
la qualità? L’ovvia risposta rispecchiava la regola aurea della globalizzazione, ossia l’utilizzo di 
manodopera mal remunerata con particolare riferimento all’ambito minorile, in quanto le aziende 
manifatturiere fornitrici di Erasmo si avvalevano di bambini dai cinque ai dieci anni di età, 
retribuiti con salari irrisori, privi della benché minima tutela, sottoposti a massacranti turni di 
lavoro per sei giorni la settimana, rinchiusi in locali lerci a contatto con macchinari scevri di 
qualsiasi sistema di sicurezza. 

Erasmo era a conoscenza di questa turpe realtà, ma preferì tenerla nascosta agli amati 
familiari finalmente lanciati in spese extra. Gioiva nel vederli felici di tanta abbondanza e non se 
la sentì d’incrinare il loro entusiasmo rivelando la vera causa dell’improvvisa fortuna. D’altronde 
anche lui andò parecchio su di giri nel maneggiare la mole di denaro e per nulla al mondo volle 
perdere questa eccitante sensazione di successo. Mese dopo mese tacque il terribile segreto, ma il 
senso di colpa lo torturò in via esponenziale. Con lo scorrere del tempo gli avrebbe generato un 
tumore più o meno maligno, ipotesi che pungolò Erasmo a confidarsi con una persona di fiducia, 
talmente comprensiva da poterlo giustificare e perdonare. La fedele moglie o i diletti figlioli? 
Assolutamente no! L’avvenente prostituta con cui aveva appena fatto sesso? Assolutamente sì! 

Chiunque si sarebbe indignato e avrebbe reagito con pugni e insulti nell’udire la storia di un 
tizio che aveva fatto i soldi sfruttando i bambini, molti dei quali si erano ammalati ed erano morti 
in seguito a lavori estenuanti in ambienti non igienici e pericolosi. Teresa invece no, perché non 
rientrava nel suo carattere giudicare i clienti, nemmeno se si fossero dichiarati i peggiori criminali 
della Terra. La professionista si limitò ad ascoltare la confessione di Erasmo e alla fine lo crogiolò 
fra le sue poderose mammelle. Il soffice contatto non riverberò alcun commento e per l’uomo si 
equiparò a una sospirata sentenza di assoluzione. Al termine dell’appuntamento il toccante 
episodio confluì nel diario elettronico della Vispa, che salvò il resoconto nel percepire l’arrivo di 
Manuela. Si alzò dalla scrivania previa chiusura del computer e rassettò la vestaglia per non 
trapelare sconvenienti nudità. Scese in salotto incedendo sulla scala di marmo siberiano e accolse 
l’ospite sfoderando uno smagliante sorriso. La Giuliva ricambiò con pari letizia, quindi le due 
donne suggellarono il saluto con la tecnica numero 8 del manuale venusiano ‘Abbracci guaritivi’: 
tenero contatto tra intime amiche. 

In condizioni normali l’aderenza si sarebbe interrotta dopo un paio di secondi, ma nell’attuale 
circostanza si prolungò per esigenze affettive. Manuela trasse dalla tettona il calore umano di cui 
tanto aveva bisogno, in modo da colmare il dispiacere per il pessimo esito della serata con Ciro. 
L’entrata di energia positiva provocò l’uscita di energia negativa, ravvisabile in un pianto 
alluvionale che scosse l’ospite e inzuppò la spalla della padrona di casa. Manuela parve una 
bimba che aveva rotto la bambola preferita ed era corsa dalla mamma per farsi consolare. Teresa 
parve una terapeuta che incoraggiava il notevole sfogo, ormai avvezza ai rilasci emotivi che il suo 
abbraccio provocava. Esso era talmente piacevole, dolce e rilassante da rendere le persone aperte 
e fiduciose, disponibili a lasciare emergere stati d’animo repressi allo scopo di liberarli per 
infondere guarigione. Per la professionista si trattava di un contatto spontaneo, naturale e 
innocente, una dote intuitiva da sempre posseduta che la pratica quotidiana aveva perfezionato. 
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L’affranta Giuliva si quietò gradualmente e con profonda gratitudine si separò dalla Vispa. 
Estrasse un fazzoletto per asciugare il gonfiore degli occhi e cancellò i residui lacrimali soffiando il 
naso con una sonora pernacchia. La tettona appurò compiaciuta la stabilità emotiva dell’amica e 
la invitò a seguirla per prepararle una camomilla agli asparagi. Le due donne si accomodarono 
attorno al tavolo della cucina e dopo un paio di sorsi Manuela condivise la recente disavventura 
sentimentale. Con sua sorpresa non provò inquietudine nel rievocare situazioni ansiose, anzi di 
parola in parola le sembrò di raccontare una storia accaduta a un’altra persona. Imputò la 
mancanza di coinvolgimento ai salubri effetti del pianto e sorrise nel percepirsi neutrale rispetto 
ad avvenimenti accaduti appena tre ore prima. Reputò l’attrito con Ciro un futile e ridicolo 
dramma teatrale e più ne parlava più le veniva da ridere. La simmetrica Vispa si lasciò prendere 
dalla crescente ilarità dell’ospite, finché entrambe le fanciulle proruppero in risate a crepapelle. 
Ripreso fiato Manuela si sentì ancora meglio e riconobbe che la presenza della padrona di casa era 
stata provvidenziale per produrre i formidabili benefici di pianto e riso. 

« Grazie Teresa, ne avevo proprio bisogno » cinguettò tutta radiosa. « Cosa farei senza di te? A 
chi racconterei le mie tragedie? » 

« A un’altra persona con le medesime funzioni. » 
La sibillina risposta strabuzzò le palpebre della perplessa Giuliva, così la saggia meretrice si 

premurò di specificare. 
« Immagina che la vita sia un film ricco di ruoli ben determinati, ossia figure di riferimento che 

ciascuno di noi recita per intervalli più o meno lunghi, dai pochi minuti ai molti anni. Nel tuo caso 
io ho recitato l’archetipo della ‘consolatrice’ e se non ci fossi stata io qualcun altro avrebbe 
ricoperto la stessa parte. » 

« Oddio! Ogni volta che fai la filosofa mi viene il mal di testa. Le tue tematiche esistenziali mi 
mandano sempre in confusione. » 

« Non importa, a forza di ascoltarle ti saranno chiare. Ci vuole solo un po’ di attenzione 
nell’osservare le nostre relazioni e nel chiederci perché avvengono. » 

« Se lo dici tu, ci credo. » 
La sconcertata Manuela smussò l’argomento per non peggiorare l’emicrania e l’acuta Teresa 

sottolineò le ottime condizioni psico-fisiche. 
« Nonostante l’ora siamo arzille come cicale e sarebbe un peccato sprecare l’euforia andando a 

dormire. » 
Il subdolo intento serpeggiò palese e l’ospite chiese conferma con animo favorevole. 
« Mi stai chiedendo di uscire? » 
« Sì » sentenziò la tettona con sguardo furbetto. « Voglio farti conoscere una persona che 

troverai sicuramente interessante. » 
 
 
8. 
 
Ciro deterse i sudori sotto una doccia bollente e si rivestì tranquillo come un fiume in pianura. 

Grazie all’esercizio fisico aveva scaricato le tensioni per il mancato trombaggio e si era svincolato 
dalla dissipante alternativa della masturbazione (peraltro molto seria). Recuperò la borsa 
fischiettando l’ultima canzone dei “Satrapi Infingardi” e si recò all’ingresso per restituire le chiavi 
dell’armadietto. Varcò l’uscita previo saluto della Mariuccia e incrociò un capannello formato dal 
Boss più tre compari di palestra: Paolino Sberla, Gigi Ranocchio e Carlo Sudicio. Il gestore del 
Lucky Chakra si stagliava in tenuta pseudomilitare, ossia pantaloni grigioverdi, giubba zeppa di 
tasche e anfibi ai piedi. Il trio a latere indossava vestiti per l’ordinaria interazione, in pratica molto 
simili alla jeanseria del Rantolo. Costui intuì il momento giusto per presentarsi al bestione e non 
ebbe remore nel compiere una fastidiosa ingerenza. Si fece coraggio traendo un profondo respiro e 
partì all’attacco gonfiando gli esili pettorali. 

« Ciao Boss, come va? » 
Il capannello si aprì con espressione scocciata e gli sguardi si concentrarono sull’allampanato 

disturbatore. L’armadio incupì la fronte insieme alle sopracciglia, ma non riuscì ad associare lo 
smilzo giovane a una persona nota. Lo catalogò tra gli anonimi palestrati che lo conoscono ma 
non viceversa e in attesa di svelarne l’identità si sentì in dovere di onorare il saluto. 

« Non c’è male. » 
Il trio a latere riconobbe l’amichevole Rantolo e trattenne gli sbuffi per la sua fastidiosa 

ingerenza. Normalmente l’avrebbero accolto come uno di loro, ma in quel contesto desiderarono 
escluderlo dalla cerchia del Boss. Costui tornò a chiedersi “Chiccazzo è sto coglione?” e l’esile 
testicolo si affrettò a risolvere il mistero. 

« Mi chiamo Ciro Rantolo e finalmente ho il piacere di conoscerti. » 
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Il ragazzo porse la mano tutto contento e il bestione gliela strinse più del dovuto. Il viaggiatore 
astrale provò un dolore terribile, ma tenne duro per non fare la figura della mozzarella. Si svincolò 
dalla morsa con un sospiro di sollievo e affondò l’attacco per infiltrarsi nella compagnia. 

« Cosa fate di bello? » 
La tempistica verbale interrogò la pluralità dei presenti, i quali intuirono la tattica intrusiva 

messa in atto dal rompipalle. Con la coda dell’occhio si consultarono sulla risposta, finché lo 
Sberla interruppe l’impasse trapelando un timbro lievemente irritato. 

« Abbiamo appena deciso di andare a spararci una o due(cento) birre al bar in fondo all’isolato, 
il “Segugio Isterico”. » 

CIRO « Ne ho sentito parlare, ma non ci sono mai stato. » 
SUDICIO « Neanche noi, però il Boss ha detto che vale la pena andarci. » 
RANOCCHIO « Anche perché la barista è una gran gnocca con delle tette atomiche. » 
CIRO « Wow! Ma allora vengo anch’io. » 
Un’auto transitò con la radio al massimo e dai finestrini echeggiò una famosa canzone di Enzo 

Jannacci. Il trio a latere fece proprio il sincronismo musicale e guardò l’armadio con inflessione 
negativa. Ciro lo fissò inviandogli mantra telepatici e con pupille speranzose ripeté “Dimmi di sì, 
dimmi di sì, dimmi di sì…”. Spettava al bestione deliberare l’eventuale aumento della compagnia e 
il verdetto sopraggiunse dopo quattro secondi di fatidiche riflessioni. 

« D’accordo… » 
Allo Sberla caddero le braccia mugugnando “Porca merda” e il Ranocchio bofonchiò “Pure sto 

scassaminchia ci tocca sorbire”. Il Sudicio si promise “Vieni vieni, così ti faccio ubriacare e ti 
butto nel bidone della spazzatura a smaltire la sbornia”, mentre il Rantolo gongolò senza 
accorgersi che il Boss non aveva ancora concluso. 

« …però a una condizione. » 
L’allampanato ragazzo ribaltò la letizia (“Gasp!”) e sudò freddo temendo una clausola di arduo 

compimento. Il malizioso terzetto ipotizzò una sfida a braccio di ferro, ma il mastodontico Boss 
non aveva intenzioni così ostili. 

« Dovrai offrire almeno il primo giro. » 
Il trio a latere aggrottò le pupille (“Tutto qui?”) e il Rantolo accettò rilassando il diaframma 

(Fiuuu…). 
« Mi sta bene. » 
I cinque s’avviarono con le borse in spalla e si disposero in file da due più il Rantolo in coda. Lo 

smunto ragazzo non si lamentò della posizione a rimorchio, d’altronde era la matricola della 
compagnia e non poteva pretendere di fiancheggiare sin da subito la leggendaria figura del Boss. 
Costui rivelò un’indole tutt’altro che loquace e si limitò ad ascoltare gli sguaiati aneddoti del trio a 
latere. Ogni tanto proferiva un ironico commento e in generale manteneva un contegno 
equilibrato. Ciro continuò a rimuginare dove l’avesse già visto e condivise l’ilarità delle chiacchiere 
di bassa lega. Periodiche risate risuonarono nella placida notte urbana, finché la spensierata 
combriccola raggiunse il Segugio Isterico. 

Il locale manifestò luci soffuse, coltri di fumo e musica jazz in sottofondo. Venti tavoli rotondi si 
mostrarono occupati a metà e altrettanti clienti sfoggiarono facce da magnaccia, spacciatori, 
prostitute e operai a fine turno. I loro occhi prestarono fugace attenzione ai nuovi arrivati, che si 
accomodarono sui ruvidi seggiolini a ridosso del bancone. Sull’altro versante la barista stava 
allineando una sequela di linde tazzine, esibendo scarpe di media eleganza, gambe di ottima 
fattura, attillata minigonna nera, sgargiante camicia a fiori, graziosi lineamenti truccati e 
capigliatura leonina molto laccata. Dall’ampia scollatura emersero le annunciate tette atomiche, 
delle vere e proprie mongolfiere magnetiche che calamitarono gli sguardi dei palestrati. Pensieri 
lascivi immaginarono di allattarsi ai turgidi capezzoli e oscene sinapsi fantasticarono scandalosi 
amplessi con l’arrapante visione. Soltanto il Boss ebbe la forza di non lasciarsi ipnotizzare e 
mantenne la presenza di spirito per ordinare le consumazioni. 

« Quattro birre medie e una camomilla, per favore. » 
« Arrivano subito. » 
La barista si mise all’opera, l’armadio non batté ciglio e i pivelli rimasero di sale. Non avevano 

mai sentito una voce così baritonale, né in un uomo figuriamoci in una donna. Si guardarono l’un 
l’altro con pupille attonite e confluirono interrogativi su chi aveva raccomandato il Segugio 
Isterico. Incupirono le ciglia nel chiedere cosa cavolo stesse succedendo e il Boss rise sotto i baffi 
per la piena riuscita dello scherzo. Rivelò di averli condotti in quel locale non soltanto per bere, 
ma soprattutto per godersi le loro facce di fronte a una superfemmina con effettiva conformazione 
da travestito. I pivelli reagirono con “Non ci posso credere” e il burlone fugò i dubbi avviando la 
reciproca conoscenza. 

« Ragazzi, vi presento Antonio Bigolo. Antonio, ti presento Paolino, Gigi, Carlo e Ciro. » 
La barista giunse con le bibite richieste e completò i saluti distribuendo le consumazioni. 
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« Salve ragazzi, immagino che anche voi frequentiate il Lucky Chakra. » 
Gli attoniti pivelli non riuscirono a ribadire e in un solo colpo si scolarono il rispettivo boccale 

di birra (burp), cercando di affogare nell’alcool le perversioni scatenate dall’ingannevole visione. Il 
baffuto mattacchione si premurò di rispondere in vece loro e alternò le parole con l’accorta 
degustazione della bollente camomilla. 

« Esatto (slurp). Abbiamo appena finito gli allenamenti e li ho convinti a fare una bevuta da 
queste parti (glub). » 

Il cauto armadio continuò a centellinare e il baritonale travestito si felicitò per la preferenza. 
« Mi fa sempre piacere conoscere i tuoi amici, in particolare quando sono così belli e prestanti. » 
La barista lanciò languide occhiate alla platea di pivelli, che sbiancarono come fantasmi e 

svicolarono su un provvido bis. 
« M-me ne fa-fai un altro? » chiese il tesissimo Ranocchio restituendo il boccale. 
« A-anche a m-me » gli fecero eco gli altri tre bambocci. 
« Certamente. » 
La finta donna si defilò per eseguire l’ordinazione, l’armadio sghignazzò tra i sorseggi della 

camomilla e i pivelli spiarono di sottecchi con irresistibile curiosità. Non avevano mai visto un 
personaggio tanto stravagante e scossero il capo nel chiedersi come ci si potesse conciare in quel 
modo così astruso. Ipotizzarono che le poppe fossero frutto di una raffinata chirurgia, quindi 
presunsero che l’inguine avesse conservato il pendolo anziché trasformarsi in galleria. Con grave 
ritardo notarono le spalle troppo larghe per una femmina e calcolarono che i fianchi erano poco 
sinuosi per un maschio. Giurarono di stare più attenti a questi dettagli nel caso di ulteriori 
incontri con appariscenti pupattole e abbassarono gli sguardi quando la barista tornò col secondo 
giro di bevande. 

« Ecco qua. » 
« G-grazie Antonio. » 
I pivelli parlarono in coro non unisono e il baritonale travestito rettificò con gentilezza. 
« Chiamatemi Tony, gioie sante. Tony Suka, per la precisione. » 
I bambocci colsero a metà il motivo del nomignolo e si tuffarono nella birra per sviscerare il 

recondito significato. Immaginarono che il furbastro bestione ne fosse al corrente, ma non 
disturbarono la sghignazzante degustazione della camomilla. Di sorso in sorso considerarono 
normale la contrazione di Antonio in Tony e confermarono la prassi coi numerosi esempi di 
Susanna accorciata in Susy, Giuseppina snellita in Giusy, Francesco ridotto in Cecco e Giuseppe 
troncato in Beppe (o Pino). Per contro s’imbatterono in serie difficoltà nel giustificare la 
sostituzione di Bigolo con Suka, finché s’illuminarono nell’associare la barista con le sue tendenze 
sessuali. A uno/a come lui/lei doveva per forza piacere l’atto del succhiare (immaginate voi cosa) e 
in effetti Tony ne andava talmente fiero da acquisirlo come sinonimo di garanzia. I pivelli si 
convinsero di aver risolto l’enigma e festeggiarono la brillante intuizione ordinando il tris. Il 
travestito eseguì con navigata solerzia, mentre nessun’altra richiesta provenne dai restanti 
avventori. Costoro parevano soddisfatti di quanto avevano consumato e il Boss approfittò della 
stasi per intrattenersi con la barista, intanto che i bambocci insistevano nella sbronza. 

« Allora Tony, come te la passi? » 
« Molto bene. E tu? » 
« Bene anch’io. Tua sorella è riuscita a sposarsi? » 
« Non ancora, all’ultimo momento c’ha ripensato. » 
« Con questo i rinvii salgono a quattro, giusto? » 
« Già. E credo che ce ne saranno ancora. » 
I pivelli si stupirono dell’elevata confidenza e dedussero che l’armadio fosse un assiduo 

frequentatore del locale. Evidentemente lui e la barista avevano avuto modo di conoscersi, ma 
nessuno sospettò che la loro amicizia risalisse a un’epoca ormai remota, quando il Boss era 
ricorso per alcune volte ai prestigiosi servizi del travestito. Non succhiatori, bensì accompagnatori. 
La circostanza accadde cinque anni addietro, quando il bestione ricopriva il delicato ruolo di 
agente segreto. In tale ambito dovette affrontare fastidiose dicerie sul suo conto, tese a definirlo 
un megaduro dal pisello moscio per il semplice fatto di non essersi mai mostrato in dolce 
compagnia. L’armadio corse ai ripari rivolgendosi ad apposite professioniste, badando a scegliere 
la migliore alternativa tra qualità e prezzo. Nei giorni successivi si mostrò in pubblico con una 
splendida fanciulla sotto braccio e cioè Tony nella consueta tenuta da travestito. Lo stratagemma 
zittì le malelingue rivalutando la figura del Boss, il quale collezionò invidiosi complimenti e 
vigorose pacche sulle spalle dagli stessi colleghi che sino a quel momento l’avevano sfottuto. 

Dopo le belle figure (non in senso ironico) i due uomini non ebbero più ragione d’incontrarsi, 
finché il semestre scorso Tony si rifece vivo per cercare un secondo lavoro, da affiancare alle 
inconcludenti esibizioni canore sui palcoscenici di tutto il mondo. Purtroppo per lui il gestore della 
palestra aveva esaurito l’esigenza di personale, nondimeno lo raccomandò al proprietario del bar 
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in fondo all’isolato (il Segugio Isterico), che giusto la settimana prima, fra una camomilla e una 
gazzosa, gli aveva detto di essere alla ricerca di qualcosa di nuovo, sorprendente ed esorbitante 
per rendere assolutamente unico il suo locale. L’armadio intuì che il Suka fosse giunto a fagiolo e 
in effetti il colloquio dell’indomani scatenò un immediato apprezzamento. 

La parrucca, il rossetto, gli smalti e le mongolfiere, in contrasto col vocione e l’eccessiva 
larghezza delle spalle, convinsero il proprietario di essere al cospetto dell’attrazione desiderata, 
così l’eccentrico Tony venne assunto seduta stante. Da quel frangente la barista e l’armadio 
allacciarono un’affiatata amicizia, sebbene i loro incontri si susseguissero con cadenza piuttosto 
diluita, in quanto il Boss si gustava la camomilla al Segugio Isterico all’incirca una volta al mese. 
Per entrambi era come parlare con un fratello (l’armadio) o una sorella (il travestito), dando luogo 
all’elevata confidenza dell’attuale dialogo. In pochi minuti i due interlocutori toccarono svariati 
argomenti, finché il Boss si ricordò di un dettaglio incongruente. 

« L’altro ieri » accennò tenendo in sospeso la seconda tazza di camomilla, mentre i bambocci si 
sorbivano il quarto boccale di birra « sono passato davanti al locale dove di solito ti esibisci, il… » 

La memoria annaspò schioccando le dita e il Suka l’aiutò a tornare in carreggiata. 
« Tamangone. » 
« Proprio quello. Ho notato che nella locandina all’ingresso non compare più il tuo nome. Come 

mai? » 
I pivelli si scambiarono occhiate oblique e acuirono la curiosità verso l’intrigante interrogativo. 

Dopo l’ingresso nel Segugio Isterico avevano conversato pochissimo, sia per il traumatico impatto 
col travestito, sia per l’esclusiva attenzione verso le chiacchiere degl’interlocutori. Come vigili 
comari avevano assorbito ogni parola virgole comprese, venendo a conoscenza dei bizzarri membri 
della famiglia Bigolo. Del Boss non avevano ancora appreso nulla, ma sperarono che prima o poi 
si sarebbe sbottonato. Non vedevano l’ora di approfondire la misteriosa vita del presunto ex agente 
segreto e nel frattempo soppesarono l’interessante tematica in via di sviluppo. Non avevano mai 
sentito parlare del Tamangone e nemmeno sapevano che l’attività principale di Tony fosse la 
donna di spettacolo, una sorta di Drag Queen da palcoscenico o festicciole private. 

La sua specialità consisteva nel canto di qualsiasi genere ed epoca musicale, ma non 
mancavano siparietti di lap dance, cabaret e illusionismo, oltre ai servizi di accompagnamento di 
cui pure l’armadio si era compiaciuto. Durante la decennale carriera il Suka aveva girovagato in 
locali di ogni risma, ma nell’ultimo bimestre si era stabilito al Tamangone in virtù dell’insperato 
successo. A grande richiesta aveva firmato un contratto in esclusiva, in base al quale entrava in 
scena tutti i giorni meno la domenica, ricoprendo l’orario di maggior afflusso dalle 23.00 all’1.00. 
Subito dopo correva al Segugio Isterico per occupare il turno dalle 2.00 alle 5.00, ma pochi giorni 
or sono il sincronismo lavorativo si era interrotto. Il Boss presunse un cambio di locale, ma Tony 
gli fornì una diversa spiegazione. 

« Sai » confidò con espressione fatalista « ho calcato innumerevoli palcoscenici per dieci anni 
consecutivi, traendo grosse soddisfazioni ma anche molta stanchezza. Non mi sono mai fermata 
perché i soldi erano scarsi, ma grazie agl’introiti dell’ultimo bimestre posso finalmente prendermi 
una pausa. » 

« Capisco… » 
« Sfrutterò il tempo libero per sperimentare nuovi spettacoli e soprattutto mi dedicherò al mio 

grande amore. » 
« Al tuo grande amore? » 
Il bestione incupì le retine trasversali, i bambocci deglutirono le cornee spalancate e il 

travestito sospirò le ciglia sfarfallanti. 
« Essì… Mi sono innamorata. » 
« Maddai! » 
« Proprio così. » 
« Com’è successo? » 
« Il classico colpo di fulmine. » 
Il Boss e i pivelli accentuarono la curiosità e si sporsero sul bancone in automatica assonanza. 

Lo sgargiante baritono gongolò per aver suscitato tanto interesse e meditò le parole migliori per 
enfatizzare il cruciale ragguaglio. 

« Ventisette giorni fa (se li conto vuol dire che sono davvero cotta) stavo riordinando i bicchieri 
in modo piuttosto abulico, perché nel locale erano rimaste due persone, all’orario di chiusura 
mancava una manciata di minuti e fuori pioveva a dirotto. In simili condizioni non mi aspettavo 
altri clienti, invece ricevetti un’ordinazione così improvvisa da farmi sobbalzare per lo spavento: 
“Mi fa una camomilla, per favore?” » 

Tony s’emozionò nel rievocare quegli attimi palpitanti e procedette col resoconto trattenendo le 
fibrillazioni. 
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« Ahhhh, sapessi che fremito al mio povero cuoricino, temevo di svenire. Era la voce più dolce e 
sensuale che avessi mai sentito. Chi l’aveva emessa doveva per forza possedere un analogo 
aspetto e infatti, quando alzai gli occhi, scoprii che era così. Uno splendido trentenne mi stava 
fissando con pupille cerulee, capelli curati e vestito elegante. Per lunghi attimi rimasi interdetta, 
poi riuscii a rispondergli con un balbuziente “Su-subito”. Lui non derise l’incespicante favella, al 
contrario dispiegò un sorriso comprensivo diventando… ohhhh, ancora più splendido. » 

La barista lanciò al soffitto uno sguardo estatico e si portò una mano al petto per trovare la 
forza di proseguire. 

« Gli servii la camomilla tremando come una foglia e lui incominciò a raccontarmi la storia della 
sua vita. Rimasi ipnotizzata dalla padronanza dell’eloquio, ma proprio sul più bello il padrone 
cacciò gli avventori e chiuse bottega. Avviai le pulizie dedicando ogni pensiero allo splendido 
trentenne e rimuginai smaniosa la sua promessa di tornare l’indomani. Per rivederlo avrei dovuto 
attendere un intero giorno, se non fosse che all’uscita ebbi la fantastica sorpresa di trovarmelo di 
fronte. Mi aveva aspettato nonostante la pioggia e l’ora tarda, offrendosi di accompagnarmi a casa 
con la sua auto. Non gli dissi che ce l’avevo pure io e la lasciai dov’era pur di accettare il suo 
passaggio. Una volta arrivati lo invitai a salire per la camomilla della buonanotte, ma non 
facemmo in tempo a berla che finimmo a letto. Ci succhiammo e sodomizzammo a tutto tondo, per 
poi addormentarci esausti ma felici. Di solito non mi concedo così facilmente, ma in questo caso è 
stato come se ci conoscessimo da sempre. Da allora ci frequentiamo con regolarità e… Ahhhh, 
non mi sono mai sentita così appagat… » 

« Un doppio whisky e una tisana al pomodoro, per favore. » 
Due clienti s’intromisero in fondo al bancone e il Suka soddisfò le ordinazioni cancellando le 

pupille inebetite. Riacquisì l’espressione sognante nel tornare dai palestrati, che si congratularono 
con tre semplici sorrisi (i bambocci) e un manesco complimento (il Boss). 

« Ebbravo il nostro Tony, sono contento per te. 
L’armadio rifilò un buffetto più pesante della norma e non si curò della dolorosa smorfia del 

travestito. Preferì preoccuparsi di un particolare rimasto in bianco, senza il quale l’idilliaco 
quadretto non poteva definirsi completo. 

« Come si chiama il tuo grande amore? » 
Al solo pensiero la barista prenotò il Nirvana e proferì l’angelico nome sfregandosi la spalla 

buffettata. 
« Guido. » 
« Di cosa si occupa? » 
« Fornisce consulenza sugli esplosivi in generale, con particolare riguardo verso quelle imprese 

che si occupano di scavi e demolizioni. Svolge questo lavoro da poco più di un anno e indovinate 
un po’ cosa faceva prima? » 

« Il fotomodello » ipotizzò il Ranocchio. 
« Il fruttivendolo » arguì lo Sberla. 
« Il calzolaio » pronosticò il Sudicio. 
« Il paraculo » suggerì il Rantolo. 
« Il seguace di Unabomber » dedusse il Boss. 
Il Suka scosse la testa a ogni congettura, finché svelò il responso senza indugiare su altre 

supposizioni. 
« L’agente segreto per conto dell’industria petrolifera, proprio come te. » 
Lo sgargiante travestito indicò l’armadio, che s’accigliò perplesso non riuscendo a cogliere il 

contesto. I pivelli denotarono un identico sconcerto, quindi Tony chiarì l’arcano accentuando il 
timbro baritonale. 

« Quando Guido mi ha rivelato la sua precedente occupazione io gli ho parlato di te e sai cosa 
mi ha risposto? » 

L’ulteriore quesito innervosì il bestione e il Suka comprese l’esigenza di non tergiversare. 
« Che ti conosce. » 
« COSA?!? » 
« Proprio così. Voi due avete lavorato insieme, anzi, tu eri il suo capo. L’hai guidato in missioni 

ad alto rischio e gli hai salvato la pellaccia in più di un’occasione. Serba di te un ricordo eccellente 
e in un prossimo futuro ti proporrà una rimpatriata. » 

Gli eccitati bambocci ebbero conferma della sfilza di voci, illazioni e pettegolezzi che correvano 
al Lucky Chakra, mentre l’armadio sfregò la fronte corrucciata cercando di rammentare. 

« Mumble mumble… In effetti mi sovviene un collega di nome Guido Logiva. E’ mica lui? » 
« Sì, è proprio il mio ragazzo. Ma allora è vero che vi conoscete. » 
« Seeee… (sgrunt). » 
L’ex agente non fu felice di rievocare il vecchio collaboratore, né di rispolverare le missioni ad 

alto rischio svolte insieme a un uomo ritenuto normale. Al contrario s’irritò per le coeve docce 
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negli spogliatoi, ingrugnendosi per le mille occasioni in cui era trovato nudo di fronte a un 
finocchio di merda. Ecco perché il Logiva lo scrutava con insistenza e chissà quali oscenità aveva 
fantasticato nei suoi confronti. Brrrr, nell’immaginarle il Boss provò brividi fra le chiappe e affogò 
nella camomilla una fastidiosa percezione ‘intrusiva’. 

« Fammene un’altra, per favore. » 
L’armadio porse la tazza vuota e i bambocci allungarono i rispettivi boccali. 
« Un altro giro anche per noi. » 
La barista eseguì in trenta secondi e riprese il dialogo cedendo il microfono al bestione. 
« E tu, che mi racconti? Come sta la tua donna? » 
« Ehhhh, caro Tony… » sospirò l’armadio mescendo l’infuso e replicando l’espressione sognante 

in precedenza mostrata dal travestito. « Lei è sempre fantastica. » 
« Il mese scorso, quando me l’hai presentata, non ho avuto il tempo di conoscerla bene. Ti 

andrebbe di parlarmi di lei? » 
« Volentieri. Cosa vuoi sapere? » 
« Un po’ di tutto. Che lavoro fa, quali sono i suoi gusti, come vi siete conosciuti, quale sua 

caratteristica ti piace da morire. » 
L’argomento toccò l’apice della curiosità e gli emozionati pivelli deglutirono la birra di traverso. 

Con un colpo di tosse liberarono la laringe e si volsero in tralice all’imperterrito armadio. Di lui 
avevano appurato i leggendari trascorsi di agente segreto e tra poco si sarebbero deliziati con 
notizie ancora più eclatanti, roba da spettegolare a caro prezzo all’interno del Lucky Chakra. Da 
un lato si trattava di cogliere lo sfuggente carattere dell’incantevole donna del Boss, anch’ella 
dedita alla palestra ma troppo riservata nei contatti umani. Dall’altro si trattava di carpire 
l’aspetto tenero e sentimentale del durissimo armadio, mantenuto accuratamente nell’ombra al 
pari dell’avventuroso passato. Il Boss e la sua donna non trapelavano mai nulla al riguardo, ma 
adesso, grazie al pungolo del Suka, l’interessato avrebbe dovuto rivelare intimi dettagli e 
affettuose circostanze. 

Con tale presupposto i pivelli contennero a stento la frenesia, la barista si appoggiò al bancone 
con moderato interesse e il criptico armadio esaudì la richiesta misurando le parole. Descrisse la 
sua donna rimanendo sul vago e decantò le sue doti solo in superficie. Aleggiò cauto sulle 
modalità dei primi approcci e spizzicò come prezzemolo le consuetudini del loro rapporto. In 
sostanza concesse un’infarinatura di media portata, comunque ricca d’informazioni per un tipo 
ermetico come lui. I pivelli si flirtarono soddisfatti e rimandarono le disamine a un incontro 
successivo. Il Suka ciondolò il naso meditabondo e diede immediato spunto agli approfondimenti. 

« Scommetto che scopa da dea. » 
Il baritonale travestito proferì scevro di malignità, come sempre gli accadeva quando si sentiva 

a proprio agio. La sua disinvoltura era già emersa nel narrare il colpo di fulmine con Guido e 
soltanto in ambiti decisamente seri (funerali) si faceva scrupolo di evitare gl’imbarazzi. 
Conoscendo la sua indole il Boss non batté ciglio, mentre i pivelli sputarono nel boccale il sorso di 
birra appena ingollato. Col dorso della mano si pulirono gli schizzi dalla bocca e accavallarono le 
gambe per reprimere l’incipiente alzabandiera. Sbarrarono gli occhi percependo la faccenda farsi 
piccante e tesero le orecchie per udire il proseguimento delle chiacchiere. 

« Sì, è davvero brava. » 
« Lo fate tutti i giorni? » 
« Anche di più. » 
« Quale posizione preferisci? » 
« E’ indifferente, basta infilarlo. » 
« Qual è il tuo record di durata? » 
« Non lo so, non l’ho mai raggiunto. Di solito lei mi chiede di smettere dopo un paio d’ore e io 

mi fermo sebbene possa andare ancora avanti. » 
I bambocci espressero una faccia da “Miiiiiiiii… fenomenale!” e assursero il leggendario ex 

agente all’Olimpo degl’Inarrivabili. Ciononostante giurarono a sé stessi di voler essere come lui e il 
lussurioso dialogo proseguì col baritonale travestito. 

« La tua donna è stata l’unica che me l’ha fatto rizzare, sai? » 
« Ah sì? » 
« Eggià. Quando le ho stretto la mano durante le presentazioni, mi sono sorpresa nel sentirmi 

gonfiare le mutande. Non mi era mai successo con persone dotate di utero e devo confessarti che 
se Guido non fosse entrato nella mia vita, le avrei fatto la corte per portarmela a letto. » 

« E’ meglio che non ci provi, se non vuoi che ti tappi il c… » 
« Lo so capo, stavo scherzando (mica tanto, frrrr). » 
« Anch’io… (nient’affatto, grrrr). » 
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I pivelli sbiancarono all’idea di quali danni avrebbe provocato la gelosia del Boss e si 
spiegarono il motivo per cui nessun uomo osasse ronzare attorno a quella gran gnocca della sua 
donna, compresi gl’incalliti casanova che si limitavano a sbavarle dietro a debita distanza. 

« E la tua palestra, come va? » 
Il cambio d’argomento deluse i pivelli, che dovettero rinunciare a ulteriori sprazzi di erotismo. 

L’imperterrito Boss non trapelò dispiacere né sollievo e sorseggiò la camomilla prima d’incanalarsi 
sulla nuova tematica. 

« Bene. E’ sempre affollata, anche di notte. I soci seguono le regole e non fanno casino, anche 
perché dovrebbero poi vedersela col sottoscritto. Spesso m’intrattengo a chiacchierare con loro e 
soltanto in rari casi m’imbatto in rompipalle. La scorsa settimana, per esempio, una neo iscritta di 
nome Jenny, una quarantenne molto piccola, tutta pepe, instancabilmente loquace, quando ha 
saputo che il capo della baracca ero io, mi si è appiccicata come una sanguisuga per raccontarmi 
la sua passione per gli insetti. Il tipico individuo bisognoso di attenzioni, capite? » 

Gli attenti bambocci e lo sgargiante travestito si profilarono come una vasta platea di esperti in 
psicanalisi e annuirono convinti il ripristino dell’aneddoto. 

« Io stavo compiendo i consueti esercizi per i bicipiti e visto che Jenny non mi dava fastidio, l’ho 
lasciata parlare senza prestarle molta attenzione. All’inizio il suo monologo spazia dalle api alle 
cimici, finché deraglia su un binario per nulla congruo ma parecchio avvincente, tanto che da 
convincermi a sospendere l’allenamento per ascoltare meglio. Jenny mi spiega che una sua amica, 
insieme a una decina di colleghi, lavora a un delicato progetto per conto del governo americano, il 
cui scopo è la stesura del solenne discorso col quale il Presidente degli Stati Uniti annuncerà al 
mondo intero l’esistenza degli alieni. » 

Le torve occhiate della platea esclamarono “COSA?!?” e l’imperturbabile Boss mantenne la 
parola previa degustazione dell’infuso. 

« Prima o poi l’inquilino della Casa Bianca comparirà in diretta su ogni canale radiotelevisivo e 
dopo un ampolloso preambolo rivelerà una serie di clamorose informazioni: gli extraterrestri 
esistono, da circa settant’anni sono in contatto coi principali governi della Terra, duemila di loro 
vivono in mezzo a noi sotto celate spoglie. Queste notizie conterranno solo la punta della 
complessa verità, ma ce ne sarà abbastanza per provocare un impatto sconvolgente. » 

La vasta platea di esperti in comunicazione provò a figurarsi lo scenario e le facce allarmate 
trovarono conferma nella ripresa della dissertazione. 

« La gente si lascerà andare a immani follie di massa, come in quel falso annuncio via radio 
attuato da Orson Wells. Per questo la redazione del solenne discorso è tanto delicata e richiede la 
collaborazione di eminenti luminari in molteplici campi. Il testo finale presenterà gli alieni sotto 
una luce amichevole e cooperativa, sorvolando sugli aspetti ostili e perniciosi che in egual misura 
sono presenti. Fra le varie tematiche verrà spiegato che gli ET sono giunti fino a noi in cerca di 
risorse energetiche e biologiche, quali acqua, petrolio, oro, proteine digestive e cellule riproduttive, 
perché dalle loro parti incominciavano a scarseggiare. Essi si sono accordati principalmente con 
gli Stati Uniti, ricompensandoli con una piccola parte della loro avanzatissima tecnologia. 
Strumenti di elaborazione, comunicazione e trasporto che a mala pena ci saremmo immaginati, 
ma che sono stati alla base del formidabile progresso della seconda metà del ventesimo secolo. » 

La vasta platea di storici constatò la coincidenza degli eventi e un ulteriore sorso di camomilla 
ridiede vigore all’esposizione. 

« Questi strumenti comportano un potere enorme, dato che il loro utilizzo produce cospicui 
introiti e influenza ogni aspetto della vita quotidiana. Gl’individui coinvolti in questo affare, ossia 
gli esponenti della politica e dell’economia, hanno sempre negato l’esistenza degli extraterrestri 
per mantenere l’esclusiva sulla loro tecnologia e tramite il controllo degli enti scientifici hanno 
cancellato, censurato e screditato le migliaia di prove, avvistamenti e testimonianze. Per alcuni 
decenni questa copertura ha funzionato, ma adesso la presenza aliena è divenuta talmente 
ingombrante da non poter più essere taciuta. L’amica di Jenny le ha confidato che l’attuale 
Presidente americano ha già effettuato parecchie prove del solenne discorso, dunque non ci 
sarebbe nulla di cui stupirsi se uno di questi giorni lo vedessimo comparire sulle tivù di tutto il 
mondo come in quel film con Jodie Foster, ricordate? » 

Tony replicò pulendo il bancone con uno straccio rosa, mentre i bambocci fissarono quello che 
nel frattempo era diventato il quinto boccale di birra in avanzata fase di svuotamento. 
L’innamorata mente del travestito era svicolata sul gioioso ricordo dello splendido trentenne. Le 
papatose sinapsi dei palestrati non avevano retto alla più estesa visione della realtà. Il Boss 
annotò di aver stimolato noia anziché interesse e deliberò una drastica inversione per evitare la 
recrudescenza dell’abulia. Basta extraterrestri e puttanate simili, bensì ampio risalto a un 
argomento molto poco intelligente, di nessuna utilità pratica e soprattutto così banale che 
qualsiasi coglione sarebbe stato in grado di discuterne. 

« Avete visto la partita di ieri sera? » 
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9. 
 
Manuela odiava le discoteche dall’età di dodici anni, da quando era entrata in una di loro per la 

prima e unica volta. Le amiche l’avevano invogliata descrivendo scenari da (s)ballo e lei si era 
convinta anelando sublimi divertimenti, nuove conoscenze e ragazzi stuzzicanti. Una nebbiosa 
domenica pomeriggio di metà novembre avrebbe dovuto iniziarla al tempio del sollazzo, ma 
l’eccitante prospettiva, anticipata da una mole di ragguagli, immagini televisive e fantasie a occhi 
aperti, non collimò con la musica assordante, la folla opprimente e le luci accecanti. La fanciulla 
sapeva che questi fattori costituivano il succo dell’esperienza in discoteca, ma dal vivo si scontrò 
con frequenze molto più aggressive del previsto. Stordita e barcollante si trascinò fino al bar, dove 
ordinò una bibita reggendosi al bancone. Nell’attesa cercò di assumere un’aria normale e non si 
accorse di un losco figuro che la stava puntando. 

Piccola e indifesa parve la preda ideale da indurre in tentazione, da inserire nei perfidi 
ingranaggi della tossicodipendenza. Bastava farle scivolare un’anonima pasticca nella bevanda, 
così al primo sorso sarebbero comparse fantastiche sensazioni a cui lei non avrebbe più saputo 
rinunciare. Il bastardo attuò il proposito con invisibile mano lesta, ma anziché panorami 
psichedelici con ruttoni a collaterali, l’intruglio provocò la stroncante mescolanza di stomaco e 
intestini. La dodicenne fu sul punto di svenire, ma per fortuna le sue amiche se ne accorsero e la 
trascinarono in bagno per fomentarle una liberatoria vomitata. La distesero sul pavimento bianca 
come un ectoplasma, con la bocca amara e la vista offuscata da una moltitudine di pallini verdi. 
La nauseata Giuliva giurò che non sarebbe mai più entrata in un posto simile e a nulla valsero i 
tentativi di conforto apportati dalle amiche. 

« Suvvia! » la rincuorarono senza sospettare il vero motivo del malore. « Anche a noi è capitato 
di stare male per colpa del casino, ma col tempo ci si abitua. » 

« Beh, io non mi ci voglio abituare. » 
La coerente Manuela non mutò decisione e confinò il ritmico dimenarsi nella solitudine della 

sua stanza, oppure nella ristretta cerchia d’invitati alle festicciole private. Da allora si tenne alla 
larga da qualsiasi discoteca e declinò sul nascere i periodici inviti a riprovare. La sprezzante 
condotta si protrasse per undici lunghi anni, finché la proposta di Teresa s’insinuò nell’idoneo 
stato d’animo. Al domicilio della tettona la ragazza aleggiava euforica per il rinvigorente sfogo 
emotivo, dunque considerò allettante l’eventualità di fare quattro salti. Accettò senza pensarci 
sulle ali dell’entusiasmo, ma durante il tragitto la baldanza si placò e le remore mentali 
innescarono corrosivi circuiti di pentimento. 

« (Accidenti, perché le ho detto di sì?) » 
Le rimuginazioni assalirono la Giuliva nelle vesti di passeggera, mentre alla guida la spericolata 

professionista pilotava la rombante Maserati. Alle 2.51 lo scarso traffico consentiva di abbondare 
sull’acceleratore e i semafori lampeggianti davano via libera agl’incroci. La Vispa aggrediva le 
curve facendo gemere le ruote e non si rendeva conto dell’incalzante panico dell’amica. Malgrado 
l’intima conoscenza non era al corrente della sua repulsione verso i locali da (s)ballo, ma 
s’insospettì nell’udirla proferire continue lamentele. 

« E’ tardi… Sono stanca… Domani, anzi stamattina, dovrò alzarmi presto per fare un sacco di 
commissioni… Subito dopo aiuterò mio padre a montare l’innovativa serra a energia petale… Poi 
affiancherò mia madre nel tinteggiare la cucina di ciclamino… Inoltre… » 

« Smettila Manuela, vedi di rilassarti… » 
La tettona zittì la passeggera con tono dolce ma perentorio, intuendo che dietro i piagnistei si 

nascondeva una paura con allegato trauma da guarire. L’esperta professionista sapeva che il 
modo migliore per risolvere i blocchi emotivi era affrontarli, così sventò il tentativo di sfuggirli 
attuato dall’amica. Sostituì i lagni con buffi episodi legati ai suoi clienti e infilò il bolide nel 
gremito parcheggio della discoteca. 

« Arrivate! » 
Teresa spense il motore ritirando le chiavi dal cruscotto, tirò il freno a mano e slacciò la 

cintura. Controllò nello specchietto la perfetta tenuta del trucco e uscì dall’abitacolo previo 
recupero della borsetta. Respirò con un brivido la frizzante frescura notturna e si stirò il vestito 
scarlatto appena sotto le mutandine. Assestò i capezzoli al confine con la scollatura e si scrollò la 
bionda chioma sino a metà schiena. Spolverò eventuali pulviscoli dalla giacca vermiglia e appurò 
che le scarpe cremisi fossero scevre di difetti. Si stagliò ultra gnocca sotto le luci dei lampioni e 
osservò curiosa l’intenso viavai della notte. Gruppi di persone entravano e uscivano dalla 
discoteca, rivoli di auto andavano e venivano dal parcheggio. Tre veicoli rischiarono di scontrarsi 
alla vista della tettona e parecchi passanti si urtarono per lo stesso motivo. Una giovane coppia 
deambulò a pochi metri dalla Vispa e il marito rallentò l’incedere per allupare le pupille. La moglie 
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rianimò l’andatura con un secco strattone, ma il coniuge continuò a voltarsi con orbite assai 
protese. La consorte rinnovò i richiami infilando il gomito nella milza e il compagno tornò in 
carreggiata sebbene un po’ chino. 

Nel mentre la tesissima Manuela permaneva nel bolide della professionista, inchiodata allo 
schienale per resistere al lontano antefatto. Le orribili sensazioni provate anni prima acquisirono 
una fervida concretezza, al punto che l’agitata Giuliva ebbe l’impressione di riviverle in tempo 
reale. L’equilibrata donna del presente regredì alla sconvolta adolescente del passato e di questo 
passo sarebbe scoppiata in frignanti capricci. In quel locale non voleva introdurre nemmeno un 
alluce, ma la lettura dell’insegna ammorbidì l’arcigna riluttanza. La “Lontra che ride” campeggiava 
sull’ingresso emettendo una purpurea luce al neon e si avvaleva dell’attinente raffigurazione del 
mustelide intento a sbellicarsi a crepapelle, poggiato sul dorso con le zampe inferiore per aria e le 
zampe superiori a reggersi la pancia. Il particolare risvegliò il sogno di giovedì notte, che Manuela 
credeva di avere scordato ma che adesso rivangava nitido e integro, come quelle esperienze che si 
perdono nella memoria e all’improvviso ricompaiono senza un causa apparente, oppure grazie a 
una precisa ragione come in questo caso. 

 
La fanciulla siede sulla riva di un torrente, 
che attraversa la fitta foresta lentamente. 

Il rumore ‘pluf’ evoca nell’acqua una caduta 
e attira l’attenzione della fanciulla seduta. 
Lei si volta chiedendosi il motivo del sonoro 

e nota una lontra che nuota come un castoro. 
Dopo un paio di evoluzioni l’animale torna a riva 
e si asciuga scuotendosi sull’erba verde oliva. 

Gli schizzi raggiungono la vicina fanciulla, 
che protesta infastidita senza sortire nulla 
La lontra si dimena sino all’ultima goccia 

e si rallegra per aver prodotto l’involontaria doccia. 
Emette acuti versacci ridendo sguaiatamente 

e si rituffa in acqua scomparendo definitivamente. 
 
Il ricordo onirico riaffiorò reale e cutaneo, infondendo umidi schizzi sulla pelle e acute risate 

nella mente. La Giuliva non credeva alle coincidenze e si convinse che doveva esistere uno stretto 
legame tra il sogno di una lontra gioconda e l’arrivo in un locale a essa dedicato. L’infallibile 
sincronismo del Fato le stava proponendo un’esperienza presumibilmente eccitante e l’auspicabile 
futuro cancellò ogni anelito di bizzosa renitenza. L’equilibrata donna del presente riprese il 
sopravvento sulla sconvolta adolescente del passato e uscì dall’abitacolo per anteporsi alla Vispa 
di fronte al cofano della Maserati. Le due amiche incrociarono le pupille dichiarandosi pronte 
all’azione e s’avviarono fianco a fianco con umori differenti. La tettona pronosticò una strage di 
maschietti, la novellina ebbe un rigurgito di paura. 

Nel varcare la soglia immaginò l’aggressione della musica assordante, della folla opprimente e 
delle luci accecanti come durante il traumatico esordio all’età di dodici anni, invece scoprì che non 
bisogna fare di tutte le erbe un fascio, che una rondine non fa primavera, che il tanga non è 
l’abbreviazione di Tanganica, che non tutti i mali vengono per nuocere, che buona parte del cibo 
finisce in merda, che rosso di sera bel tempo si spera. L’atmosfera confermò i classici ingredienti 
da discoteca, ma il loro impatto denotò sfumature alquanto inattese. La musica vibrò a palla 
eppure gradevole, la folla manifestò abbondanza ma non assillo, le luci sventagliarono abbagli 
comunque accettabili. I pregi aumentarono nel constatare l’aria netta anziché fumosa, merito dei 
potenti aspiratori sparpagliati in quell’ex fabbrica di missili all’uranio. 

L’ampio spazio si dislocava su un’area quadrata di trenta metri per lato più otto in altezza, con 
all’interno una sfavillante pista rotonda che spiccava fra le nere piastrelle del restante impiantito. 
Un pulpito cilindrico di due metri di diametro troneggiava nel centro del locale e si fregiava di un 
palo metallico con piroettante ballerina in succinto abbigliamento. La sensuale cubista guidava le 
danze con movenze feline e dominava il marasma di guizzanti magliette, voluttuosi ombelichi, 
aderenti pantaloni e vertiginose minigonne. Decine di teste ciondolavano in ogni direzione, alcune 
dispiegando la folta criniera, altre mantenendo l’ingellata architettura. I busti ondeggiavano 
scotendo le braccia, che si contenevano accanto al corpo oppure s’innalzavano sublimando la 
goduria. Le terga roteavano stilando una graduatoria di scioltezza, in base alla quale le femmine 
sculettavano più dei maschi per bontà di una congenita agevolazione strutturale. Un centinaio di 
piedi sembrava impegnato a pigiare l’uva, mentre un’identica quantità di gambe oscillava le 
ginocchia facendo perno sui metatarsi. 
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Il dee-jay occupava un palco sul versante opposto all’entrata e agiva con sagacia sulla copiosa 
schiera di comandi per il mixaggio. Tavolini e bar si schieravano lungo i perimetri laterali, dai cui 
vertici si diramavano i corridoi che portavano ai bagni (per gli avventori) o ai camerini (per lo 
staff). Due rampe metalliche si elevavano ai margini dell’ingresso e conducevano ai larghi balconi 
che sporgevano dalle pareti. Parecchie persone si affacciavano dalle ringhiere come spettatori in 
un’arena, alternando l’osservazione della folla col chiacchierante sorseggio di una bibita. Il soffitto 
dispiegava fasci fotonici dagli effetti psichedelici, ossia raffiche pirotecniche che si diffondevano 
sulla forsennata marea danzante. Al guardaroba la sicura Teresa e la stupita Manuela si 
liberarono di giacca e borsetta, quindi s’incunearono nella torma come la Bella e la Ciospa, tanto 
seducente era la prima quanto scialba la seconda. Occhiate di entrambi i sessi scandagliarono la 
fiammante tettona, mentre la trascurabile sciacquetta ammirò i dintorni con bocca dischiusa, 
sempre più incredula che un ambiente così garbato potesse appartenere a una discoteca. 

« Guarda, quella è Patta. » 
La Vispa si fermò ai bordi della pista e puntò l’indice verso una precisa direzione. La Giuliva 

avrebbe dovuto seguire il richiamo dell’amica, invece rimase preda dell’ipnotico influsso del locale. 
Con le pupille sbarrate ebbe l’impressione che tutti gl’ingredienti fossero studiati da un’attenta 
regia, come se i responsabili della “Lontra che ride” non fossero semplici impresari, bensì 
meticolosi arredatori diplomati in Feng Shui. Le pupille stregate passarono in rassegna decine di 
dettagli strabilianti, finché si concentrarono nell’accurato esame della marea danzante. Un 
assiduo frequentatore non c’avrebbe visto nulla d’insolito, ma la scialba novellina colse un 
paradossale senso dell’ordine. Gli emuli di John Travolta adottavano un proprio stile più o meno 
stabilito, quasi sempre a occhi aperti, in maggioranza a coppie o in gruppo, a volte in modo 
anomalo per non dire scoordinato. In apparenza avevano in comune la semplice passione per il 
ballo, ma da un punto di vista distaccato e profano come quello della Giuliva, sembravano 
sintonizzati su un fattore che travalicava i frenetici ritmi trasmessi dal dee-jay. Questa peculiarità 
emergeva nitida ma subdola, dunque la Giuliva acuì l’attenzione per approfondire la question… 

« Manuela… Ehi, Manuela… » 
La tettona sventagliò i palmi davanti alle pupille sbarrate della ciospa, che si riprese con un 

sobbalzo strabuzzando le palpebre. 
«  Scusa Teresa, mi ero distratta. Cosa volevi dirmi? » 
La novellina si distolse dallo spettacolo ammaliante e la Vispa contrastò gli altoparlanti alzando 

la voce. 
« Quella è Patta. » 
Il dito della professionista tornò a puntare l’obiettivo e lo sguardo della sciacquetta si lanciò al 

suo indirizzo. Gli occhi compirono uno slalom fra le braccia alzate della marea danzante, finché si 
stupirono nel raggiungere il pulpito cilindrico con sopra… 

« La cubista?!? » 
L’attonita Manuela incupì le sopracciglia e l’allegra Teresa inchinò il capo. 
« Sì, è proprio lei. » 
La perplessa Giuliva sbatté le palpebre e riscontrò parecchie difficoltà nel ristabilire il contatto 

visivo. Le braccia alzate della marea danzante la costrinsero a ciondolare il collo iperallungato e 
gl’inevitabili sfioramenti del viavai di avventori la obbligarono a continui recuperi dell’equilibrio. 
La scocciata Manuela meditò di sfruttare la prospettiva dei balconi, ma la pragmatica Teresa le 
suggerì un ludico diversivo. 

« Vieni, buttiamoci nella mischia. » 
Il proposito si concretò nell’attimo successivo, quando la fiammante tettona si fece avanti 

dimenando le procaci rotondità. Di primo acchito la folla si ritrasse sconvolta da tanto erotismo, 
ma poi i maschi fecero a gara per strusciarsi contro quel gran pezzo di gnocca. La professionista si 
lasciò toccare senza pretendere tariffe e parimenti erogò palpeggi su svariate anatomie virili. 
Manuela osservò divertita le bollenti danze dell’amica, ma non si sentì pronta a emulare 
prestazioni così disinibite. Preferì temporeggiare per acquisire maggiore confidenza con l’ambiente 
e in particolare con la sinuosa figura di nome Patta che dominava dal pulpito cilindrico. Riprese a 
osservarla malgrado i reiterati disturbi e dopo alcuni minuti ne fu attratta in modo irresistibile. 

Inspirò a fondo per incitarsi a raggiungerla e con passo incerto varcò il confine della sfavillante 
pista da ballo. Si strinse nelle spalle per farsi strada tra gli ossessi e corrugò la fronte per resistere 
alla baraonda. Le parve che la musica imperversasse più rumorosa, infatti ebbe riprova che gli 
altoparlanti erano rivolti al centro della pista. Incrociò Teresa incollata alle natiche di un rasta col 
pizzetto e dal suo sguardo birichino raccolse uno sprone essenziale. Proseguì l’avanzata 
scansando il marasma di guizzanti magliette, voluttuosi ombelichi, aderenti pantaloni e 
vertiginose minigonne, finché arrivò a destinazione come fosse scampata a una bufera. 

Raddrizzò le spalle sospirando di sollievo e rimase immune al cambio di ritmo imposto dal dee-
jay. La calca variò cadenza senza perdere fervore, mentre la ciospa non mosse muscolo ai piedi del 
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pulpito. Esso s’innalzava a quindici decimetri d’altezza e possedeva la fiancata dipinta con frattali 
luminescenti. La piattaforma emetteva magici vortici multicolori, sui quali imperversava la 
trascinante esibizione della fantastica Patta. Manuela l’ammirò tenendo la nuca necessariamente 
reclinata e si focalizzò al punto di ovattare tutto il resto. La musica echeggiò lontana nei suoi 
timpani e le luci psichedeliche non molestarono le retine. Le attutite condizioni favorirono una 
minuziosa analisi estetica, che constatò lo standard del succinto completino nero composto da hot 
pants, reggiseno e stivaletti. 

« (Classica tenuta da cubista.) » 
Il commento attinse dai numerosi servizi dei mass media e non certo dall’esperienza diretta in 

discoteca. La ‘normalità’ del vestiario sminuì Patta ad attrattiva qualunque, ma un insieme di altri 
elementi la elevò a formidabile fuoriclasse. Il suo stile di ballo esprimeva movenze di rara armonia, 
una sinergica mescolanza di grazia, sensualità e grinta animalesca. Il trucco sfoggiava connotati 
per nulla ordinari, come pure i braccialetti e gli orecchini. La collana recava un medaglione che si 
adeguava ai sobbalzi delle poppe, mentre le frustate dei lunghi capelli neri completavano 
l’incantevole figura. La cubista era davvero una bella donna, anzi di più: affascinante. Manuela 
non provò disagio nel cogliere l’aspetto saffico della sua indole e si lasciò ammaliare dalla 
portatrice di utero intenta a dimenarsi sul pulpito cilindrico. Una seduzione elettiva piuttosto che 
libidinosa, in quanto la scialba novellina proiettò sulla formidabile fuoriclasse il suo ideale 
femminile. Guardando Patta vide sé stessa e proprio così desiderò essere. 

L’ovattato immedesimarsi durò sino all’ulteriore cambio di cadenza, quando la Giuliva si 
accorse di oscillare sull’onda della musica, sospinta dal naturale senso del ritmo che sin 
dall’infanzia l’aveva allietata. La ragazza era solita ballare da sola o fra un ristretto novero di 
amici, ma in mezzo a tanta gente percepì una forte soggezione. Temette di non reggere il confronto 
con gli emuli di John Travolta e si vergognò di apparire goffa come un foca o rigida come un 
baccalà. Con pupille circospette sbirciò nei dintorni per individuare eventuali risate di scherno, 
finché si rincuorò nell’assodare l’assenza d’interesse nei suoi riguardi. La marea danzante era 
presa da sé stessa o dalla cubista e non badava in alcun modo alla trascurabile sciacquetta. 
Costei tornò a fissare Patta tentando d’imitarla, ma poi rinunciò perché lei era troppo brava, 
troppo sciolta, troppo tutto. Cercò ispirazione nei passi meno complessi degli adiacenti avventori, 
ma di nuovo si censurò giudicandosi più impacciata di un cammello in Siberia. Sbuffò indispettita 
sotto le raffiche delle luci psichedeliche e chinò il capo riflettendo le cause dell’insuccesso. Il 
martellante brano in sottofondo era di suo gradimento e fra le mura domestiche l’avrebbe indotta 
a sfrenati scuotimenti, viceversa nella calca il disagio imperversò sovrano e costrinse al 
malaugurato getto della spugna. Manuela prefigurò d’incunearsi nel marasma per uscire dalla 
pista e lanciò un’ultima occhiata all’ideale femminile tanto bramato quanto irraggiungibile. 
Sospirò di stizza nell’appurare l’inconfutabile bellezza della cubista e… 

« (Grrr, voglio ballare come lei!) » 
L’orgoglio stimolò a riprendere la lotta e Manuela serrò le palpebre per trovare l’idonea 

concentrazione. Mise da parte i validi esempi contigui e immaginò di essere nella riparata 
solitudine della sua stanza. Il volume della musica si equiparò all’ipotetico contesto e l’attenzione 
s’immerse nell’anima per ripescare l’unicità dello stile. I primi ancheggi comparvero piuttosto 
timidi, ma quelli successivi espressero la crescente confidenza col ritmo. La Giuliva se ne 
compiacque ondeggiando le braccia verso il soffitto, ma un rigurgito di soggezione risollevò le 
pastoie emotive e il timore di suscitare lazzi delineò uno scenario avvilente. 

« (Stai ballando da schifo. Una papera con la diarrea sarebbe più elegante. Sembri la brutta 
copia del peggior pagliaccio del mondo. L’intera discoteca ti sta additando scompisciandosi dalle 
risate. Anche Teresa si è unita agli sberleffi generali e quando ti riaccompagnerà a casa non la 
smetterà di prenderti per il…) » 

« (MA VAFFANCULO!!!) » 
Manuela scacciò le inibizioni aumentando l’enfasi del ritmo e mantenne le palpebre serrate per 

conservare l’idonea concentrazione. Inspirò a pieni polmoni la volontà di esprimersi al massimo e 
rilasciò le pastoie emotive espirando a bocca aperta. Una folata metafisica le scosse le caviglie e le 
gambe sussultarono iniziando a muoversi in autonomia. Una sorta di scossa elettrica attraversò la 
colonna vertebrale e il fremito si ripercosse dal bacino sino ai mignoli. Il diaframma si dilatò 
rilassando il respiro e la danza si armonizzò alla musica con vicendevole beneficio. Più quello si 
dilatava più questa si armonizzava, grazie al circolo virtuoso che si era innestato sui convulsi 
brani trasmessi dal dee-jay. 

Piedi, ginocchia, fianchi, spalle, braccia e testa si agitarono sincronici senza dipendere dalla 
Giuliva, che non tarpò il processo malgrado la sconcertante perdita del controllo. Col passare dei 
secondi imparò ad accrescere la percentuale di fiducia, finché appurò che la mente era stata 
assopita ma non neutralizzata. Il circolo virtuoso l’aveva spodestata dal suo trono, ma una leggera 
flessione nel vicendevole beneficio fra danza e respiro fu sufficiente a farla rinvenire, 

 33



Davide Enrico  La Ribellione di Lucifero 34

consentendole di perpetrare l’interruzione dell’umiliante casualità che le aveva tolto il comando. 
La Grande Mistificatrice instillò pensieri inibitori e intimidatori, fra cui la sensazione di non stare 
facendo la cosa giusta e la paura di cozzare contro qualcuno per colpa dei movimenti incontrollati. 
L’affollamento della pista e le palpebre serrate diedero adito alla spiacevole ipotesi, ma la fiduciosa 
ragazza si scrollò di dosso le residue insicurezze. 

Con un’ulteriore inspirazione anelò le vette dell’estasi e con la conseguente espirazione cagionò 
una vampata di euforia. Il suo corpo vibrò ebbro di movimento, eppure l’anima testimoniò immota 
nella tranquillità dello spirito. Ogni cellula pulsò come fosse conscia della propria funzione e la 
discoteca sprizzò vitalità perfino dalle pareti in apparenza inanimate. Nel mentre nessuno dei 
temuti urti si verificò, come se una forza superiore si fosse assunta l’onere di proteggere la marea 
danzante. Manuela non aveva mai ballato in condizioni così favorevoli e al culmine della goduria 
sperimentò una visione molto simile a un sogno. 

 
 
10. 
 
« Non ha funzionato. » 
Il dottor Sigzu si allontanò dall’oculare del microscopio e si appoggiò meditabondo allo 

schienale della seggiola. Negli ultimi giorni aveva attuato l’ennesimo tentativo d’incrociare un 
ovulo terrestre con uno spermatozoo marziano, ma dopo le prime ore di regolare sviluppo 
l’embrione era nuovamente degenerato in un tumore, in una moltiplicazione cellulare infinita 
priva di concrete finalità organiche. Il deplorevole risultato giaceva in una fiala sotto forma di 
magmoso brodino al profumo di mughetto, molto allettante per i Canaraus (razza canina di 
Nettuno) ma totalmente inutile per gli obiettivi del dottor Sigzu. 

« (E adesso, chi lo dirà al mio capo?) » 
Il valente scienziato patì un barlume di delusione e in minima parte si preoccupò di come 

l’anziano superiore avrebbe preso la cattiva notizia. Un Grigio come lui non avrebbe dovuto 
provare simili strascichi emotivi, in effetti li cancellò divagando con lo sguardo sul candido soffitto 
del laboratorio. Dopo tanto lavoro sentì il bisogno di una pausa per riordinare le idee ed ebbe 
voglia di fare quattro passi per sgranchirsi le gambe. Si alzò dalla seggiola usando lo schienale 
come trampolino e passeggiò in senso orario attorno al tavolo del microscopio. Al terzo giro compì 
una deviazione verso sinistra e si avvicinò all’unica finestra presente nel locale. Il vetro 
plurischermato rifletté l’immagine del suo viso, uno squallido ovale scevro di capelli e cartilagini. 
Le cornee nerastre luccicarono come ossidiane e gli occhi senza iride carrellarono sul panorama. 
Le rocce si susseguirono alla polvere e viceversa, in una desolante continuità imperversata dal 
forte vento e dal funesto sole. 

Nulla era cambiato dalla scorsa settimana, ossia dall’ultima volta in cui Sigzu aveva guardato 
all’esterno del laboratorio. Da allora il dottore si era talmente immerso nelle ricerche da 
concedersi appena qualche riposino e il suo anziano superiore non aveva dovuto imporgli la 
benché minima pressione. Il valente scienziato si era comportato come il peggiore aguzzino di sé 
stesso, obbligandosi a proseguire gli esperimenti nonostante i debilitanti effetti della stanchezza. 
Dopo sette giorni di stressante lavoro appariva più magro del solito, col cuore che pulsava a 
singhiozzo e le sinapsi che fumavano dalle orecchie. Di questo passo si sarebbe beccato un 
solenne collasso, eppure non poteva badare all’irrisoria salute personale rispetto al terribile 
problema collettivo. Le scorte di gameti erano giunte al termine, soprattutto i cromosomi femminili 
ridotti a pochissime unità. In mancanza di nuova linfa le generazioni correnti non avrebbero avuto 
successori e il baratro dell’oblio si sarebbe spalancato come un famelico buco nero. 

Sigzu cercò di non pensare alla possibile estinzione della propria razza e ripercorse 
inespressivo lo scialbo panorama di Marte. Rocce e sabbia tornarono a susseguirsi sino 
all’orizzonte, mentre il minuscolo ma sofisticato laboratorio si celava agli sguardi di eventuali 
osservatori. Nessuno avrebbe potuto notarlo a meno che non c’avesse cozzato contro, essendo 
mimetizzato nell’ambiente circostante grazie alla camaleontica vibrazione emessa dalle pareti. I 
Grigi l’avevano costruito per effettuare delle fondamentali prove sul DNA, il cui svolgimento doveva 
necessariamente dipendere dalla funesta luce solare. Per allestirlo erano state impiegate ingenti 
risorse personali e materiali, troppo gravose per mettere in cantiere ulteriori manufatti abitativi. 
Di conseguenza il laboratorio si presentava come l’unico edificio frequentato dai marziani in 
superficie e soltanto alcuni scienziati vantavano il privilegio di occuparlo. 

I restanti cittadini non abbandonavano mai il confino sotterraneo e di giorno in giorno 
testimoniavano l’inarrestabile ridursi del loro numero. I quattrocento scampati alla Grande 
Catastrofe erano raddoppiati nel corso del secolo successivo, ma l’assottigliarsi delle scorte di 
gameti li aveva ridotti agli attuali duecento o poco più. Ciononostante i Grigi non si comportavano 
come un popolo allo sbando, al contrario rispettavano la tipica disciplina di chi non si lascia 
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