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correre in cerca di aiuto se ne stessero a passeggiare per la selva. Possibile che Ciro avesse avuto 
la giusta impressione? 

Traccia dopo traccia, nell’arco di mezz’ora i quattro inseguitori giunsero nei pressi di una 
casettina piccolina, tutta in legnina davvero carina, alla cui vista l’omone fermò il plotone con un 
perentorio gestone del manone. Il rifugio si stagliava su un unico piano, leggermente rialzato, di 
circa trentasei metri quadri. Trapelava un nonsochè di familiare e infatti l’ex agente lo riconobbe. 
Si trattava dell’abitazione del guardiano del bosco, Guadalberto Sigirnulfo Aimonotto di 
Castelpicchio, detto Zippo per la facilità con cui s’infiamma quando gli si dà dello juventino. 

Figlio dell’originario proprietario del bosco, il conte Marcantonio Giulio Cesare Alessandro 
Magno Sigirnulfo Aimonotto di Castelpicchio, Zippo visse agiatamente fino all’età di quarant’anni, 
godendosi il cospicuo patrimonio accumulato dagli avi. Ogni giorno spendeva quanto un proletario 
guadagnava in un anno, finché la morte del padre lo lasciò in braghe di tela, perché il de cuius 
aveva donato le proprietà terriere al comune di Singulto e i fondi monetari alla procace governante 
diciottenne di nome Sara, che l’aveva assistito e massaggiato sino all’ultimo respiro. Al prodigo 
figliolo, unico parente rimasto in vita, il conte interista non destinò un bel niente, vendicandosi 
così dei suoi gusti calcistici, perché Zippo era juventino per davvero. Praticamente sul lastrico, il 
nobile decaduto venne salvato da una clausola del testamento che obbligava il comune di Singulto 
ad assumerlo come guardiano del bosco, rivelando come il de cuius non fosse poi tanto bastardo. 

Lucio si ricordò di essere capitato da quelle parti almeno otto anni prima, quando alla fine di 
un estenuante addestramento, lui e la sua squadra erano stati attirati dall’inebriante profumo di 
camomilla alla menta differita. Era metà gennaio e faceva un freddo cane, dunque l’idea di una 
bevanda calda e ristoratrice convinse i militari a derogare alle regole, che negavano qualsiasi 
contatto coi civili durante le esercitazioni. Il padrone di casa accolse l’ET con gaudio estremo, 
felicissimo di poter scambiare qualche parola in quell’inverno tanto avaro di visitatori. I setti ospiti 
vennero viziati con un sacco di prelibatezze, per contro dovettero annoiarsi per le vicissitudini 
esistenziali del nobile decaduto. Riuscirono ad andarsene dopo tre ore di chiacchiere e pasticcini, 
forzando il distacco con la promessa di rinnovare la visita entro la settimana successiva, impegno 
che l’ET si guardò bene dal mantenere. 

« (Chissà se si è incazzato quando non c’ha visti ritornare? Beh, è il momento di scoprirlo…) » 
Lucio si rasserenò al pensiero di quel brav’uomo tanto simpatico e gentile, benché juventino fin 

dentro l’acido desossiribonucleico, finché la serietà operativa gli ricordò che il suo compito non era 
intrattenersi con una vecchia conoscenza, bensì frantumare alcuni orrendi mostriciattoli in tanti 
piccoli pezzettini. Il Boss si accovacciò per verificare le tracce ulteriormente, acquisendo la piena 
convinzione che Manuela e il suo rapitore erano entrati nella casa di Zippo. Eccolo dunque il 
presunto ritrovo dei marziani, il cui numero doveva essere necessariamente stabilito. 

« Forza Ciro, tocca a te. » 
« Tocca a me cosa? » 
« Esci dal corpo e ispeziona la casa. » 
« Ottima idea. Eseguo immediatamente. » 
L’intrepido si distese come da protocollo e chiuse gli occhi respirando profondamente. I suoi 

compagni lo osservarono trepidanti, ma dopo un minuto il Rantolo si rialzò sbuffando. 
« Uffa, non ce la faccio! ». 
« Come sarebbe non ce la fai? » 
« Non riesco a rilassarmi. Questa faccenda mi ha reso troppo nervoso. » 
« Capisco… Vabbè, faccio da solo. » 
L’omone lasciò al riparo gl’inesperti compagni e con prudenza iniziò a controllare i dintorni. 

Con un rilevatore di presenze sarebbe stato tutto più semplice, ma il prezioso strumento in 
dotazione all’ET era stato restituito all’atto delle dimissioni. L’inflessibile magazziniere non 
gliel’aveva lasciato nemmeno per ricordo, così l’ex agente, privo di tecnologia, dovette agire al 
naturale. Per accedere alla casa poteva proseguire sul sentiero che portava all’ingresso principale, 
dal quale i quattro inseguitori erano appena sopraggiunti, oppure accedere dal retro tramite una 
strada sterrata. Lì, parcheggiata sotto una tettoia, Lucio trovò la presumibile auto di Zippo, una 
candida Limousine che aveva conosciuto tempi migliori. Il cofano freddo segnalò una stasi di 
alcune ore, ma il dettaglio, per quanto netto, non fu di grande utilità. 

L’ingresso secondario parve molto più interessante, ma la porta saldamente chiusa vanificò il 
tentativo d’intrusione gay (ossia dal retro). Il Feretro stizzito circumnavigò l’abitazione di 
soppiatto, senza rilevare altre impronte a parte quelle già archiviate di Manuela e dell’alieno, che 
peraltro si erano attenuti al sentiero che portava all’ingresso principale. Sembrava proprio che di 
marziani ce ne fosse uno solo, oppure che i suoi simili continuassero a essere più accorti di lui. 
Forse non erano ancora giunti al ritrovo convenuto, comunque la faccenda permaneva delicata. 

Lucio si approssimò alla porta con la destrezza di un giaguaro e si mise spalle al muro accanto 
allo stipite. Alla sua sinistra notò che la finestra era socchiusa e che solo il silenzio fuoriusciva dal 
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pertugio. Attese alcuni istanti prima di fare capolino, ma nessun residente venne colto in 
flagrante. L’armadio scrutò fin dove gli fu possibile, quindi accennò ai compagni di avvicinarsi. La 
truppa ubbidì rapida e silenziosa, rivelando una condotta niente male per dei dilettanti. L’averli 
radunati presunse un’entrata imminente, con tanto di calcio sfondante, urlaccio feroce e pistole 
spianate, se non fosse che l’ex agente decise per un’opzione meno plateale. Riparandosi dietro il 
muro e sporgendo un solo braccio, l’omone aprì la porta al rallentatore e poi la spalancò con un 
buffetto. La sbirciata dalla finestra non gli aveva rivelato nemici e l’attuale mancanza di reazioni 
glielo confermò. Ciononostante i quattro inseguitori s’intrufolarono circospetti, quatti quatti e 
pronti a far fuoco contro qualsiasi cosa si muovesse. 

L’interno della casa rivelò un ampio soggiorno al profumo di caffè, col vano cucina sulla 
sinistra, la porta sul retro di fronte e una terza porta sulla destra. Tutto era fermo e molto in 
ordine, mentre nulla era rotto, rovesciato o malconcio. A quanto pareva i marziani, ipotizzando 
che fossero più di uno, non erano ricorsi alla violenza, il che generava le seguenti congetture: 
• il padrone di casa non c’era, per cui gli alieni erano entrati indisturbati; 
• il padrone di casa c’era, ma era stato ipnotizzato e indotto al loro volere; 
• il padrone di casa c’era, non era stato ipnotizzato, ma era stato indotto al loro volere sotto la 

minaccia delle armi; 
• in ogni caso, dove cavolo erano finiti gli alieni, Manuela e Zippo? 

Colti da comune intuizione, Lucio e i suoi compagni si voltarono all’unisono verso la misteriosa 
porta alla loro destra e con pupille dilatate nutrirono il fortissimo sospetto che i Grigi fossero lì 
dentro. L’ex agente mimò alla truppa di spalmarsi sulle pareti e avanzò come una mangusta nel 
silenzio più assoluto. Il fatidico uscio era decorato da uno di quei calendari con le tette e sebbene 
non trapelasse alcun rumore, l’armadio consolidò la certezza della presenza degli alieni, perché in 
prossimità del pericolo le percezioni dell’omone si espandevano e s’affinavano, fino a congiungersi 
in quel magico e vibrante sesto senso. 

Adesso sì che era il momento di sfondare, urlare e sparare all’impazzata. La truppa prefigurò la 
scena rabbrividendo di paura e di coraggio, mentre il Feretro rievocò le più spettacolari intrusioni 
nei covi nemici compiute all’epoca dell’ET, quando la vicinanza della morte gli aveva donato 
sensazioni davvero eccitanti. Finalmente avrebbe potuto riprovarle, con la differenza che l’attuale 
contesto includeva anche un’innocente, ossia Manuela, quindi l’ardore doveva essere temperato 
dal discernimento. 

Il bestione inspirò, prese la mira e rifilò una tallonata che spezzò la serratura. Entrò urlando e 
spianando la pistola, ma subito si zittì distogliendo l’arma dal gabinetto. La stanza da bagno si 
presentò minuscola ma composta e soprattutto non manifestò la minima ombra di marziani. I 
compagni di Lucio assodarono l’evidenza con sguardi perplessi, mentre l’ex agente uscì dal vano 
nascondendo l’imbarazzo per quell’inutile dimostrazione di forza. Il suo sesto senso aveva fatto 
cilecca, ma per lo meno una cosa era stata definitivamente accertata: la casa era vuota. Anzi, 
guardandola meglio, nemmeno Zippo ci abitava più, perché le centinaia di foto, sciarpe, bandiere, 
striscioni, stendardi e magliette bianconere, che a suo tempo decoravano il soggiorno, erano 
sparite. Non perché il nobile decaduto si fosse stufato della Juventus o del calcio intero, evento 
impossibile per uno come lui, ma perché se n’era proprio andato. 

Qualcun altro era subentrato in quella casa nel bosco, un tipo decisamente meticoloso a 
giudicare dalla cura per l’arredamento. Le suppellettili non erano nulla di eccezionale, però erano 
funzionali e davano un’impressione di essenzialità. Al centro del soggiorno, per esempio, un tavolo 
di foggia spartana ospitava un vassoio con dei biscotti, nonché un bicchiere e due tazzine di 
ordinaria qualità. Sul fondo dei recipienti giacevano avanzi di acqua e di caffè, quest’ultimo già 
chiaramente percepito sin dall’inizio. Per l’ex agente il quadretto da natura morta ebbe un 
significato lampante, che non tardò a condividere coi confusi compagni d’avventura. 

« Guardate… » indicò gli oggetti sul tavolo. « Le tazzine sono state usate dal padrone di casa e 
da Manuela, mentre il bicchiere dal marziano. » 

« Ah sì? » 
« Davvero? » 
« Come fai a dirlo? » 
« Per i Grigi il caffè è mortale, quindi soltanto degli esseri umani hanno potuto berlo. » 
« Geniale! » 
« Fortissimo! » 
« E allora? » 
La deduzione non apportò alcun miglioramento e i quattro inseguitori si ritrovarono daccapo. 

Manuela e l’alieno avvistato da Ciro erano sicuramente stati in quella casa, ma con pari certezza 
se n’erano andati. In che direzione non era dato saperlo, vista l’inesistenza di tracce che 
ritornavano nella selva. Anche il padrone di casa era misteriosamente svanito, mentre gli 
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eventuali compari del marziano forse non erano mai entrati. Oppure si, ma non avevano bevuto 
prima di andarsene. Oppure avevano bevuto, avevano ritirato i bicchieri e se n’erano andati. Lucio 
scosse la testa sempre più spiazzato e iniziò a passeggiare per la stanza sotto gli sguardi 
preoccupati della truppa. Se un esperto come lui non sapeva che pesci pigliare, figuriamoci 
degl’incompetenti civili come loro. 

« Merda, MERda, MERDA!!! » 
Il Feretro palesò l’uscita dai gangheri e per la prima volta incrinò il proverbiale distacco. In 

parecchie circostanze si era già impelagato in posizioni di stallo, ma non aveva mai perso l’aplomb 
in modo così plateale. D’altro canto non si era mai trovato in missione con la sua donna, quindi la 
crescente ipotesi di doverla deludere gli aveva mandato all’aria il controllo delle emozioni. 
L’armadio digrignante oscillò sull’orlo di una crisi di nervi, tuttavia riuscì a notare un piccolo ma 
importante particolare: la posizione del tavolo. 

Il soggiorno, sebbene piuttosto disadorno, sfoggiava un ordine a dir poco geometrico, come se il 
padrone di casa avesse posto i vari mobili in modo da essere il più possibile equidistanti fra loro e 
il centro del locale. Quel tavolo invece, più lo si guardava e più sembrava fuori posto. Era troppo 
spostato verso Nord-Est, come se fosse stato distolto dalla sua ubicazione originale al centro della 
stanza, dove il pavimento rimarcava quattro piccole impronte circolari che sembravano 
corrispondere alle quattro gambe del tavolo. 

Lucio si portò al di sopra della zona sospetta e calpestando i pannelli in legno udì un ‘click’. 
Piano piano sollevò il piede che aveva provocato il rumore e una parte del pavimento si alzò in 
simultanea. Evidentemente la pressione aveva fatto leva su un meccanismo nascosto, il quale 
aveva spinto verso l’alto una porticina orizzontale ora socchiusa. Il Boss la spalancò scoprendo 
una botola circolare, al cui interno si delineò una scaletta che sprofondava nell’oscurità. Facce 
attonite si chiesero in quale abisso avrebbe condotto quel passaggio misterioso e soprattutto cosa 
ci sarebbe stato in fondo a quelle tenebre inquietanti. 

 
 
21. 
 
« (Ma dove sono?) » 
Manuela aprì gli occhi in un luogo indefinito e si rese conto di essere supina sotto un albero. 

Per qualche istante rimase preda dello sconcerto, poi si stiracchiò mettendosi seduta con la 
schiena adagiata alla corteccia. Un tremito rannicchiò le ginocchia contro il petto e quell’alba di 
fine giugno manifestò una temperatura ancora fresca. 

« (Chissà che ora è? Occavoli, ho perso il cellulare!) » 
La ragazza lo utilizzava al posto dell’orologio, dunque la mancanza di entrambi costrinse 

l’intuito a soppesare la luminosità. 
« (Mumble mumble… Mi sa che sono le 5.30.) » 
Un alito di vento recò una starnazzante risata e la Giuliva riconobbe l’ilarità delle ‘oche 

spiritose’, rarissima razza di uccelli parlanti specializzati in barzellette. 
« (Ma che brave! Se le raccontano già di buon mattino.) » 
La loro presenza rivelò che il luogo indefinito era il bosco di Singulto, area verde protetta a 

circa ottanta chilometri da Bauscia, perché soltanto lì vivevano gli ultimi otto esemplari degli 
umoristici pennuti. La fanciulla c’era già stata l’estate scorsa, così riammirò con piacere quella 
miriade di alberi di diverse specie e dimensioni. I fusti si slanciavano arditi verso il limpido cielo, 
ma venti metri sulla destra alcuni di loro erano stati abbattuti, come tranciati di netto da un 
oggetto affilato. La presumibile causa dello scempio giaceva poco oltre, una specie di piatto 
rovesciato del diametro di dodici metri per tre di altezza. La sagoma era grigia, lucente, fumante e 
piuttosto ammaccata, come se avesse fatto un atterraggio di emergenza. 

« (Ma allora questi affari esistono veramente! Ciro non mi aveva raccontato una palla dicendomi 
di averli visti e di esserci addirittura salito a bordo. Checcifarà un ufo da queste parti? Anzi, 
checcifaccio ‘io’ nel bosco di Singulto?) » 

Manuela cercò di spremere le meningi, ma dovette registrare un vuoto di memoria. Si ricordava 
della serata con Ciro, dello sfogo con Teresa, della discoteca con Patta, del viaggio di ritorno, dei 
cinque ubriaconi, della deviazione sul ponte e… nulla, zero assoluto. Per dipanare la lacuna le 
sopracciglia si corrucciarono e la mano destra raggiunse la fronte per lisciarl… 

« (Ahio! Che cos’ho qui? Sembra un bernoccolo. Ahi ahi, è proprio un bernoccolo e fa proprio 
male. Devo avere cozzato contro qualcosa. Forse ho inciampato e sono caduta. Oppure ho subito 
un incidente, come quel povero ufo laggiù. A proposito… Mi sa che lì sopra c’ero anch’io.) » 

L’ipotesi, per quanto bizzarra, era la più probabile a spiegare le circostanze, ma il come si 
fossero susseguite permaneva un mistero. La ragazza sentì l’urgente bisogno di aiuto, ma senza 
cellulare non poté chiedere soccorso. Con sguardo corrucciato si voltò alla sua sinistra e vide uno 
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strano individuo a quindici metri di distanza. Il soggetto sostava in piedi, con le mani nelle tasche 
di una tuta cinerea. Era magro come un chiodo, alto un metro e venti, con la pelle grigia ma di 
una diversa gradazione rispetto alla tuta. Rivolgeva le spalle alla Giuliva e scrutava immobile il 
laghetto antistante. Sembrava un bambino malato e sperduto, ma il fatto che avesse la testa più 
grossa del normale, che non avesse capelli nè orecchie e che fosse nei pressi di un’astronave, 
generò il sospetto che si trattasse di un alieno. 

« (Sono fottuto…) » concluse il dottor Sigzu meditando sui recenti avvenimenti. « (Il pilota e 
l’assistente di volo, gli unici che potevano aggiustare l’astronave, sono morti. Il messaggio di 
soccorso che abbiamo lanciato era troppo disturbato e non credo sia giunto a destinazione. La 
radio s’è rotta nell’impatto, così non posso più chiedere aiuto. Per una volta che partecipo a una 
missione, tutto va a puttane. E adesso, chi lo dirà al mio capo? E’ inutile che cerchi di riparare il 
guasto, intanto non so neanche da che parte cominciare. Sono un ingegnere genetico io, mica un 
meccanico. Chissà chi è stato a sforacchiarci la carlinga? Di sicuro un terrestre dotato di ottima 
mira. In ogni caso tra poche ore morirò. L’ambiente mi è ostile, lo sento. Non ho via di scampo, ho 
fallito. Con me moriranno anche i miei simili su Marte, perché ero l’unico in grado di trovare una 
soluzione alla degenerazione dei gameti. Gli altri scienziati sono degli incapaci, non ci riusciranno 
mai. Chissà se quelli fuggiti con le astronavi avranno trovato un rimedio? Speriamo, altrimenti 
l’intera razza si estinguerà. Massì, estinguiamoci! E’ la giusta punizione per aver ucciso il nostro 
pianeta. Pazzi! Come abbiamo potuto arrivare sino a tanto?…) » 

Il marziano non riusciva a capacitarsi della follia dei suoi antenati, di come fossero riusciti a 
distruggere l’ambiente in cui vivevano. Con tutta la loro intelligenza avrebbero dovuto accorgersi 
che stavano sbagliando, invece avevano persistito verso la rovina come una massa di allocchi, con 
un’irrazionalità talmente incongruente che Sigzu sentì ribollire ciò che per noi è il sangue in ciò 
che per noi sono le vene. Il valente scienziato si stupì di provare quella che un terrestre avrebbe 
riconosciuto come ‘incazzatura’, perché uno come lui non avrebbe dovuto percepire alcuna 
emozione. Eppure era indubbio che la stupidità dei suoi avi lo rendesse alquanto ‘irritato’, anche 
se neppure questo vocabolo gli evocasse un chiaro significato. 

In ogni caso era fottuto, inevitabilmente e dannatamente fottuto. Nelle sue condizioni un 
qualsiasi altro individuo non si sarebbe mai arreso così presto, ma avrebbe tentato l’impossibile 
pur di mettersi in salvo, stimolato dal naturale spirito di conservazione comune pure ai Grigi. 
Grazie a questo sprone i marziani erano sopravvissuti a immani catastrofi, viceversa Sigzu, di 
fronte all’inevitabile dileguarsi della vita, si era lasciato andare a un sospiroso distacco, a 
un’appagante leggerezza, a un irragionevole menefreghismo, finalmente libero dall’affannante 
obbligo di rimediare all’incapacità riproduttiva. In fondo lui stesso aveva inconsciamente sperato 
che la missione fallisse, che i suoi simili si estinguessero e che la sua razza tornasse al Creatore, 
in modo da ottenere il perdono per le cazzate che avevano compiuto. Come marziano non credeva 
in un’entità onnisciente e onnipotente che tutto pervade, tutto genera e tutto muove, assurdo 
concetto a cui solo i terrestri potevano abboccare, ma come condannato a morte trovava piacevole 
considerare possibile l’esistenza di un Essere Supremo. 

Davanti a lui un magico specchio d’acqua cercava invano di smorzare il coacervo di sinapsi, ma 
il dottore, sebbene lo guardasse, in realtà non lo vedeva. Non perché fosse cieco, ma perché il 
traffico psichico non gli consentiva di percepirlo. Analogamente gli sfuggiva lo stupendo paesaggio 
che nel lago si rifletteva, nonché il ridente concerto di versi animaleschi in fase di risveglio. Solo 
per qualche secondo Sigzu si concentrò sul panorama, ma poi lo censurò come si trattasse di 
banale liquido blu, rozze forme naturali e rumoracci di sottofondo. I suoi sensi, sopraffatti dai 
pensieri, erano incapaci di cogliere tanta bellezza, d’altronde è risaputo che la mente mente. 
Ciononostante il dottore si sentì osservato, così interruppe le rimuginazioni e si girò. 

« (Toh, la terrestre si è svegliata.) » 
L’insolita conformazione del viso e gli occhi senza pupilla convinsero Manuela di avere a che 

fare con un alieno, il presumibile proprietario del velivolo in panne, il presumibile responsabile 
della sua presenza in quel bosco. 

« (E adesso, cosa mi farà?) » 
Sigzu osservò la ragazza raggomitolata contro l’albero e rimase colpito da quegli occhioni che lo 

fissavano preoccupati. Sino a quel momento l’aveva considerata una preziosissima fonte di cellule 
riproduttive, quindi un obiettivo molto appetibile per un affamato di gameti come lui. Se la 
missione fosse andata a buon fine, il valente scienziato le avrebbe squartato il ventre per 
prelevarle l’ovulo, ma la situazione ormai compromessa aveva annullato la brutale attrattiva di 
ordine genetico. Nondimeno l’interesse verso la terrestre rimase alto, sebbene il dottore, essendo 
afflitto dalla Ribellione di Lucifero, non poteva provare alcun sentimento nei suoi confronti. 
Semplicemente la scrutò senza simpatia né antipatia, senz’amore né odio, senz’ammirazione né 
disprezzo, ma con una curiosità per certi versi famelica. 

« (E adesso, cosa le farò?) » 
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22. 
 
Sigzu ripensò ai precedenti incontri con gli esseri umani, ossia a quel periodo di dieci giorni in 

cui aveva visitato le cinque basi terrestri su Marte, la maggioranza delle quali erano collocate 
all’interno del deserto dei Gobbi (degli juventini). In ognuna di queste occasioni i contatti si erano 
limitati a mere questioni di lavoro, ossia allo scambio di tecnologia con materiale biologico. Altri 
argomenti, per così dire sociologici o comportamentali, non erano stati sviluppati, sia per 
reciproca indifferenza che per mancanza di tempo. Tuttavia, osservando i terrestri, il marziano 
aveva maturato il desiderio di approfondire i motivi che li spingevano a comportarsi in modo 
assolutamente irrazionale, con particolare riguardo alle seguenti sfere esistenziali: 
• Perché i terrestri stabiliscono contatti coi loro simili senza nessun valido motivo, se non per la 

condivisione di banalissime idee, esperienze, opinioni e racconti, che suscitano quel suono così 
rumoroso e indisponente denominato ‘risata’? 

• Perché questo scambio di parole gravita sulle competizioni sportive e sulla politica, per i 
maschi, oppure sugli indumenti e sulle acconciature, per le femmine? 

• Perché i terrestri, maschi o femmine che siano, destinano gran parte dei loro discorsi a persone 
non presenti, al cui indirizzo esprimono giudizi quasi sempre disdicevole? 

• Perché un’altra buona fetta dei suddetti discorsi viene sprecata in inutili commenti sulle parti 
anatomiche gluteali e pettorali? 

• Perché i terrestri si danno un gran daffare per rendersi attraenti agli esemplari dell’altro sesso, 
oppure del medesimo se sono gay? 
I comportamenti erano davvero inspiegabile, tanto da suscitare la contorsione di quelle che per 

noi sono le budella. Sigzu pativa crampi alla pancia ogni volta che cercava di comprendere la 
natura umana, così pure adesso percepì fitte lancinanti in quello che per noi è il duodeno. Sapeva 
che gli sarebbe capitato, eppure non riuscì a evitarlo. 

« (Accidenti, ci sono ricascato.) » 
C’era un unico modo per porre termine ai grovigli intestinali e cioè trovare la soluzione alla 

mancanza di logica dei terrestri. Nelle attuali circostanze soltanto una persona poteva soddisfare 
la pressante esigenza, ossia la ragazza raggomitolata contro l’albero. Sigzu doveva interrogarla su 
tutte le domande che gli erano appena venute in mente, perché non avrebbe più avuto una 
seconda occasione per riproporle. A poche ore dalla morte non gli premeva che questo, dunque 
spremette le meningi per escogitare ulteriori quesiti sull’assurdità dei terrestri. 

« (Mumble mumble… Cos’altro potrei chiederle? Quali sono gli altri argomenti preferiti dagli 
esseri umani? Ma certo, i figli! Perché ne parlano così spesso e con tanta enfasi soprattutto 
quando sono piccoli? Perché quando ne parlano gli occhi brillano e le facce assumono quella 
stupida espressione detta ‘sorriso’? Chi sono il papà e la mamma? Cosa significa interagire con 
coloro che si sono carnalmente uniti per generarti?) » 

Il prodotto di una provetta non riusciva proprio a immaginarlo. 
« (Che altro… Ah sì, gli amici! Chi diavolo sono? Che cos’ha di speciale questa categoria di 

persone con cui i terrestri passano così tanto del loro tempo? Cos’è il divertimento? Perché viene 
associato al mangiare e al bere in grandi quantità, all’andare in giro su quegli antiquati mezzi di 
trasporto con le ruote, al vedere assurde competizioni sportive o proiezioni cinematografiche, al 
muoversi convulsamente a quel rumore chiamato musica? A proposito… Qual è lo scopo del 
ballare? Ma soprattutto, cosa significa trombare?) » 

Suonare la tromba ovviamente, ma il valente scienziato non poteva saperlo perché non aveva 
mai visto uno strumento musicale. 

« (Cos’altro fanno di pazzesco gli esseri umani?… Ah sì, i contatti fisici! Perché si stringono la 
mano, si abbracciano, si baciano sulle guance o addirittura sulla bocca? Ma vi rendete conto? 
Sulla bocca!!! Ma non sanno quante malattie si possono trasmettere col contatto labiale? Infine la 
cosa più stupida che abbia mai visto: la riproduzione! Avete notato come si riproducono? Con 
quell’inconcepibile incastro e relativo stantuffamento delle parti anatomiche inguinali. Che 
ridicoli! Tutta quella fatica, tutto quel sudore, tutti quegli ansimi per generare propri simili. 
Perché non si limitano alla tanto semplice, pulita e comoda provetta?) » 

Spesso Sigzu si era posto queste domande da solo e mai aveva cercato di coinvolgere i suoi 
complanetari. Non perché temesse di essere preso in giro, eventualità peraltro impossibile data la 
loro totale mancanza di senso dell’umorismo, ma perché era certo che tali argomenti non 
avrebbero attirato l’attenzione altrui. I diretti interessati invece, i terrestri, erano troppo stupidi 
per essere in grado di rispondere. Incapaci anche solo di progettare un’astronave, figuriamoci se 
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sapevano spiegare l’irrazionalità dei propri comportamenti. Ciononostante, la consapevolezza di 
una fine molto prossima e inevitabile stimolò l’attuazione di un tentativo. 

Il valente scienziato si tolse le mani dalle tasche della tuta e avanzò verso Manuela esponendo 
la naturale faccia inespressiva. Gl’insipidi connotati non trapelarono alcuna bonarietà, al 
contrario la cadenza risoluta apparve persino minacciosa. Comprensibilmente terrorizzata la 
ragazza progettò la fuga a gambe levate, ma l’immagine della lontra riapparve fra le sinapsi, 
ricordando cosa Patta aveva detto a proposito degl’insegnamenti insiti nel mustelide. Una sferzata 
di determinazione avvampò la Giuliva, che s’incoraggiò a sviluppare le qualità femminili di cui la 
lontra è portatrice. Respirò a fondo per incarnare la curiosità, la giocosità e soprattutto l’amicizia, 
perché quell’essere inusitato non doveva essere trattato come un alieno. 

« (Amicizia, amicizia, amicizia…) » 
Manuela ripeté la parola come un mantra e la reiterazione l’aiutò a restare calma. Per facilitare 

l’approccio la postura divenne più aperta e comunicativa, dunque le gambe abbandonarono il 
petto e s’incrociarono, la schiena si staccò dall’albero e si raddrizzò, le spalle si scrollarono 
insieme al collo, il capo si raddrizzò sfoderando un sorriso. La Giuliva si sentì pronta ad affrontare 
il mostriciattolo, che però non aveva cattive intenzioni, bensì voleva parlarle con estrema 
schiettezza. Pochi minuti prima il suo scopo esclusivo concerneva l’asportazione dell’ovulo senza 
la minima precauzione, mentre adesso desiderava stabilire un’interazione sinergica e pacifica, 
magari non solo verbale ma anche calorosa e comprensiva, senza sapere che tale proposito era 
riassumibile in un unico vocabolo alquanto astruso: amicizia. Giuntole di fronte il marziano si 
stupì nel riscontrare la tranquillità della ragazza, considerando incongruente quella stupida 
espressione della bocca chiamata ‘sorriso’. Nei precedenti contatti coi terrestri aveva sempre 
ricevuto sguardi torvi e schifati, d’altronde anche lui, se avesse posseduto un sufficiente bagaglio 
emotivo, li aveva immancabilmente ricambiati. 

« (Mi par di ricordare che gli esseri umani sorridono per esprimere un sentimento chiamato 
‘amicizia’. Chissà cosa vuol dire? Adesso glielo chiedo…) » 

Il valente scienziato si applicò una piastrina metallica alla gola, una sorta di microfono che 
avrebbe amplificato le ridotte capacità vocal… 

« Ciao. » 
Manuela anticipò le intenzioni altrui e la cordiale intonazione spiazzò il dottore. Che bel suono! 

Così dolce, così caldo, così morbido, tanto che l’alieno andò in confusione e si scordò le 
innumerevoli domande che voleva porre. 

« (Ciao?!?…) » rimuginò con quella che per noi sarebbe stata ‘perplessità’. « (Ah sì, trattasi del 
classico saluto dei terrestri, di conseguenza dovrò iniziare allo stesso modo.) » 

Un colpo di tosse schiarì la voce e il microfono si assestò meglio sulla gola. 
« C… C… Ciao! » 
Wow, ce l’aveva fatta! Un sospiro trafelato sottolineò lo sforzo e una goccia di sudore imperlò la 

fronte. Il dottore non era abituato a esprimersi verbalmente e come tutti i Grigi soffriva dell’atrofia 
delle corde vocali. La Grande Catastrofe aveva minato l’apparato orale e la favella, oltre che 
stonata, era divenuta terribilmente dolorosa. Per continuare a parlare i marziani avrebbero dovuto 
patire una lancinante infiammazione della laringe, così, di generazione in generazione, furono 
costretti a coltivare il linguaggio telepatico. La voce di Sigzu, non essendo punto allenata, uscì 
piuttosto stridula, ma riascoltarla dopo parecchi anni, generò un effetto molto piacevole. Il dottore 
non aveva mai provato una sensazione simile, anche perché i Grigi non si salutano mai, bensì 
discutono immediatamente le tematiche in questione, freddi, precisi e razionali. La fanciulla badò 
con leggerezza a quella specie di pigolio, dando per scontato che tutti i marziani si esprimessero 
come pulcini. Per un attimo ampliò il sorriso divertita, quindi proseguì l’approccio immaginando 
di colloquiare con una persona qualsiasi. 

« Io mi chiamo Manuela, e tu? » 
« Sigzu. » 
« Come mai sono qui? » 
« … » 
« Mi ci hai portato tu? » 
« … » 
« Perché? » 
« … » 
« Insomma, rispondimi. » 
« Ehm… Scusa, ma non sono abituato a comunicare con la voce, men che meno in termini così 

‘pacati’ con una come te. Sei troppo calma, viceversa dovresti essere impaurita o imbarazzata 
(anche se non so esattamente cosa significhino queste emozioni). » 

« Ah sì?… E perché mai? » 
« Il mio viso e il mio corpo non ti turbano? » 
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« No (invece sì, moltissimo). Il fatto che sei diverso da me non mi disturba affatto (gasp), anzi 
m’incuriosisce (questo è vero). Chi sei Sigzu, da dove vieni? » 

« Vengo da Marte. » 
« Bene (gulp), e poi? » 
« Di norma voi terrestri ci chiamate ‘Grigi’. Il perché è facile da intuire. » 
« Eggià… Ma continua, per favore (la faccenda sta diventando interessante). » 
« Eravamo un popolo felice e… » 
L’alieno si bloccò e, se fosse stato umano, la sua fronte si sarebbe corrugata. 
« (‘Felice’?!? Cosa sto dicendo? Non conosco il significato di questo termine. Come mi è venuto 

in mente di usarlo?… Ah sì, ora ricordo!) » 
Il dottore l’aveva letto su un libro molto antico scampato alla Grande Catastrofe, del quale 

rammentava il contenuto ma non l’autore. Inspiegabilmente quel racconto gli era riaffiorato nella 
memoria e, sebbene non comprendesse le emozioni in esso narrate, gli parve opportuno 
riassumerlo alla terrestre. 

« Diecimila anni fa Marte era un posto bellissimo. C’erano l’aria, l’acqua, le piante e gli animali. 
I miei antenati vivevano in armonia con la natura e in pace con sé stessi, dedicandosi allo 
sviluppo delle arti e della consapevolezza. Poi, senza che nessuno se ne accorgesse, un germe 
psichico prese a diffondersi nella coscienza, cambiando lo stile di vita e improntandolo sempre di 
più al consumismo, incurante dell’ambiente e dello spreco di risorse. La gente pensava solo a 
produrre e a sperperare, perseguendo un progresso tecnologico che avrebbe dovuto portare al 
benessere assoluto, ma che condusse allo sfacelo totale. L’inquinamento provocò il collasso 
dell’atmosfera e cataclismi di vario tipo sconvolsero il pianeta. Immense moltitudini trovarono la 
morte, mentre sparute minoranze riuscirono a sopravvivere. I rarissimi superstiti fuggirono con le 
astronavi, oppure si rifugiarono in centri urbani sotterranei. I primi s’inoltrarono verso remoti 
spazi siderali e dopo alcuni secoli se ne persero le tracce. I secondi si adattarono a condizioni 
confortevoli ma innaturali, tanto che s’indebolirono e persero la capacità di riprodursi. Per evitare 
l’estinzione quelli come me cominciarono a rapire quelli come te, in modo da sfruttare il vostro 
codice genetico sano e compatibile. Le scorribande si susseguirono frequenti e abbondanti, finché 
al termine degli anni ottanta del ventesimo secolo, una misteriosa malattia iniziò a ucciderci 
quando giungevamo sulla Terra. La malattia cagionava il decesso nell’arco di quattro ore, così 
abbiamo dovuto ridurre e affrettare i prelievi di gameti. La mia missione doveva essere una sorta 
di ‘acchiappa e fuggi’, ma purtroppo un ottimo tiratore ha sforacchiato la carlinga. Con l’astronave 
rotta e la richiesta d’aiuto andata a vuoto, non ho più la possibilità di uscire da questa letale 
atmosfera, dunque a breve il vostro pianeta m’infliggerà la pena di morte. » 

La funesta prospettiva non incrinò l’aspetto asettico di Sigzu, che prolungò la pausa bevendo 
un liquido grigio scuro contenuto in un flacone grigio chiaro. 

« (Ma pensa un po’…) » si sedette davanti all’insolita interlocutrice. « (Le parti si sono invertite. 
Chi doveva chiedere ero io, invece non ho fatto altro che rispondere. Chi doveva parlare era lei, 
invece non ha fatto altro che ascoltare. A proposito: quali domande volevo farle?) » 

Al suo cospetto Manuela denotò orbite sbarrate, allibita e turbata dal resoconto appena udito. 
« (Che triste sorte è toccata a questi sfortunati marzianucci.) » 
Alla ragazza facevano davvero pena, tanto da scordarsi che uno di loro, quello assiso a breve 

distanza, aveva cercato di sequestrarla per farle chissà cosa. Nella mente della Giuliva presero 
forma le parole dell’alieno, finché quanto era capitato su Marte nel passato divenne molto simile a 
quanto stava accadendo sulla Terra nel presente. Le spontanee analogie suscitarono brividi di 
terrore e l’inconscia certezza che anche Gaia e i suoi abitanti, se avessero continuato sugli attuali 
binari, sarebbero incorsi nella medesima catastrofe del pianeta rosso. Manuela si strofinò le 
braccia per scacciare l’algida sensazione, dopodiché tornò a rivolgersi all’insolito interlocutore. 

« Ti prego Sigzu, continua. » 
« Ancora? » 
« Sì, per favore. » 
« Veramente vorrei che adesso fossi tu a parlare. » 
« Ok, facciamo cambio. Cosa vuoi che ti racconti? » 
« Dunque… ehm… ecco… non saprei. (Ma dove sono finite tutte quelle domande?) » 
« (Però, un po’ confuso il marzianino). Beh, se non sai cosa chiedermi, che ne dici di 

ricominciare a parlare tu? » 
« D’accordo. Cosa desideri approfondire? » 
« Parlami di come sfruttate il nostro codice genetico. » 
L’argomento si presentò lungo e complesso, tuttavia avrebbe esibito una sconfinata 

competenza. Il valente scienziato provò uno stato d’animo gongolante, ma nella sua inesperienza 
non seppe definirlo ‘compiacimento’. Avviò l’esposizione con timbro autorevole ma pur sempre 
pigolante, sino a spiegare nei dettagli gli esperimenti riproduttivi. 
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« Per centinaia di volte abbiamo fallito la fecondazione fra cellule umane e marziane, ma in 
questo caso il tentativo di miscelare le due razze avrebbe finalmente funzionato. Col tuo ovulo 
avremmo creato l’embrione perfetto da clonare per l’eternità, peccato che la produzione in serie 
dei nostri simili sia diventata una chimera. » 

Incredibile, assurdo, sconvolgente, pazzesco! L’attonita Manuela non riusciva a credere che 
esseri così piccoli e indifesi fossero responsabili di rapimenti, sevizie, mutilazioni e mostruosi 
esperimenti genetici. La prima parte del racconto l’aveva commossa, stimolandole pena e 
comprensione. La seconda parte l’aveva inorridita e infuriata, facendole odiare a morte quei poveri 
sfortunati marzianucci, improvvisamente trasformatisi in fottuti bastardi rottinculo. L’astio 
debordante pregò che fulmini divini polverizzassero Sigzu e tutti quelli come lui, anzi l’intero 
pianeta rosso avrebbe dovuto esplodere per formare una seconda fascia di asteroidi. Manuela 
desiderò persino una rappresaglia personale, nel senso che fu sul punto di tirare un bel pugno su 
quella faccia di merda, se non fosse che una fugace visione la trattenne. Il grugno da ridurre in 
poltiglia trapelò connotati in foggia umana, come se la Giuliva fosse di fronte a un terrestre del 
futuro anziché un marziano contemporaneo. Anche i primi sarebbero potuti diventare come i 
secondi e parimenti avrebbero potuto macchiarsi delle identiche atrocità, se la Terra fosse incorsa 
nell’analoga catastrofe del pianeta rosso. Dunque i Grigi non erano originariamente feroci né 
cattivi, ma lo erano forzatamente diventati per evitare l’estinzione. 

« (Oddio, ma è vero!) » 
La folgorata Manuela cambiò nuovamente il suo giudizio e i marziani ridiventarono dei poveri 

esserucci che suscitavano tanta pena, soprattutto il piccoletto lì presente intento a trastullarsi coi 
fili d’erba. Esteriormente sembrava calmo, ma interiormente si arrovellava le meningi. 

« (Cosa cavolo le volevo chiedere?) » 
Fra qualche ora sarebbe morto per colpa della misteriosa malattia terrestre, eppure non si 

disperava per l’imminente dipartita, viceversa l’attendeva con eroica rassegnazione. Minuto, 
debole e indifeso, parve più che mai bisognoso di protezione e conforto. Manuela gli si avvicinò 
gatton gattoni e, senza incontrare resistenza, lo prese fra le braccia come un bambino. 

 
 
23. 
 
« Sigzu… » 
« Mmmm… » 
« Ti va di fare una passeggiata? » 
« Sì. » 
La ragazza aveva coccolato l’alieno per quasi mezz’ora, tanto che alcune zone anatomiche, 

malgrado la piacevolezza del contatto, si erano intorpidite. Soltanto il movimento poteva ristabilire 
la circolazione sanguigna, in special modo un’ossigenante escursione in un bosco accogliente 
come quello di Singulto.. La separazione creò un misto di sollievo (per gli arti formicolanti) e di 
dispiacere (per l'interruzione dell’abbraccio), dopodiché la strana coppia, scrollatasi e 
rispolveratasi, si prese per mano avviandosi a casaccio fra gli alberi. 

Che tenero quadretto! Una mamma e il suo figliolo che camminavano in un ambiente splendido 
e incontaminato. Entrambi erano immersi nei loro pensieri e, mentre Sigzu si sforzava di 
razionalizzare ciò che gli stava succedendo, Manuela si ribellava a quella rassegnazione che fino a 
poco prima le era sembrata molto eroica, ma che ora le suonava parimenti codarda. Il piccoletto 
non aveva più intenzione di sottrarsi alla fine, invece lei smaniò un’immediata soluzione. 

« (Senza il cellulare è tutto più difficile, nondimeno dovrei cercare un meccanico che sappia 
riparare l’astronave, oppure qualcuno che ne abbia una per riportare Sigzu su Marte. Figuriamoci! 
Chi mai potrebbe aggiustare un ufo o addirittura possederne uno? Per di più in questa selva 
riesco a malapena a orientarmi, dunque non sono in grado di trovare aiuto in poco tempo. Non mi 
resta che rimanere accanto a Sigzu, fargli sentire il mio affetto e la presenza di un’amica.) » 

La decisione si delineò inevitabile, ma non venne presa all’unanimità. Una parte della Giuliva, 
quella interventista, nonostante le forze karmiche avessero congiurato contro l’alieno, persisteva 
cocciutamente e testardamente convinta che una soluzione era fattibile, che una ferrea volontà 
avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi, sebbene non s’intuisse in quale modo. Un’altra 
parte, quella non interventista, si era lasciata attrarre dalla giustificazione che la morte, per 
quanto spiacevole, fosse il destino migliore per lo sfortunato marziano. Se Dio aveva permesso il 
manifestarsi dell’attuale drammatico contesto, allora il medesimo doveva insegnare qualcosa di 
buono al povero Sigzu, benché non si capisse di quale lezione si trattava. 

Nel frattempo il sole si era librato oltre l’orizzonte e i suoi raggi si dispiegavano con crescente 
calore. L’aria frizzante pizzicava le narici e Manuela inalava a pieni polmoni. Il bosco si era 
svegliato per intero e gli uccellini cip cip, lo oche quack quack, i picchi toc toc, le rane crack crack, i 
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ragni tess tess, le bisce strush strush, i cinghiali oink oink e le volpi volp volp. La ragazza 
riassaporò la connessione con l’Esistenza emersa in discoteca, constatando che la stessa si era 
mantenuta pulsante come durante il ballo. Ogni tanto si affievoliva al pari di una risacca, ma 
bastava un bel respiro per restituirle vividezza. Il suggestivo frangente favorì la riflessione sui 
parenti e sugli amici, dando per scontato che nessuno di loro si era ancora accorto dell’assenza 
della Giuliva. Di sicuro stavano dormendo o badando alle faccende, quindi le avrebbero telefonato 
per aggiornarsi sulle novità. Intorno alle 11.00 avrebbero appurato la scomparsa della ragazza e si 
sarebbero precipitati per denunciare l’accaduto. Le ricerche si sarebbero equiparate al classico 
ago nel pagliaio, tanto che Manuela capì di doversela cavare da sola. Si fece coraggio ribadendo il 
proprio palmo contro quello dell’alieno, che però non se ne accorse essendo totalmente preso dalle 
elucubrazioni. Il precedente abbraccio con la terrestre gli aveva destato qualcosa d’indefinibile e 
irritante, come un’immagine sbiadita legata a una sensazione sfuggente. Il dottore sentì che le 
budella ricominciavano a contorcersi, così si distolse da quelle vaghe percezioni e concentrò 
l’attenzione su un argomento più concreto. 

« (Ma dove sono?) » 
Tantissimi alberi, nessuna strada nè casa, versi di animali, leggera brezza, frusciare di fronde, 

aria frizzante, rugiada scintillante, raggi di sole. Soltanto in quel momento il valente scienziato si 
prese la briga di osservare e ascoltare il paesaggio, ricordando di avere letto la descrizione di 
quanto gli era intorno in quel libro molto antico scampato alla Grande Catastrofe. 

« (Parecchi capitoli parlavano di posti uguali a questo, che immancabilmente venivano definiti… 
Ah sì, ‘boschi’. Evidentemente esistevano anche sul nostro pianeta, ma poi sono stati cancellati 
dalla Grande Catastrofe.) » 

Sigzu sentì montare un fastidioso stato d’animo, una sconosciuta emozione che un terrestre 
avrebbe definito nostalgia. Intuì che la colpa era del bosco, eppure non riuscì a distogliersi dal 
paesaggio, traendo un nutrimento vitale e amaro come le medicine più efficaci. 

« (Caspita quanti alberi… Guarda come sono alti! E le loro foglie… Guarda come sono verdi! E 
l’aria… Senti come pizzica! E il cielo… Guarda com’è blù! E il sole… Senti com’è caldo! E i raggi… 
Stranamente non uccidono!) » 

Più osservava e più si ravvivavano analoghe visioni che un tempo esistevano anche su Marte, 
panorami integri e lussureggianti che risalivano a migliaia di anni fa. All’epoca Sigzu non era 
ancora nato, quindi come poteva ricordare simili contesti? Perché spontaneamente si era 
sintonizzato sulla ‘memoria collettiva’ della sua razza, su quella sorta di archivio mnemonico che a 
livello energetico conteneva tutti i ricordi di quelli come lui. Il dottore aveva familiarizzato con 
questo concetto studiando alcuni testi di psicologia marziana, grazie ai quali aveva giustificato le 
sconcertanti percezioni di ricordi non suoi. Esperienze rare ma ricorrenti, di cui si era fatto una 
plausibile ragione. Al contrario l’ulteriore ondata di nostalgia non poté essere spiegata, nondimeno 
gli scosse il petto facendolo ansimare. Lo sguardo si annebbiò quasi fosse miope, in realtà patì 
l’allagamento di un liquido misterioso che spingeva per uscire. La situazione era impossibile 
giacché i condotti lacrimali dei Grigi si erano geneticamente prosciugati, eppure Sigzu sentiva 
l’impellente bisogno di fare ciò che i terrestri chiamavano ‘piangere’. 

« (E’ solo un’impressione.) » 
Nient’affatto! I suoi occhi furono sul punto di esplodere, tanto che il dottore, per sopravvivere a 

quel misto di rabbia e disperazione, non trovò di meglio che aggrapparsi alla ragazza, stringendosi 
a lei e affondando il viso tra i suoi… ‘cosi’. 

« (Ohhh, come sono morbidi! Com’è che li chiamano i terrestri? Ah sì, seni. Oppure tette, zinne, 
mammelle, balconi, bocce e poppe. Ahhh, le poppe! Come sono calde, accoglienti, protettive, 
nutrienti. LE VOGLIO ANCH’IO!!! Così passerei tutto il giorno ad accarezzarmele. Millenni fa 
anche le nostre femmine le possedevano con fierezza, altrimenti le antiche tavole di anatomia 
marziana non le avrebbero riportate in modo tanto generoso. Ma come hanno fatto a perderle? 
Boh, un vero peccato.) » 

Manuela si stupì di quella repentina ricerca di contatto ravvicinato, comunque l’assecondò 
motivandola con la paura per una fine sempre più prossima. Il marziano era effettivamente 
terrorizzato ma non dalla morte, bensì da quei ricordi che prepotentemente continuavano a 
riaffiorare dalla memoria collettiva. Il bosco li aveva stimolati e l’abbraccio con le poppe li aveva 
rinvigoriti. Immagini sbiadite e sensazioni fugaci, entrambe presumibilmente piacevoli condite da 
lontani echi di… risate?!? Sì, proprio risate, persino molto acute, come quelle di un… bimbo?!? 
Eggià, proprio di un bimbo si trattava, per la precisione un pargolo marziano. Poco per volta Sigzu 
riuscì a distinguerlo nella mente, tuttavia rimase perplesso per la sua ilarità. 

« (Perché ride? Noi Grigi non ridiamo mai, nemmeno i nostri piccoli. D’altronde che motivo ci 
sarebbe per farlo? A meno che… Hoccapito! Sono ancora collegato alla memoria collettiva, quindi 
sto vedendo un pargolo dell’antichità. Ma perché millenni or sono i nostri piccoli ridevano?) » 
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Nessuna intuizione rispose al quesito e all’improvviso la prospettiva si ribaltò. L’immagine del 
marzianino svanì come d’incanto e l’osservatore subentrò al suo posto, diventando egli stesso un 
bimbo che percepiva direttamente le sensazioni. Ohhh, chebbello! Il valente scienziato non aveva 
mai provato nulla di simile. Per lui erano complessi e indefiniti movimenti emotivi, ma per un 
terrestre sarebbe stata pura e semplice gioia. E le risate? Dal di dentro erano ancora più belle e 
finalmente la loro causa divenne chiara. 

Il pargolo Sigzu presunse di essere in grembo a un adulto, perché si sentiva accarezzare, 
dondolare e solleticare da mani enormi, peraltro molto calde, morbide e protettive, proprio come le 
poppe. A chi mai potrebbero appartenere? Il piccino cercò il volto del loro proprietario, ma invece 
di vedere un viso udì una voce melodiosa, peraltro molto calda, morbida e protettiva, proprio come 
le poppe. A chi mai potrebbero appartenere? 

Beh, ragioniamo. Se le mani e la voce sono come le poppe e se le poppe sono una protuberanza 
tipicamente femminile, allora entrambe appartengono per forza a una femmina. Il pargolo Sigzu si 
congratulò per la brillante deduzione, però doveva ancora scoprire di quale femmina si trattava. 
Sollevò le pupille verso l’adulto misterioso e gradualmente vide i suoi lineamenti diventare nitidi. 
Fra qualche istante avrebbe scoperto l’arcano, ormai mancava pochissimo e… 

« (NOOOOOO!!!) » 
In preda al panico Sigzu si sottrasse dal bimbo metafisico e si aggrappò alla concretezza 

corporea di Manuela. Già le era addosso, ma per non naufragare in quella marea di ricordi, le si 
strinse ulteriormente come fosse un’ancora. Scosse il capo negando la curiosità di rituffarsi nella 
memoria collettiva, intuendo che quanto avrebbe visto sarebbe stato davvero troppo bello, 
letteralmente da morire. 

« Ehi, datti una calmata! » protestò Manuela sentendo il testone alieno frugarle i cosi in cerca di 
un nascondiglio. « Chetti prende? » 

« Scusa, ma nella mia mente ho visto un marzianino in compagnia di una femmina adulta e 
questa immagine mi ha, come dire, ‘turbato’. » 

« Marzianino in compagnia di una femmina adulta? Che strano modo per definire un bimbo fra 
le braccia della mamma. » 

Mamma?!? Ahhh, ecco chi era la proprietaria di quelle mani così gentili e di quella voce così 
melodiosa, nonché di poppe presumibilmente nutrienti. Ma cos’era una mamma? 

« (Mumble mumble… I nostri vocabolari la definiscono una ‘produttrice di ovuli’. I terrestri, 
invece, definiscono mamma quelle donne che generano loro simili e se ne prendono cura. Quindi il 
pargolo della visione non era stato il frutto di una provetta ma di una mamma. Di conseguenza 
anche noi Grigi una volta avevamo le mamme. Possibile che la Grande Catastrofe abbia cancellato 
pure loro? Essì, un vero peccato…) » 

 
 
24. 
 
« Come va? » 
« Molto meglio. » 
« Riprendiamo? » 
« Sì » 
La crisi si era quietata a sufficienza, tanto da consentire la ripresa della passeggiata. La strana 

coppia tornò ad affiancarsi mano nella mano e lentamente riprese il sentiero che serpeggiava in 
mezzo al verde. Manuela respirò a fondo per riallacciare la connessione con l’Esistenza e Sigzu si 
lasciò guidare ricominciando l’osservazione della selva. Alberi, alberi e ancora alberi, forme di vita 
che quel libro molto antico descriveva a profusione, ma che il valente scienziato non aveva visto 
nemmeno in fotografia. Nel bosco di Singulto ce n’erano a profusione e ognuno si stagliava 
immobile e silenzioso a fare un cazzo tutto il giorno. 

« (Che fannulloni!) » 
Benché privo di emozioni, il dottore scrutò con spontaneo disprezzo quegli slanciati vegetali che 

non potevano muoversi, che non sapevano costruire case, astronavi e computer, che non erano in 
grado di distruggere pianeti con le guerre e l’inquinamento. 

« (Stupidi esseri inferiori!) » 
Qualunque marziano avrebbe sentenziato l’identico vilipendio, giacché i consimili di Sigzu 

valutano l’evoluzione di una specie in base al numero e alla qualità dei beni materiali. Più una 
razza possedeva sistemi tecnologicamente avanzati, più era evoluta al pari dei Grigi. Gli alberi, 
invece, non avevano neppure un cervello con cui pensare. Peggio di loro c’erano solo gl’insetti e 
quei patetici organismi monocellulari. Senza intelletto e aspirazioni non avevano il diritto di vivere. 
La fine migliore che si meritavano era il taglio e la trasformazione in carta o combustibile per la 
stufa, proprio come era capitato su Marte e come stava accadendo sulla Terra. Sigzu replicò le 
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sprezzanti occhiate ai verdeggianti esseri inferiori, finché colse un particolare che sino a 
quell’istante gli era sfuggito. La loro tranquillità trasformò il suo vilipendio in un sentimento 
sconosciuto, ossia nell’invidia verso la calma, l’imperturbabilità e la pace emanata dagli alberi. Il 
marziano bramò l’identico stato d’animo, invece aveva trascorso un quarto di secolo nell’affannosa 
ricerca di un rimedio all’estinzione della sua razza. Fugò il dubbio di aver sacrificato inutilmente 
la sua vita, quindi si chiese come quegli esseri inferiori potessero ergersi così placidi. 

« (Fanno un tubo tutto il giorno, per forza sono rilassati! E’ facile esserlo quando si è piantati 
nel terreno e non ci si può muovere. Inoltre non posseggono l’intelletto, pertanto non possono 
comprendere ciò che gli sta succedendo. Non hanno la minima idea che i terrestri li stanno 
tagliando a iosa, così non sono in grado di preoccuparsi per la vicinanza della morte. Di questo 
passo scompariranno in pochi anni esattamente come noi, con la differenza che loro se ne fregano 
perché vivono nella cosiddetta “beata incoscienza”. Non sospettano che morire significa 
scomparire nel nulla, come l’oscurarsi dello schermo quando si spegne il computer. Sono sanno 
che dopo il decesso non rimane alcunché, se non l’involucro fisico quale pasto per i vermi. Non 
potranno mai afferrare simili verità, a meno che…) » 

Un palpabile sospetto s’insinuò nel dottore, generando l’insondabile certezza che quegli esseri 
inferiori fossero al corrente di molte più informazioni rispetto alle apparenze. In realtà la loro vita 
era permeata da una “beata coscienza”, perché nonostante presagissero di poter incorrere in una 
rapida estinzione, conservavano la calma avendo compreso la vera natura della morte, cioè il 
continuare a esistere ma in un diverso stato di consapevolezza. Per questa ragione apparivano 
così imperturbabili, tuttavia trapelavano inquietudine all’idea di essere tagliati da una sega 
circolare, d’altro canto vantavano un cospicuo bagaglio emotivo e provavano strizza per l’ipotetico 
dolore di un eventuale abbattimento. 

Sigzu cercò di negare le inesplicabili intuizioni che confluivano nella sua mente, ma non riuscì 
a rifocalizzarsi sul fatto che gli esseri inferiori fossero effettivamente incoscienti. A un certo punto 
gli sembrò che sapessero chi fossero, da dove venissero, dove sarebbero andati, quale sarebbe 
stato lo scopo della loro vita e cosa avrebbero dovuto fare per conseguirlo. Erano incapaci di 
pensare o di programmare un videoregistratore, eppure avevano trovato la risposta ai fatidici 
quesiti che nessuno dei Grigi, nemmeno il saggio Zocrates, era stato capace di risolvere. 

L’assurda congettura suonò convincente, anche perché era l’unica in grado di spiegare la 
tranquillità degli alberi. Tutti loro erano coscienti del proprio posto nell’Esistenza e questa 
consapevolezza li aveva liberati dai dubbi, dalle incertezze, dalle tensioni, dalle paure. Una razza 
tecnologicamente avanzata come i Grigi viveva nel terrore dell’estinzione, mentre una razza 
vegetale, che non aveva la minima idea di cosa fosse un microprocessore, viveva nel quieto sapere 
di cosa la vita avrebbe prospettato, accettando impavidi l’eventuale morte per disboscamento. 
L’incongruenza evolutiva confermò l’insondabile certezza, razionalmente immotivata eppure reale 
come la mano femminile che stava accompagnando il dottore. Costui acuì la presa rinnovando la 
metafora dell’ancora e si aggrappò ansioso per resistere alla bufera delle convinzioni. 

« (Cos’ha Sigzu?) » se ne accorse Manuela. « (Che abbia un altro attacco di panico?) » 
Esatto, ma non per l’incombente decesso biologico, bensì per il fragoroso tracollo dei principi 

esistenziali, cagionato dalla scoperta che le fondamenta erano basate su falsi presupposti. Il 
marziano credeva che una specie fosse più evoluta di un'altra in base alla qualità e alla quantità 
d’irrinunciabili (inutili) beni materiali, viceversa esseri senza casa, auto, astronave, stereo o 
computer, avevano raggiunto picchi di consapevolezza inarrivabili per i Grigi. La moltitudine 
verdeggiante si era accresciuta all’interno anziché all’esterno, tuttavia non sfoggiava altezzosa la 
levatura cognitiva e altitudinale, al contrario desiderava condividerla tramite l’intera schiera delle 
fronde, attraverso una vibrazione capace di toccare le profondità dello spirito. 

Grazie a essa Sigzu si arrese all’insondabile certezza e mutò l’opinione nei riguardi degli alberi. 
Non li vedeva più come concorrenti sulla scala evolutiva, ma come esseri semplicemente diversi, 
né migliori né peggiori di lui, che avevano scelto di progredire su binari distinti rispetto ai Grigi. Il 
valente scienziato assurse alle vette della filosofia e desiderò che i suoi simili accedessero alla 
medesima realizzazione. Purtroppo si ricordò della fine ormai prossima e l’entusiasmo scemò 
nonostante la faccenda si fosse fatta interessante (sigh). In simultanea Manuela si stava godendo 
l’Unità col Tutto, quando uno stuzzicante profumo le solleticò le narici. 

« (Mmmmm, caffè al gelsomino. Ne avevo giusto voglia.) » 
La ragazza sniffò come un segugio, finché la fonte di quell’orgasmo olfattivo comparve dietro 

un’enorme quercia a venti metri di distanza. Si trattava di una casettina piccolina in legnina 
davvero carina, che i due scrutarono per alcuni secondi prima di avviare le consultazioni. 

« A me è venuta fame » disse lei. 
« Anche a me » annuì lui. 
« Allora bussiamo. Magari il proprietario è così gentile da offrirci del caffè coi biscotti. » 
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« Caffè? Biscotti?… Aggià che voi terrestri andate matti per queste cose. Io, invece, prenderò 
solo un po’ d’acqua con la polvere di sguap. » 

« Che roba è? » 
« Una specie di frumento liquido radioattivo, l’unica sostanza che il nostro sistema digerente è 

in grado di metabolizzare. » 
« Non sarà mica quell’intruglio grigio che hai bevuto poco fa? » 
« Proprio quello. » 
« Sembrava buono. Posso assaggiarlo anch’io? » 
« Ehm… meglio di no. Su voi terrestri provoca una reazione esteticamente fastidiosa. » 
« Cioè? » 
« Vi fa crescere i peli sul naso. » 
« In tal caso ci rinuncio. » 
« Brava. » 
« Tu, però, almeno un biscottino lo mangerai, vero? » 
« Beh, se proprio insisti… (anche se dopo arieggerò alla grande). » 
La strana coppia raggiunse lo zerbino davanti alla porta, dove Manuela si sistemò i vestiti e si 

lisciò i capelli alla bell’e meglio. 
« Come sto? » 
« Bene. Quel bernoccolo sulla fronte ti dona molto. » 
« Però… A quanto pare hai imparato l’ironia. » 
« ‘Iro’ cosa? » 
 
 
25. 
 
Zino si ricordava benissimo di una vita precedente trascorsa in Grecia un paio di secoli prima 

di Cristo, quando aveva vestito i panni di un mercante di piatti, pentole, posate e tegami dalle 
parti della città di Kazzarola. In particolare era solito rievocare quel soleggiato pomeriggio allo 
stadio durante la partita di ramazzacanestro fra i locali Spatacius e gli Skaccolis di Atene, 
episodio indelebile in virtù dell’incontrò con un uomo molto fine e ben vestito, sbarbato e 
profumato, dai modi affabili e piuttosto languidi. Il curioso personaggio affermò di chiamarsi 
Jeronimus Attentano, quindi attaccò bottone entrando subito in confidenza. Molto pomposamente 
rivelò che il suo cognome era la contrazione di ‘Attentoallano’, un appellativo antichissimo che 
risaliva ai tempi di Atlantide, il cui significato in apparenza equivoco (o forse no) era traducibile in 
“colui che lo mette nel retro a tutti”. 

Zino, che all’epoca si chiamava Zainus, dedusse che la spiegazione fosse una sorta di proposta, 
soprattutto per il tono con cui era stata proferita. Nel dubbio preferì squagliarsela, intanto che il 
curioso personaggio si preparava ad approfondire l’argomento con dovizia di prove pratiche. La 
fuga si giovò del fatto che Attentano era miope come un carciofo, dunque non si accorse del rapido 
cambio di ascoltatore. Zainus acciuffò il primo coglione che passava da quelle parti, gli sventolò 
un bel biglietto da venti dollari, lo fece accomodare al suo posto e gli disse di stare semplicemente 
ad ascoltare ciò che il suo amico stava raccontando. Nel frattempo sarebbe andato a comprare un 
po’ di caffè all’anguria, così tuttettrè avrebbero potuto dissetarsi. 

Ovviamente non tornò a verificare gli sviluppi della situazione, anche perché s’imbatté in un 
facocero parlante di nome Gustavo. Costui possedeva la favella perché di natura era un uomo, 
recentemente trasformato in bestia per colpa di un esperimento fallito. Aveva creato una pozione 
che doveva farlo scopare come un porco, invece lo aveva mutato in un porco che non scopa. Le 
donne comprensibilmente non lo filavano, parimenti le maiale lo disgustavano malgrado l’affinità. 
Il poverino era cambiato nella forma ma non nell’indole, di conseguenza continuava a preferire le 
fanciulle anziché le scrofe. Per sopperire alla lussuria si sparava seghe a raffiche, nondimeno era 
fiducioso di trovare un duplice antidoto, grazie al quale sarebbe tornato umano oppure le maiale 
avrebbero incominciato a piacergli. 

Zainus si commosse per la tristissima storia e si congedò augurando tanta fortuna in entrambi 
le direzioni. Evitò la folla che rientrava dalla funzione religiosa e si avviò verso il tempio per 
trovare il suo dolce amore Atenella, l’ancella porcella. Come previsto la sorprese nel pieno delle 
pulizie, peccato che la ragazza non fosse munita di scopa né di stracci. Con la lingua a tavoletta 
stava lucidando il sacro bastone del Gran Sacerdote, mentre altri due adepti erano impegnati a 
ristrutturarle l’ingresso anteriore e quello posteriore. Zainus non riuscì a credere ai propri occhi, 
ma poi dovette accettare le dolorose circostanze. 

La sua metà del cielo, la fidanzata che in numerose occasioni aveva dichiarato di amarlo e che 
altrettante volte aveva posticipato la dimostrazione carnale di tale affetto, si era concessa a un 
contatto intimo con uomini molto dotati e parecchio pii, che probabilmente stavano sottoponendo 
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Atenella a uno speciale tipo d’iniziazione spirituale, quella che nella medesima cerimonia espande 
sia la coscienza che gli orifizi corporali. Zainus non rimase punto soddisfatto della supposizione, 
ma piuttosto che irrompere per chiedere spiegazioni, preferì non disturbare l’ansimante quartetto 
avvinghiato nell’amplesso. 

Si trascinò per la città col capo ultra chino, finché si risolse nella drastica soluzione di 
andarsene. Si affrettò a svendere il campionario di piatti, pentole, posate e tegami, quindi infilò il 
gruzzolo e una manciata di carabattole in un’unica valigia di silicone. Abbandonò la casa 
incidendo sulla porta un messaggio di addio, in modo da liquidare la snervante formalità dei 
saluti alla marea dei conoscenti. Un’ora dopo s’imbarcò sulla prima astronave verso il pianeta 
Gnicca, dove sposò una gnocca zeppa di gnacchi (nei pelosi purulenti), con la quale fondò una 
fabbrica di gnocchi al sapore di gnucchi (spezie piccanti afrodisiache). 

« (Ecco spiegata l’origine dei miei gusti in fatto di pasta e di donne.) » 
Alle 7 del mattino Zino era alle prese coi fornelli e preparava la colazione immancabilmente a 

base di gnocchi. Li gradiva così tanto da prepararli a ogni pasto, ovviamente in modi diversi per 
non annoiare le papille gustative. Come tutti i uichends si era stabilito nella casa di campagna, 
anzi di bosco, visto che ci stava proprio nel bel mezzo. L’aveva acquistata sei mesi or sono da una 
simpatica guardia forestale di fede juventina, che aveva optato per il pendolarismo da un vicino 
centro urbano, anziché rimanere sul comodo ma troppo isolato posto di lavoro. Piccola e 
confortevole, l’abitazione era stata ceduta in ottime condizioni e non aveva avuto bisogno di 
nessuna ristrutturazione, almeno non in superficie. 

Da poco più di un anno Zino lavorava in una multinazionale farmaceutica, dopo essere stato 
agente segreto per conto della multinazionale petrolifera OPC. All’epoca, insieme a sei colleghi fra 
cui l’armadiesco capo squadra, occultava fonti di energia alternativa, mentre ora controllava gli 
esiti degli svariati medicinali in fase di preparazione. In pratica sperimentava nuove medicine su 
innocenti topi, cani, gatti, scimmie e conigli, ai quali inoculava molteplici forme di tumori e 
malattie, seguite dall’iniezione di complesse misture chimiche che avrebbero dovuto annullare 
gl’innesti precedenti. La percentuale di successo, ossia la quantità di animali sopravvissuti, 
orbitava intorno allo zero, nondimeno i medicinali venivano immessi sul mercato con 
l’autorizzazione (pagata) del Ministero della Sanità. 

A Zino piaceva il suo lavoro, giacché tagliare, inserire, cucire, ritagliare, estrarre e ricucire 
l’aveva sempre stimolato. Non a caso in qualità di agente aveva ricoperto le funzioni di torturatore, 
causando atroci sofferenze per convincere le persone a rivelare i segreti più inconfessabili. L’unico 
cruccio delle attuali mansioni concerneva la mancanza di risultati, o meglio il disinteresse dei suoi 
superiori verso l’ottenimento di concrete guarigioni. Per l’azienda una breve sperimentazione era 
sufficiente per dichiarare la validità dei medicinali, al contrario il puntiglioso ex agente avrebbe 
voluto approfondire le ricerche. Per fortuna Zino non si occupava esclusivamente di prodotti 
farmaceutici, bensì trascorreva parecchie ore nel reparto d’ingegneria genetica. In tale ambito la 
gratificazione raggiungeva l’apice e la fantasia scombussolava il DNA di una pletora di microbi. 
Assidue manipolazioni generavano sia virus che antivirus, così l’azienda poteva disperdere i primi 
nell’ambiente per arricchirsi con la vendita dei secondi. 

Sporadicamente Zino interagiva coi laboratori di genetica vegetale, dove le alterazioni dell’acido 
desossiribonucleico rendevano le piante e gli ortaggi più forti, resistenti e commestibili, sebbene a 
lungo termine cagionassero disfunzioni negli organismi che li assumevano. Con questo sistema 
furono creati albicocchi che fruttificavano in Groenlandia, pere che si aprivano come il baccello di 
un pisello, kiwi che perdevano il pelo al suono della parola “zac”, pomodori che una volta raccolti 
diventavano passata nell’arco di mezz’ora, insalate carnivore che si cibavano di prigionieri politici, 
cipolle che facevano ridere a crepapelle, cavoli che invogliavano al suicidio. Il loro gusto era 
talmente piacevole da sorvolare sugli effetti collaterali, a causa dei quali gl’ignari consumatori si 
sarebbero ritrovati con misteriosi malesseri spesso mortali. 

Per conto suo Zino si era dilettato di geni animali, sviluppando le ricerche in un formidabile 
laboratorio scavato sotto la casetta di bosco. In tale fucina aveva forgiato il cangatto, il cane che 
miagola, il gattiglio, il gatto che mangia carote come un coniglio, il porcocane, il maiale che 
abbaia, la porcavacca, la mucca che grugnisce, il mervallo, il merlo che nitrisce, la galligre, la 
gallina con gli artigli da tigre, il pitacchio, il pitone con la testa di cacchio. Gli spettacolari esempi 
d’ingegneria genetica erano stati liberati nell’area verde circostante, dove erano stati notati da 
alcuni gitanti dotati di buon senso. Costoro intuirono che la divulgazione degli avvistamenti li 
avrebbe fatti passare per pazzi, dunque preferirono classificarli come semplici allucinazioni. 

Nell’immediato futuro Zino prevedeva l’incrocio fra la triglia e la mangusta, la psichedelica 
mangriglia, ma la sua progettazione venne interrotta dal brontolio della caffettiera. Anche i 
gnocchi dichiararono di aver bollito abbastanza, così la nutriente colazione poté avere inizio. 
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26. 
 
« (Ahhh, che mangiata!) » 
Zino concluse il lauto pasto sorseggiando la miscela ai semi di rubiacea, ma un paio 

d’inaspettate bussate gliela mandarono di traverso. 
« (Ma vaff… Ahio! Come brucia!) » 
Il padrone di casa tamponò l’ustione delle papille gustative e andò ad aprire sull’onda di astiose 

supposizioni. 
« (Chi rompe a quest’ora così presta? Bracconieri, cercatori di funghi o turisti. Cosa cavolo 

vorranno? Delle indicazioni perché si sono persi.) » 
L’esperienza annoverò ripetuti esempi di scassamarroni, ma l’apertura della porta suggerì una 

diversa interpretazione. Sullo zerbino comparvero una giovane donna piuttosto scialba e un… (?!?) 
che di carino non aveva un bel niente. La ragazza era decisamente poco gnocca, comunque si 
rivelò graziosa sotto una specifica inclinazione della luce. Le sue (scarse) curve avrebbe dovuto 
attirare le attenzioni maschili, invece il proprietario di quell’abitazione dall’aroma inebriante 
preferì focalizzarsi sul… (?!?) in sua compagnia. 

Minchia! Il suo ex capo gli aveva parlato di esseri simili, ma lui non aveva mai avuto il piacere 
(gulp) d’incontrarne uno (gasp). La costernazione indugiò sulle modalità di comportamento e lo 
scorrere dei secondi ventilò alcune alternative. Zino ipotizzò la chiusura della porta e la ripresa 
della colazione come se nulla fosse accaduto, convincendosi di avere dormito troppo poco, o di 
avere addolcito il caffè con l’allucinogena cocaiotta, la famosa polvere di ricotta della costellazione 
di Sirio. Viceversa poteva accogliere i nuovi arrivati come normalissimi ospiti, oppure indirizzarli 
sul più lontano autogrill della tangenziale. 

L’indecisione assunse i lineamenti di una bertuccia stitica e la pseudognocca non seppe 
resistere scoppiando a ridere. Il… (?!?) la guardò inespressivo e non capì cos’avesse generato la 
rumorosa reazione. Tuttavia reputò idoneo adeguarsi all’identico atteggiamento, così cercò di 
modificare il viso come quello della ragazza, emettendo un suono analogo alla sua risata. I 
sincopati pigolii concretarono un maldestro tentativo d’imitazione e provocarono ulteriore ilarità 
nella sussultante pseudognocca. Zino si rese conto di essere la fonte del patetico trambusto e in 
automatico commentò la scena con un fragoroso ruttone. 

« Burp! » 
« Salute! » augurò Manuela. 
« Ehm, grazie » grugnì Zino. 
La raffinata accoglienza ruppe ghiaccio e la ragazza proseguì con tono suadente. 
« Io e il mio amico siamo stati attratti dal piacevolissimo profumo del tuo caffè. Saresti così 

gentile da offrircene una tazzina con dei biscotti? » 
La richiesta si manifestò aperta e sincera, però non mise a suo agio l’interdetto padrone di 

casa, che non riusciva a staccare gli occhi da quel… (?!?), neanche fosse una donna nuda. 
« Nghsì… Entrate… (sgrunt). » 
Nessuno accoglierebbe degli estranei senza accertare la loro identità, eppure Zino era talmente 

rintronato dalla visione aliena che non ci badò minimamente. Meno male che la pseudognocca fu 
molto più lucida ed entrando colse l’occasione per porgere la mano. 

« Piacere, io mi chiamo Manuela, » 
« Ehhh?… » 
« Il mio nome è Manuela. » 
« Ah sì… Piacere, Zino… » 
La stretta di mano palesò scarsa convinzione e il… (?!?) porse a sua volta l’estremità articolare. 
« Io mi chiamo Sigzu. E’ così che vi presentate da queste parti, vero? » 
« Nghsì… » 
L’ulteriore stretta di mano fu meno convinta della precedente e Manuela cinguettò un elogio 

piroettando nell’ingresso. 
« Che bella casa! » 
« Grazie (sgrunf). Prego, accomodatevi. » 
Gli ospiti si approssimarono all’unico tavolo del soggiorno, già occupato da un piatto e una 

tazzina intrisi di avanzi di colazione con sputacchi a collaterale. Sicuramente non era il modo 
migliore per ricevere degli ospiti, d’altronde l’ex agente non si sarebbe mai aspettato una visita di 
buon mattino. Manuela e Sigzu compresero quanto la loro visita fosse imprevista, tuttavia 
soltanto la ragazza perdonò l’impataccato disordine. Il marziano trapelò quello che un terrestre 
avrebbe chiamato sdegno, perché i Grigi, razionali e insensibili, osservavano regole molto rigide in 
fatto di ospitalità, fra cui l’assoluta intransigenza nei confronti di recipienti zozzi. Zino chiuse la 
porta accorgendosi dell’inopportuno quadretto da natura morta e si affrettò a toglierlo di mezzo 
con palese imbarazzo. 
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« Ehm, scusate il disordine (chi se l’aspettava questa visita, grrr). Vi preparo subito il caffè coi 
biscotti (così anch’io ne prendo un’altra dose, glub). » 

« Per me solo un bicchiere d’acqua, per favore. » 
« D’accordo. » 
Ritiratosi nel cucinino, separato dal soggiorno da una semplice tendina a corde, il padrone di 

casa approfittò dello stallo per rimuginare la situazione. 
« (Il mio ex capo non m’aveva raccontato una balla. Questi alieni esistono veramente e 

combaciano con le descrizioni. Grigi come topi, pelati come angurie, piccoli come pigmei, senza 
orecchie come serpenti, col testone come macrocefali, senza pupilla come i portatori di acoria. 
Chebbrutti! Inoltre non provano emozioni né sentimenti, perciò non ridono né piangono, non sono 
tristi né euforici, non conoscono l’amicizia, l’amore, la pietà e la compassione. Hanno le astronavi 
e una tecnologia avanzatissima, ma sono incapaci di copulare perché non posseggono gli organi 
sessuali. Poverini… A cosa gli serve sfrecciare fra le galassie o videofonare sino a Nettuno, se non 
possono trombare o per lo meno masturbarsi? L’unica caratteristica che gl’invidio è la telepatia, 
perché mi piacerebbe comunicare con la mente, nonché captare i pensier… Ommerda! Ma allora il 
marziano nel mio soggiorno ha percepito tutto quello che ho pensato di lui, compresi i commenti 
sul suo orribile aspetto. Cheffigura! Vabbè, ormai è fatta.) » 

Zino scrollò le spalle senza preoccuparsi di chiedere scusa, comunque Sigzu non si era 
sintonizzato sulla sua psiche. Avrebbe potuto farlo con estrema facilità, ma come con Manuela, 
focalizzò l’attenzione su questioni più pressanti. Nell’attuale frangente rivolse un accurato esame 
all’arredamento, ossia alla prima abitazione aliena in cui metteva piede. 

« (Dunque è in edifici come questo che vivono i terrestri. Che ambiente piccolo e disadorno. La 
tivù è preistorica e il computer manco esiste.) » 

Anche Manuela formulò giudizi sulle suppellettili, ma il loro tenore aleggiò gratificante. 
« (Proprio una bella casa, situata nel bel mezzo di un bosco, in pieno contatto con la natura. Mi 

piacerebbe vivere in un posto simile, ma sono sicura che senza il caos cittadino, dopo un paio di 
giorni mi annoierei.) » 

La Giuliva si dimenticò dell’approssimarsi della morte, d’altronde il valente scienziato non 
palesò alcun sintomo di decesso imminente. 

« Ecco qua! » 
Zino ritornò con le consumazioni, fra cui due tazzine fumanti e tenebrose, insieme a un 

bicchiere freddo e trasparente. Il vassoio si posò sul tavolo recando i biscotti e gli ospiti tradirono 
l’appetito spalancando le orbite (yum). La strana coppia centellinò le rispettive bevande, mentre 
l’ex agente trangugiò l’estratto di rubiacea e sbirciò gli estranei intensamente. Fremeva dalla 
voglia di chiedere chi fossero e cosa volessero, ma non sapeva come cominciare, quali parole 
usare, quale timbro proferire, quale espressione mostrare. Gli scrupoli dovevano attutire il 
proposito da impiccione, finché un moto d’orgoglio allineò le circostanze nella giusta prospettiva. 

« (Li ho fatti entrare in casa ‘mia’, pertanto li posso interrogare!) » 
Zino si riappropriò del sacrosanto diritto di conoscere per filo e per segno chi aveva accolto nel 

proprio focolare domestico, dunque si schiarì la voce con un colpo di tosse platealmente fasullo. 
« Come mai siete capitati da queste parti? (Ottimo inizio, vai così!). Siete turisti? » 
« Beh… ecco… non esattamente » titubò lei. 
« Cioè? » insistette lui. 
« La faccenda è un po’ complessa » intervenne il… (?!?) con agognata tempestività. 
« (Bravo Sigzu, pensaci tu). » 
« (Sentiamo un po’…). » 
Il… (?!?) raccontò nuovamente la storia della sua razza e rivelò i retroscena dei rapimenti dei 

terrestri. Dettagliò gli esperimenti genetici da lui realizzati, ma sorvolò sui macabri particolari che 
prima non aveva risparmiato a Manuela. Una premura inusuale per uno come lui, che gli permise 
di compiere un altro piccolo, seppure inutile, passo avanti verso il ritrovamento della sensibilità 
perduta, con sommo compiacimento della ragazza che ne prese atto. 

« Minchia! » esclamò Zino con spontaneo stupore. « Il mio ex capo mi aveva già parlato delle 
vostre scorribande, ma mi erano sembrate così assurde che non gli avevo creduto. » 

« Invece è tutto vero. » 
La conferma proiettò il terzetto in un meditativo silenzio, mentre la sfera mentale registrò un 

intenso traffico di sinapsi. Riascoltando la tristissima storia dei Grigi, Manuela si era convinta che 
anche i terrestri, a forza di guerre e inquinamento, avrebbero finito col distruggere il loro pianeta e 
con l’incappare in difficoltà procreative. Sigzu formulò l’identico pronostico, ma non per questo si 
sentì leggero come una piuma. Aveva parlato di sé e dei suoi simili, pertanto si era giovato di una 
tecnica terapeutica molto efficace, basata sul principio che raccontare episodi che ci riguardano 
aiuta automaticamente a stare meglio. In sostanza si era liberato di un macigno enorme, lo stesso 
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sollievo che si può provare confessando una colpa o una cazzata galattica, come l’aver dimenticato 
il gas acceso, l’auto sulle rotaie, il figlio nella lavatrice, la moglie nella gabbia dei leoni. 

Il dottore aveva spiegato quali conseguenze comportava l’eccessivo sviluppo tecnologico, ma in 
realtà aveva ammesso un delitto capitale: l’uccisione di Marte, il suo pianeta, la sua casa. I fatti 
risalivano a migliaia di anni or sono, epoca in cui Sigzu esisteva quale vago concetto psichico di 
quell’oscura entità divina, retaggio di antichi miti marziani e arturiani, chiamata Incomprensibile 
Mente Collettiva. Tuttavia, in maniera forse stupida ma sicuramente masochista, il valente 
scienziato si era sempre sentito responsabile della Grande Catastrofe. Non direttamente, ma per il 
solo fatto di essere un discendente di coloro che l’avevano provocata. In ogni caso aveva parlato 
delle sue presumibili colpe, così quel pesante fardello sulla coscienza si era in parte liberato. 

Durante l’esposizione Zino aveva estremizzato le fluttuazioni umorali, sperimentando gli 
analoghi stati d’animo vissuti nel bosco da Manuela. Di primo acchito le nefandezze dei marziani 
l’avevano stimolato a rispolverare le apprezzate doti di torturatore, ma poi non se l’era più sentita 
di odiare a morte quegli sfortunati marzianucci, che tanto maldestramente avevano distrutto il 
loro pianeta e quindi sé stessi. 

« Sai, caro Sigzu… (Caro?!? Ma cosa sto dicendo?), nonostante quello che voi Grigi avete fatto a 
noi terrestri, mi viene voglia di aiutarvi. Lo so che potrebbe sembrare una pazzia, ma il tuo 
racconto mi ha fatto riflettere. Penso che in fondo non siate cattivi, ma che i crimini da voi 
perpetrati siano imputabili alla mera esigenza di assicurarvi la continuità della specie. D’altronde 
tu stesso hai affermato che una volta risolti i problemi riproduttivi, avreste interrotto i rapimenti 
in quanto non più necessari. » 

Gli ospiti annuirono seriamente, ma rimasero perplessi per quel bizzarro ragionamento. 
« Il tuo racconto mi ha provocato una grande angoscia… » proseguì Zino quasi solenne « …come 

se la storia della tua razza possa essere di esempio per la nostra. In molti punti stiamo già 
compiendo i vostri errori e la catastrofe che vi ha colpito potrebbe abbattersi anche su di noi, se 
perdurassimo l’inquinante progresso in cui ci siamo lanciati. Dunque aiutare te e i tuoi simili, 
sarà come aiutare me e gli altri esseri umani. Che ne pensi Manuela? » 

« Sono totalmente d’accordo. » 
« Non tutto è perduto, caro Sigzu… (Caro?!? Ancora?). In apparenza sei condannato in un 

ambiente ostile, però hai avuto il culo d’incontrare uno come me, ossia un raro conoscitore dei 
vostri dischi volanti. Se il guasto non è molto grave, lo riparo in pochi minuti e ti rispedisco su 
Marte prima che la malattia terrestre faccia effetto. Che ne dici? » 

« Sarebbe fantastico. » 
Lo possibile spiraglio di salvezza avrebbe dovuto ringalluzzirlo, ma l’asettico Sigzu non fu in 

grado di esternare un idoneo entusiasmo. Viceversa trasparì sconcerto sulla cute della fronte, 
incapace di capire perché Zino aveva ribadito una cosa talmente ovvia come ‘avere il culo’. Certo 
che ce l’aveva, sebbene poco tonico per la mancanza di ginnastica. 

« Inoltre… » riprese enfasi il padrone di casa « …siamo praticamente colleghi, giacché anch’io 
sono un addetto all’ingegneria genetica proprio come te. Qui sotto… » indicò il pavimento « …ho 
fatto costruire un formidabile laboratorio, nel quale, cara Manuela… » le strizzò l’occhio da 
marpione « …potrei prelevare il tuo ovulo in modo assolutamente sicuro e indolore. » 

I due maschi, quello terrestre reale e quello marziano potenziale, osservarono la ragazza con 
bramosia. Non provarono pensieri osceni nei suoi confronti, ma pendettero dalle sue labbra 
perché soltanto a lei spettava la scelta decisiva. Purtroppo la proposta non era stata espressa in 
termini molto chiari, così l’ex agente ribadì la questione con parole più semplici. 

« Te la sentiresti, dolce rappresentante femminile del genere umano, potenziale generatrice di 
geniale figliolanza, di donare un frutto delle tue ovaie al qui presente amico di un altro pianeta? » 

Il tono aulico avrebbe ammaliato frotte di fanciulle, invece non intenerì la scettica Manuela. 
« Qui sotto c’è davvero un formidabile laboratorio? » 
« Sì. » 
« Saresti davvero in grado di prelevarmi l’ovulo senza traumi fisici o psichici? » 
« Sì. (Ma come osa, stiz, mettere in dubbio la mia professionalità?) » 
« Mumble mumble… » 
I due maschi si sporsero ulteriormente verso la ragazza, che tentennò per lunghi secondi prima 

di fornire la fatidica risposta. 
« Così sia! Ho sempre desiderato aiutare Sigzu e di certo non mi tirerò indietro adesso (in fondo 

si tratta di un solo ovulo e il prossimo mese ne avrò già un altro). » 
« Ottimo! Allora Sigzu, sei contento? » 
« Direi di sì (anche se non so cosa significa). Volete davvero fare tutto questo per me, anzi per 

noi Grigi? » 
« Sì! » 
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L’unisono fervore suscitò un barlume di ‘commozione’, uno stato d’animo che il marziano tentò 
di esprimere a parole. 

« Grazie… » 
« Orbene procediamo. Pronta Manuela? » 
« Prontissima. » 
« Dottor Sigzu, posso pregiarmi di averti come assistente? » 
« L’onore sarà mio. » 
Zino si alzò imitato dagli ospiti, tirò il tavolo da parte e pestò il pavimento in un punto ben 

preciso. Un piccolo ‘click’ suggerì la presenza di un meccanismo nascosto e il sollevamento di 
alcuni pannelli scoprì una botola che sprofondava nelle tenebre. 

« Signora e signore, per di qua. » 
 
 
27. 
 
La botola suscitò brividi di strizza e le tenebre impedirono il calcolo della profondità. Il Boss e i 

suoi compagni si guardarono titubanti, ma non ci fu bisogno di sorteggiare per decidere chi 
sarebbe sceso per primo. L’ex agente si confermò pieno di risorse e dal giubbotto estrasse una 
minuscola torcia elettrica. Puntò la luce all’interno del passaggio e finalmente percepì il fondo a 
quattro metri di distanza. Per raggiungerlo occorreva scendere lungo una scala metallica, 
percorrendo pioli quasi nuovi a intervalli di quaranta centimetri. 

Lucio avviò l’intrusione con cauta disinvoltura e immediatamente la minuscola torcia divenne 
superflua. Il contatto col primo piolo attivò una fotocellula e una sequela di neon illuminò la 
botola. L’armadio poté aumentare la cadenza della discesa, ma all’altezza delle spalle rimase 
incastrato. L’apertura si rivelò troppo piccola per uno della sua taglia, così il torace contrasse il 
respiro per riuscire a passare. I tre civili se la cavarono con maggiore scioltezza e al termine dei 
pioli il quartetto si ritrovò in un’anticamera quadrata di tre metri per lato, anch’essa illuminata da 
una sequela di luci al neon. Il vano era munito di un’unica porta, pertanto gl’intrusi non ebbero 
possibilità di scelta. Si avvicinarono di soppiatto col Feretro in testa e al di là della soglia 
scoprirono uno spettacolo oltremodo sconcertante. 

Ampolle, bollitori, alambicchi, monitor, rilevatori e quant’altro fosse utile per il funzionamento 
di un formidabile laboratorio. Il novero di attrezzature suggerì la presenza di un insigne 
scienziato, la cui identità perdurò misteriosa unitamente al tipo di ricerche che il medesimo 
effettuava. La stanza ribadì l’impossibilità di scelta per la direzione da prendere, poiché solo 
un’altra porta si stagliò antistante a quella d’ingresso. L’uscio esibì un oblò di mezzo metro di 
diametro, dal quale s’intuì un ulteriore locale sempre ben illuminato. Gl’intrusi si approssimarono 
con crescente curiosità e si sporsero per sbirciare culminando la tension… Oddio!!! Una donna era 
sdraiata su un tavolo operatorio e appositi sostegni divaricavano le sue gambe. Davanti a lei un 
uomo incamiciato e mascherato stava frugando l’orifizio vaginale, mentre un… (?!?) similmente 
bardato osservava l’operazione dietro la testa della donna. 

« Manuela! » la riconobbe Ciro soffocando il turbamento. 
« Onnò, siamo arrivati tardi! » si rammaricò Patta spalancando gli occhi. 
« Accidenti, la stanno squartando! » presunse Teresa andando nel panico. 
« Bisogna fermarl… No, aspettiamo » decise Lucio trattenendo lo slancio. 
Più di un anno d’inattività non aveva arrugginito il sangue freddo, così l’ex agente incatenò 

l’impulso d’irrompere nella stanza. Entrare in quel momento sarebbe stata la soluzione peggiore, 
perché i due ‘chirurghi’ vantavano il pieno controllo della ragazza, di conseguenza bisognava 
aspettare che finissero e si allontanassero da lei. L’armadio bisbigliò la tattica alla truppa, che a 
mala pena si quietò continuando a scrutare l’operazione. I pensieri si arrovellarono in un intrico 
di supposizioni, finché i due chirurghi vennero inquadrati con discreta logicità. 

« Il mostriciattolo dovrebbe essere il marziano che avevo visto in compagnia di Manuela. » 
« L’uomo dovrebbe essere il padrone di casa (ossia colui che è subentrato a Zippo). » 
Ciro rievocò la sua perlustrazione in astrale e Lucio gli fece eco elaborando gl’indizi. Patta e 

Teresa presero atto delle supposizioni e l’intero quartetto non si spiegò perché l’uomo stava 
aiutando il marziano. Forse era stato ipnotizzato, oppure indotto con la forza e le minacce, 
trattamento che pure Manuela poteva aver subito. Nonostante fosse stata ritrovata, la Giuliva era 
tutt’altro che al sicuro. Anzi, ora più che mai era in pericolo, giacché la faccenda si era fatta 
tremendamente delicata. Bisognava scegliere il momento giusto per intervenire e il più piccolo 
sbaglio sarebbe stato fatale. Il nemico era uno solo, cioè l’alieno, ma la ragazza nelle sue mani lo 
collocava in posizione di vantaggio. Ovviamente spettava al Boss stabilire i tempi dell’attacco, 
mentre la truppa l’avrebbe seguito pur facendosela sotto. Ciro e Patta apparivano davvero ansiosi, 
al contrario Teresa osservava serafica la tensione dei compagni. 
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« Calma ragazzi, è tutto sotto controllo. » 
La Vispa adagiò l’angelico posteriore su una delle sedie lì presenti, che quasi svenne nel 

sostenere il lussurioso contatto. I suoi amici la guardarono di traverso e a turno la bersagliarono 
con toni risentiti. 

LUCIO « Tutto sotto controllo un cazzo! » 
PATTA « Come fai a essere così cinica? » 
CIRO « Non vedi cosa stanno facendo a Manuela? » 
La Vispa conservò la flemma inopportuna e ribatté alle critiche prendendo spunto dal Rantolo. 
TERESA « In effetti, non ho guardato tanto bene. Spiegamelo tu, per favore. » 
CIRO « Ma è chiarissimo. Le stanno… ehm… distesa sul lettino… insomma… le gambe 

divaricate… ecco… quei due chirurghi… di sicuro… forse… vabbè, mi arrendo (sgrunt). » 
TERESA « E tu… » rivolgendosi a Patta. « Sai essere più precisa? » 
PATTA « Beh, in base a quello che ha detto Lucio, le stanno prelevando l’ovulo per effettuare 

esperimenti genetici. » 
TERESA « Confermi? » 
LUCIO « Positivo. » 
CIRO « Anch’io l’avevo capito! » tentando di recuperare la figuraccia. « Solo che non ero riuscito 

a spiegarmi bene (seeee, figuriamoci). » 
TERESA « E’ indubbio che proprio questo stia accadendo, però il drammatico contesto contiene 

alcuni particolari che rendono la situazione meno drammatica. » 
LUCIO « Quali particolari? » 
TERESA « Adesso ve li spiego… » 
La tettona invitò i compagni a guardare la scena sotto una diversa prospettiva e fece notare la 

tranquillità delle persone nell’altra stanza. I due terrestri si parlavano con assiduità, come se 
l’uomo s’informasse sulle condizioni della ragazza, mentre lei lo confortava annuendo e 
sorridendo. I loro sguardi erano vivi e guizzanti, i loro movimenti spontanei e delicati, sicuramente 
non soggetti alla vacua fissità di un’ipotetica ipnosi da parte dell’alieno. Costui si era piazzato 
dietro la testa di Manuela e gliela stava tenendo saldamente fra le mani. Non parlava né rideva e 
si limitava a testimoniare l’intervento. La sua posizione indicava la ferrea volontà di mantenere 
uno stretto controllo sulla ragazza, se non fosse per quegli strani movimenti che scivolavano dalla 
fronte lungo i capelli, come se l’alieno fosse intento a… 

PATTA « Caspita, hai ragione! Quel mostr… ehm, quel marziano la sta davvero accarezzando. 
Ma perché? » 

TERESA « Perché Manuela e quell’uomo lo stanno aiutando intenzionalmente, dunque non ha 
bisogno di usare la violenza o la coercizione mentale. Non pare anche a voi che questa 
interpretazione giustifichi la scena adeguatamente? » 

PATTA « Sì! » 
CIRO « Nghsì… » 
LUCIO « Sgrunt! » 
TERESA « Perfetto, possiamo posare le armi. Ormai non ci servono più. » 
La Vispa diede il buon esempio e abbandonò la sputafuoco su un ripiano adiacente. Ciro la 

imitò in un batter d’occhio e con grande sollievo posò la pistola accanto a quella della tettona. 
Finalmente si rese conto di averne presa una troppo pesante (tanto da rischiare lo slogamento del 
polso), dandosi dello stupido per non averne scelta una più piccola. Anche Patta si liberò 
all’istante dello strumento di morte, che sebbene fosse di media portata, aveva comunque creato 
un forte disagio. Soltanto Lucio rimase irremovibile al centro della stanza, ancora non convinto 
della bontà dell’alieno malgrado le ottime puntualizzazioni di Teresa. 

« Rilassati tesoro » gli sussurrò Patta abbracciandolo alle spalle. « Va tutto a meraviglia. » 
« Magari… (grrrr!) » 
« Invece sì, amore mio. Sta andando tutto a meraviglia. » 
La cubista strinse la presa sull’armadio e premette il tenero viso contro la schiena possente. Il 

Boss si trincerò in una stoica resistenza e continuò a impugnare il fido pistolone. Si promise di 
non cedere alle lusinghe della sua donna, ma le mani femminili si posarono sui dorsi maschili, 
avviando un delicato andirivieni dai polsi alle falangi. Gradualmente la costante dolcezza sgretolò 
il tenace vigore e il fido pistolone si aggregò al disarmo della truppa. Le manovre dei quattro 
intrusi non trapelarono nella stanza limitrofa, dove il chirurgo umano si sollevò trionfante 
dall’orifizio vaginale. 

« Fatto! » 
« Già fatto? » si stupì la ragazza scendendo dal lettino e iniziando a rivestirsi dalle gambe alle 

pelvi. « Non ho sentito niente. » 
« Grazie, sebbene un uomo non voglia mai udire una frase simile da una donna. » 
« Stupidone! » 
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« Veramente bravo » si complimentò l’alieno togliendo la mascherina. « Quasi meglio di me. » 
« Troppo buono, caro Sigzu… (Di nuovo caro?!? Adesso basta!). Tieni… » gli allungò una 

provetta. « Ecco il preziosissimo ovulo di cui voi Grigi avete tanto bisogno. » 
« Grazie infinite, soprattutto a te. » 
L’alieno montò sul lettino per essere all’altezza di Manuela, quindi le stampò un bacio sulla 

fronte. L’aveva visto fare in un film terrestre scaricato da marzianet (l’internet di Marte) e gli era 
sembrato un gesto appropriato per quel frangente. 

« Grazie! » si sorprese la Giuliva. « Prima le carezze e poi il bacio. Non è che stai diventando 
troppo umano? » 

« Beh, ci sto provand… » 
Il cigolio della porta provocò il voltarsi delle teste, che all’unisono fissarono gl’inattesi visitatori. 
« Teresa?!? » sgranò gli occhi Manuela. « Patta?!?… CIRO!!! » 
I due piccioncini si corsero incontro col cuore in gola e si avvilupparono come mignatte nella 

tecnica 44 del manuale venusiano “Abbracci guaritivi”, intitolata “Amanti che si ritrovano dopo un 
rapimento alieno”. La tettona e la cubista tentarono di unirsi alle felicitazioni, ma sospesero il 
proposito pazientando il loro turno. Zino rimase allibito dall’entrata in scena dei presumibili amici 
della Giuliva, ma soprattutto andò in panne ammirando quella femmina spettacolare che 
rispondeva al nome di Teresa. S’imbambolò in mezzo alla stanza come uno yeti all’equatore, 
mentre il pendolo si dilatò nelle mutande creando un bozzo nei pantaloni, felice di contribuire 
all’orgasmo visivo che stava rincitrullendo il suo padrone. A un uomo innamorato accade tutto 
questo e molto di più. Con un ultimo barlume sinaptico Zino si chiese come poteva lo scoglio 
arginare il mare e anche se non volle tornò già a volare, su nel cielo aperto e poi giù il deserto, tra 
discese ardite e le risalite. Osservò le distese azzurre e le verdi terre, desiderando di andare ancora 
più in alto con un grande salto, ma la comparsa di un bestione a tre ante lo fece tornare subito 
sulla Terra, atterraggio che pure il suo pendolo si affrettò a eseguire. 

« Ma tu sei… Lucio Feretro! » esclamò il padrone di casa togliendosi la mascherina. 
« Zino Aguzz?!? Checcifai qui? » 
« E’ una lunga storia, capo. Poi te la racconto. » 
Gli ex colleghi si scambiarono una vigorosa stretta di mano e si unirono agli altri terrestri nella 

sfilza di saluti, abbracci, commenti, stupori e chiarimenti in merito alla reciproca presenza in quel 
luogo così atipico. In particolare Manuela e Zino condivisero la scelta di aiutare il marziano, 
intento che Teresa aveva già brillantemente arguito. Le logiche argomentazioni si combinarono col 
fervente entusiasmo, tanto i nuovi arrivati non poterono che ratificare la decisione altrui. La 
Giuliva e il manipolatore di geni confermarono la presenza di un solo Grigio, dunque non restava 
che salvare l’unico alieno in questione. A proposito… Dov’era finito? Il piccolino si era ritirato in 
un angolo per non disturbare la chiassosa rimpatriata, timidamente impegnato a stringere fra le 
mani la preziosa provetta con l’ovolo umano. 

« Ci stavamo dimenticando di te! » proruppe Zino avvicinandosi. « Ragazzi e ragazze, vi presento 
il dottor Sigzu, valente scienziato di Marte. » 

« Ehm, salve… » sussurrò lui. 
« Ciao » sorrisero elle. 
« Sgrunf! » grugnirono illi. 
« Per fargli completare la missione… » rimarcò il padrone di casa con ammirevole pragmatismo 

« …occorre tornare all’astronave e ripararla, così potrà ripartire alla volta di Marte. » 
La platea concordò sul da farsi con l’eccezione del Rantolo, che trapelò un ripensamento e 

scosse la testa riluttante. 
« Cos’hai, caro? » se ne accorse Manuela. 
« Il vostro comportamento è incredibile » sibilò con inusitato rancore. « Conoscete benissimo la 

storia dei Grigi, perciò sapete cosa hanno fatto a noi terrestri. Ci hanno rapiti, studiati, seviziati, 
mutilati e uccisi… » Zino sussultò giacché anch’egli, come agente segreto, aveva compiuto 
analoghe nefandezze « …eppure volete ugualmente aiutare questo marziano? » 

« Sì » rispose Manuela mentre la platea annuì alle sue spalle. « Pensaci bene, il modo più 
efficace per fermare questo orrore non è combattere ma aiutare. » 

La solenne dichiarazione sprigionò il silenzio, finché Zino sbottò all’indirizzo dell’alieno. 
« Sigzu, chetti prende? » 
« Credo che il tempo a mia disposizione stia per scadere » ansimò sempre più violaceo. 
« Presto ragazzi » riprese Lucio le redini del comando. « Dobbiamo sbrigarci. » 
 
 
28. 
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Lucio e Zino lasciarono i compagni ad accudire Sigzu e si precipitarono verso l’astronave 
perché erano gli unici che potevano ripararla. All’uopo il manipolatore di geni rispolverò una sacca 
di produzione cilena mai immessa sul mercato, capace di fluttuare nell’aria grazie a un interstizio 
di elio che la rendeva facilmente trasportabile. Al suo interno infilò un’accozzaglia di utilissimi 
aggeggi da officina, come il martello pneumatico, la fionda, il cavatappi, l’apriscatole, l’aquilone, 
un profilattico usato, due palline dell’albero di Natale, il costume da Batman, la raccolta delle 
figurine dei calciatori e otto lattine di birra. 

Gli ex agenti raggiunsero l’ufo di volata, sgomberarono l’abitacolo dai cadaveri, ridiedero 
energia al computer di bordo e, grazie a questo, localizzarono i guasti. Ebbene sì, ce n’erano più di 
uno e anche piuttosto gravi. Quasi tutti erano stati causati dall’atterraggio di emergenza, i cui urti 
avevano incrinato il motore principale e i due ausiliari. Nondimeno il danno più serio era stato 
provocato dal proiettile di Lucio, che aveva perforato la centralina dello stabilizzatore 
gravitazionale. Nello scoprirlo il boss s’inorgoglì (“Che figo che sono!”), ma nel tentare di 
aggiustarlo s’incazzò (“Merda!”). 

Gli ex agenti, muovendosi sicuri in quel velivolo ben conosciuto, trovarono immediatamente lo 
scompartimento degli attrezzi, quindi attaccarono i guasti con le pinze, la saldatrice, il cacciavite e 
la chiave marziana, simile a quella inglese ma con le antenne. Nel frattempo i loro compagni 
avevano costruito una barella assemblando una tenda e due manici di scopa, c’avevano collocato 
il moribondo avvolto in una coperta e si erano incamminati reggendo ognuno un’estremità della 
barella. Sigzu pesava appena quaranta chili, eppure il terreno impervio e la necessità di fare il più 
in fretta possibile resero il trasporto molto faticoso. I soccorritori raggiunsero la navicella dopo un 
trafelato quarto d’ora e Patta entrò nell’abitacolo grondando sudore. 

« Come va ragazzi? » 
« Non troppo bene » replicò Lucio continuando ad armeggiare con le incombenze meccaniche. « 

Abbiamo riparato i motori e svariati guasti alle strumentazioni, ma lo stabilizzatore gravitazionale, 
senza il quale l’astronave non può decollare, ci sta facendo impazzire. » 

« Già… » ribadì Zino a sua volta impegnato nel rattoppo. « Le saldature non tengono e 
purtroppo non abbiamo attrezzi più potenti. » 

« Onnò, tutta questa corsa per nient… » 
« Ci date una mano a portare dentro Sigzu? » 
L’intrepido irruppe credendo che l’ufo fosse pronto a partire, ma la tensione degli ex agenti e lo 

scoramento della cubista lo informarono il contrario. 
« Porca troia! » 
L’imprecazione del Rantolo risuonò generica, invece suscitò un preciso riferimento. 
« Mi hai chiamata? » 
Teresa fece capolino insieme ai balconi e vampate di profumo si diffusero nell’astronave. Zino e 

Lucio si rizzarono all’istante, mentre Ciro si vergognò per l’involontaria offesa alla professionista. 
Costei si rese conto della potenziale fonte d’imbarazzo, così scrollò le spalle confluendo su 
argomenti più pressanti. 

« Sigzu sta peggiorando. Avete finito le riparaz… » 
Lucio e Zino le lanciarono un’eloquente occhiataccia e la tettona colse al volo la tacita risposta. 
« Mi sa di no. Come non detto. Scusate… » 
Gli ex agenti si stavano già pressando da soli e non avevano bisogno di altre persone che gli 

soffiavano sul collo. Con le pupille lampeggianti sollecitarono i compagni a togliersi dalle palle, 
messaggio che Patta recepì agganciando il braccio della Vispa. 

« Vieni Teresa. Lasciamo gli uomini alle mansioni di competenza. A noi donne spetta confortare 
il povero Sigzu. » 

« E io? » chiese Ciro spiazzatissimo. 
Se all’interno era un lavoro da uomini e all’esterno era una questione da donne, lui dove doveva 

andare? 
« Prendi queste pinze e stringi quelle viti » lo assunse il Boss senza ulteriore indugio. 
Il Rantolo eseguì l’ordine ritrovando lo slancio, ma con la mente divagò verso l’amata Manuela. 

La ragazza non aveva accertato l’andamento delle riparazioni, bensì era rimasta accanto a Sigzu 
per sostenerlo moralmente. Con la mano destra stringeva l’identico palmo del marziano e con la 
mano sinistra accarezzava la fronte del testone pelato. La sua prima impressione, dopo essere 
rinvenuta nei pressi del lago, era stata quella di un bambino perduto. Le attuali condizioni 
rinnovarono l’immagine infantile, anzi la rinforzarono con una sfumatura di disperata solitudine. 
Disteso in una coperta, violaceo e tremante, ma con ancora la preziosa provetta fra le mani, il 
piccoletto faceva davvero pena, tanto che Teresa e Patta, sopraggiungendo affiancate, provarono il 
medesimo sentimento. La tettona si accovacciò antistante alla Giuliva e imitò i suoi gesti per 
contribuire al silenzioso contatto consolatorio. La cubista osservò la scena con rabbia piuttosto 
che tristezza, quindi piantò le sodali e s’inoltrò nel bosco. 

 88



Davide Enrico  La Ribellione di Lucifero 89

« (Non può finire così…) » 
La donna ripensò alle vicissitudini della giornata e il livello della stizza aumentò sempre di più. 

Il rapimento della nuova amica e l’ansiosa corsa fino al lago. I ragguagli di Lucio e la prospettiva 
di affrontare spietati mostriciattoli. Il resoconto di Ciro e l’alternarsi delle emozioni. La scelta di 
una pistola e l’eventualità di spargere sangue. L’inseguimento nella selva e la paura d’imbattersi 
in una schiera di marziani. L’ingresso nella casa e la discesa nel laboratorio. Il ritrovamento di 
Manuela e la gioia di riabbracciarla. La scoperta di un solo alieno e la constatazione di quanto 
fosse bisognoso di aiuto. Il frenetico ritorno all’astronave e la delusione per non averla trovata 
pronta a partire. Infine la struggente immagine di Sigzu in fin di vita, un valido motivo d’esultanza 
quando il marziano appariva come un essere spregevole che si meritava esclusivamente di morire, 
ma una pesante causa di afflizione adesso che la faccenda era emersa per intero. 

« (Il modo più efficace per fermare questo orrore non è combattere ma aiutare.) » 
Le parole di Manuela riecheggiarono nell’anima, ma il nobile proposito parve sempre meno 

fattibile. La riparazione dell’astronave stava andando per le lunghe e il marziano era prossimo al 
passaggio nell’Aldilà. Entro mezz’ora l’impegno dei terrestri sarebbe stato vanificato e Patta non 
poté accettare una simile fregatura 

« (Ci deve essere una soluzione…) » 
La cubista affrontò il problema alla radice, cioè alla malattia che stava uccidendo l’alieno. Al 

riguardo Lucio aveva indicato l’epoca in cui si era manifestata, ossia la fine degli anni ottanta 
dello scorso millennio, ma non aveva saputo fornire ulteriori ragguagli. Oscura era la sua natura, 
parimenti inspiegabile il suo agire. Probabilmente era una sorta di virus, ma senza specifiche 
informazioni, come si poteva sperare di sconfiggerlo? Com’era possibile trovare un rimedio in 
pochi minuti, quando in oltre quindici anni nessun antidoto era stato elaborato dai preparatissimi 
dottori marziani, di cui il moribondo Sigzu era un illustre rappresentante? Patta capì di doversi 
appellare all’intuizione divina, così respirò a fondo per chiamarla, invitarla, bramarla, esortarla. 
Ardentemente, appassionatamente, assolutamente. Patta voleva davvero sapere come guarire quel 
marziano? Certo che lo voleva, con tutte le sue forze! Per questo si piazzò fervente fra la 
moltitudine di testimoni verdeggianti e con le braccia aperte rivolte al cielo iniziò a pregare. 

« Unità delle Unità, Luce Eterna, Forza Creatrice, Fonte di ogni Benessere, invoco ora la tua 
presenza. Donami la Chiarezza, donami la Saggezza, donami l’Energia di Guarigione. Fai di me il 
tuo strumento. Suona col mio corpo la tua Perfetta Armonia. Grazie… Grazie… Grazie… » 

L’enfasi vibrò la giusta carica emotiva, eppure nessuna sensazione fece intendere la venuta del 
Divino. Sarebbe stato troppo bello azzeccarci al primo colpo, dunque Patta non si scoraggiò e 
attuò con pari ardore la seconda invocazione. Questa volta sentì dei brividi e delle scosse, nonché 
vampate che percorsero e avvolsero il suo corpo. Le intense preghiere stavano generando l’effetto 
desiderato, tanto che un’energia potente e misteriosa divenne percepibile, sebbene non avesse 
ancora parlato al cuore della cubista. Patta mise ancora più convinzione nella terza invocazione, 
al termine della quale si raccolse nel silenzio interiore dell’eterno presente. Aveva lanciato il 
richiamo e non le restava che ricevere la risposta. A tale scopo si aprì con fiducia assoluta, 
liberandosi dai pensieri e dalla smania di ottenere ciò che aveva appena chiesto. In sostanza creò 
spazio dentro di sé, altrimenti la Coscienza Superiore non sarebbe potuta entrare. Il meccanismo 
si attivò con esatto sincronismo e il Divino si fece largo nell’anima della cubista. 

 
Un’aquila enorme e maestosa piomba sulla donna, le conficca gli artigli nel petto e la porta 

in volo verso una montagna innevata, altissima e sconosciuta. La preda sente gli artigli 
avvinghiati alle sue costole, ma non prova dolore e nemmeno agitazione. Si abbandona nel 
vuoto reclinando la testa e lascia che gli arti si affloscino inermi. 

La venuta dell’aquila denota caratteristiche cruente, ma in realtà si tratta di apparenze per 
verificare la fiducia della donna. Se lei si fosse spaventata e avesse reagito, la Suprema 
Volontà incarnata nell’aquila l’avrebbe abbandonata. Al contrario la donna supera la prova a 
pieni voti, facendo esattamente ciò che le è richiesto: niente. Confida pienamente in ciò che le 
sta accadendo e si arrende alla Suprema Volontà che lei stessa ha invocato, a quella 
Coscienza Superiore che è sopraggiunta per aiutarla. 

Il volo si prolunga per un tempo indefinito, quindi l’aquila depone la preda in cima alla 
montagna e si colloca su una roccia a breve distanza. La donna si rianima mettendosi seduta 
e, malgrado si senta bene, controlla minuziosa le condizioni di salute. Si tocca il petto 
constatando l’assenza di lacerazioni e guarda gongolante colei che l’ha ‘rapita’. 

Riconosce nell’aquila il suo archetipo prediletto, la sua principale fonte d’ispirazione 
soprattutto durante il ballo. Finalmente può osservarla da vicino, mentre l’aquila, scruta 
padrona le vastità di fronte a sè. Il cielo e le vette sono il suo dominio, però non si dimentica di 
scendere fra gli esseri umani. Poco prima aveva risposto al richiamo di una donna e adesso le 
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si rivolge fissandola intensamente. Una comunicazione sottile intercorre attraverso gli occhi e 
la donna viene travolta perdendo i sensi. 
 
Patta riaprì le palpebre in posizione supina e non riuscì a capire come ci fosse capitata. Rimase 

distesa a terra per attutire lo smarrimento, finché un’aquila enorme e maestosa volteggiò sopra gli 
alberi. Il rapace ravvivò i contorni della visione metafisica, nondimeno suggerì l’eventualità di un 
evento reale. L’esperienza riemerse dalla memoria come un sogno, oppure come un episodio 
vissuto in carne e ossa. In ogni caso divenne sempre più nitida e parimenti si delineò la 
comunicazione sottile ritenuta dimenticata. 

« Ah, eccoti! » esclamò Teresa vedendo riapparire la cubista. « Dov’eri finita? » 
« Come sei luminosa! » notò Manuela spalancando le orbite. « Ma cosa ti è successo? » 
In mezzo a loro il moribondo parve prossimo all’ultimo respiro, eppure Patta non si preoccupò 

delle sue pessime condizioni. 
« Ragazze, adesso so come salvare il nostro amico. » 
 
 
29. 
 
La Giuliva e la Vispa si accesero di entusiasmo e sollecitarono l’amica affinché specificasse la 

clamorosa affermazione. Patta assicurò che si sarebbe prodigata, ma prima si posizionò dietro la 
testa di Sigzu, mentre Manuela rimase alla sua destra e Teresa alla sua sinistra. L’alieno stava 
così male che non si accorse dell’arrivo della cubista, parimenti non poté udire le sue eclatanti 
spiegazioni. Patta condivise con le sodali cosa le era capitato, quindi snocciolò le strabilianti 
informazioni ricevute dall’aquila. In pratica le tre donne dovevano fungere da tramite, o da canale, 
nei confronti di una Forza di Guarigione di origine divina, una sorta di vibrazione dello spirito 
percepibile fondamentalmente come Luce. All’inizio occorreva invocarLa con decisione ma rispetto, 
sia con preghiere classiche che inventate. Era importante credere in ciò che si faceva, sentirsi in 
grado di recepire un’Energia potente ma sottile, tanto che molto spesso non veniva nemmeno 
avvertita. Poi bisognava lasciarLa agire riducendo al minimo l’attività psichica, come mettersi da 
parte per lasciare il palcoscenico tutto per Lei, l’indiscussa protagonista. Per farlo si poteva 
continuare a pregare con minore intensità, recitare dei mantra, pensare a delle cose carine, 
oppure a un bel niente, come Patta si premurò di sottolineare. 

« Più siete vuote e il vostro ego è assente, più la Forza di Guarigione potrà fluire attraverso il 
‘canale di energia’ che il vostro corpo diventerà. E’ opportuno immaginare una stretta connessione 
col cielo, la terra e tutti gli esseri viventi, come se foste le cellule di un unico organismo. 
Accantonate i pensieri d’incertezza, separazione e paura. Focalizzatevi sulla comunione, l’amore, 
la fiducia, la pace e il benessere. Per aiutarvi, rappresentate nella mente la Forza di Guarigione, 
ossia oceani di Luce spumeggiante e prorompente. Rafforzate la visualizzazione coordinandola col 
respiro e mantenete rilassato l’oscillare del diaframma. Tutto chiaro? » 

« Sì. » 
« Pronte? » 
« Ceeeerto. » 
Le spiegazioni suonarono familiari per la Vispa, che in particolare si ricordò del ‘canale di 

energia’. Il concetto era salito alla ribalta circa un anno e mezzo prima, quando una donna 
speciale quanto Patta, Maryel la venusiana, aveva guidato l’esecuzione di una tecnica simile a 
quella odierna. Diverse erano state le parole, i gesti e le finalità, ma la sostanza, ossia l’Energia da 
utilizzare, parve indubbiamente la stessa, dunque la tettona non avrebbe fatto altro che ripetere 
un esercizio già conosciuto e sperimentato. 

La faccenda si presentò inusitata per la Giuliva, giacché non aveva mai vissuto un’esperienza 
di questo tipo. All’inizio credette di essere totalmente interdetta, ma poi acquisì la graduale 
certezza di essere idonea, di poter attuare con successo quanto le era stato spiegato. Alla fine 
appurò di aver assimilato gli argomenti di Patta e guardandola rivide la donna medicina apparsale 
nella visione in discoteca. A tale proposito le venne in mente anche la lontra e la sua giovialità la 
rese ancora più certa di essere all’altezza. 

Sotto la direzione della cubista, le tre donne si concentrarono con le mani giunte al centro del 
petto, dopodiché sovrapposero i palmi sulla sommità del capo e sul cuore dell’alieno. Sigzu si 
accorse del tenero contatto e si chiese cosa stessero facendo le terrestri. Si trovava sulla soglia del 
trapasso, nondimeno s’incuriosì dei pensieri altrui. Tese le tempie per attivare la telepatia, ma in 
quelle condizioni non ci riuscì minimamente. Cercò allora di sbirciare nei dintorni, ma con la vista 
ormai sbiadita intuì solo delle ombre. Richiuse gli occhi per riprendersi dallo sforzo e percepì un 
rigenerante calore sia sul capo che sul petto. In poco tempo la sensazione si diffuse in tutto il 
corpo, mentre i brividi svanivano, il respiro si espandeva e la mente riacquistava i suoi poteri. 
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Finalmente Sigzu poté attivare la telepatia, eppure non captò lo straccio di un pensiero. Incredulo 
provò più volte e poi basta, giacché la psiche delle terrestri era andata oltre le sinapsi. Un vuoto 
rilassante pervase il valente scienziato e una Luce straordinaria lo proiettò in un altro mondo. 

 
La sabbia era calda e il sole pure, lassù nel cielo limpidissimo. 
« (Ahhhh, che bel posto! Ho fatto bene a seguire il consiglio del mio capo. Le isole Handowaii 

sono davvero splendide, l’ideale per una vacanza. Il prossimo anno ci tornerò di sicuro, a meno 
che non decida di andare ad Akapalco, a Santo Tomingo o alle Cinqueshelles. D’altronde qui su 
Marte le isole tropicali sono così tante e così belle, che c’è solo l’imbarazzo della scelta.) » 

Seduto sulla spiaggia dorata, col mare azzurro che gli lanciava ondate sonnolente, Sigzu sì 
sentì in pace con l’universo e con nessuna preoccupazione all’orizzonte. I suoi occhi furono felici 
di spaziare in quel panorama così meraviglioso, mentre il suo sedere si godette il lussurioso 
contatto con quella sabbia così calda. Una brezza rinfrescante accarezzò il viso riempiendo i 
polmoni e uno stormo di gabbiani si levò in volo gracchiando una filastrocca. 

« (Come sarebbe a dire ‘qui su Marte’?) » 
Sigzu rimuginò il commento appena proferito e si rese conto di dove si trovava: Marte, per 

l’appunto. Non quello contemporaneo, arido e tristissimo, ma quello di un tempo, florido e gioioso. 
Il dottore si arrovellò su come ci fosse capitato e l’intuizione lo illuminò come un lampo. Si era 
nuovamente collegato alla memoria collettiva della sua razza e in qualche modo stava vivendo 
l’esperienza di un suo avo. L’ipotesi aleggiò totalmente plausibile, finché alcuni urletti attirarono 
l’attenzione. Due bambini e un adulto stavano giocando nell’acqua, talmente felici e spensierati 
che anche Sigzu sentì l’irrefrenabile bisogno di… 

« (Ridere?!?… Essì, sto proprio ridendo. Mi è venuto spontaneo. Evidentemente i marziani 
ancestrali erano propensi a questa bizzarra forma di espressione. » 

Il valente scienziato continuò a osservare la simpatica scenetta, quindi riservò un prioritario 
riguardo a quell’adulto presumibilmente coetaneo. Si trattava di un essere all’incirca della sua 
altezza, dalla corporatura snella e sinuosa, dai movimenti aggraziati e avvenenti. Come i bambini 
indossava un semplice pezzo di stoffa sulla parte inferiore del tronco, ma a differenza di loro 
portava anche uno striminzito indumento a coprirle il… 

« (Seno?!?… Ehi, ma quell’adulto ha le tette! Persino grosse. Che sia una femmina? Essì, i 
connotati combaciano con le tavole anatomiche dell’antichità. In tal caso dovrebbe possedere 
anche la vagina, mentre io, in analoga posizione, dovrei essere dotato di un’altra roba… » 

Sigzu frugò nel pezzo di stoffa che a sua volta portava sulla parte inferiore del tronco, 
scoprendo un aggeggio bislungo e una coppia di palline pelose. 

« (Che sia questo l’apparato genitale maschile, di cui avevo letto a proposito di una malattia 
chiamata sifilide? Sembrerebbe di sì. Dovrò confrontarlo con le figure. I terrestri lo chiamano 
‘pacco’ e se lo grattano di continuo con orgoglioso sollievo. Quasi quasi lo faccio anch’io (rasp 
rasp)… Però, è piacevole… Molto piacevole…) » 

Il dottore si trastullò per un breve frangente, poi ripose i gingilli nel costume da bagno e tornò 
ad ammirare la portatrice di tette, le morbide curve del suo corpo, i leggiadri movimenti dei suoi 
arti, le oscillanti frange dei suoi… 

« (Capelli?!?… Ehi, ma quella femmina ha la chioma! Anche i bambini! Pure io! » 
Sigzu riscontrò che i suoi antenati vantavano invidiabili caratteristiche, mentre il Marte del 

passato annoverava desiderabili differenze rispetto al Marte del presente, a cominciare dal sole, 
dall’acqua e dal cielo, per continuare con una moltitudine di toccanti peculiarità naturali. Il 
dottore elencò una nutrita serie di elementi esteriori, quindi passò in rassegna i moti interiori del 
suo essere, ossia il variegato susseguirsi degli stati d’animo. 

« (Che strane sensazioni… Questa tranquillità, questa mancanza di preoccupazioni, che sia… 
‘pace’? Questa pulsazione, questa vampata al cuore quando guardo quella femmina e i bambini, 
che sia… ‘amore’? Questo suono che emetto, questa risata, che sia… ‘gioia’?) » 

Il valente scienziato faticò a catalogare i moti interiori, finché i piccoli lo travolsero con un 
abbraccio che lo stese sulla sabbia. Il suono chiamato risata s’intensificò e nel vivace contatto 
spiccò una parola. 

« (Papà?!?… I nostri vocabolari definiscono con questo termine i ‘produttori di sperma’. Anche i 
vocabolari terrestri riportano questo significato, ma soprattutto con ‘papà’ intendono i 
rappresentanti maschili della loro razza, ossia gl’individui che producono il liquido seminale per 
fecondare le ‘mamme’, le controparti femminili, allo scopo di generare loro simili. Dunque i papà 
sono i maschi, quelli con il pistolino. Viceversa le mamme sono le femmine, quelle con la passera. 
Evidentemente i marziani ancestrali si distinguevano allo stesso modo, mentre i frutti della loro 
unione, al pari dei terrestri, si chiamavano ‘figli’, proprio come i due monelli in mia compagnia. 
Però… Chebbello essere un papà.) » 
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Sigzu si allietò con la prorompente ilarità dei bambini, che a un certo punto lo lasciarono per 
rincorrersi sulla spiaggia. L’adulto con le tette prese il loro posto, esercitando un abbraccio molto 
meno irruente e molto più avvolgente. I corpi si avvilupparono sprofondando nella sabbia e le 
labbra attuarono una connessione linguale assai umida. 

« (Yum, buono! Sa di aragosta. Che sia un bacio? Mmmm, credo di sì. Nei film terrestri se ne 
scambiano parecchi. Ehi, ma cos’è che tira? Sembrerebbe il pacco. Sì, è proprio lui. Ma perché si 
sta ingrossando? Boh, in ogni caso mi va benissimo.) » 

La donna si separò dalle labbra dell’uomo, gli accarezzò i capelli, lo guardò con occhi languidi e 
proferì una fatidica affermazione. 

« (‘Ti amo’?!?… Dovrebbe essere la coniugazione del verbo ‘amare’, cioè il provare affetto e 
attrazione verso un’altra persona, ossia l’esprimere il sentimento ‘amore’. Ma allora c’avevo 
azzeccato! Tutto questo è Amore… Amore… Amore… Amore… Amore…) » 

Sigzu provò gusto a ripetere la parola, riscontrando che la reiterazione aumentava quelle 
adorabili sensazioni. Desiderò prolungarle all’infinito, ma il centro del torace fece ‘crack’. 

 
Il dottore si ritrovò nel suo corpo e un dolore fortissimo gli trapanò il cuore. Il respiro 

singhiozzò una rabbia ribollente e il vulcano della sofferenza si preparò a eruttare. 
« (COME ABBIAMO POTUTO PERDERE TUTTO QUESTO?!?) » 
Gli occhi si gonfiarono come otri e finalmente esplosero un pianto che scosse le più intime fibre 

dell’anima. Sigzu tracimò struggenti fiumi di lacrime, d’altronde doveva colmare il vuoto di tutti 
quei millenni in cui la sua razza si era dimenticata di amare. 

 
 
30. 
 
I ragazzi sbucarono all’aria aperta esibendo un’espressione di sconfitta, palesemente delusi per 

l’incapacità di rimettere in sesto l’astronave. Il fallimento inflisse un duro colpo al loro umore, ma 
la prospettiva delle reazioni altrui suscitò un’inquietudine ancora peggiore. Le donne si erano 
fidate degli uomini e avevano messo la vita di Sigzu nelle loro mani. Presumibilmente erano in 
ansia per il positivo esito delle riparazioni, invece gli pseudomeccanici non erano riusciti ad 
aggiustare quell’ufo di merda, precludendo l’unica possibilità di salvezza per il moribondo. Il 
poverino ormai era spacciato e forse già anche morto (sigh). 

Gli uomini prospettarono sonore ramanzine da parte delle donne, contro le quali si sarebbero 
opposti adducendo i limitati mezzi a disposizione. Soltanto le potenti attrezzature dell’officina della 
OPC potevano riuscire nell’intento, nell’impresa impossibile di riportare in volo la malconcia 
astronave. Lo stabilizzatore gravitazionale era stato centrato proprio in pieno, dunque la colpa del 
fallimento doveva ricadere sul precisissimo Lucio (che figo che è). D’altro canto, se il Feretro non 
avesse sparato la Giuliva avrebbe fatto una brutta fine, mentre Sigzu e i suoi compari sarebbero 
tornati tranquillamente su Marte. Di conseguenza nemmeno l’ex agente era responsabile per la 
mancata salvezza dell’alieno, semmai il crudele destino che aveva boicottato il notevole impegno 
degli pseudomeccanici. La vaga attenuante non ammansì il rammarico, perché gli uomini, oltre a 
deludere le donne, avrebbero perso pure il piccoletto. All’inizio l’avevano odiato come il peggiore 
criminale dell’universo, ma poi l’avevano perdonato ritenendolo meritevole di aiuto. 

Sigzu avrebbe potuto fungere da intermediario per avviare una concreta collaborazione fra le 
due razze, ma purtroppo era troppo tardi per alimentare un futuro armonioso e gratificante. I 
maschiacci si apprestarono a comunicare l’inconcludente esito delle riparazioni e, con la coda fra 
le gambe, si schierarono al cospetto delle femminucce. Immaginarono la loro speranza 
trasformarsi in amarezza, in commenti melanconici e lacrime imprecanti, invece le tenutarie di 
utero si presentarono stravaccate su una coperta (quella che aveva avvolto Sigzu), intente a 
sghignazzare e a sgranocchiare le ciliegie che avevano raccolto nei dintorni. 

« (Ma guarda come se la spassano!) » grugnirono i portatori di scroto. « (Noi ci spezziamo la 
schiena su quell’ufo di merda, loro fanno bisboccia organizzando un pic-nic. Noi ci affanniamo a 
salvare Sigzu, loro s’ingozzano come tacchine. Sembrava che al marziano ci tenessero tantissimo, 
al contrario se ne sbattono le ovaie. A proposito, dov’è finito?) » 

L’osservazione dei paraggi non risolse l’enigma e le donne, notando l’arrivo degli uomini, si 
affrettarono a interrompere la bisboccia. Rimasero sulla coperta sedendosi composte e le pupille 
folgorarono palpitanti interrogativi. 

« (E adesso, chi glielo dice? Brrr…) 
Ciro e Zino, reputandosi non idonei, compirono un passo indietro di almeno un metro, così 

Lucio si trovò al centro dell’attenzione. Il più esperto, il più capace e il più ‘anziano’ era lui, quindi 
doveva sobbarcarsi le incombenze attribuibili a un ‘capo’. Il Feretro prese atto della delega tacita 
ma plateale, d’altronde si era già nominato portavoce del terzetto. 
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« Ragazze, devo annunciarvi che l’astronave purtroppo è irreparabile. Le abbiamo provate tutte, 
ma non siamo riusciti a rimetterla in sesto. Ci dispiace… » 

Le tenutarie di ovaie incupirono il cipiglio e i portatori di scroto culminarono la strizza. 
« (Ahi ahi… Non sono semplicemente tristi e amareggiate, bensì incazzate come iene! Chissà 

quante ce ne diranno…) » 
Gli uomini si prepararono al peggio e le donne si guardarono con occhi truci. Parvero prossime 

a una feroce invettiva, ma poi scoppiarono a ridere rotolandosi per terra. Gli attoniti maschiacci 
presero per pazze le sbellicanti femminucce, ma quando si scrutarono, esplosero anch’essi 
fragorose risate. Gli pseudomeccanici erano lordi, coi vestiti bruciacchiati e i capelli diritti sulle 
teste fumanti. Si erano talmente profusi nelle riparazioni che non avevano badato a proteggersi 
dalle scosse elettriche, dagli schizzi di olio e dalle scintille della saldatrice, che numerose avevano 
intaccato il loro aspetto altrimenti inappuntabile. L’allegra baraonda echeggiò nel bosco, finché lo 
spegnersi del gaudio rammentò la mancanza di un tassello. 

« Ma dov’è Sigzu? » chiese Ciro ancora ansimante. « Non sarà mica… » 
Gli ex agenti presunsero il lutto, ma Patta tenne alta la giovialità. 
« Tranquilli, non è morto. Anzi, è perfettamente guarito. Adesso si trova laggiù, dietro quei 

cespugli. Voleva starsene per conto suo. » 
« Guarito? » si stupì Zino. « Ma come c…? » 
« … azzo c’è riuscito? » completò Lucio. 
Le donne, sempre assise sulla coperta, titubarono con occhi vispi e sorrisi furbi, mentre gli 

uomini, sempre lordi e bruciacchiati, constatarono quanto le femminucce fossero meravigliose. 
Forse si trattava di una mera impressione, però sembravano effettivamente più belle di come i 
maschiacci se le ricordavano prima d’indaffararsi sull’astronave, come se il miracolo che nel 
frattempo si era compiuto (la guarigione di Sigzu) le avesse viste protagoniste. 

« Siete state voi, vero? » 
I portatori di scroto ipotizzarono lo zampino delle tenutarie di utero, che aumentarono 

orgogliose la circonferenza dei petti. 
« Sì. » 
« Già. » 
« Proprio così. ». 
« Ma come c… » 
« …azzo avete fatto? » 
Manuela e Teresa imitarono Zino e Ciro, nel senso che arretrarono per anteporre la persona più 

idonea a parlare. Era stata Patta a vivere l’esperienza con l’aquila, ad apprendere la tecnica di 
guarigione, a condividere le incredibili informazioni a collaterale. Ancora lei era abituata a 
fronteggiare un vasto pubblico grazie al lavoro da cubista, pertanto doveva esporsi verso la ridotta 
platea odierna. Patta si sarebbe comunque addossata l’onere dei chiarimenti, così si alzò 
schiarendosi la voce come per proferire un solenne discorso. 

« Siete già al corrente che, dalla fine degli anni ottanta del ventesimo secolo, una misteriosa 
malattia uccide i Grigi che si trovano sulla Terra. Ciò che ancora non sapete è la causa di questa 
malattia, la quale è stata generata dal pensiero di una donna. Avete capito bene… » ribadì la 
cubista per quietare lo sbigottimento della platea. « La malattia dei marziani è stata generata dal 
pensiero di una donna, o meglio da una sua affermazione che suona in questi termini: “I Grigi 
sulla Terra soffrono di una malattia mortale” » 

Le femminucce ripassarono il ragguaglio che aveva allietato la sgranocchiatura delle ciliegie, 
mentre i maschiacci incupirono la fronte cercando di resistere allo sconcerto. 

« La donna formulò l’affermazione in uno stato meditativo, ossia in perfetto allineamento con la 
coscienza quadridimensionale. In questa condizione i pensieri si manifestano istantaneamente, di 
conseguenza l’affermazione della donna scatenò effetti immediati. I Grigi sulla Terra iniziarono 
concretamente a morire di una misteriosa e incurabile malattia. Badate bene: esclusivamente i 
Grigi ‘sulla Terra’, perché nelle intenzioni della donna non c’era l’estinzione dei marziani, ma 
soltanto il loro allontanamento per interrompere la sequela dei rapimenti. Forse sarebbe stato più 
salutare eliminarli del tutto, ma le persone spiritualmente evolute non ragionano in questo modo. 
Dal loro punto di vista, soluzioni così drastiche non vengono mai considerate, perché la vita deve 
essere salvaguardata il più possibile. » 

Le tenutarie di utero approvarono la filosofia, mentre i portatori di scroto avrebbero preferito la 
tabula rasa. 

« La malattia attacca uno specifico punto debole dei Grigi: la mancanza di collegamento fra il 
cuore e il cervello, fra il sentimento e la razionalità. Tale carenza deriva dall’errata applicazione 
dello schema creativo divino, a sua volta determinata dalla “Ribellione di Lucifero”. » 

Patta snocciolò gli arcaici antefatti, che in buona parte suonarono astrusi e incomprensibili. 
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« Riepilogando… La connessione fra cuore e cervello era completamente assente negli esseri 
generati da Lucifero e nei loro discendenti, mentre i marziani originari ce l’avevano. I marziani 
odierni, ossia i Grigi, essendo nati dalla mescolanza delle due razze, posseggono la connessione 
ma è ostruita. Paradossalmente proprio questa chiusura è servita da ingresso alla malattia, che 
diffondendosi nell’organismo lo invecchia molto rapidamente. » 

Le donne delinearono scenari variopinti, mentre gli uomini imbastirono profili in bianco e nero. 
« Ecco perché i Grigi non possono soffermarsi nella nostra atmosfera per più di quattro ore e, 

pur fuggendo in tempo, rimangono talmente debilitati che solo pochi temerari osano avventurarsi 
per soddisfare esigenze davvero improcrastinabili, proprio come Sigzu. Per quanto gli riguarda, 
abbiamo applicato una tecnica che ho appreso durante una visione. » 

Patta rivelò l’esperienza con l’aquila e dettagliò le peculiarità del ‘canale di energia’. Condì il 
concetto con opportune metafore e non dimenticò di enfatizzare l’importanza della Luce. 

« In sostanza abbiamo imposto le mani sul capo e sul cuore di Sigzu, così una Forza di 
Guarigione ci ha attraversate sino a ristabilire la connessione fra cuore e cervello. Il rinnovato 
fluire fra sentimento e razionalità ha invertito il decorso della malattia e l’organismo ormai 
agonizzante si è risanato in pochi istanti. Tutto qui. » 

La cubista alzò le spalle con modestia e il miracolo appena narrato parve un evento di ordinaria 
amministrazione. Le spiegazioni si erano sviluppate con lodevole limpidezza e qualsiasi idiota 
avrebbe metabolizzato quegli argomenti così semplici. Peccato che Ciro fosse un idiota speciale, 
tanto da brancolare fra l’incasinato e l’inebetito. Durante l’esposizione aveva ripetutamente 
perduto il filo del discorso e ogni volta si era incoraggiato guardando Manuela. La Giuliva l’aveva 
spronato con teneri sorrisi, invece il Rantolo si era sentito ancora più scemo. Appurò di essere 
l’unico a non tenere il passo col resoconto, eppure non poteva interromperlo per chiedere 
delucidazioni, altrimenti avrebbe davvero rischiato di passare per tonto. Per alcune frasi si sforzò 
di riportarsi in carreggiata, ma poi rinunciò giacché le complicate tematiche non gli sarebbero 
state utili per lavorare, fare la spesa, guidare l’auto, tagliarsi la barba. 

Zino ponderò la faccenda corrugando la fronte e riscontrò di averla capita quasi per intero. In 
particolare gradì che la malattia dei Grigi fosse discriminante, che li colpisse solo quando si 
comportavano male. Allo stesso modo immaginò di creare un virus specifico per i politici, un 
morbo che li avrebbe condannati alla diarrea solo quando dicevano bugie, così il rischio di 
trascorrere buona parte della giornata a espellere loro simili li avrebbe dissuasi dal perseverare. 
Zino si rammaricò per i pochi argomenti ancora oscuri, ma si riservò di approfondirli in una 
successiva occasione. Non alla cubista, bensì a quella tettona della sua amica, che peraltro lo 
stava osservando con reciproca bramosia. 

Lucio sapeva che la sua donna era fantastica, ma non credeva che fosse un simile pozzo di 
scienza. Nell’ascoltarla andò in estasi e recepì il monologo sino all’ultima parola. Non perché fosse 
più intelligente dei compari piselloni, ma perché più di loro si era sintonizzato su Patta. Verso di 
lei nutriva stima, affinità e affetto, le condizioni ideali per attivare una comunicazione più diretta 
di quella mentale. Ciò malgrado il Feretro rimase perplesso, perché un’ulteriore questione balenò 
urgente e inquietante. 

« Senti maaaaaaaa… La tecnica di guarigione l’hai appresa nell’esperienza con l’aquila, però la 
Ribellione di Lucifero come fai a conoscerla? » 

« Ehhhh… » sospirò Teresa insieme a Manuela. « Le abbiamo posto la stessa domanda, ma 
Patta non ha saputo risponderci. » 

« Proprio così… » confermò la cubista. « Non sto mantenendo un segreto, ma davvero non so 
dove ho preso queste informazioni. Probabilmente nell’esperienza con l’aquila ho assimilato anche 
loro, oppure le ho ricevute durante la guarigione di Sigzu. In ogni caso sento di aver riscoperto un 
bagaglio cognitivo che già possedevo, ma che mi ero banalmente dimenticata. » 

« Ciò che conta » s’inserì Manuela alzandosi « è che Sigzu è vivo. Siamo state brave vero? » 
« Ossìììì, bravissime » confermò Ciro cingendole la vita (smack). 
« Proprio brave » ribadì Zino aiutando Teresa ad alzarsi (yum). 
« Avete dimostrato di avere due ovaie così » si complimentò Lucio esibendo un’appropriata 

posizione delle mani. 
« Che sciocco! » commentò Patta agguantandogli le natiche (frrr). 
Le tre coppiette si concessero una parentesi di coiti labiali, finché a Ciro venne voglia di aprire 

gli occhi. 
« Mmmm, scusami… » si staccò bruscamente dalle tonsille di Manuela. 
« Ahio!… Ma chetti prende? » 
« Guarda. » 
« Ops! » 
Le altre coppiette parimenti si scollarono e, fra lo stupito e il preoccupato, videro tre Grigi a 

dieci metri di distanza. Immobili e inespressivi, i marziani non sembravano male intenzionati, se 
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non fosse che due di loro, quelli ai lati, impugnavano strani fucili. Il terzo, quello al centro, denotò 
un alone da capo, infatti si avvicinò perentorio applicando un minuscolo microfono alla gola. 

« Abbiamo captato un segnale di aiuto da una nostra navicella » sentenziò con timbro metallico. 
« Diteci dov’è, in che condizioni si trova e, soprattutto, che fine hanno fatto gli occupanti. » 

Il solito armato avocò la funzione di portavoce, che in questo caso coincise con quella di 
rappresentante dei terrestri. 

« La navicella giace dietro quegli alberi… » indicò col pollice alle sue spalle « …e purtroppo è 
fottut… ehm, non riparabile, a meno che non vi siate portati uno stabilizzatore gravitazionale di 
ricambio. Dei tre occupanti, due sono morti nell’impatto, mentre uno è in buone condizioni. » 

« Non è possibile » sibilò l’asettico marziano, incapace di emozionare l’incredulità attraverso lo 
scuotimento della testa. « Dai nostri calcoli sono trascorse più di cinque ore dal suo ingresso 
nell’atmosfera terrestre, dunque è impossibile che sia in buone condizioni. » 

« Beh, ecco… come dire… » 
« Insomma, dov’è? » 
« Sono qui. » 
 
 
31. 
 
« Dottor Sigzu, è ancora vivo! » 
« Sì capitano Ronfy, altrimenti non le starei parlando. » 
« Prego? » 
« Niente, come non detto… (E’ proprio vero che il nome di una persona rispecchia la sua 

indole). » 
« L’avevo data per spacciata. D’altronde, dopo tutto questo tempo… » 
« Capisco, ma più tardi le spiegherò l’intera faccenda (eccome se gliela spiegherò, a tutti quanti 

la spiegherò). A proposito… E’ stato coraggioso ad avventurarsi sulla Terra nonostante ci fossero 
poche speranze di trovarmi vivo. » 

« Dovere, signore. Abbiamo deciso di tentare ugualmente perché lei è troppo importante per la 
nostra sopravvivenza. » 

« (Lo so, lo so, senza modestia alcuna). Allora non ci resta che tornare su Marte e riprendere gli 
esperimenti. La mia missione si è conclusa con un totale successo, ben oltre le più rosee 
aspettative. Guardi qua… » gli agitò la provetta davanti al naso. « Ecco il prezioso ovulo umano 
che si salverà dall’estinzione. » 

« Bene. » 
Il laconico commento lasciò di stucco il Feretro e i compagni, perché il capitano Ronfy, 

malgrado avesse ricevuto una notizia strepitosa, aveva proferito un semplice avverbio ovviamente 
scevro di sfumature emotive. Al suo posto i terrestri avrebbero espresso esclamazioni molto più 
enfatiche, tipo ‘ottimo’, ‘fantastico’, ‘meraviglioso’ e ‘sensazionale’, condendo l’entusiasmo con 
applausi scroscianti, urla di tripudio, salti di gioia, musica a manetta, poppe al vento, tappi che 
volano, baci che schioccano, abbracci che piroettano, trombate che ululano. Poco prima le tre 
coppiette stavano dando un esempio di come si festeggia un lieto evento (la guarigione di Sigzu), 
ma i nuovi arrivati avevano sorvolato non capendoci un’acca. Con genetica freddezza il capitano 
Ronfy era andato subito al sodo, mentre adesso il valente scienziato si soffermò sui dettagli. 

« Complimenti per avermi rintracciato. Avevo pensato che il segnale di aiuto fosse stato troppo 
disturbato e che non vi fosse giunto. » 

« Oh, quello non è stato merito mio, bensì del sergente Trendy… » indicò il subalterno di destra, 
che schizzò sugli attenti « …abilissimo nel captare il flebile segnale. » 

« Mi pareva che non fosse merito suo. » 
« Prego? » 
« Niente, come non detto… (Sto diventando sempre più umano. Non avevo mai fatto del… come 

si dice… ‘sarcasmo’?). » 
« Dottore, devo sollecitarla a partire immediatamente, altrimenti la malattia… » 
« Ah sì, dimenticavo… (Per me non è più una premura). Dov’è la sua astronave? » 
« Laggiù, vicino al lago »  
« Bene… Iniziate la procedura di partenza, io vi raggiungo dopo aver salutato gli amici. » 
« Amici? » 
« Mai usato un vocabolo simile? » 
« Beh… no. » 
« Non importa, più tardi le spiegherò anche questo (anzi, a tutti quanti lo spiegherò). » 
Sigzu lasciò lo sveglissimo militare e si avvicinò alla terrestre più vicina. Patta mise in conto un 

affettuoso contatto, ma siccome il marziano tentennava imbarazzato, spettò a lei prendere 
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l’iniziativa. Per l’occasione scelse la tecnica 25 del manuale venusiano “Abbracci guaritivi” (‘Addio 
a un alieno”), alla quale applicò una variante per sopperire alla differenza di altezza. Si strinse al 
piccoletto flettendo le ginocchia, nondimeno il dislivello rimase notevole, così il dottore si ritrovò 
col viso fra i ‘cosi’ tanto caldi, morbidi e protettivi. Si godette la lussuria respirando con ogni 
alveolo, finché Patta interruppe il silenzio ma non l’abbraccio. 

« Dove ti eri cacciato? » 
« Mi ero inoltrato nel bosco a riordinare le idee. Quella marea di sensazioni e ricordi mi aveva 

un po’ sconvolto. Non so se si è notato… » 
« Appena appena… (A momenti annegavamo nelle tue lacrime). » 
« Passo dopo passo mi sono imbattuto in otto oche decisamente affabili, che mi hanno 

raccontato un sacco di quelle storie che fanno ridere (adesso so cosa vuole dire questo verbo). Le 
chiamate ‘barzellette’, vero? » 

« Sì. » 
« Le avrei ascoltate sino a notte fonda, ma il classico sibilo di una nostra astronave mi ha 

costretto a ritornare. » 
« Ti sei ripreso benissimo, sai? La tua carnagione brilla di argento e nei tuoi occhi sfavilla una 

luce quasi dorata. Complimenti! » 
« Il merito è tutto vostro. Grazie. » 
L’abbraccio si accentuò prima di concludersi, quindi Sigzu proseguì la sequela degli addii. 

Nell’ordine si strinse a Teresa (“Wow, ancora più morbidi!”), Zino (“Non ha i cosi, ma fa lo stesso”), 
Lucio (“Minchia, quant’è grosso?”), Ciro (“E’ più smilzo di me”), Manuela (“Come godoooooo!”). 

Il marziano adottò tempistiche piuttosto uniformi, ma nei confronti della Giuliva si trattenne 
quasi il doppio, in ossequio ai fondati motivi che giustificarono l’eccezione. 

« Cara Manuela, devo ringraziarti due volte. Sia per essere stata la prima terrestre a trattarmi 
come una persona qualsiasi (ed è per questo che mi sono sentito speciale), sia per avermi donato 
il tuo ovulo. Se penso che ero pronto a strappartelo senza tante precauzioni… Quanto mi 
‘vergogno’. Si dice così, vero? » 

« Non pensarci Sigzu, ormai è passato. Piuttosto anche noi dobbiamo ringraziarti. Se non ci 
avessi raccontato la storia della tua razza, probabilmente non ci saremmo resi conto che anche 
noi stiamo compiendo i vostri stessi errori. Grazie di cuore. » 

L’intensificazione dell’abbraccio preannunciò l’inevitabile distacco, ma il valente scienziato non 
volle ancora separarsi. 

« Senti maaaaaaa… (in pieno orgasmo da soffocamento poppale). Non è che m’impresteresti i 
tuoi cosi, anche solo per una settimana? » 

« A questa poi… Sembra proprio che tu stia assorbendo l’intero patrimonio dell’animo umano, 
perversioni comprese. » 

« ‘Perve’ cosa?… Scusa, ma sono così morbidi, così caldi, così nutrienti. Quanto mi piacciono! » 
« Lo sai che non posso darteli. Comunque sono sicura che quando su Marte imparerete 

nuovamente ad amarvi, alle vostre femmine ricrescerà il seno e a voi maschi il… il… sì, 
insomma… ‘quello’. » 

« Il pacco! » 
« Esatto. A te, per esempio, mi sa che ricrescerà in pochissimo tempo. » 
« Già, lo credo anch’io. » 
« Adesso però è meglio che tu vada, altrimenti i tuoi compagni diventeranno viola. » 
Il distacco evidenziò l’ennesima sensazione da riscoprire (la tristezza), quindi l’euforia per gli 

orizzonti di gloria che si prospettarono in patria. Il valente scienziato pronosticò la vittoria del 
Premio Nobrut (il Nobel marziano) e si avviò verso l’astronave gongolando come una cicogna. I 
terrestri lo accompagnarono sull’onda dell’allegria e gli augurarono successo mentre saliva a 
bordo. Le mani si agitarono per un ultimo saluto e l’ufo decollò sparendo all’orizzonte. 

TERESA « Credete che ce la farà? » 
ZINO « Ci scommetto lo stipendio di anno. D’altronde lui stesso mi ha assicurato che questa 

volta la fecondazione avrebbe funzionato. » 
TERESA « D’accordo, però intendevo se ce la farà a risvegliare le emozioni e i sentimenti degli 

altri membri della sua razza. » 
PATTA « Penso che riuscirà anche in questo. » 
MANUELA « Ne sono sicura. » 
Le speranze delinearono fulgidi scenari, finché un lampo sinaptico infiammò un diversivo. 
ZINO « Ehi capo, lo sai che ho mantenuto i contatti coi meccanici della OPC? » 
LUCIO « Beh, anch’io. Ma perché me lo stai dicendo? » 
ZINO « Perché gli chiederò di aggiustarci l’astronave. Per loro sarà un gioco da ragazzi, 

dopodiché potremo andare a zonzo nello spazio. Che ne dite? » 
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TERESA « Ottima idea! Come prima tappa suggerisco una vacanza su Venere, così ne 
approfittiamo per andare a trovare Maryel. » 

CIRO « Eggià, Maryel… Sarebbe davvero bello rivederla. » 
LUCIO « Maryel?!? Questo nome non mi è nuovo. Mi fa venire in mente l’ultima missione da 

agente segreto, quando fummo sconfitti (non sapete quanto mi costa ammetterlo) da una squadra 
capeggiata per l’appunto da una certa Maryel. Te lo ricordi Zino? » 

ZINO « Sì, capo (quella batosta brucia ancora). Anche per me fu l’ultima missione. » 
CIRO [molto candidamente]. « Anch’io me la ricordo. » 
LUCIO « COSA?!? » 
CIRO « Ops! » 
Il Boss tornò a percepire quella fastidiosa sensazione, quella palpabile certezza che il Rantolo lo 

conoscesse già da tempo e non soltanto da oggi. Al ragazzo era scappata una fatidica allusione e 
l’armadio lo incalzò per andare sino in fondo. Il suo cipiglio inquisitivo sbiancò il viaggiatore 
astrale, che mai come in quel frangente si sentì tanto prossimo a farsela addosso (put). 

CIRO « (Se vuoto il sacco, il bestione s’incazza e ci spella vivi, a me e a Teresa, brrrrr…) » 
LUCIO « Come sarebbe a dire che anche tu te la ricordi? O te l’ha raccontato qualcuno che c’ha 

partecipato, oppure… » 
TERESA « …era presente di persona. » 
Il Feretro mutò l’angolazione del cipiglio, ma la Vispa rimase immune da timori. 
TERESA « Forse io e Ciro vi dobbiamo delle spiegazioni… » 
La tettona snocciolò i connotati dell’Operazione Betulla e l’armadio meditò truce prima di 

riepilogare. 
LUCIO « Dunque, quella volta in Australia, una squadra di addestratissimi agenti speciali (la 

mia squadra, sigh) è stata battuta da una banda di civili dilettanti capeggiati da una venusiana? » 
CIRO« Proprio così. » 
Il ragazzo si vantò dell’impresa e non temette di suscitare rappresaglie. L’odierna avventura 

aveva dimostrato che il Boss non era più uno spietato sicario, che di lui non c’era più alcuna 
ragione per preoccuparsi. Era diventato un integerrimo cittadino e non aveva più intenzione di 
vendicarsi per una faccenda ormai archiviata. Ciro gli sorrise come fosse un vecchio amico, ma 
quando lo vide avvicinarsi coi pugni chiusi e l’immutato cipiglio, il bisogno di riempirsi le mutande 
tornò terribilmente pressante (squach). 

« (Ahi ahi, adesso mi distrugge.) » 
Il ragazzo serrò le palpebre immaginando un pesantissimo pugno che si abbatteva sulla sua 

tenera faccina, disintegrando i connotati e sparpagliandoli in mille pezzettini. Che orrore! Il naso 
si era estinto come la maggioranza dei denti, mentre alcuni sopravvissuti giacevano a terra in fin 
di vita. La conformazione del viso era completamente cambiata, tanto che nemmeno mamma 
Rantolo avrebbe riconosciuto suo figlio. Ciro attese inerme i devastanti effetti del cataclisma e si 
stupì nel sentirsi abbracciare al limite del soffocamento (pant), con potenti pacche che gli 
spolveravano la schiena e gliela riempivano di lividi (ahio). 

« Davvero tante grazie » si rallegrò il Feretro continuando a scrollare il povero intrepido 
diventato verde. « Grazie anche a te, cara Teresa. » 

L’ex agente si separò dall’ansimante ragazzo, che senza il sostegno di Manuela sarebbe crollato 
nell’adiacente cespuglio, e si preparò ad abbracciare la tettona. 

« (Mmmm, guarda che poppe! Approfittando del contatto, mi ci strusc… » 
La coda dell’occhio scivolò sulla cubista e Lucio rabbrividì nel cogliere i fulmini della gelosia. 
« (Ehm, meglio di no. Altrimenti un calcione negli stinchi non me lo leva nessuno.) » 
Così, senza saperlo, l’ex agente applicò alla perfezione la tecnica 34 dell’apposito manuale 

venusiano, quella intitolata “Maschio e femmina prosperosa, in presenza della fidanzata di lui”. In 
sostanza l’abbraccio si concretò, ma fu talmente leggero da rivelarsi quasi impalpabile. 

La scena lasciò perplessa la platea, non tanto per l’insolita dimostrazione di affetto da parte di 
un duro come il Boss, ma perché non si capiva come mai Lucio avrebbe dovuto ringraziare chi 
avevano mandato a monte i suoi piani omicidi. Probabilmente il fallimento della missione in 
Australia lo aveva indotto a cambiare vita, a entrare in un’identità sociale più aperta e ricca di 
relazioni, grazie alla quale aveva conosciuto una persona fondamentale come Patta, la sua donna. 
I presenti ponderarono l’ipotesi sino a reputarla convincente, però non chiesero conferma 
intuendo che sarebbe caduta nel vuoto. Lucio non si sarebbe confidato nemmeno a sussurri, 
d’altronde è risaputo che i duri non amano parlare di sé stessi. 

In realtà il motivo di tanta gratitudine era un altro, giacché l’armadio non aveva cambiato vita a 
causa di un episodio esteriore come il fallimento della missione in Australia, ma in seguito a una 
sconvolgente esperienza interiore stimolata dallo stesso individuo che il Feretro doveva eliminare. 
Se Lucio fosse riuscito nel suo intento, si sarebbe precluso un’impareggiabile opportunità di 
guarigione, ma per fortuna la banda di civili dilettanti era intervenuta in tempo e, tramite Ciro e 
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Teresa, era stata appena ringraziata. L’ex agente aveva rivelato la vicenda solo a Patta, l’unica 
degna di fiducia sino a quel momento. Ora anche gli amici presenti si sarebbero potuti meritare 
rivelazioni così intime, se non altro per giustificare l’insolita dimostrazione di affetto, ma 
l’intervento di Zino vanificò il manifestarsi del proposito. 

« Sono appena le undici, eppure questa frenetica mattinata mi ha messo una gran fame. Che 
ne dite di venire a casa mia per mangiare una bella pentola di gnocchi al ginepro? » 

 
 
32. 
 
La comitiva s’incamminò lungo un sentiero ormai familiare e, in quello splendido bosco 

allietato dal sole e dal canto dei fringuelli, le tre coppiette presero a scambiarsi crescenti effusioni. 
La brillante conclusione dell’eccitante avventura aveva stimolato l’appetito dei maschiacci, mentre 
le femminucce, invece di una pentola di gnocchi al ginepro, appurarono l’insorgere di una voglia 
più impellente (zomp). La bramosia si diffuse invertendo l’ordine di transito, cioè colpì per prima 
l’ultima coppietta della comitiva, composta da una donna molto bella e da un uomo molto 
armadiesco che avanzavano cip cip mano nella mano. 

« Amore… » 
« Sì gioia… » 
« Sai, in fondo non ho fame. » 
« Ah no? E come mai? Non ti senti bene? » 
« Al contrario, sto benissimo. E’ solo che mi sono fatta una scorpacciata di ciliegie e adesso 

sono già sazia. » 
« Oh che peccato! E pensare che gli gnocchi al ginepro sono la specialità di Zino. Ai tempi 

dell’ET ce li preparava spesso, soprattutto dopo le missioni. Come quella volta, almeno quattro 
anni fa, quando tornammo dalla Bolivia. Cavoli che mangiata! Ci siamo sbafati ventiquattro chili 
in ventidue minuti netti. Oppure un anno prima di ritorno dal Mozambico: ventidue chili e mezzo 
in diciannove minuti e undici secondi. Oppure… » 

« Basta, per favore. Sentire parlare di cibo mi fa venire la nausea. » 
« Ops, scusa cara. Allora cosa vuoi fare? » 
« Ehm… ecco… che ne diresti di andare a casa? (purrr). » 
« Direi che è un’ottima idea (arf). » 
« Ho pure avanzato un po’ di gorgonzola (yum). » 
« Ah sì? (slurp). » 
I piccioncini si affrettarono a radunare gli amici e si rammaricarono di non potersi trattenere in 

loro compagnia. Si erano ricordati di dover adempiere un impegno molto urgente (seeee, come no), 
quindi li salutarono con la spontanea esecuzione dell’abbraccio 54, intitolato “Formale contatto 
prima di fuga per incalzante bisogno di sesso”. 

La comitiva riattivò i passi insieme alle effusioni e le coppiette si disposero in base alla 
graduatoria precedente. Al secondo posto figurarono una pseudognocca, comunque graziosa sotto 
una specifica inclinazione della luce, e uno pseudoculturista, che nessuno avrebbe sospettato 
essere un assiduo frequentatore di una palestra di fitness. La Giuliva presagì le reali intenzioni di 
Patta e Lucio (non era difficile), dunque anche lei desiderò ardentemente imitarli. 

« Ciro… » 
« Sì Manuela… » 
« Sai, in fondo non ho fame. » 
« Ah no? E come mai? Non ti senti bene? » 
« Al contrario, sto benissimo. E’ solo che mi sono fatta una scorpacciata di ciliegie e adesso 

sono già sazia. » 
« Oh che peccato! E pensare che Zino era così contento di prepararci la sua specialità. » 
« Lo so, mi dispiace, ma proprio non me la sento di mangiare. » 
« D’accordo. Allora cosa vorresti fare? » 
« Beh, potremo tornare a casa mia per tromb… ehm, per riprendere quello che abbiamo 

lasciato in sospeso ieri sera. Che ne dici? (frrr). » 
« Direi che è un’ottima idea (hiiiii). Ma come facciamo senza macchina? » 
« Nessun problema. » 
Manuela richiamò l’attenzione di Teresa, confidandole che lei e Ciro si erano ricordati di un 

impegno assolutamente irrinunciabile. Per onorarlo le chiese la possibilità di usufruire della 
Maserati e la Vispa gliela concesse previo accordo con Zino, che si sobbarcò l’onere (onore) di 
riaccompagnare la tettona. La Giuliva intascò le chiavi ringraziando sperticatamente, finché lei e 
Ciro se la filarono previa applicazione della tecnica 54 del manuale venusiano “Abbracci 
Guaritivi”. Gli pseudofidanzati raggiunsero il bolide di gran carriera, però anziché mettere in moto 
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e lanciarsi verso un comodo letto, si gettarono sui sedili posteriori e lo fecero immediatamente. Il 
coito si consumò senza ricorrere al preservativo, non perché la fregola avesse offuscato la ragione, 
ma perché Manuela, visto il recente prelievo del suo ovulo, non poteva rimanere incinta. 

Frattanto l’ultima coppietta aveva ravvivato la passeggiata, mentre le effusioni dialogavano 
osservando i frattali della selva. L’uomo, un manipolatore di geni dal passato sanguinario, 
accennò alla donna i suoi prossimi progetti con l’acido desossiribonucleico. La donna, una topona 
spettacolare con un profumo da erezione, rivelò all’uomo le sue reali condizioni. 

« Senti maaaaa… » 
« Sììììì… » 
« In fondo non ho fame. » 
« Ah no? E come mai? Non ti senti bene? » 
« Al contrario, sto benissimo. E’ solo che mi sono fatta una scorpacciata di ciliegie e adesso 

sono già sazia, ma soltanto di cibo. » 
« Oh che peccato! E pensare che gli gnocchi al ragù sono la mia specialità. » 
« Mi dispiace, però ti ho appena detto che sono già sazia, ma ‘soltanto di cibo’ (miao). » 
« Oh, adesso ho capito (oink). Allora che ne diresti di saltare il pasto e di darci a un altro tipo di 

consumazione? (rasp). » 
« Direi che è un’ottima idea (slap). » 
La coppietta accelerò sospinta dagli ormoni, ma poi Zino rallentò per riflettere in prospettiva. A 

breve si sarebbe accoppiato con quel formidabile bendiddio, eppure l’eccitante futuro antepose 
alla libidine il bisogno di svuotarsi, l’esigenza di liberarsi di un peso insostenibile. All’uomo non 
era venuta voglia di cagare bensì di parlare, perché il peso non gli gravava sugl’intestini ma sulla 
coscienza. La donna al suo fianco aveva un ‘nonsochè’ superiore all’avvenenza, un’intrigante 
peculiarità che stimolava le banali parti dondolanti ma anche i complessi territori dell’anima. 
Prima di trombarla Zino doveva confidarle tutto sé stesso, anche i segreti più remoti, quelli che 
ogni uomo non rivelerebbe mai a nessuno, nemmeno alla mamma, alla moglie o al migliore amico, 
ma a una sconosciuta invece sì, perché solo chi non ti conosce e da te nulla si aspetta, è davvero 
in grado di ascoltarti senza giudicare. In realtà la tettona nutriva una lussuriosa aspettativa nei 
confronti dell’ex agente, che trasse un profondo respiro e rinsaldò il tenero braccetto. 

« E così, cara Teresa, tu facevi parte di quel gruppo che ci ha sconfitto l’anno scorso in 
Australia. » 

« Esatto. » 
« Complimenti, ci avete respinti come se ci conosceste alla perfezione. » 
« In effetti la nostra capa, quella venusiana di nome Maryel, di voi sapeva tutto. » 
« Dunque anche tu sei al corrente di ciò che io e Lucio facevamo. » 
« So che eliminavate le persone dannose per l’industria petrolifera. » 
« Quindi sai che sono stato un ‘assassino’. » 
« Di più, uno spietato assassino. Ma perché me lo chiedi? » 
« Beh… ehm… ecco… » 
« Sìììì?… » 
« Insomma, volevo solo dirti che qualsiasi cosa fossi stato, adesso non lo sono più, anche se mi 

sono comportato proprio da gran bastardo e ho perso il conto delle persone che ho ucciso, 
innocenti civili la cui unica colpa era stata quella di sperare in un sistema energetico pulito ed 
economico. Non mi limitavo a ucciderli, ma addirittura li torturavo, capisci? Li riducevo a 
brandelli, lentamente, gli facevo patire le pene dell’inferno, purché mi confessassero i segreti delle 
loro ricerche, nonché la presenza di eventuali complici. Ora sono cambiato e non ammazzo più le 
persone, ma a parte il fuori sono cambiato dentro, interiormente capisci? Deve essermi successo 
qualcosa durante quella missione in Australia, un qualcosa che non conosco perché a un certo 
punto mi hanno tramortito. Nemmeno i miei ex colleghi si ricordano cosa sia accaduto, oppure lo 
sanno ma non ne vogliono parlare. In ogni caso sono cambiato e non sono più in grado uccidere. 
Anzi, ne sarei ancora capacissimo, ma non più per i motivi di una volta, capisci? Oggi, quando sei 
entrata nel laboratorio, sono rimasto folgorato. Eri bellissima, ma di primo acchito non ho notato 
la sinuosità della tua carrozzeria, bensì la luminosità di un angelo, cioè di un’angela, di un’entità 
celestiale abbagliante e tante altre caratteristiche che non saprei come definire. In parecchie 
occasioni le donne mi hanno colpito, ma nessuna di loro ha prodotto il tuo effetto. Non si è 
trattato di banale eccitazione, con collaterali indurimenti ed emissioni salivari, ma di una 
sensazione molto più profonda, capisci? All’improvviso mi sono sentito indifeso, senza barriere né 
protezioni, completamente nudo ma non imbarazzato. Stavo benissimo, mai stato meglio, perché 
nulla avevo da nascondere né da vergognarmi. Ero tornato un innocente bambino che aveva tanta 
voglia di giocare, capisci? Solo in seguito mi sono soffermato sul tuo aspetto fisico e allora si che 
ho provato una tremenda eccitazione, comunque secondaria al persistente sentore che tu fossi 
qualcosa di più di un semplice corpo dalle curve perfette, ma un essere di luce splendido e 
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meraviglioso. Il bello è che sto per accoppiarmi alla tua luce, cara Teresa. Il bello ma anche il 
brutto, perché mi sento imbarazzato e indegno del dono che sto per ricevere. Con te non vorrei 
soltanto scopare, bensì sviluppare un progetto più ardito, capisci? Vorrei sciogliermi nel tuo 
essere, saziarmi e dissetarmi alla tua fonte. Viceversa vorrei che tu facessi lo stesso con me, però 
io non ho la tua purezza e nemmeno la tua luminosità, pertanto come potrei esserti di 
nutrimento? Come potremmo unirci veramente, diventare Uno nel corpo e nello spirito, se non 
possiamo essere reciproci? » 

Zino rifiatò per riprendersi dalla tirata, dalla sequela di parole che non doveva interrompersi, 
altrimenti avrebbe scombinato il filo di quel discorso così penoso ma necessario. Quel portento di 
Teresa aveva colpito ancora, la sua vibrazione interiore aveva nuovamente stimolato ad aprirsi e a 
confidarsi. La donna ci era abituata, le veniva naturale, senza pensarci né sforzarsi. Il fenomeno si 
configurava come una catarsi, come un impeto che spronava chiunque venisse in contatto con la 
Vispa, sia maschi che femmine, giacché il sesso non era affatto necessario. 

Grazie a questa dote la tettona aveva testimoniato numerosi sfoghi, ma sinora non aveva mai 
assistito a un monologo tanto sdolcinato. A un certo punto le era venuta la nausea, i conati di 
vomito e i sintomi del diabete, finché lo sbrodolante discorso si era concluso. Se Zino non le fosse 
stato di particolare gradimento Teresa l’avrebbe mollato sui due piedi, ma visto che voleva farselo 
si trattenne dall’andarsene. Al termine della tirata la selva tornò ad ammantare coi suoi soffici 
rumori e la tettona ne approfittò per smaltire l’eccesso di zucchero. Percepì che l’ex agente 
attendeva un qualsiasi commento, così gli strofinò l’avambraccio per incoraggiarlo. 

« Non ti preoccupare, andrà tutto a meraviglia (basta che non ricominci con le menate). » 
 
 
33. 
 
A milioni di chilometri dall’atmosfera terrestre, una simpatica astronave grigia stava portando a 

casa i suoi quattro occupanti altrettanto grigi, non tanto di umore quanto di pelle. Il capitano 
Ronfy stava pilotando con l’abituale rigidezza e il dottor Sigzu sedeva al suo fianco turbinando la 
favella. I subalterni dormivano sui sedili posteriori e nel sonno non udirono i balzani discorsi del 
valente scienziato 

« Lo sa, capitano Ronfy, qual è il pesce maschio che ha meno successo col pesce femmina? » 
« Ehm… temo di no, dottor Sigzu. (Cosa vuol dire ‘avere successo con le femmine’?) » 
« Il pesce sega, ha-ha-ha!!! » 
« Prego? » 
« Senta quest’altra… Cosa urla una gallina piena di bagagli scendendo dal treno? » 
« Ehm… non lo so. (Una gallina che scende dal treno? Ma cosa sta dicendo?) » 
« Tacchinoooo!… Ha-ha-ha!!! » 
« Ehm… mi è sfuggito il concett… » 
« Un tizio incontra un suo amico al bar. Dopo i saluti e convenevoli gli chiede come sta sua 

moglie. “Bene” gli risponde l’amico. “Per i nostri vent’anni di matrimonio l’ho portata in gita nel 
Perù”. “Wow, che bel regalo!” si complimenta il tizio. “Chissà dove la porterai per i venticinque 
anni di matrimonio?”. “Beh, andrò a prenderla!”… Ha-ha-ha!!! » 

« Prego?… (Che cos’è una moglie? Dove si trova il Perù?) » 
« Una figlioletta chiede alla mamma: “Una bambina di otto anni può avere figli?”. “No, tesoro, è 

impossibile”. “Fiuuuu, meno male!”… Ha-ha-ha!!! » 
« Scusi, ma cos’è una mamm… » 
« Un bambino si lamenta col papà: “Mi sono stufato di questo gioco. Perché devo sempre girare 

in tondo con un piede fermo?”. “Zitto, o t’inchiodo al pavimento anche l’altro”… Ha-ha-ha!!! » 
« Dottore, non capisco. (Questo qui è completamente sbarellato.) » 
« Capirà capitano, tutti quanti capiranno… » 
Sigzu sospirò soddisfatto reclinando il sedile e smise di raccontare le barzellette imparate dalle 

oche spiritose. Pensò alla combriccola di amici sulla Terra e in particolare rievocò i morbidi ‘cosi’ 
di Manuela, che stimolarono con urgenza una delicata verifica. Il dottore abbassò la cerniera della 
tuta e, sotto lo sguardo attonito del militare, infilò una mano per tastarsi l’inguine. 

« Wow, sta davvero ricrescendo! » 
« Prego? » 
« Capitano Ronfy? » 
« Sì, dottor Sigzu? (gulp!) » 
« Se ben ricordo, nel suo reparto c’è un certo sergente Ciosper, quello con le fossette sulle 

guance e la camminata ancheggiante, vero? » 
« Esatto. » 
« Se ricordo altrettanto bene, interiormente è una femmina, vero? » 
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« Ancora esatto. Ma perché le interessa tanto? » 
« Glielo spiegherò capitano, eccome se glielo spiegherò (oink). » 
Sigzu ripristinò la chiusura della tuta e si cullò con estasianti visioni che la sua amica Manuela 

avrebbe definito perversioni. 
« (Ah, che figata! Ma come ho fatto a vivere senza queste lussuriose immagini che mi stanno 

ingrandendo il pacco? Boh?… In ogni caso mi tocca recuperare.) » 
Al suo fianco, benché freddo e inemotivo come ogni Grigio, il capitano Ronfy stava rapidamente 

perdendo il naturale distacco di fronte ai vaneggiamenti e al comportamento sempre meno 
razionale del suo simile. 

« (Meno male che ha smesso di farneticare e di frugarsi addosso » si schizzò in gola un liquido 
giallo con proprietà calmanti. « Di questo passo avrei rischiato un collasso sinaptico (gasp). 
L’essere stato troppo a lungo nell’atmosfera terrestre deve avergli danneggiato le facoltà cerebrali. 
Una volta tornati al laboratorio, l’obbligherò a farsi visitare. Se continua così, diventerà la 
vergogna della nostra razza.) » 

« Capitano Ronfy? » 
« Sì, dottor Sigzu… (Onnò, ricomincia…) » 
« Permette? » 
« Permette cosa? » 
Il dottore indicò i comandi di guida, ma lo sveglissimo militare non colse le intenzioni. 

Purtroppo soffriva di tare genetiche, dunque la lentezza mentale non era prettamente colpa sua. 
Oltre un certo livello proprio non ci arrivava, così Sigzu si premurò di specificare. 

« I comandi, posso? » 
« Posso cosa? » 
« (Santo cielo, che testone!). Posso guidare? » 
« Ma… ma… ma… (gulp). » 
« Suvvia, solo per alcuni secondi luce. » 
« Sgrunf… » 
« La prego capitano, per favoreeee… » 
« Vabbene… (Ma quanto rompe.) » 
I due marziani si scambiarono di sedile e il militare soffiò sul collo del dottore. 
« Mi raccomando, segua la rotta indicata sul monitor, altrimenti ci schianteremo contro il 

gruppetto di asteroidi che fra qualche minuto incroceremo. » 
« D’accordo. » 
Il valente scienziato assicurò di aver capito, ma il capitano Ronfy sorvegliò sospettoso ogni 

movimento del pazzoide al suo fianco, pronto a intervenire qualora avesse ricominciato a 
comportarsi in maniera strana. Constatò con sollievo che Sigzu non diede segni di squilibrio e, 
almeno per un po’, si dimostrò un ottimo guidatore. 

« Wrooom, wrooom… Meeeee, meeeee… Beep, beep… Levati dalle palle, coglione!… » 
« Dottore, cosa sta dicendo? » 
« Sto imitando la guida dei terrestri. » 
« Quando mai li ha visti guidare? » 
« Durante le visite ai loro laboratori. » 
« Capisco… » 
Essì, nonostante la lentezza mentale, questa volta il capitano si era reso conto che il suo simile 

era completamente uscito di senno. 
« (Devo riprendere i comandi a tutti i costi) » tramò sempre più preoccupato e sempre più 

coinvolto emotivamente. « (Con calma, però. Non vorrei che facesse gesti inconsulti.) » 
Ronfy acuì il monitoraggio della situazione e Sigzu continuò a guidare come i terrestri. 
« Wrooom, wrooom… Meeeee, meeeee… Beep, beep… Metti la freccia, pistola! » 
« Non le sembra di andare un po’ troppo forte, dottore? » 
« No capitano, non mi pare. (Accidenti, se n’è accorto). » 
« E non le sembra (snort) di essere andato fuori rotta di un paio di gradi? » 
« Accidenti, evvèro! (Merda, si è accorto pure di questo). Non si preoccupi, rimedio subito. » 
« Cosa vuole far… ATTENTO!!! » 
« Gliel’ho detto capitano, mi rimetto in rotta (uffa, che scassamarroni!) » 
La brusca sterzata buttò a gambe all’aria i due subalterni, che continuarono a dormire sotto 

l’effetto di una sonora capocciata. Ronfy se la cavò aggrappandosi al sedile e il suo stato emotivo 
andò completamente a pallino. 

« Rallenti, rallenti!!! » 
« Tranquillo capitano, è tutto sotto controllo. Le piace l’ebbrezza della velocità? » 
« Ma quale ebbrezza! Piuttosto stia attento a quell’asteroid… AHHH!!! » 
« Wow! Schivato per un pelo! » 

 101



Davide Enrico  La Ribellione di Lucifero 102 

« Dottore… (pant), lei è impazzito… (puff)! Mi restituisca i comandi… (anf). » 
« Ma neanche per sogno (proprio adesso che mi sto divertimento). » 
« Me li ridia! » 
« No! Giù le mani! » 
« Attento, c’è un altro asteroid… AHHH!!! » 
« Fiuuuu! Schivato per mezzo pelo. » 
« … » 
« Yaaaooohhh!!!… Evvaiiii!!! » 
« … » 
« Di più, di più, di più!!! » 
« … » 
« Allora capitano, si diverte? » 
« … » 
« Capitano, ma che le prende? » 
Ronfy giaceva inerme sul sedile, col capo chino e le braccia penzoloni. 
« Uffa! » 
Lo stizzito dottore dovette interrompere il divertimento e ritornò sulla retta via per controllare le 

condizioni del militare. Rallentò sino a inserire il pilota automatico e si alzò in piedi per prendere il 
polso dell’esanime capitano. 

« Ma… è morto. » 
Troppe emozioni, troppo forti e troppo concentrate. Il poverino non le aveva rette (sigh). 
« Oh-oh! Mi sa che le prossime volte dovrò essere più cauto. Forse i miei simili non sono pronti 

come speravo a riabbracciare le loro emozioni. » 
Eggià, caro Sigzu. A volte la terapia d’urto non funziona, anzi spesso è deleteria. Il dottore 

annotò l’assunto con inusitata mestizia e per la prima volta percepì una reale preoccupazione. 
« E adesso, chi lo dirà al mio capo? » 
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