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1. 
 
Guglielmo Scespir, Elmo per gli amici, si era appena dimesso dalla Omnipontent Petrol 

Company (OPC), la multinazionale che monopolizzava lo sfruttamento delle risorse petrolifere 
della Terra. Per sei anni vi aveva prestato servizio in qualità di agente segreto, finché una curiosa 
circostanza, sia traumatica che illuminante, lo aveva indotto ad abbandonare quella sezione 
paramilitare chiamata Eliminator Team (ET). Il suo compito era difendere i profitti aziendali 
cancellando le fonti energetiche alternative, senza dimenticare i ricercatori, gli scienziati e gli 
studiosi collegati alle medesime. Dalla criminosa attività aveva ricavato lauti stipendi, nondimeno 
inadeguati a giustificare l’elevata rendita mensile di cui ora disponeva. Ce n’era di che vivere da 
nababbi per il resto della vita, ma il merito non derivava da un rigido regime di risparmio né da 
lavori extra, bensì da azzeccati investimenti borsistici che nulla avevano a che fare col fiuto o la 
fortuna. 

Per un certo periodo, durante la militanza nell’ET, Elmo si era trombato la segretaria del 
megapresidente della OPC, ottenendo sia piacere fisico che indiscrezioni su come il grande capo 
investiva il proprio denaro. Tali dritte si erano rivelate così diritte, che era bastato seguirne un 
paio per moltiplicare il già discreto capitale iniziale. Grazie all’elevata disponibilità finanziaria l’ex 
agente segreto non aveva alcun bisogno di una nuova occupazione, tanto più che non era affatto 
interessato a cercarsela. Il suo esclusivo desiderio concerneva il romanzo che da oltre due anni 
aveva iniziato, ma che non era ancora riuscito a completare per i troppi impegni lavorativi. Ci si 
dedicò a tempo pieno sin dal primo giorno da benestante, finché nell’arco di un mese ultimò pure 
le correzioni. Era esausto, eppure conscio che mancava ancora un piccolo passo prima del 
meritato riposo. Fece una trentina di copie dell’elaborato e le spedì ad altrettante case editrici 
scelte sul web, sull’elenco telefonico o annotate in libreria. Impiegò due giorni per sbrigare le 
formalità e finalmente si concesse l’agognata vacanza a scadenza indeterminata, da attuarsi con 
l’andare in giro per il mondo a visitare luoghi già osservati nelle vesti di agente segreto, ma che a 
causa degli obblighi di servizio non aveva potuto soffermarsi ad ammirare. 

Innanzitutto toccò all’Africa, ricca di panorami bellissimi e gente accogliente, ma anche di 
epidemie e guerre civili. Poi fu la volta dell’America Latina, dalla calda foresta amazzonica, alla 
fredda catena delle Ande. Infine l’Estremo Oriente, ossia Cina, doppia Corea e Giappone, sulle 
tracce di Marco Polo e molto di più. Queste aree continentali denotarono culture assai diverse, 
che però si accomunarono per il netto contrasto tra le campagne in condizioni medievali e le città 
in stile futuristico. Elmo preferì le prime nonostante la generale mancanza di comodità, che 
spesso lo privava di docce calde, lauti pasti e comodi materassi. Ad attirarlo fu il carattere dei 
villici, più semplice, disponibile e trasparente rispetto agli urbani. Dopo la comprensibile 
diffidenza iniziale, gli abitanti dei borghi diventavano come vecchi amici e non lesinavano 
ospitalità malgrado le ristrettezze. In alcuni casi Elmo sperimentò livelli di assoluta indigenza, che 
tuttavia rivelarono una propensione all’aiuto reciproco praticamente assente nelle zone più 
benestanti. La scarsità di mezzi stimolava le persone ad assistersi l’un l’altra e a ricambiarsi i 
favori con forme di baratto, fermi restando gl’immancabili esempi di egoismo, da parte di chi 
preferiva tenersi tutto per sé a dispetto dei bisognosi compaesani. 

Elmo s’indirizzava di proposito verso i villaggi più sperduti, ma ciò che realmente lo attirava 
non era l’accoglienza o l’altruismo, bensì l’insospettabile dovizia di metodi di guarigione. Le 
capanne, i tuguri, le baracche e le catapecchie era quanto di più miserevole si potesse 
immaginare, eppure nascondevano raffinatezze terapeutiche che le moderne tecnologie erano ben 
lontane dall’eguagliare. Donne con venti figli possedevano la sagacia per preparare intrugli 
erboristici dagli effetti miracolosi, mentre uomini con più rughe che capelli compivano diagnosi 
accurate tastando i polsi o guardando negli occhi. Le sofisticate strumentazioni ospedaliere non 
erano a disposizione, ma se lo fossero state avrebbero prodotto riscontri meno precisi. Elmo 
sperimentò molteplici cure completamente naturali, alcune delle quali lo liberarono dalle terribili 
disfunzioni di cui annosamente soffriva. In Uganda, per esempio, uno sdentato sessantenne gli 
fornì la ricetta per prevenire le flatulenze. In Perù una settantenne incartapecorita gli spiegò il 
rimedio contro la sovrabbondante sudorazione. In Cina un’esile ottantenne gl’insegnò a risolvere 
l’eiaculazione eccessiva. 

Questa fu senza dubbio la terapia maggiormente apprezzata dal baldo Scespir, che ne venne a 
conoscenza in una nuvolosa giornata di fine settembre. Erano le 12.45 e, dopo un lungo 
girovagare con l’auto in affitto, Elmo si fermò per pranzo in un paesino di cento anime, 
duecentoquarantasei chilometri a ovest di Nanchino. L’unico ristorante si rivelò alquanto piccolo e 
quattordici avventori l’avevano esaurito. Un tavolo si sarebbe liberato fra circa mezz’ora, ma per 
fortuna un leccato cinquantenne si offrì di dimezzare lo spazio e raddoppiare la compagnia. I due 
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commensali dialogarono in lingua locale, che Elmo sfoderò con perizia avendola studiata presso 
l’ET. Fra involtini primavera e ravioli ai gamberetti, l’ex agente confidò di essere un turista italiano 
benestante, mentre il leccato cinquantenne si presentò come un grossista risicolo di Shangai, in 
transito da quelle parti per frequentare un corso di Tao. 

« Un corso de che? » 
Elmo incupì lo sguardo e incrociò il sorriso furbetto dell’interlocutore. Costui aveva sperato 

nell’ignoranza dello straniero, così ne approfittò per spappagallare uno dei concetti preminenti 
della cultura cinese, che nel suo caso era stato appreso solo in teoria. Con parole auliche e occhi 
spiritati, riferì che il Tao era la forza che governava l’universo, il principio divino che disciplinava 
l’armonioso fluire dell’esistenza. Per conseguire questa consapevolezza occorreva comportarsi in 
modo equilibrato, imparando a bilanciare le polarità basilari di ‘yin’ ‘yang’, rispettivamente 
l’aspetto femminile e maschile della vita. Siccome yin e yang si esprimevano prevalentemente 
attraverso il sesso, proprio su tale tema si sarebbe imperniato il corso di Tao che il leccato 
cinquantenne intendeva frequentare. Nel seminario non si sarebbe esplorato il mero profilo 
fisiologico degli attributi genitali, ma si sarebbe sviscerato la meccanica del coito in generale. In 
sostanza si trattava di apprendere una tecnica per scopare in modo sano, divertente e appagante, 
tuttavia la lussuriosa prospettiva suscitò abuliche espressioni invece di entusiastici commenti. 
Elmo non si accodò all’enfasi del grossista, anzi stroncò l’argomento come una prassi consolidata. 
Da oltre un decennio copulava per gli stessi fini testé decantati e si applicava con regolarità 
nonostante la mancanza di fidanzata. Un farfallone del suo calibro disdegnava la ricerca della 
ragazza fissa, così poteva sperimentare molteplici gnocche gratis o a pagamento. 

Il grossista s’intristì per il mancato coinvolgimento del commensale e lasciò cadere il discorso 
concentrandosi sul pasto. Elmo fece altrettanto, ma dopo qualche boccone tornò a rimuginare 
l’argomento. A incuriosirlo era il vocabolo ‘tecnica’, poiché riteneva superfluo avvalersi di una 
metodologia per usare il pisello. A suo parere era sufficiente infilarlo e muoverlo avanti e indietro 
come uno stantuffo, finché uno spruzzo seminale raggiungeva la cima dell’estasi e subito dopo 
tutto s’ammosciava. A ben pensarci la goduria non durava molto, ma a Elmo andava bene così. 
Non gli era mai balenata l’esistenza di un diverso modo per scopare e nemmeno si era 
preoccupato per il naturale spompamento successivo alle sborrate. Un buon sonno l’aveva 
sempre rimesso in sesto e una robusta mangiata di cozze gli aveva immancabilmente restituito la 
voglia di fottere. Certo di non aver più nulla da imparare Elmo fu tentato di cambiare discorso, 
ma l’irrinunciabile impulso a incrementare la stallonaggine lo stimolò ad approfondire. 

« Dove si svolgerà questo corso di Tao? » 
La domanda falsamente noncurante restituì il buonumore al grossista risicolo, che sollevò lo 

sguardo dal piatto per rispondere con palese contentezza. 
« Alla cascina “Picco di Giada”, duecentocinquanta chilometri a nord-ovest nella regione 

Honan. » 
Elmo non c’era mai stato, così colse l’occasione per unire le finalità turistiche con le curiosità 

sessuali. 
« Credi che possa venirci anch’io? » 
« Verifichiamo. » 
Il grossista sfoderò un cellulare ultimo modello, su cui compose uno dei numeri memorizzati. 

Nel colloquio successivo scoprì la presenza di un ultimo posto libero, che occupò a nome di Elmo 
previo suo cenno di assenso. L’ex agente se ne compiacque e il compagno di pranzo, dopo aver 
riposto il cellulare nella saccoccia della giacca, si premurò di spiegare alcuni presupposti. Sapeva 
dell’esistenza del Tao sin dall’adolescenza, ma l’aveva sempre considerato un’astratta filosofia. 
Non lo riteneva applicabile alla quotidianità, finché la scorsa settimana un collega gliene aveva 
parlato in termini molto pratici. Costui aveva appena partecipato a un apposito seminario e il 
grossista ne era rimasto talmente interessato (arrapato), da chiedere ogni possibile dettaglio per 
frequentarlo. Fra le varie informazioni raccolse il numero di telefono, che subito compose con 
crescente bramosia. Dall’altro capo della linea gli fornirono la data del prossimo corso di Tao, che 
la fortuna aveva fissato per l’immediato weekend. Il grossista s’iscrisse chiamata stante, a 
dispetto del lungo viaggio e del costo piuttosto esoso. Le lezioni si sarebbero svolte nella citata 
cascina Picco di Giada, ossia a casa dell’ignoto docente di nome Ming. La durata di ventiquattro 
ore sarebbe stata ripartita dalle 20.00 di venerdì, ovvero questa sera, alle 18.00 di domenica. Il 
seminario sarebbe stato residenziale e il prezzo avrebbe compreso la pensione completa. I 
partecipanti sarebbero stati esclusivamente maschi, perché il maestro Ming avrebbe trattato 
l’argomento da una prospettiva virile. Il Tao applicato al sesso sarebbe stato esaminato in ogni 
punto e avrebbe toccato bramosi particolari quali... 
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« Per favore, non dirmi altro » lo interruppe Elmo con tono fermo ma cortese. « Altrimenti mi 
togli il fascino della sorpresa. » 

L’ex agente preferì affrontare l’esperienza senza troppe anticipazioni, al contrario del grossista 
che si era comportato come chi s’informa sull’intera trama di un film prima di vederlo. Entrambi 
uscirono dopo aver pagato il conto e s’avviarono a velocità moderata con le rispettive auto. Il 
grossista prese il comando avendo preventivamente studiato il tragitto ed Elmo lo seguì a debita 
distanza per non farsi impolverare. L’asfalto non era il massimo della viabilità e il percorso si 
sviluppò fra una moltitudine di risaie sconfinate. Gli aspiranti taoisti impiegarono quattro ore per 
giungere a destinazione, dopo una sosta pipì, un pieno di benzina e una verifica alla mappa. 

La cascina Picco di Giada manifestò le tipiche sembianze di un fabbricato rurale, ossia un 
largo edificio di tre piani con ampio cortile ricco di pennuti razzolanti. Sulla sinistra una lunga 
tettoia metallica ospitava una manciata di attrezzi agricoli, inoltre offriva ricovero alle ricorrenti 
auto dei forestieri. Sulla destra un magazzino di legno riparava il raccolto, le sementi e i concimi, 
fiancheggiato da una stalla di mattoni rossi da cui echeggiavano belati e muggiti. Tutt’intorno si 
estendevano le immancabili risaie, mentre i villaggi più vicini erano situati ad almeno venti 
chilometri. L’edificio esponeva mura semplicemente intonacate e, a giudicare dal numero di 
finestre, era composto da una dozzina di stanze. 

Il grossista e l’ex agente parcheggiarono negli appositi spazi sotto la tettoia e, non essendoci 
altri veicoli, presunsero di essere arrivati primi. Serrarono gli abitacoli previo recupero dei bagagli 
ed entrarono nella reception alle 17.54. Dietro il bancone trovarono una quarantenne assai 
distinta ma molto racchia, che si presentò come la signora Ming, la moglie del maestro. La donna 
espletò le iscrizioni redigendo un formulario, intanto gli altri allievi giunsero in rapida sequenza. 
Complessivamente furono dieci e solo Elmo non era cinese. Età, corporatura e provenienza si 
mostrarono assortite, mentre gli sposati pareggiarono il conto coi liberi. Nessuno si conosceva, ma 
il comune desiderio di affinare l’arte del trombare creò un’immediata complicità. Alcuni, come il 
grossista risicolo, avevano sentito parlare del Picco di Giada da un collega, altri da amici e 
conoscenti. Le descrizioni ricevute li avevano convinti a percorrere centinaia di scomodi 
chilometri, ma ancora non erano certi di aver fatto la cosa giusta. Soltanto a fine corso lo 
sarebbero stati e nel frattempo si rallegrarono con rosee aspettative. 

Al termine dei preamboli la comitiva prese alloggio in una camerata al secondo piano, dove 
cinque letti a castello ricordarono all’ex agente i gloriosi tempi all’ET. Una doccia calda lavò i 
sudori e le polveri del lungo viaggio, quindi gli aspiranti taoisti, avvolti in vestiti confortevoli e per 
nulla formali, ritornarono al piano terra alle 19.00, in perfetto orario per la cena. Il maestro Ming 
in persona curò l’accoglienza nell’apposita sala, esibendo kimono nero, sandali bianchi, media 
altezza, smilza corporatura, nessun pelo su testa e faccia, occhi vispi e poche rughe. Invitò gli 
allievi intorno a un tavolo oblungo e tornò in cucina promettendo di rientrare fra pochissimo. 
Mantenne la parola recando un vassoio con la prima portata e servì le porzioni a dispetto del 
rango d’insegnante. Si unì ai commensali per mangiare a quattro palmenti e chiacchierò di tutto 
meno dell’imminente corso. Su richiesta degli ospiti rivelò l’insospettabile età di ottant’anni e 
altrettanta meraviglia suscitò la medesima pseudovecchiaia della moglie. 

Con un inchino si congedò per la seconda portata, che seguì la stessa procedura della prima. 
La terza pietanza concluse il pasto e l’orologio a muro segnalò le 19.57. La signora Ming iniziò a 
sparecchiare con abile sollecitudine e la tavolata si alzò per complimentarsi dell’ottima cena. Il 
maestro Ming accompagnò gli allievi nella sala corsi al primo piano, un locale quadrato di circa 
otto metri per lato. Si accomodò sui talloni rivolgendo le spalle alla parete di fronte all’ingresso e 
gli alunni si disposero a semicerchio al suo cospetto. Quattro di loro, fra cui Elmo, imitarono la 
massacrante postura del padrone di casa. Altrettanti, meno stoici, incrociarono le gambe in una 
sorta di loto. I rimanenti, più pedestri, si sedettero abbracciando le ginocchia. Le varie posizioni 
beneficiarono del tatami che ricopriva l’intero pavimento, talmente morbido da rendere superflui i 
cuscini e le coperte accalcate ai quattro angoli della stanza, che per il momento nessun allievo 
decise di utilizzare. Uno scambio di sguardi trapelò l’imminente avvio del seminario e l’attesa di 
fatidiche rivelazioni creò l’assoluto silenzio. 

 
 
2. 
 
Il maestro Ming parlò con voce autoritaria e coinvolgente, ma non eccedette nella spocchia o 

nella sicumera. Descrisse il Tao evocando le parole di Lao-Tse, il fondatore del taoismo vissuto 
intorno al quinto secolo avanti Cristo, quindi percorse la storia dell’arte di scopare. Condì gli 
aneddoti con dettagli molto espliciti e passò a spiegare come la quasi totalità degli uomini facesse 
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sesso nel modo sbagliato. Chiarì l’assunto snocciolando la sequenza di una trombata normale, 
nella quale Elmo s’identificò in pieno. Non capì cosa ci fosse di anomalo nell’emulare un martello 
pneumatico sino allo schizzo conclusivo, così rimase attonito quando il maestro Ming affondò il 
dito nella piaga. A suo dire il problema cruciale si annidava nella perversa abitudine di eiaculare 
a ogni amplesso, l’unico modo per raggiungere l’orgasmo secondo l’ex agente, il modo migliore per 
peggiorare la salute secondo l’esperto taoista. 

La sconvolgente affermazione mise in dubbio le innumerevoli trombate del passato, che 
all’improvviso cagionarono tremiti d’imbarazzo invece di orgoglio. La stallonaggine del baldo 
Scespir non venne messa in discussione, ma il fine ultimo del coito subì un crollo vertiginoso. Il 
maestro Ming spiegò che sborrare tutte le volte che si faceva l’amore, a maggior ragione quando 
gli amplessi si susseguivano a ripetizione, era molto deleterio sia dal punto di vista fisico che 
psichico, perché dissipava il ‘chin’, l’energia vitale dell’individuo. Emettere il chin con troppa 
frequenza creava fiacchezza e perdita di concentrazione, scompensi che un organismo giovane 
riusciva a recuperare in poche ore, ma che lo scorrere degli anni avrebbe tamponato con 
tempistiche sempre più lunghe. Questo non significava che gli uomini dovevano smettere di 
fottere e dunque di eiaculare, ma semplicemente dovevano ridurre l’assiduità degli spruzzi. 

Elmo e compagni annuirono con perplessa convinzione, altresì esterrefatti per non avere mai 
badato a un concetto così ovvio. La loro attenzione non perse una sillaba del ferrato docente, 
secondo il quale l’errore di base concerneva il dare per scontato che un uomo potesse raggiungere 
l’orgasmo esclusivamente sborrando, viceversa il godimento estremo non si focalizzava in una 
vetta di pochi secondi, ma si diluiva in una valle di molte ore. Il rimedio consisteva nel controllo 
dell’eiaculazione, ossia nella ritenzione del chin mediante l’utilizzo di una tecnica, che come tale 
avrebbe richiesto parecchia pratica. Pochi allievi sarebbero riusciti a impararla subito, molti 
avrebbero impiegato settimane o addirittura mesi. Per questo il seminario avrebbe fornito una 
serie di compiti da ottemperare nei giorni successivi, così ogni praticante sarebbe stato in grado di 
addestrarsi autonomamente. 

Riferendosi a sé stesso il maestro Ming confidò di aver appreso la tecnica mezzo secolo prima, 
dopo ventun giorni d’intensa applicazione. Si era avvicinato al Tao constatando le difficoltà di 
recupero psicofisico al termine degli amplessi e, siccome non voleva ridurre il numero di scopate, 
trovò il modo per ridurre il numero di spruzzi. I benefici erano comprovati dalla sua splendida 
forma, che rassicurò gli allievi circa la validità del seminario. Di frase in frase l’arte di scopare 
sviluppò paragrafi sempre più specifici, finché l’ausilio delle dita raffigurò il giusto movimento 
penetratore. Ancora più importante fu la disquisizione sull’esatto approccio mentale, ossia 
sull’esigenza di affrancarsi dall’obbligo dello schizzo, avvantaggiando la ricerca di un piacere 
globale continuativo. Il concetto venne chiarito da una piccola meditazione, interrotta alle 21 in 
punto dall’ingresso della signora Ming. La padrona di casa recò una pila di variopinti 
asciugamani, o meglio di qualcos’altro come l’allegro taoista ebbe modo di specificare. 

« Signori, è giunto il momento d’indossare gli accappatoi che mia moglie ha appena portato, 
dopodiché inizieremo la pratica. » 

Gli allievi si alzarono con un sospiro di sollievo e si sgranchirono le articolazioni condividendo 
raffiche di commenti. Il maestro non badò alla crescente caciara e aiutò la consorte a distribuire 
gl’indumenti di spugna. Solo Elmo rimase seduto a fissare il docente con ciglia oblique, 
chiedendosi cos’aveva voluto dire con ‘inizieremo la pratica’. “Quale pratica?” incupì gli occhi 
sempre più confuso, finché si convinse che il seminario non era puramente nozionistico, anzi la 
teoria era prossima a concretarsi. Evidentemente i compagni di corso conoscevano il programma, 
infatti si stavano cambiando in tranquilla ilarità. L’ex agente si diede del pirla per non aver voluto 
informarsi in anticipo e, quando la signora Ming gli consegnò l’accapatoio, lui esternò una faccia 
da condannato a morte. Fra poco avrebbe sperimentato l’amplesso secondo i dettami del Tao, ma 
se le donne non c’erano, con chi si sarebbe accoppiato? 

L’inquieto Scespir si guardò intorno rabbrividendo e le chiappe si strinsero ipotizzando 
congiunzioni omosessuali. La congettura durò fugaci ma terribili secondi, sostituita da 
un’eventualità non meno spaventosa. La signora Ming era l’unico essere dotato di clitoride 
all’interno della casa e forse era con lei che si doveva... “Non se ne parla!” L’attempata moglie del 
docente appariva molto più giovane dell’età anagrafica, ma era pur sempre una scorfana da 
rifiutare senza indugio. Se le esigenze didattiche l’avessero resa obbligatoria, Elmo avrebbe 
preteso un cappuccio da metterle in testa e molto più volentieri si sarebbe unito a una... 
“Bambola gonfiabile?!?” Ma certo, come aveva fatto a non pensarci prima! Con ogni probabilità il 
maestro Ming aveva in serbo delle pupattole di gomma e nell’immediato futuro avrebbe chiesto 
alla gentile consorte di tirarle fuori. 
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Il baldo Scespir se ne persuase forzatamente e dismise gli abiti civili per indossare 
l’accappatoio. La prospettiva di farsi una pupazza non gli parve il massimo della vita, ma era 
comunque meglio che trombarsi la signora Ming o inchiappettarsi un compagno di corso. Al 
termine dei preamboli il docente invitò gli allievi a prendere le coperte e i cuscini accalcati ai 
quattro angoli della stanza, in modo da sistemarli in un giaciglio su cui accomodarsi come a inizio 
corso. La scolaresca ricompose il semicerchio con discreta rapidità, disponendosi davanti al 
giocondo maestro palla da biliardo e alla scorfana moglie col sorriso a denti storti. L’esperto 
taoista riepilogò pazientemente la tecnica di penetrazione e ricevette risposte negative alla 
richiesta di chiarimenti. Gli allievi avevano capito tutto alla perfezione, così l’anziano insegnante 
lanciò un cenno d’intesa all’orripilante consorte. La padrona di casa uscì dal contesto come una 
libellula e alle sue spalle crebbe la libidine per il fatidico evento. 

Il povero Elmo palesò nuovamente un umore gli antipodi e sfoderò l’espressione mogia di chi 
accetta una situazione di mala voglia. Si fece animo nell’udire i passi della signora Ming e la 
immaginò rientrare con uno scatolone di bambole gonfiabili. Con stupore la scoprì a mani vuote e 
sgranò gli occhi nel cogliere il seguito di una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove... 
dieci splendide donne in vestaglia di seta rossa!!! L’età presunta correva dai quindici ai 
cinquantacinque anni. Le corporature comprendevano la maggiorata più pettoruta e la sogliola 
con tette zero. Le acconciature erano altresì disparate, come le altezze, le forme dei nasi e le 
angolature degli occhi. Ce n’era in pratica per tutti i gusti e gli scolari non potevano desiderare di 
meglio per eccitarsi. La sfilata di gnocche si dispiegò ai lati dei signori Ming, quindi il maestro fece 
le presentazioni fra le bave e gl’indurimenti della platea. 

« Queste gentili fanciulle... » allargò le braccia mentre le maliarde chinarono il capo deferenti « 
...sono professioniste sessuali e collaborano con me da parecchi anni. Tanti miei allievi sono 
diventati ottimi taoisti grazie al loro aiuto e adesso tocca a voi esercitarvi. » 

L’aula si chiese da dove fosse saltato fuori quel ben di dio, ma gli attrezzi super dritti 
preferirono rimandare la soluzione del quesito. Ciò che contava era gettarsi su una delle femmine 
in seta rossa, ma il solito Elmo frenò la montante marea di libidine. 

« Scusate... » alzò la mano richiamando fermamente l’attenzione. « Non sarebbe il caso di usare 
delle precauzioni? » 

L’eccitazione scemò di colpo e gli allievi cinesi fulminarono il compagno di corso occidentale. 
Quell’idiota di un italiano si era rifiutato di ricevere anticipazioni e sul più bello veniva a rompere 
i coglioni. Se avessero potuto l’avrebbero cacciato a pedate, ma il maestro Ming confermò uno 
stile imperturbabile e tollerante. 

« Teme forse d’incorrere in gravidanze indesiderate, malattie veneree o aids? » 
« Esatto ». 
Il rompipalle annuì compunto e i compagni di corso scoppiarono a ridere sfacciatamente. Le 

fanciulle mitigarono l’ilarità con la mano e i coniugi Ming si scambiarono un’occhiata da “”Eccone 
un altro”. L’allievo occidentale era una delle tante vittime della disinformazione ed era l’unico dei 
presenti a non conoscere i reali termini della faccenda. L’esperto taoista si fece carico di chiarire i 
falsi concetti e di scacciare le comprensibili paure. 

« Per quanto riguarda le gravidanze indesiderate, tutte queste fanciulle usano i contraccettivi. 
Le malattie veneree, invece, vengono eluse da un’igiene rigorosa, non a caso in ogni bagno ci sono 
decine di saponi composti da efficacissimi disinfettanti naturali. Inoltre, anche se non ve ne siete 
accorti, mia moglie possiede la capacità di vedere l’aura, di conseguenza ha scannerizzato il 
vostro campo energetico senza riscontrare patologie contagiose. L’aids, infine, è l’ultimo malanno 
di cui preoccuparsi, perché in questo posto è assolutamente impossibile contrarlo. » 

Il primo punto sfrecciò esplicito. Il secondo e il terzo scivolarono meno fluidi. Il quarto aleggiò 
pesante e assai oscuro. Il torvo Scespir reclamò approfondimenti e la platea si rassegnò a un 
argomento già noto. Il maestro Ming si prese a cuore l’ignoranza dello straniero e lo mise al 
corrente spiattellando affermazioni per nulla ambigue. 

« L’aids è un’enorme menzogna, una montatura gigantesca fondata su prove contraffatte. 
Questa malattia non è causata dal cosiddetto ‘hiv’, ossia da un virus che si trasmette col sangue o 
con lo sperma, ma dall’eccessivo uso di droghe. Per svelare l’inganno occorre risalire agli anni 
ottanta, quando i casi di aids si sono improvvisamente moltiplicati soprattutto ai danni degli 
omosessuali. All’epoca si diede per scontato che l’immunodeficienza fosse originata da un virus, 
così una frettolosa serie di esami imputò la malattia all’hiv, un misterioso batterio che pareva 
legato all’insorgere dei sintomi. In realtà questa correlazione era assai flebile per non dire 
inesistente, ma il diffondersi dell’assunto innalzò l’inganno a certezza assoluta. In poco tempo il 
legame fra aids e hiv divenne un assioma, ma per fortuna alcuni ricercatori misero in dubbio 
l’insindacabile connubio, sino a scoprire che la verità si nascondeva negli anni settanta. » 
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L’ex agente acuì l’interesse e l’esperto taoista indietreggiò nella storia. 
« In quel periodo il fenomeno dell’ “orgoglio gay” aveva istigato il libero sfogo della sodomia, 

tanto che i froci si accoppiavano sfrenatamente e promiscuamente, assumendo forti dosi di 
stupefacenti per favorire gli amplessi e aumentare il godimento. Purtroppo per loro lo smodato 
uso di “poppers” e roba simile innescò la distruzione del sistema immunitario, i cui sintomi si 
manifestarono dopo circa un decennio con delle strane infezioni polmointestinali. In 
contemporanea il consumo di droga registrò un’impennata generale, così pure i tossicodipendenti 
figurarono fra le categorie maggiormente a rischio di aids. La coincidenza avrebbe potuto 
confermare il nesso fra droga e immunodeficienza, se non fosse che l’hiv si era ormai insediato 
quale unica causa dell’aids. » 

Il maestro Ming diede tempo a Elmo di assimilare le informazioni, dopodiché riprese il discorso 
con immutata accuratezza. 

« La comparsa dell’aids ha evocato scenari catastrofici e frasi come “la peste del 2000” hanno 
scatenato la psicosi di massa. L’opinione pubblica ha creduto all’imminenza di una pandemia e 
non si è accorta di essere vittima di un mero spauracchio, di un’abile propaganda che ha 
convogliato immensi capitali verso ricerche e terapie votate al fallimento. Questo enorme flusso di 
denaro ha gonfiato i portafogli di parecchie persone, ma in particolare ha rimpinguato le casse di 
una specifica entità economica, l’unica che possiede il prestigio necessario per architettare una 
colossale messinscena come quella dell’aids. Ovviamente si tratta della lobby farmaceutica, abile 
a inventare un virus inesistente per arricchirsi a dismisura. » 

I toni dell’invettiva parevano prossimi a esplodere, ma il maestro Ming seppe mantenere una 
filippica contenuta. 

« Dopo un quarto di secolo non è stata dimostrata nessuna concreta attinenza tra l’hiv e l’aids, 
eppure la lobby farmaceutica insiste in tal senso per non perdere i cospicui stanziamenti alla 
ricerca. La propaganda martella sul timore di una pandemia, ma le apocalittiche previsioni 
vengono continuamente smentite. In Europa e in America i decessi per aids sono sempre stati 
molto contenuti, mentre in Africa i milioni di malati sono quasi tutti falsi. Non perché non 
esistono, ma perché soffrono di svariate patologie eccetto l’aids. » 

Le pupille di Elmo trapelarono una sfumatura allucinata e il maestro Ming si affrettò a 
delucidare lo sconcertante dettaglio. 

« I lunghi elenchi di cadaveri che infestano il Continente Nero non sono stati provocati dal 
virus dell’hiv, ma da infezioni dovute alla scarsa igiene e alla malnutrizione, a cui è stata 
appiccicata la conveniente etichetta di aids. Chi si è preso la briga d’indagare ha scoperto che in 
parecchi morti di aids non risultava alcuna traccia di hiv, che di fatto non è un virus ma un 
microrganismo totalmente innocuo. Lo stesso test dell’aids non è affidabile e individua dei 
sieropositivi che in realtà sono sanissimi. Il peggio è che costoro, una volta stabilita la presunta 
sieropositività, vengono sottoposti a intense cure a base di azt, un potentissimo veleno che li 
uccide anziché guarirli, dando ulteriore credito alla “peste del 2000”. » 

Il paradosso indignò la platea e il maestro Ming trasse le conclusioni. 
« Insomma l’aids è una montatura gigantesca, poiché la perdita delle difese immunitarie non è 

causata da un virus contagioso, ma dall’eccessivo uso di stupefacenti. Soltanto i drogati si 
ammalano effettivamente di aids, ma le terapie con l’azt li condannano senza appello. Per salvarli 
ci vorrebbero cibi e vitamine naturali, gli unici rimedi in grado di ricostituire il sistema 
immunitario. Purtroppo la loro diffusione è poco redditizia per la lobby farmaceutica, che pertanto 
non li consiglia o addirittura li disapprova. » 

Il maestro Ming controllò le condizioni dell’ex agente e si compiacque nel constatare una faccia 
piuttosto normale. 

« Le mie affermazioni si fondano sulle ricerche di quei pochi coraggiosi scienziati che hanno 
approfondito la faccenda nonostante i boicottaggi della lobby farmaceutica, schiava dei soldi e 
incurante della salute dei pazienti. Grazie ai loro sforzi posso ribadire con assoluta certezza che 
non c’è alcun pericolo di prendere l’aids in questo seminario, né d’incorrere in altre malattie 
veneree. Siamo tutti sani e ben lavati, dunque non avremo bisogno di usare precauzioni. » 

La platea con gli occhi a mandorla annuì all’unanimità, ma il maestro Ming pretese il consenso 
anche dall’occidentale ancora un po’ perplesso. 

« Ho fugato ogni suo dubbio, signor Scespir? » 
« Si » rispose Elmo dopo un rapido confronto col passato. 
Per otto anni aveva lavorato in una multinazionale petrolifera, sperimentando come la stessa 

manipolasse pesantemente gli eventi politici, sociali ed economici pur di conseguire i propri 
interessi. Ritenne ovvio che la lobby farmaceutica si comportasse in modo analogo, sfruttando la 
mistificazione per spillare soldi a palate dagl’ignari cittadini. In merito all’aids, anche l’ex agente 
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aveva creduto alla frottola del virus che t’infetta facendo sesso non protetto, spendendo cifre 
consistenti in profilattici che l’avevano comunque protetto da malattie veneree o paternità 
indesiderate. Con un sospiro di sollievo si sentì libero di scopare senza cappucci di lattice, purché 
con donne pulite e dedite alla contraccezione. Le dieci professioniste lì presenti rispettavano tali 
parametri, così il baldo Scespir si concentrò su di loro accantonando le ansie sull’aids e schifezze 
similari. I compagni di corso accolsero con sollievo il concludersi della digressione e i rispettivi 
attrezzi non persero tempo a tornare in pieno tiro. Le fanciulle s’avvamparono nel notare il 
rigonfiamento dell’accappatoio e il maestro Ming, previa occhiata complice della moglie 
orripilante, diede inizio alla pratica. 

« Signore... » volgendosi da entrambi i lati « ...a voi la scelta. » 
Le professioniste si alzarono con espressione seducente e gli alunni capirono che sarebbero 

stati prede anziché cacciatori. In fondo era meglio così, perché decidere chi tra le gnocche fosse la 
più gnocca avrebbe impegnato il resto della serata. Le professioniste dimostrarono di avere le idee 
molto chiare e s’indirizzarono senza indugio verso un uomo ben preciso. Forse il maestro Ming le 
aveva preventivamente consigliate, ma nessun allievo desiderò chiedere conferma. A Elmo toccò 
una coetanea coi capelli a caschetto, che si stagliò di fronte a lui inchiodandolo con lo sguardo. 
L’ex agente non si era mai sentito tanto disarmato e rimase a fissarla stoicamente seduto sui 
talloni. La sovrastante fanciulla causò il ritrarsi dell’attrezzo intimidito, ma poi l’orgoglio risorse 
turgido quando la vestaglia di seta cadde sul tatami. Il corpo femminile pulsò di perfezione e la 
pelle parve ancora più morbida del tessuto che poco prima la ricopriva. 

Elmo si scosse dall’inusitato imbarazzo e fece cenno alla fanciulla di scendere al suo livello. Lei 
obbedì inginocchiandosi dirimpetto e con studiata lentezza liberò l’uomo dell’accappatoio. Si 
spostò di lato per adagiarsi sulla coperta precedentemente sistemata, quindi prese la mano virile 
per appoggiarsela sull’ombelico. Al primo contatto il palmo si tese, ma poco per volta si lasciò 
guidare lungo le vellutate rotondità. Le carezze scivolarono dal collo all’inguine e viceversa, finché 
l’uomo acquisì la confidenza per proseguire in autonomia. La professionista si abbandonò 
completamente alle sue mani e permise loro di frugare a profusione in alternanza con la lingua. Il 
crescendo della lussuria scoccò l’ora della monta, quando i moniti del docente regolarono il 
tracimare della fregola. L’uomo planò delicato nel ventre della donna e godette con lei in un 
susseguirsi di occhi che si stringono, bocche che si aprono, ansimi che si sprecano. I dintorni 
testimoniarono altre nove scene pressoché identiche, mentre i signori Ming coglievano gli errori 
gironzolando tra le coppie. Alla fine ogni coppia raggiunse l’orgasmo e tre partecipanti non ebbero 
bisogno di eiaculare. Un successone per l’esperto taoista, abituato a una media di zero virgola 
cinque durante la prima giornata di corso. 

Al termine degli amplessi quattro coppie rimasero abbracciate prolungando i baci e le carezze, 
tre si misero sul fianco a chiacchierare, due si recarono in cucina a rifocillarsi e solo una cadde 
subito addormentata. In ogni caso tutti i presenti trascorsero la notte in quella stanza: allievi e 
professioniste dormendo come ghiri, maestro Ming e gentile consorte scopando come ricci. Alle 
6.30 il gallo balzò sul trespolo per cantare la sveglia, ma nessuno abbandonò i giacigli prima delle 
7. Spettò ai padroni di casa dare il buon esempio, quindi pure gli ospiti sfilarono in bagno per una 
sferzante doccia col sapone igienizzante. La discesa al piano terra incrociò aromi che stuzzicarono 
l’appetito, soddisfatto da una lauta colazione a base di pane tostato, latte di soia, marmellata di 
ciliege, tè al rododendro e fiocchi di riso. La ripresa delle lezioni ribadì l’alternarsi della teoria con 
la pratica, a loro volta intramezzati da lavaggi, pausa pasti e riposi onirici. Il seminario si concluse 
domenica sera intorno alle 18.00, quando il maestro Ming consegnò solennemente un attestato di 
frequenza. Gli allievi raccolsero commossi quella sorta di diploma, consapevoli che avrebbe 
ricordato per sempre quell’esaltante weekend presso la cascina Picco di Giada, dove avevano 
sperimentato piaceri inimmaginabili giacendo a turno con dieci fantastiche professioniste. Si 
congedarono dai padroni di casa traboccando gratitudine e appagamento, certi di aver appreso un 
bagaglio culturale difficilmente eguagliabile. Ognuno di loro si era reimpadronito di una scienza 
millenaria, sopravvissuta nel corso dei secoli nonostante la reiterata censura dei dogmi religiosi. I 
neotaoisti ne furono così entusiasti dal volerla condividere al più presto, dunque partirono a 
tavoletta verso i rispettivi luoghi di residenza. 

Lungo il tragitto i mariti pensarono alle mogli, a come le avevano ingannate con la bugia del 
viaggio d’affari. Dovettero ammettere di averle tradite inequivocabilmente, di aver saputo fin 
dall’inizio che si sarebbero accoppiati con altre donne. Ciò malgrado rifiutarono il marchio del 
fedifrago e giustificarono il sotterfugio con l’aver agito a fin di bene. All’andata si erano promessi 
che la verità non sarebbe mai venuta a galla, ma al ritorno rimuginarono su come non avrebbe 
potuto farla franca. Nell’arco di tre giorni si erano trasformati da pippe in stalloni, pertanto le 
mogli si sarebbero sicuramente accorte dell’insolita prorompenza dei mariti. Costoro sarebbero 
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stati messi inevitabilmente alle strette e presto o tardi avrebbero ammesso di aver partecipato a 
un seminario di Tao, durante il quale avevano scopato con dieci fantastiche professioniste. 
Probabilmente le mogli si sarebbero incazzate come iene, ma poi avrebbero preso atto che le 
scappatelle dei mariti erano state addirittura vantaggiose. All’improvviso i rispettivi consorti erano 
diventati delle formidabili macchine erotiche, dunque sarebbe stato meglio perdonarli per 
continuare a godersi il loro infaticabile stantuffo. Da quel momento la vita coniugale sarebbe 
diventata incredibilmente rovente, tuttavia le mogli avrebbero dovuto tutelarsi da un prevedibile 
effetto collaterale. Con la tecnica testé imparata i prorompenti mariti avrebbero potuto soddisfare 
uno stuolo di amanti, a meno che le mogli, al rientro dalla spesa, non annunciassero l’enfatico 
acquisto di un affilatissimo coltello per tagliare il salame. 

Le medesime riflessioni turbarono altri due neotaoisti, poiché anche loro si erano macchiati di 
un diverso tipo di tradimento. Si chiesero come le fidanzate avrebbero reagito al sotterfugio a fin 
di bene, quindi scrollarono le spalle e si prepararono a qualsiasi evenienza. Se le fidanzate 
avessero perdonato le scappatelle, il rapporto affettivo sarebbe proseguito con maggiore 
affiatamento. Se al contrario fossero state intransigenti, gl’interessati non avrebbero tardato a 
trovare un rimpiazzo. Gli ultimi tre neotaoisti non erano afflitti da questi problemi, essendo 
singoli impenitenti che facevano sesso con chi capitava. L’aver perfezionato le arti amatorie li 
spronò a incrementare lo sventramento delle papere, eccetto Elmo che per la prima volta desiderò 
intrecciare una profonda relazione sentimentale. Si era sempre limitato alle bottarelle passeggere, 
eppure si sentì attratto dall’interazione con una sola donna. La pulsione si fece largo nonostante 
l’indefinibile natura, suggerendo che l’anima gemella non era in giro per il mondo. L’ex agente 
doveva cercarla fra le conterranee, perciò interruppe l’illimitato programma delle vacanze e senza 
indugio s’imbarcò sul primo aereo verso l’Italia. 

 
 
3. 
 
Il didjeridoo replicò il brontolio del ritornello e l’effetto fu molto più piacevole della versione 

precedente. L’originario insieme di suoni era sembrato puro rumore, ma l’elaborazione di una 
diversa sequenza aveva prodotto una graziosa armonia. La fase successiva riguardò l’aggiunta 
della sezione ritmica, quindi una serie di prove confezionò la struttura di un brano completo, 
ottimo per il rito funebre a cui era destinato. Tutto ciò a dispetto del pessimo esordio, che invece 
d’infondere nervosismo, aveva rassicurato circa il positivo esito dell’impegno. Il musicista sapeva 
che quando il ritornello iniziale lo schifava, col tempo gli sarebbe piaciuto. Se viceversa lo gradiva, 
in futuro l’avrebbe annoiato e infastidito. I suoi gusti musicali seguivano questa sorta di regola, 
tanto da essere validi in almeno il 95% dei casi. L’area relazionale denotava l’identica tendenza, 
giacché le simpatie e le antipatie mutavano drasticamente dopo il primo approccio. 

Adaj poggiò il didjeridoo allo stipite della porta e si prese una pausa sospirando beatamente. 
Era seduto sullo zerbino di una casa di 144 mq, l’unico esempio di abitazione prefabbricata nel 
raggio di duecento chilometri. Il viso imberbe esprimeva poco più di vent’anni e i tratti somatici 
erano tipicamente aborigeni. Il clima caldo permetteva la quasi completa nudità, coperta dal solo 
perizoma sull’area di competenza. Il sole del tardo pomeriggio brillava in tralice sul tetto e l’ombra 
proteggeva l’ingresso dagli abbagli e dal calore. La parte anteriore dell’edificio si apriva su un 
brullo altopiano a perdita d’occhio, mentre sul retro si coglieva lo stagliarsi delle rocciose pendici 
del monte Aloysius. Adaj adorava le solitarie lande dell’Australia Centrale e si trovava a proprio 
agio nella scarsissima densità abitativa. Il suo villaggio era a cinque chilometri di distanza e le 
tribù più vicine si sparpagliavano ancora più lontane. Il ragazzo si isolava sia per piacere 
personale che per rispetto verso gli altri, così non disturbava i contribali col possente brontolio del 
suo didjeridoo. Lo suonava a ripetizione per svariate ore quotidiane e la sperduta casa 
prefabbricata soddisfaceva l’esigenza di un appartato luogo d’esercizio. 

Per il giovane musicista la giornata stava scorrendo nella norma, a cominciare dalla sveglia 
mattutina dettata dal naturale sorgere del sole. Adaj e i contribali si erano innanzi tutto 
preoccupati del cibo, trovandolo nei dintorni grazie alla spontanea offerta degli alberi e degli 
arbusti. La raccolta aveva soddisfatto solo le necessità odierne, perché il clima caldo avrebbe 
liquefatto eventuali scorte alimentari. Per l’acqua si fece ricorso a una dozzina di otri, riempiti 
sino all’orlo presso un contorto rigagnolo a breve distanza. Prima e dopo pranzo il didjeridooista 
aveva fatto sesso con donne diverse, sfruttando quelle doti erotiche che gli avevano permesso di 
organizzare uno pseudoharem, ossia una cerchia di splendide fanciulle che si offrivano a lui 
spontaneamente. Quindi si era avviato recando in spalla il caratteristico strumento e in settanta 
minuti aveva raggiunto l’abituale oasi musicale. A metà pomeriggio si era seduto sullo zerbino 
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della casa prefabbricata e per oltre due ore si era ingegnato su un brano piuttosto allegro, 
commissionatogli da un tizio che era diventato vedovo della quinta moglie. L’intensa pratica non 
l’aveva spossato, al contrario rinvigorito e rilassato. Adaj stava benissimo e non provava sete né 
appetiti intestinali. Si sarebbe trattenuto fino a quando l’ombra dell’edificio si fosse allungata di 
due passi, poi sarebbe rientrato insieme all’inseparabile tubo brontolante. Al villaggio si sarebbe 
riunito ai cinque familiari e nella ristretta capanna di fango disseccato avrebbe consumato una 
sobria cena, intorno al calore di un fuoco scoppiettante, fra i discorsi e le risate di fratelli, sorelle 
e genitori. Più tardi si sarebbe appartato con ulteriori ragazze dello pseudoharem, infine una 
profonda dormita avrebbe riposato il corpo, la mente e lo spirito, sino a riprendere l’andazzo 
l’indomani. Il giovane aborigeno ripassò il tran tran privo di apprensioni, ma l’intrusione di un 
ricordo turbò il placido umore della giornata. 

Rave, lo spilungone dai capelli biondi, si era improvvisamente dileguato sette lune fa, senza un 
briciolo di preavviso, lettera di addio, o biglietto chiarificatore. Cosa cavolo gli era preso? 
L’imprevista dipartita aveva scombussolato la vita del povero Adaj, che da un momento all’altro si 
era trovato senza il migliore amico nonché prezioso consulente erotico-musicale. Grazie a lui 
aveva imparato a copulare come un varano e i suoi consigli avevano impreziosito la composizione 
di melodie per ogni tipo di cerimonia, dalle nozze ai compleanni, dalle nascite alle morti, come il 
brano funebre messo a punto in data odierna. Da solo aveva compiuto un buon lavoro, ma con 
Rave avrebbe fatto meglio. Nel pensarci provò un forte rammarico e non poté che ripetersi la solita 
domanda: perché lo spilungone se n’era andato? 

I due si erano conosciuti settantanove lune or sono e un’immediata affinità li aveva legati 
nonostante l’antitetica conformazione fisica. Tanto uno era alto e splendente, quanto l’altro era 
piccolo e scuro. I due presero a incontrarsi quasi tutti i giorni ai piedi del Monte Aloysius, presso 
l’abitazione prefabbricata e ultramoderna di Rave. Gli assidui ritrovi permisero la condivisione di 
numerosi argomenti, tra cui le doti artistiche in cui la coppia di amici eccelleva. L’aborigeno 
insegnò a suonare il didjeridoo, il padrone di casa ad appagare le donne sessualmente. Il fitto 
interscambio creò un saldo cordone ombelicale, una mistica empatia recisa bruscamente sette 
lune fa. In quella circostanza Adaj si era presentato per l’abituale appuntamento, ma a differenza 
delle altre volte non aveva trovato Rave. La porta aperta suggerì che lo spilungone si era assentato 
temporaneamente, ma alcuni indizi resero l’ipotesi poco plausibile. 

Gironzolando alla ricerca dell’amico, l’aborigeno riscontrò la perfetta pulizia delle immediate 
vicinanze, assolutamente prive di ciò che Rave era solito disperdere intorno alla casa. Nessun 
avanzo di cibo per i canguri, i dinghi e gli avvoltoi che bazzicavano nella zona. Nessuna impronta 
di piedi né di pneumatici della jeep, che riposava nello spazio predisposto di fianco all’ingresso. 
Ad Adaj non parve vero che lo spilungone fosse letteralmente svanito, ma rammentando le sue 
origini aliene, presunse che avesse preso il volo a bordo di un’astronave. Un’altra incongruenza 
concernette il didjeridoo che il nativo aveva regalato cinque anni prima, il quale giaceva sullo 
zerbino anziché sull’apposito trespolo nel soggiorno. Rave teneva tantissimo al caratteristico 
strumento e l’averlo deposto così distrattamente sembrava sinonimo di abbandono. L’incuria 
suscitò il sospetto di un rapimento o addirittura un omicidio, ma la perfetta pulizia si dichiarò 
inconciliabile con l’eventualità di una violenza, ribadendo che lo scomparso se n’era andato di sua 
spontanea iniziativa. 

Proseguendo l’ispezione, Adaj notò che all’interno della casa regnava l’ordine assoluto, 
dettaglio alquanto anomalo per un casinista come Rave. Lo spilungone non era dedito al lerciume 
puzzolente, però si trasandava con lo sparpagliamento degli oggetti. Di norma le suppellettili 
erano punteggiate da piatti, bicchieri, libri e dischi, invece in quel contesto nemmeno uno spillo 
era fuori posto e tutto giaceva allineato negli appositi cassetti, scaffali e contenitori. La credenza e 
il frigorifero erano altrettanto impeccabili, anzi totalmente scevri di ogni briciola di cibo o fondo di 
bottiglia. Adaj cercò di accendere la luce per sbirciare meglio negli angoli, ma si accorse che 
l’impianto elettrico non funzionava come pure quello idraulico, in quanto i commutatori eterici 
che fornivano energia erano stati disattivati. 

L’insieme degl’indizi fece supporre che l’improvvisa partenza del padrone di casa fosse a lungo 
termine e tutt’altro che imprevista, ma se costui sapeva di doversene andare, perché non aveva 
avvisato il grande amico didjeridooista? Adaj si arrabbiò per quel torto ingiustificato, ma ancora di 
più s’irritò per il terribile vuoto lasciato dallo spilungone. Sentì che Rave gli mancava 
terribilmente e parimenti si stizzì per l’inesplicabile causa della sua scomparsa. Le meningi si 
spremettero per formulare congetture, finché l’intuito balenò l’ipotesi di un trasferimento per 
esigenze di servizio. Rave aveva rivelato di provenire dalla costellazione di Sirio e di essere giunto 
sulla Terra per diffondere vibrazioni che aumentavano la consapevolezza. Non lo considerava un 
lavoro ma piuttosto una missione, propostagli senza impegno e accettata liberamente. Dopo sei 
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anni aveva probabilmente portato a termine il suo compito, quindi si era trasferito verso altri lidi e 
altre mansioni. Di soppiatto comparve e come un fantasma svanì. 

Anche oggi, come nelle scorse sette lune, Adaj era venuto da Rave per esercitarsi col tubo 
brontolante e la remota possibilità di rivedere l’amico era andata nuovamente delusa. Il forte 
sospetto che costui se ne fosse andato per molto tempo o forse per sempre non aveva cancellato le 
speranze, che quotidianamente si rivelavano vuote come l’abitazione prefabbricata. All’interno di 
quest’ultima nulla era stato toccato e la polvere incominciava ad accumularsi dappertutto. Spesso 
Rave aveva invitato Adaj a considerare il prefabbricato come casa sua, ma l’aborigeno non ne 
aveva mai approfittato. Ogni volta entrava solo per verificare se l’amico fosse tornato e mai si 
tratteneva a godersi le comodità. Evitava il richiamo di una bella dormita sul morbido letto e ben 
si guardava dall’accendere i condensatori eterici che fornivano energia all’edificio. In questo modo 
non cadeva in tentazione di ascoltare i dischi ed eludeva l’adescamento di televisione e computer. 
Con maggiore facilità stava alla larga da frigorifero e dispensa, talmente deserti da stroncare gli 
eventuali saccheggi. 

Solo di un oggetto Adaj aveva usufruito, il didjeridoo che a suo tempo aveva regalato allo 
spilungone. Lo suonava alternandolo col suo per evitare che cadesse in disuso, ma poi lo 
rimetteva a posto come se non l’avesse toccato. Oggi si era servito esclusivamente dello strumento 
personale, ma adesso gli venne voglia di fare cambio. Con un balzo entrò nell’immoto soggiorno e 
dall’apposito trespolo prese il tubo del padrone di casa. Tornò a sedersi sulla soglia allungando lo 
strumento oltre i piedi, quindi intonò un brano soffuso in memoria dell’amico scomparso. Il tipico 
brontolio durò un quarto d’ora e produsse un campo vibratorio piuttosto melanconico. Adaj lo 
gustò sotto l’effetto della respirazione circolare, finché venne distratto da un bizzarro movimento a 
mezzo miglio di distanza. 

La vista mise a fuoco un canguro di media stazza, che si stava avvicinando così rapido da 
sollevare un polverone. I balzi erano assidui e vigorosi, eppure strani e incoerenti. Non 
sembravano destinati alla semplice attività motoria, ma trapelavano un’impressione di gioia 
incontenibile. Il marsupiale sembrava felice come una pasqua, o più semplicemente gli mancava 
qualche rotella. Avanzò a perdifiato come fosse un treno giulivo, ma rallentò di colpo quando fu 
abbastanza vicino da distinguere i tratti dell’aborigeno. Compì gli ultimi salti al rallentatore e si 
fermò a cinque metri dal musicista. Lo fissò tra lo stupito e il deluso, suscitando un’emozione di 
uguale perplessità. 

« Ahò, chetti prende? » 
Adaj si comportò come quegl’individui che parlano ai neonati e agli animali pur sapendo di non 

poter essere compresi, quindi commentò ad alta voce la bizzarra condotta del marsupiale. 
« Prima salti come un allocco e adesso mi fissi come un coglione. Hai mai pensato di 

partecipare al concorso di canguro più deficiente d’Austral...? »  
« Ehi, vacci piano con gl’insulti. » 
« Chi ha parlato? » 
L’aborigeno si guardò intorno senza distinguere l’origine della voce, che presto si chiarì 

rilanciando i complimenti. 
« Sono io, pirla. Vedi qualcun altro capace di parlare? » 
Adaj subentrò nell’espressione da testicolo e si rese conto che a proferire verbo era stato il 

canguro. Prese atto che il suono del didjeridoo l’aveva mandato in trance, di conseguenza stava 
percependo una mera allucinaz... E invece no! La memoria si risvegliò all’improvviso e il ragazzo 
ricordò un aneddoto raccontato mesi addietro da Rave, riguardante per l’appunto un canguro 
parlante. L’attendibilità della fonte rese credibile l’argomento, che in seguito non tornò in auge 
scivolando nel dimenticatoio. Riaffiorò adesso grazie all’esempio in diretta, sebbene il nome del 
protagonista fosse ancora inafferrabile. L’aborigeno contorse la fronte per risolvere il mistero, 
finché le meningi s’illuminarono rilassando i lineamenti. 

« Tu dovresti essere Sigfrido. » 
« E tu dovresti essere Adaj. » 
« Rave mi aveva parlato di te. » 
« Anche a me di te. » 
La conoscenza conto terzi allentò la tensione, così i due si avvicinarono muso a viso per 

stringersi moderati la mano e la zampa. 
« Scusami per gl’insulti… » fece ammenda il ragazzo « …ma avevi un’andatura veramente 

strana. » 
« Beh, ti ci dovrai abituare. » 
La crescente comprensione rafforzò la confidenza e Adaj confluì il dialogo sul punto cruciale. 
« Senti maaaaaaaa...Sai mica dove sia finito il nostro amico? » 
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« No, purtroppo » spalancò le braccia Sigfrido. « Da quando è sparito, sono passato quasi tutti i 
giorni per verificare che fosse tornato, ma ogni visita è stata inutile. » 

« Anch’io mi sono comportato allo stesso modo. Com’è che non ci siamo mai visti prima? » 
« Forse per la diversità d’orario. Quando sei solito venire? » 
« Nel pomeriggio. » 
« Io al mattino. » 
« Perché oggi hai cambiato abitudine? » 
« Non l’ho cambiata. Stamattina avevo già compiuto un sopralluogo e questo pomeriggio non 

avevo intenzione di ripassare. Stavo bazzicando per i fatti miei a qualche miglio di distanza, 
quando ho sentito il didjeridoo echeggiare da questa parte. Mi sono precipitato credendo che Rave 
fosse tornato e suppongo che sia stata questa enfasi a farti una strana impressione. Ammetto di 
essere rimasto male nel vederti sulla soglia, ma solo perché mi aspettavo d’incontrare Rave. » 

« Capisco... » 
Il desiderio di riabbracciare il comune amico creò lunghi istanti di riflessione, interrotti dal 

comune bisogno di essere più comodi. 
 
 
4. 
 
Elmo aprì la porta con una spinta e accese la luce dell’appartamento di proprietà, un bilocale 

quasi al centro della megalopoli di Bauscia, al sesto e ultimo piano di un elegante palazzo di 
storica costruzione. L’ex agente l’aveva acquistato cinque anni or sono, più per investimento che 
per reale necessità, poiché l’alloggio gratuito presso l’ET era già perfetto per dimensioni e 
comodità logistica. Il domicilio cittadino venne sfruttato soprattutto nei weekend, oppure nelle 
sporadiche sere libere in cui il cuccaggio era riuscito. Portare estranee all’ET non sarebbe stato 
benaccetto, inoltre le insipide stanze dei motel non creavano l’idonea intimità. Con la dismissione 
dei panni operativi, l’investimento immobiliare era diventato una vera e propria casa, abitata 
costantemente sino alla partenza per le vacanze. Nel pentamestre turistico nessuno c’aveva messo 
piede, tanto che Elmo storse il naso nel constatare l’aria stantia. Spalancò le finestre prima di 
disfare le valige e s’infilò nella doccia mentre l’ambiente si ravvivava. Sotto il getto d’acqua lavò le 
numerose ore di viaggio e durante l’asciugatura scoprì che le vacanze l’avevano eccessivamente 
rilassato. 

Il fisico robusto che mamma Scespir gli aveva fornito era stato consolidato dagli estenuanti 
addestramenti da agente segreto, ma adesso i muscoli non erano più perfettamente scolpiti come 
un tempo. Lo specchio ribadì spietato la carenza di definizione e una smorfia di stizza impose un 
immediato rimedio. L’ex agente balzò nel soggiorno con indosso l’accappatoio e dal cassetto della 
credenza estrasse l’elenco telefonico. Lo sfogliò rudemente sino alla lettera “P”, dove scoprì un 
centinaio di palestre ripartite su due pagine. Alcune erano pubblicizzate con riquadri di varie 
dimensioni, altre solo col nome. La semplicità di queste ultime ottenne la preferenza, quindi gli 
occhi iniziarono a scorrere tra i fitti caratteri delle colonne. La ricerca puntò un dettaglio che 
attirasse l’attenzione, un particolare nell’appellativo che stimolasse la curiosità. Ci voleva 
un’assonanza fuori dal comune, un connubio speciale tra attributo e apposizione. Nomi come 
“Super Fitness”, “Extra Gym”, “Master Muscle” e “Ultra Body” parvero troppo banali. “Bicipiti 
Esplosivi”, “Tette Sode” e “Natiche di Granito” non furono migliori. L’andirivieni accigliò la cernita 
delle possibilità, finché la terza tornata cadde su un certo “Lucky Chakra”. 

« (Mmmm, carino...) » 
Elmo si sentì calamitare irresistibilmente, anche in virtù della vicinanza dell’indirizzo. In dieci 

minuti si presentò in strada con un azzimato spolverino e dopo una scarpinata di un chilometro 
giunse a destinazione. Erano le due di un pomeriggio d’inizio ottobre e il tiepido sole illuminò un 
condominio tinteggiato banalmente. L’insegna della palestra sormontava la vetrina dell’androne, 
ma nessun logo esponeva sinuosi profili o corpi scultorei. Un’occhiata frettolosa non avrebbe 
capito di cosa si trattava, a meno che non si fosse soffermata sul minuscolo sottotitolo “Fitness 
Club”. Elmo individuò la dicitura anche sul citofono, quindi premette il pulsante e la serratura 
scattò in automatico. Il lucido ingresso offrì corridoi a destra, a sinistra o al centro, ossia un 
ostico trivio privo di cartelli direzionali, nonché di passanti a cui chiedere indicazioni. Il titubante 
ex agente prospettò una scelta casuale, finché un rumore metallico echeggiò alle sue spalle, 
comunicando che la serratura era scattata nuovamente. 

Una leggiadra ventenne sfilò con un borsone da ginnastica ed Elmo ammirò l’incedere senza 
essere degnato di altrettanta considerazione. Era indubbio che la fanciulla si stesse recando a un 
allenamento, dunque l’ex agente seguì la sculettante andatura lungo il corridoio centrale. Il 
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passaggio condusse a un cortile circondato da garage, con l’eccezione di una vecchia officina che 
palesava una recente ristrutturazione. Il Lucky Chakra era stato ricavato proprio da questo 
edificio, giacché il cornicione replicava l’insegna al di fuori del condominio. L’entrata spaziosa 
suscitò un’ottima impressione e la musica si diffuse frenetica ma non martellante. Un cordiale 
saluto giunse da un bancone di legno profumato, dietro al quale una graziosa trentenne stava 
sgranocchiando un krapfen al cioccolato. La donna s’identificò come Mariuccia Bignola e colse al 
volo le intenzioni dell’avvenente sconosciuto. 

« Vuole visitare la palestra? » 
Elmo approvò la perspicace spigliatezza e si lasciò accompagnare negli spogliatoi, nella sala 

pesi e nello stanzone per l’aerobica. Lo spazio complessivo misurò 600 mq, attualmente occupato 
da una quarantina di avventori. Fra poche ore si sarebbe toccato il periodo di massimo afflusso, 
tuttavia le presenze, benché quadruplicate, non avrebbero varcato il limite di sovraffollamento. 
L’accorto Scespir verificò a spanne l’affermazione e con occhio critico notò gli attrezzi di notevole 
qualità, la pulizia dell’ambiente e l’affabile frequentazione, composta per il 40% da robusti 
cavalieri come lui e per il 60% da guizzanti donzelle come la Mariuccia. La graziosa trentenne 
sciorinò i pregi della palestra, sottolineando l’apertura 24 ore su 24, la nutrita schiera di personal 
trainer e l’ampia sauna ultimo modello. Elmo si convinse di essere capitato nel posto giusto e 
s’iscrisse senz’altro indugio al Lucky Chakra. Se avesse avuto di che cambiarsi si sarebbe 
precipitato sui bilancieri, ma poi si rese conto che era meglio procedere con calma. 

Assicurò alla Bignola di tornare l’indomani e trapelò nei suoi confronti intimi interessi. Uscì 
dalla palestra prefigurando la consueta tattica di seduzione, senza badare che dopo il corso di Tao 
si era promesso di cercare una fidanzata accantonando le avventure. Per questa volta decise di 
comportarsi come al solito, ma prima si lanciò nell’attenta perlustrazione del proprio quartiere, 
appurando che nei cinque mesi di lontananza quasi nulla era mutato. Rientrò a casa con una 
sporta assai ricca e trascorse il tardo pomeriggio a riprendere il ritmo della quotidianità. Infilò in 
lavatrice una montagna di panni sporchi, ossia l’abbigliamento delle vacanze e i residui della 
recente doccia. Pulì le suppellettili dal leggero strato di polvere, quindi liberò le valigie e pose in 
mostra la moltitudine di souvenir. Al termine del riordino constatò un forte appetito e con un 
risotto alle carote tappò il buco nello stomaco. Lavò i tegami come un perfetto casalingo e 
attraversò il pianerottolo per recuperare la posta. Alla vigilia della partenza aveva previsto che le 
missive sarebbero tracimate dalla cassetta, dunque si era accordato con la dirimpettaia affinché 
gliele conservasse. L’inquilina, una vedova pensionata di settantadue anni, era stata ben lieta di 
favorire il massiccio giovanotto e parimenti si rallegrò nel rivederlo dopo tanto tempo. Come da 
intese aveva cestinato qualsiasi pubblicità, mentre le trentadue lettere significative erano state 
gelosamente custodite. Elmo le raccolse pensando di liquidare la visita con un semplice “Grazie”, 
ma l’anziana signora desiderò essere informata sugl’itinerari turistici del massiccio giovanotto. 
L’ex agente non se la sentì di rifiutare visto il favore ricevuto, così assecondò l’invito ad 
accomodarsi nel soggiorno. 

Alle 20.58 la televisione era fragorosamente accesa, ma venne subito zittita per non distrarre la 
conversazione. Nell’ambiente aleggiava un misto di cavoli e carciofi, i presumibili ingredienti con 
cui la pensionata aveva preparato la cena. L’anziana signora offrì una camomilla al gelsomino, ma 
per sé stessa versò una birra alle lenticchie. Si sedette accanto all’ospite sollecitandolo a parlare, 
bramosa di aneddoti da spettegolare alle vicine. Elmo l’accontentò per circa un’ora, ma in un 
tempo così ristretto dovette sorvolare sui dettagli. Nessun accenno al corso di Tao e silenzio 
assoluto sul miracoloso rimedio contro i gas intestinali. Lo stiracchiato riassunto fu comunque 
soddisfacente e la pensionata congedò l’ospite meditando di ricamare sugli aspetti meno 
approfonditi. Sul pianerottolo Elmo non cedette alla curiosità e vagliò la corrispondenza solo 
all’interno del bilocale. Mise in attesa le otto bollette e le cinque lettere degli ex colleghi, quindi 
passò in rassegna le diciannove missive delle case editrici. Prima delle vacanze aveva spedito più 
di trenta richieste di pubblicazione, ma le speranze vennero prese a schiaffi da una raffica di 
dinieghi, secondo i quali il romanzo del baldo Scespir “Non rientra nella nostra linea editoriale”. 

L’aspirante scrittore sfogò la stizza stracciando le missive, poi cestinò le bollette dopo aver 
appurato l’ovvia caduta dei consumi. Rabbrividì di nostalgia nell’aprire le cinque lettere degli ex 
colleghi e quasi si mise a piangere nell’avviare una minuziosa lettura. Elmo scoprì con gioia che i 
vecchi compagni dell’ET stavano bene e si compiacque dei nuovi lavori che avevano intrapreso. 
Nei prossimi giorni avrebbe ricambiato la corrispondenza, così avrebbe mantenuto l’impegno di 
restare in contatto nonostante l’interruzione del legame professionale. Soltanto un ex collega 
mancò all’appello, il carismatico capo della squadra. Che fine aveva fatto Lucio Feretro? Era stato 
il primo a mollare in tutta fretta, tanto da non lasciare uno straccio di recapito. Elmo l’avrebbe 
risentito con piacere, ma evidentemente l’armadio non gradiva farsi vivo. 
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La rimpatriata a mezzo posta si protrasse sino a notte fonda, quando il tuffo nel passato 
spronò a tornare in piena forma. Il baldo Scespir si preparò in pompa magna e alle 2.11 varcò la 
soglia del Lucky Chakra. Sfoggiò una tuta nero-argento con scarpe verde-oro, nonché una borsa 
grigio-rosa col necessario per la doccia e il cambio d’abito. Si approssimò al bancone per 
approcciare l’addetta alla reception e trasalì allibito nel rivedere la Mariuccia mentre azzannava 
un cremoso croissant. La Bignola esternò la medesima vivacità del pomeriggio e l’ex agente 
s’informò sul segreto di tanta resistenza. La graziosa trentenne rispose come alle centinaia di 
frequentatori della palestra, che inevitabilmente si erano meravigliati della sua costante presenza 
dietro il bancone. Spiegò di essere afflitta da una rarissima e incurabile patologia, una sorta di 
metabolismo accelerato che dall’età di dieci anni la rendeva incapace di dormire. La disfunzione 
poteva sembrare una totale disgrazia, ma in fondo possedeva risvolti addirittura positivi. Grazie a 
essa Mariuccia disponeva di parecchio tempo libero e non sarebbe mai stata vittima di colpi di 
sonno. Studiando giorno e notte si era laureata quattro volte, eppure aveva rinunciato alle 
molteplici offerte ad alta remunerazione. Non si sentiva avvezza a posti di responsabilità, così 
divenne la ‘segretaria perenne’ di una struttura dedicata al benessere. 

Le sue funzioni biologiche pulsavano sempre a mille, di conseguenza l’assunzione di dolci non 
creava problemi di linea e qualsiasi oncia di grasso veniva smaltita all’istante. La Bignola poteva 
sbafarsi tonnellate di pasticcini, d’altro canto era condannata a una morte prematura, perché la 
sua esistenza si concentrava in una veglia ininterrotta, anziché diluirsi nella naturale alternanza 
col sonno. Come i replicanti di Blade Runner, Mariuccia stava bruciando la candela della vita da 
entrambi gli stoppini e inevitabilmente la sua ora sarebbe scoccata in anticipo. Trentacinque o 
quarant’anni era difficile da prevedere, ma di sicuro la permanenza sulla Terra sarebbe durata la 
metà di un individuo normale. Per di più il metabolismo accelerato provocava un precoce 
invecchiamento, infatti la graziosa trentenne aveva dieci anni in meno. All’inizio si era incollerita 
per l’immotivata condanna, ma poi aveva imparato a valutare la giusta prospettiva. 

Secondo lei le tempistiche esistenziali erano una mera illusione, perché il dimezzamento della 
permanenza sulla Terra veniva compensato da un’attività frenetica e costante, praticamente 
doppia rispetto agli standard abituali. Il concetto fluì logico e pacato, tanto da suscitare stima 
invece di pietà. Elmo apprezzò la coraggiosa filosofia della Mariuccia e sentì aumentare 
l’attrazione nei suoi confronti. Nello scorso pomeriggio l’aveva inquadrata come una brava ragazza 
di discreta gnoccanza, non a caso aveva prefigurato l’abituale tattica di seduzione. Con lei avrebbe 
instaurato un’amicizia a sfondo erotico e mai l’avrebbe coinvolta in una relazione sentimentale. La 
Bignola non era abbastanza affine per fungere da fidanzata, inoltre la sua insonnia avrebbe creato 
sfasamenti biologici e operativi. Elmo non sapeva che la segretaria perenne aveva bramato il 
medesimo programma, giacché sin dal primo sguardo si era infatuata dell’imponente sconosciuto. 
Avrebbe snocciolato qualsiasi argomento pur di convincerlo a iscriversi e nei giorni successivi si 
sarebbe proposta per un incontro romantico. 

Quella notte la rispettiva presenza aveva generato reciproca sorpresa, quindi la storia della 
Mariuccia aveva instaurato una forte confidenza. La ragazza parlava con accento vaginoso e l’ex 
agente ascoltava con falliche orecchie. Le ciglia femminili sbatterono compiaciute e le pupille 
maschili decifrarono il messaggio. Il ripristino della definizione muscolare passò in secondo piano, 
mentre la voglia di pucciare il biscotto balzò prioritaria. 

« Non ti prendi mai una pausa? » le chiese lui appoggiandosi al bancone. 
« Oh sìììììì » sospirò lei come se la domanda fosse stata un’altra. « Posso staccare quando mi 

pare. Basta che chieda a uno dei personal trainer di sostituirmi. » 
La risposta incitò Elmo a concretare l’affondo, se non fosse che Mariuccia riprese la parola in 

tono equivoco. 
« Vuoi che lo faccia? » 
« Fare cosa? » chiese lumi Elmo mentre il cavallo dei pantaloni s’imbizzarriva. 
« Chiedere che mi sostituiscano » specificò Mariuccia lisciandosi il collo. 
« Sì » annuì l’ex agente ormai certo della conquista. Uno come lui non aveva mai avuto 

problemi con le donne e trovò del tutto normale la disponibilità della segretaria. Costei afferrò il 
microfono dal quadro di comando e per alcuni istanti subentrò alla musica di sottofondo. 

« Monica in reception, per favore. » 
L’annuncio si amplificò nell’intera palestra, dove ventiquattro persone si tenevano in forma 

nonostante fosse notte fonda. Una di loro smise di seguire gli allenamenti e raggiunse la 
destinazione asciugandosi il sudore. Indossava una tutina rossa molto aderente, che in parte 
coprì infilandosi una felpa verde oliva. Sembrava venticinquenne o giù di lì e in un solo sguardo 
intuì la situazione. L’imponente sconosciuto emanava un carisma assai intrigante e Mariuccia 
aveva chiesto il cambio per portarselo a letto. La sua faccia furbetta palesò intenti lussuriosi, 
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talmente frementi da velocizzare le opportune presentazioni. Una stretta di mano formalizzò la 
conoscenza fra il baldo Scespir e la personal trainer, che invidiò l’insonne Bignola in quanto il 
nuovo socio era davvero un bell’uomo. 

« Noi andiamo a farci un giro » dichiarò Mariuccia aggirando il bancone. 
« D’accordo » accettò Monica occupando il suo posto. 
La coppia s’immerse nella fresca oscurità e il firmamento di stelle testimoniò la scelta della 

direzione. Elmo si protese sulla sinistra per compiere i pochi passi verso casa, ma la segretaria 
strattonò sulla destra in direzione del proprio appartamento parimenti attiguo. Il tragitto si 
concluse fra le morbide lenzuola di un soffice materasso, dove l’amplesso esplose passionale ma 
non si trasformò in storia d’amore. L’ipotesi balenò plausibile giusto per un attimo, quindi si 
defilò nell’inconscio constatando la mancanza di quelcertononsoché. La risonanza interiore mancò 
l’accordo nonostante la prorompente affinità fisica, così Elmo e Mariuccia suggellarono il 
passaggio da semplici conoscenti a buoni amici, ma non si elevarono a stabili amanti né fidanzati. 

L’ex agente rientrò a casa alle sette del mattino, rilevando che l’esordio in palestra aveva 
prodotto un risultato lodevole sebbene diverso dal previsto. Le tecniche taoiste erano state 
eseguite con successo, ma il ripristino della definizione muscolare aveva subito un piccolo rinvio. 
Un’alzata di spalle tollerò il mancato rispetto della tabella di marcia e la discesa nel mondo dei 
sogni durò sino al tardo pomeriggio. Corrispondenza, cena e bighellonaggine occuparono il resto 
della giornata, finché l’1.45 del mattino registrò il ritorno al Lucky Chakra. Elmo si presentò nella 
tenuta ginnica della notte precedente e parimenti recò l’identica borsa col medesimo contenuto. 
Venne accolto dagl’immancabili ritmi di sottofondo, ma soprattutto dal radioso saluto della 
Bignola. La segretaria perenne confermò di avere assai gradito le prestazioni del baldo Scespir, 
tanto che suggerì una replica per la serata successiva. L’ex agente fissò l’appuntamento 
aggiungendoci la cena e la Mariuccia fermò il suo incedere verso gli attrezzi. 

« Prima di cominciare, passa dal Boss. » 
« Il Boss? » 
« Sì, il capo della palestra. Gli piace conoscere di persona i nuovi iscritti. Ti sta aspettando 

nell’ufficio adiacente allo stanzone per l’aerobica. » 
« Adesso? » 
« Eggià. Lui riceve a qualsiasi ora. » 
Elmo prese atto della bizzarra abitudine e svicolò nello spogliatoio per posare il superfluo. 

Riemerse a passo spiccio seguendo le indicazioni e bussò sotto la targhetta col nome ‘BOSS’. Un 
potente “Avanti!” suscitò timbri familiari e la porta si spalancò rivelando una faccia conosciuta. 

« Lucio?!? » 
« Ebbene sì, caro Elmo. » 
Un armadio a tre ante posò il libro che stava leggendo e si alzò dalla poltrona per aggirare la 

scrivania. Le scarpe da ginnastica attutirono i passi da caterpillar e il giubbotto di jeans collimò 
con l’azzurro tessuto dei pantaloni. Gli ex colleghi si salutarono con una vigorosa stretta di mano 
e in simultanea si rifilarono una poderosa pacca sulla spalla. Il Boss aveva individuato il baldo 
Scespir scorrendo l’elenco dei nuovi iscritti e aveva atteso con impazienza di poterlo rivedere. 
Elmo non riusciva a credere ai suoi occhi, rimarcando che proprio ieri si era chiesto quale fine 
avesse fatto il mitico Feretro. La risposta si stagliava in carne e ossa al suo cospetto, un’evenienza 
che non si sarebbe mai verificata senza l’irresistibile appellativo del Lucky Chakra. I due uomini 
non interagivano da poco più di sei mesi, eppure sprizzarono gioia come si fossero riuniti dopo 
mezzo secolo. Iniziarono il dialogo sedendosi alla scrivania e si lanciarono in minuziosi 
aggiornamenti sulle condizioni esistenziali. I preamboli affrontarono il lavoro e la salute, quindi 
entrarono in scena le eroiche gesta dell’ET. Le missioni tornarono in auge insieme ai membri della 
squadra, infine si accesero le luci sulla delicata area sentimentale. 

« E le donne? » 
Il Boss rammentò che l’ex collega era un emulo di Casanova, infatti il baldo Scespir confermò 

l’elevato novero di conquiste. Spiegò che un corso di Tao l’aveva reso ancora più stallone, tuttavia 
si rammaricò per la mancanza dell’anima gemella. Sino a quel momento non l’aveva mai cercata, 
però la voglia di una relazione stabile si stava facendo pressante. 

« E tu? » 
Elmo rilanciò il quesito pronosticando analogie, invece alzò il sipario su una realtà clamorosa. 

Quattro mesi or sono il Boss aveva conosciuto una donna e da allora ci conviveva quasi fosse sua 
moglie. Probabilmente la ‘signora Feretro’ aveva appena finito il turno da cubista e tornando verso 
casa sarebbe passata a prendere il ‘marito’. Fra poco la concomitanza si sarebbe realizzata, così 
Elmo avrebbe potuto conoscere la compagna dell’armad… 

« Ops! Scusa caro, non pensavo avessi ospiti. » 
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Una valchiria mediterranea comparve senza bussare e tentennò sulla soglia esibendo un 
soprabito color zenzero. La meravigliosa apparizione presunse di essere inopportuna, ma Lucio la 
rassicurò invitandola a entrare. 

« Ciao tesoro, arrivi a proposito. » 
Il gestore della palestra gongolò come una pagnotta e raggiunse la sorridente stangona dai 

capelli mori. Pure il baldo Scespir si approssimò per omaggiarla, ma rimase così ammaliato da 
palesare la classica faccia da pirla. Il Boss aveva cuccato una gnocca formidabile, d’altronde era 
un gran bastardo che puntava sempre al meglio. Elmo bramò di eguagliarlo o addirittura 
superarlo, intanto che l’armadio presentava la sua donna di nome Patta. Le mani si strinsero 
proferendo un “Piacere” pressoché unisono, quindi la cubista si accoccolò al braccio del Feretro, 
che ricambiò l’affetto accarezzandole la guancia. I due erano speciali già singolarmente, ma 
insieme superavano la somma delle rispettive energie. Una salubre invidia pervase il baldo 
Scespir, che desiderò sperimentare lo stesso tipo di connubio. Non solo un rapporto sentimentale 
fine a sé stesso, bensì proiettato verso la moltiplicazione delle potenzialità dei componenti. Il 
progetto era ambizioso, ma Lucio e Patta ne dimostravano la fattibilità. 

« Tu sei quello a cui piace scrivere, vero? » 
« Esatto. » 
Lo pseudoromanziere confermò lo spunto della cubista, che si era ricordata di una delle tante 

confidenze ricevute dall’armadio. In frangenti ordinari l’argomento avrebbe acceso una vivace 
chiacchierata, ma l’ora tarda consigliò di rimandare lo scambio di commenti. La donna rifletté su 
come riallacciare il filo del discorso e ventilò al suo uomo un contesto favorevole. 

« Che ne diresti di organizzare una merenda? » 
Il Boss approvò il brillante proposito ed Elmo fu onorato di accettare l’invito. Il singolo e la 

coppia avrebbero mangiato insieme il prossimo martedì e nel frattempo si sarebbero incrociati 
all’interno della palestra. Uscirono dall’ufficio per salutarsi nell’ingresso, quindi la coppia si defilò 
sottobraccio e il singolo si appropinquò agli attrezzi. 

 
 
5. 
 
Adaj e Sigfrido posarono le chiappe sul ruvido zerbino e l’aborigeno tornò a rievocare lo 

scomparso padrone di casa. 
« Come hai conosciuto Rave? » 
Il canguro rimuginò la lontana circostanza e rinverdì i ricordi grattandosi il marsupio. 
« Tre cicli fa, girovagando in cerca di cibo, mi sono imbattuto in questa bizzarra abitazione… » 

voltò il capo per indicarla « …così mi sono avvicinato per ispezionarla. Proprio in quel momento 
Rave esce all’aperto, iniziando a stiracchiarsi con sonore flatulenze. Pareva si fosse appena alzato 
nonostante il sole splendesse molto alto, quindi si accorge della mia presenza a venti salti di 
distanza. Per parecchi secondi ci siamo scrutati con attenzione, poi siamo tornati sui nostri passi 
per dedicarci ad altre mansioni. » 

Sigfrido scacciò una mosca che gli era planata fra le orecchie e Adaj frenò la smania di sentire 
il resto del racconto. 

« Gli esseri umani non mi hanno mai interessano, invece Rave era talmente alto, bianco e 
biondo che mi è venuta voglia di rivederlo. L’indomani mi ripresento dalle sue parti e lo trovo 
seduto sulla soglia mentre fissa uno strano oggetto. All’epoca non ero coscio di cosa significasse 
quella postura, ma col tempo ho appurato che il nostro amico stava leggendo un libro. Osservo la 
scena tenendomi a dieci salti, non perché avessi paura, ma perché non volevo disturbare. Rave mi 
adocchia palesando un sorriso e lascia intendere che sono benaccetto. Si rituffa nelle pagine 
fingendo d’ignorarmi, ma poi scandisce la trama come se fossi in grado di comprenderla. 
Ovviamente non capisco un fico secco, tuttavia apprezzo la modulazione della sua voce. Un’ora 
dopo decido di alzare i calcagni e Rave mi saluta agitando la manina. Da quel giorno i nostri 
incontri hanno replicato l’identico andazzo: lui declama romanzi e poesie, io ascolto monologhi 
indecifrabili. Fra di noi non si stabiliscono contatti ravvicinati, tanto che nessuno tenta di 
accorciare i dieci salti di distanza. Una simile abitudine potrebbe apparire noiosa, eppure l’ho 
perpetuata nonostante le molte miglia da percorrere. La grotta in cui dormo è situata a cinque 
miglia verso nord… » indicò la direzione tendendo la zampa destra « …dunque per ogni incontro 
dovevo coprire almeno dieci miglia. D’altro canto la mia fatica è stata ampiamente ripagata, 
perché di volta in volta le parole di Rave hanno innaffiato la mia anima, finché nel corso 
dell’ottava luna è sbocciato qualcosa di speciale. » 

Sigfrigo agitò la coda contro la mosca precedente e Adaj aumentò i palpiti della curiosità. 
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« Era un pomeriggio come tanti altri e il sole arroventava in base alla media stagionale. Rave mi 
stava leggendo uno dei suoi libri, quando all’improvviso la sua voce diventa comprensibile. Il 
fenomeno si manifesta istantaneo ma graduale: un secondo prima non capisco nulla, un secondo 
inizio ad afferrare il senso del discorso. Nella mia testa scatta una sorta d’interruttore e da allora 
acquisisco la conoscenza del linguaggio umano. In seguito Rave mi ha confidato che si è trattato 
proprio di un meccanismo, ossia di una dote insita nel DNA a livello potenziale, resa manifesta 
dall’insistente stimolazione attuata con la lettura. Di primo acchito rimango piuttosto confuso, ma 
piano piano il cervello si abitua all’insolita mole d’informazioni. Impiego un quarto di luna per 
realizzare l’effettiva portata dell’evento, quindi festeggio nella mia grotta ballando con me stesso. 
Ero esaltato dalla prospettiva di relazionarmi con la razza umana, anche se al momento l’unico 
interlocutore era Rave. C’era comunque di che essere soddisfatti, senza immaginare che il bello 
doveva ancora venire. » 

Adaj pendeva dalle labbra di Sigfrido, che sfregò la fronte per ravvivare la memoria. 
« Nei giorni successivi mi comporto come sempre, ma l’espressione più attenta tradisce la mia 

nuova consapevolezza. Rave mi rivelerà di essersi accorto che avevo imparato a comprendere le 
sue parole, però non ha cambiato le nostre abitudini altrimenti il processo di apprendimento si 
sarebbe inceppato. Da parte mia ho prestato la massima attenzione alle sue letture illuminanti, 
grazie alle quali ho spaziato in svariati generi di narrativa e saggistica. In contemporanea ho 
sentito l’esigenza di attività apparentemente voluttuarie, così mi sono cimentato con forme d’arte 
e con l’esplorazione di me stesso. In sostanza ho rappresentato la realtà incidendo la pietra, 
modellando l’argilla o tagliando il legno, inoltre ho seguito l’irresistibile desiderio di elevarmi 
spiritualmente, di affinare la connessione con la divinità interiore, attraverso la focalizzazione su 
ciò che stavo facendo attimo dopo attimo. L’impegno quotidiano ha migliorato la qualità della mia 
vita e la dimestichezza coi sogni, che sono diventati talmente nitidi da condurmi in universi 
paralleli ad alto tasso cognitivo. » 

Sigrido soppesò la formidabile impennata evolutiva e Adaj pungolò l’episodio che il canguro era 
prossimo a raccontare. 

« Quando hai cominciato a parlare? » 
« Circa un ciclo e mezzo fa, ossia dieci lune dopo aver acquisito la conoscenza del linguaggio 

umano. In quel giorno ero andato ad ascoltare le consuete letture di Rave, quando il nostro amico 
s’interrompe e mi chiede se avevo sete. “Sì” gli rispondo in automatico, ma poi m’imbambolo come 
un allocco prima di capire che avevo parlato, che avevo correttamente formulato una parola di 
senso compiuto, sebbene si trattasse di un semplice monosillabo. Mi sono sentito tra l’estatico e 
l’imbranato, mentre Rave rideva a crepapelle. Non mi stava prendendo in giro, era solo contento 
del risultato. In seguito mi ha spiegato che il fenomeno aveva percorso dei binari paralleli alla 
comprensione del linguaggio, nel senso che l’attitudine ad articolare fonemi era già latente nel mio 
apparato vocale, pertanto era bastata l’assuefazione alle sonorità umane per attivare la favella. » 

Adaj rifletté su quanto fosse complessa la facoltà di conversare, ma Sigfrido non aveva ancora 
finito di disquisire la vicenda. 

« Da quel momento il rapporto fra me e Rave è decollato. Finalmente potevo parlare e non solo 
ascoltare. Mi sono applicato a fondo per migliorare l’eloquenza e dopo sei lune ho conseguito la 
corretta dizione. La possibilità di dialogare ha abbattuto le residue diffidenze, al punto che Rave 
mi ha confidato chi era e qual era il suo compito in questo luogo. La rivelazione ha risposto ad 
alcune domande che mi ero posto sul nostro amico, ma soprattutto ha chiarito la rapida 
evoluzione della mia coscienza. Sino a poche lune prima ero guidato dal puro istinto di 
sopravvivenza e non pensavo che a mangiare e a riprodurmi. Non immaginavo che l’esistenza 
potesse riservare altre soddisfazioni, invece adesso sono concentrato sull’espandere la coscienza e 
sul creare manufatti artistici che riflettono il mio stato d’animo. A ripensarci mi sembra 
incredibile di aver compiuto un simile progresso in così poco tempo, ma poi mi rendo conto che 
buona parte del merito spetta a Rave. E’ stato lui ad aprirmi il cuore e la mente, a fare in modo 
che i miei sensi ampliassero la gamma delle percezioni. Ha accelerato la mia evoluzione con dei 
veri e propri insegnamenti, ma anche con la sua semplice carismatica presenza. Hai mai assistito 
alle sue ‘trasmissioni’ sul Monte Aloysius? » 

« Sì, una volta. » 
« Anch’io. Un’esperienza eccezionale, ma anche troppo intensa, tanto che non ho più voluto 

riprovarla. » 
« Per me è stato lo stesso. » 
I due rammentarono l’unica occasione in cui videro Rave trasformarsi in un piccolo sole e 

inevitabilmente provarono nostalgia per il sodale scomparso. 
« Accidenti se mi manca… » si rammaricò Sigfrido. 
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« Pure a me… » sospirò Adaj. 
« Speriamo che non gli sia successo nulla di male. » 
« Che intendi dire? » 
L’aborigeno si allarmò per il tono cupo del canguro, che ribadì la preoccupazione corrugando la 

fronte. 
« L’ultima volta che ho visto Rave mancava più di un’ora all’alba e le tenebre erano ancora 

molto fitte. Ciononostante avevo dormito abbastanza, così mi sono avviato verso Rave per esporgli 
il mio progetto di parco divertimenti per marmotte. Un nottambulo come lui sarebbe stato 
sicuramente sveglio, infatti nell’avvicinarmi capto il suono del suo didjeridoo. Fra un centinaio di 
balzi avrei bussato alla sua porta, invece mi blocco nel percepire un sibilo e una folata di vento. 
Sospendo ogni movenza portando al massimo l’attenzione, quindi capto un leggero tonfo come se 
qualcosa fosse atterrato vicino al prefabbricato. Acuisco lo sguardo in quella direzione e intuisco 
delle ombre che entrano nella casa di Rave. Mi avvicino circospetto alla finestra sul retro e mi 
stupisco nel cogliere il nostro amico insieme a sette ospiti. » 

Sigfrido descrisse una ragazza dalla tuta allucinante, una tettona dalle curve mozzafiato, 
un’asiatica vestita da maschiaccio, una tizia dal naso a punta, un mutante di mezza età, un arabo 
di cattivo umore e un ciospo piuttosto confuso. Adaj non riconobbe nessuno di questi personaggi 
e diede per scontato che fossero turisti. Il canguro formulò l’identica ipotesi e proseguì l’intrigante 
ragguaglio della faccenda. 

« Dall’esterno le parole non si udivano, ma era facile notare una certa seriosità. Sembrava che 
Rave stesse intrattenendo gli ospiti con un discorso importante, ma dopo qualche frase gli ha 
permesso di assaltare il frigorifero e la credenza. Evidentemente aveva organizzato una festa e, 
mentre gli ospiti ingurgitano formidabili quantità di vettovaglie, Rave si apparta con la tettona 
mozzafiato. L’unica a non fare baldoria è la ragazza allucinante, che ha preferito uscire all’aperto 
per andare chissà dove. In casa regnava un gran divertimento, eppure reprimo la voglia di unirmi 
alla festa, presumendo quanto sarebbe stato sconvolgente l’ingresso di un marsupiale parlante. 
Continuo a spiare per un tempo indefinito, finché mi stufo e decido di andarmene. Prendo lo 
slancio per tornare alla mia grotta, ma poi rimango per l’improvviso rientro della ragazza 
allucinante, che interrompe la festa bruscamente e mette in riga i compagni di viaggio. Li 
catechizza su un argomento indecifrabile e loro l’ascoltano attentissimi ma perplessi. Solo Rave 
non partecipa alla lezione, presumibilmente spompato dalla tettona mozzafiato. » 

Adaj annuì figurandosi la scena e Sigfrido scacciò le immagini balenate nella mente. 
« La ragazza allucinante tiene banco per una decina di minuti, quindi dispone che tutti escano 

compreso Rave, talmente fuori uso che l’arabo e il ciospo se lo devono sobbarcare. Il gruppetto si 
acquatta dietro a quelle rocce… » le indicò a trenta metri sulla sinistra « …e io ipotizzo 
l’imminenza di uno scherzo. Forse i sette turisti sono in attesa di altri membri della comitiva e 
forse li vogliono spaventare con un’entrata a sorpresa. Continuo a spiarli per verificare la 
supposizione, finché sento un sibilo simile a quello udito in precedenza, diventare sempre più 
acuto e poi sparire dietro a quella collina » la indicò a duecento metri sulla destra. « Il preludio 
dell’alba mi permette di distinguere sette figuri armati sino ai denti, che di corsa raggiungono la 
casa di Rave e la circondano. Le loro intenzioni non paiono rassicuranti, così capisco che gli ospiti 
del nostro amico non intendevano compiere uno scherzo, bensì fuggire da un pericolo 
incombente. L’eventualità mi atterrisce al punto di farmela addosso, dunque me la batto a saltoni 
levati. Solo nel pomeriggio riprendo il coraggio necessario per tornare a controllare, scoprendo che 
non c’era più nessuno e che il posto era stato perfettamente ripulito. » 

« E’ vero! I dintorni erano assolutamente in ordine, anche troppo. » 
« Come se qualcuno avesse voluto cancellare le tracce di ciò che era accaduto. Ma cosa c’era da 

nascondere? » 
La domanda creò un intervallo di tormentata riflessione, finché Sigfrido allentò l’inquietudine 

esternando una positiva constatazione. 
« Rave è sparito, però mi sembra che sia ancora qui. Lo ‘percepisco’ vicino a noi, invisibile ma 

presente, come se si fosse trasferito su un’altra dimensione. » 
« Provo anch’io la stessa sensazione. » 
« Speriamo che sia davvero andata in questo modo… » 
Sigfrido si augurò che il sodale scomparso stesse bene, mentre Adaj gli dedicò un brano col 

didjeridoo. Il dispiacere per la sua assenza si ripercosse sulla tonalità dell’armonia, che si diffuse 
così triste da cagionare drammatiche conseguenze. Una ghenga di avvoltoi si sentì in colpa per la 
carogna appena divorata e si appollaiò su un eucalipto maledicendo la propria natura. Un cactus 
provò vergogna per le sue spine e cadde in depressione dandosi all’alcolismo. Un arbusto gettò la 
collezione di giornali pornografici e avviò le pratiche per prendere i voti. Un dingo si convinse della 
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futilità dell’esistenza e azzardò il suicidio mordendosi la lingua. Dopo dieci minuti Adaj ripose il 
tubo brontolante e Sigfrido appurò l’ora in base al sole. 

« Devo andare. Ho un appuntamento con una cangura e non vorrei farla aspettare. Che ne 
diresti di rivederci domani pomeriggio? » 

« Mi pare un’ottima idea. » 
« Allora a domani. » 
« Ciao. » 
Sigfrido se la svignò per andare a zompare e Adaj calcolò di avere ancora tempo prima di fare 

altrettanto. Pure lui doveva rispettare un appuntamento piccante, sebbene Karunella fosse una 
racchiona bitorzoluta con la bocca sdentata, il mento peloso e le ascelle puzzolenti. La donna era 
attraente solo nelle vesti di sacerdotessa, ossia di consulente spirituale della tribù di Adaj. 
L’aborigeno non concupiva di tuffarsi fra le sue fetide cosce, ma era necessario reiterare i rituali di 
accoppiamento bisettimanali, altrimenti la sosia della Babajaga avrebbe interrotto l’incantesimo 
che respingeva i tentativi di evirazione degli altri maschi della tribù, invidiosi del successo che il 
didgeridooista aveva col gentil sesso. Grazie ai consigli di Rave, Adaj aveva intrapreso relazioni 
carnali con dieci splendide ragazze, ognuna delle quali era pronta a tutto per soddisfarlo. Dopo 
cena sarebbe giaciuto con almeno due di loro, ma prima doveva trombare con la scorfana 
sacerdotessa. Per apprestarsi al delicato evento l’aborigeno ricominciò a soffiare nel tubo 
brontolante, ma questa volta produsse una tonalità talmente erotica che la ghenga di avvoltoi si 
librò in cielo per incularsi a ripetizione (sfond), il cactus guarì dalla depressione ed ebbe 
un’erezione in tutti i suoi aculei (riz), l’arbusto accantonò i voti e rinnovò la collezione di porno 
dvd (frush). Il dingo rinunciò a mordersi la ling... Anzi no, l’aveva già fatto, così il tentativo di 
suicidio andò a buon fine (sig). 

 
 
6. 
 
Ventisette persone erano impegnate agli attrezzi, suddivise in diciannove femmine e otto 

maschi fra i venti e i quarant’anni. I loro occhi s’indirizzarono verso il nuovo arrivato e la curiosità 
rallentò il ritmo degli esercizi. Nessuno aveva mai visto il massiccio sconosciuto e un ragazzone 
sui trent’anni mollò i manubri per avvicinarsi. 

« Tu devi essere un neo iscritto » ipotizzò con espressione amichevole. 
« Esatto » confermò Elmo con analoga benevolenza. 
I due si presentarono stringendosi la mano, quindi il ragazzone, in qualità di supervisore 

notturno, si fece carico di estendere la conoscenza agli altri avventori. Elmo ricevette saluti in 
presa diretta o a distanza, caratterizzati da normale cordialità per i maschi e da occhi furbetti per 
le femmine. Il baldo Scespir si sentì fra vecchi amici e si persuase di avere scelto la palestra 
giusta. Iniziò l’allenamento con un po’ di cyclette e nel corso delle pedalate notò di essere sotto 
stretta sorveglianza. Sia i maschi che le femmine erano impegnati a migliorare il tono muscolare, 
ma mentre i primi si concentravano solo sugli esercizi, le seconde puntavano gli sguardi sul 
nuovo compagno di fitness, si distoglievano per scambiare ridacchianti commenti e tornavano a 
osservarlo con bramosia. Elmo immaginò battutacce da gineceo e cercò conferma utilizzando una 
delle tecniche apprese all’ET. 

Con la lettura delle labbra decifrò frasi tipo “Però, che bel tipo”, “Quasi quasi me lo faccio”, 
“Ferme tutte, l’ho visto prima io”, “D’accordo, ma domani tocca a me”, “Non avessi il ragazzo…”, 
“Non avessi il marito…”. L’ex agente si congratulò per il fascino suscitato e si concentrò su colei 
che si era anteposta. Con la coda dell’occhio e senza rallentare la pedalata ammirò una 
ventottenne di media altezza e corporatura, dotata di capelli color rame legati da un elastico. 
Indossava una calzamaglia blu in tinta unita, con sopra un body giallo che s’infilava fra le 
chiappe. Elmo ricordò il nome Tanya dal recente giro di presentazioni e la giudicò niente male 
mentre rassodava i glutei sul tappetino. Si chiese se sarebbe potuta diventare la sospirata 
fidanzata, ma rinunciò a esprimere un pronostico prematuro. Avrebbe saggiato l’eventualità 
giacendo con lei quella notte e attese la proposta dedicandosi ai pettorali. La donna non agì di 
fretta e concluse il consueto numero di flessioni, saltelli, corse e piegamenti. Al termine 
dell’allenamento strizzò l’occhio alle amiche e recuperò l’asciugamano mettendolo intorno al collo. 
Raggiunse Elmo che fingeva noncuranza e lanciò l’esca con un sorriso inequivocabile. 

« Sto andando a casa. Vuoi venire con me? » 
Il baldo Scespir adagiò i pesanti contrappesi e si attizzò per il sudore emanato dalla femmina. 

Notò che la traspirazione aveva macchiato il body in mezzo ai seni e proprio lì si sarebbe gettato 
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per leccare ogni stilla avidamente. Aveva previsto di pungolare un’idonea insistenza, ma di fronte 
alla lussuriosa visione cedette al primo colpo. 

« Sì. » 
Tanya inclinò il capo compiaciuta e specificò le tempistiche dell’incontro. 
« Faccio la doccia e ti aspetto all’ingresso. » 
« D’accordo. » 
La ventottenne si voltò ampliando il sorriso e s’avviò verso lo spogliatoio con spontanea 

sculettanza. Elmo ammirò l’incedere abbandonando il bilanciere e salutò i compagni di fitness per 
recarsi sotto il getto d’acqua. I maschi ricambiarono l’arrivederci mostrando pugni d’incitamento e 
le femmine agitarono la manina con benevola stizza, comprensibile invidia e trepidante 
emulazione. Chi si era prenotata per l’indomani aveva sperato nel diniego del neo iscritto, così 
sarebbe subentrata immediatamente nel tentativo di abbordaggio. Altre ragazze avevano fremuto 
per lo stesso motivo, ma ritennero superfluo stabilire delle prelazioni. Le accoppiate 
programmarono il rientro al focolare domestico, dove avrebbero preteso calienti attenzioni dal 
rispettivo marito o fidanzato. In ogni caso proseguirono gli esercizi con rinnovata lena, in modo da 
smaltire o innalzare il ribollio degli estrogeni. Elmo impiegò dieci minuti per comparire 
nell’ingresso lindo e profumato, mentre Tanya discuteva con Mariuccia di tematiche esistenziali. 
Le due donne s’interruppero per accogliere l’ex agente, infine si lasciarono con un complice 
sorriso. Il baldo Scespir provò imbarazzo nell’uscire con una femmina diversa dalla segretaria, ma 
un cenno d’assenso lo rassicurò dell’assoluta mancanza di gelosia. 

L’amplesso con Tanya fu passionale come con Mariuccia, ma anche nei suoi confronti non 
scattò quelcertononsoché. La mancanza di feeling si replicò nei dodici giorni successivi, quando 
dieci donne si fecero avanti dopo il passaparola delle prime due. Ognuna si rivelò un’ottima 
amante temporanea, ma nessuna stuzzicò la scintilla per un legame approfondito. Le palestrate 
credevano di essere delle irresistibili cacciatrici, invece Elmo coglieva in anticipo le loro trame e ne 
disponeva a piacimento. Alcune vollero tenerlo tutto per sé a dispetto delle altre, ma l’ex agente 
rifiutò le relazioni esclusive a sfondo sessuale. Sarebbe diventato monogamo soltanto in presenza 
della fidanzata ufficiale e nel frattempo avrebbe prolungato la strada della promiscuità. Il 
quotidiano spennamento di pollastre subì due uniche eccezioni, relative alla merenda con Lucio e 
Patta, quindi al bis con la Bignola. Agli occhi dell’ex agente la segretaria perenne era speciale e 
poteva ottenere la precedenza quando voleva. 

A due settimane dal rientro delle vacanze Elmo sentì il bisogno di un esame di coscienza, al 
termine del quale si valutò otto e mezzo. Il Tao era praticato con crescente padronanza e la 
definizione muscolare stava ritornando perfetta. Il comparto femminile aveva dato enormi 
soddisfazioni e le sporadiche gelosie erano scemate in moderati battibecchi. Anche il comparto 
maschile si era dimostrato abbastanza tranquillo, malgrado alcuni sguardi truci invidiassero la 
prestanza del baldo Scespir. L’orario di frequenza si era stabilizzato nella fascia notturna, ambito 
ottimale per i chiacchieranti allenamenti col mitico Feretro. Patta passava a prenderlo tre volte la 
settimana e anche con lei si era creato un certo dialogo. 

Lo status di benestante concedeva parecchio tempo libero, che veniva utilizzato anche al di 
fuori del fitness e degli amplessi. Nel corso della giornata l’ex agente leggeva, ascoltava musica, 
andava al cinema e gironzolava per la città, sempre solitario e sempre a scantonare gli approcci 
casuali. Non voleva intasare l’agenda con troppe donne e preferiva focalizzarsi su quelle del Lucky 
Chakra. Dopo cena passava almeno un’ora a navigare su internet, abitudine acquisita quattro 
anni prima durante la militanza nell’ET. Grazie al supporto informatico corrispondeva in tutto il 
mondo con persone prive di voce e senza volto, purché dotate di casella elettronica e magari di 
sito. Le interazioni virtuali avevano generato una caterva di amici impalpabili, mentre quelli in 
carne e ossa erano davvero pochi. Di fatto Elmo si esprimeva a cuore aperto soltanto con Lucio, 
riservando una minore confidenza a Patta e Mariuccia. Alla schiera di amanti spifferava rari 
segreti personali e ai restanti conoscenti non concedeva alcuna intimità. Su internet attuava un 
comportamento esattamente opposto, giacché chattava con chiunque a ruota libera. Il computer 
lo proteggeva con l’anonimato e con le migliaia di chilometri di distanza, invece la realtà lo 
costringeva a difendersi con spesse barriere di diffidenza. Era il suo carattere e lavorando all’ET la 
chiusura verso il prossimo era aumentata. 

Elmo concluse l’esame di coscienza all’una del pomeriggio del sedicesimo giorno dal rientro 
dalle vacanze, ritrovandosi supino nel proprio letto in cui si era disteso sette ore prima. La notte 
scorsa aveva giaciuto con Tanya per la seconda volta, consumando un amplesso migliore del 
precedente ma sempre scevro di quelcertononsoché. La replica avrebbe dovuto migliorare la 
sintonia delle anime, che purtroppo era rimasta scarsa nonostante la valida intesa sessuale. L’ex 
agente capì di non poter proseguire su questo binario, così decise di ampliare il ventaglio delle 
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conoscenze femminili. Innanzitutto avrebbe cambiato l’orario di frequenza al Lucky Chakra, poi si 
sarebbe proposto anche in ambienti meno abituali. Con strategica indole progettò la visita di 
musei e mostre d’arte, rammentando quanto fosse risaputo che fra un’opera e l’altra si cuccasse 
alla grande. In mezz’ora pranzò con tè e biscotti, quindi si vestì senza rasarsi e scese nell’androne 
del condominio. Controllò la cassetta delle lettere col proposito di gettare l’intero contenuto, ma si 
trattenne nel notare che uno spizzico di posta non era pubblicità. Una busta completamente 
bianca emerse dalla cartaccia colorata piena di sconti esagerati, recando nello spazio in alto a 
sinistra la dicitura “Casa Editrice Spatoni”. Elmo aprì la missiva dubitando l’offerta di 
un’enciclopedia universale a condizioni molto vantaggiose, ma presto scoprì che nessuno voleva 
vendergli qualcosa. 

 
Oggetto: Sua proposta editoriale. 
Egregio Signor Scespir, abbiamo il piacere di comunicarLe che l’elaborato da Lei 

inoltratoci ha superato il nostro esame di gradimento. Voglia pertanto contattarmi al 
numero sotto indicato, così fisseremo un incontro per discutere le clausole del contratto di 
pubblicazione. Nell’attesa cordialmente La saluto. 

 
Vincenzina Piattola 
Segreteria Editoriale 

 
« (Elaborato da Lei inoltratoci?) » rimuginò Elmo cadendo dall’Himalaya. « (Ma quando mai... Ah 

sì, adesso mi ricordo!) » 
Il baldo Scespir rammentò che la Spatoni era una delle case editrici a cui aveva inviato il suo 

racconto prima delle vacanze, nella speranza di convertire in un libro le inspiegabili doti letterarie 
scoperte tre anni or sono. All’epoca aveva intrapreso numerose relazioni via internet e con un tizio 
in particolare si era trovato sulla stessa lunghezza d'onda. I due amici virtuali avevano intrecciato 
una fitta corrispondenza, disquisendo sulle molteplici analogie di preferenze e avversioni. A 
entrambi piacevano le donne brune soprattutto se sudate e poco prosperose, la musica heavy 
metal, gli agnolotti alla bolognese e i film d’azione. Per contro odiavano le squinzie bionde assai 
pulite e con le tette grosse, la musica da meditazione, gli spaghetti di soia e i fumatori accaniti. 
“Sono dei drogati veri e propri”, avevano commentato a proposito dell’impulso maniacale ad 
affumicarsi i polmoni. Inoltre una grossa percentuale di e-mail era dedicata a barzellette 
raccattate dal web, finché Elmo sostituì l’umorismo altrui con l’ironia casereccia. 

Una notte inviò un aneddoto di sua creazione al posto delle storielle carpite su internet, una 
battuta talmente spassosa che l’amico virtuale chiese di continuare. Elmo l’avrebbe fatto 
comunque, così diede libero sfogo alle più immani facezie dell’inconscio. Gli venivano spontanee 
nel momento in cui desiderava scriverle, sorte da chissà dove mentre un attimo prima non 
esistevano. Solo una sera il neo umorista fece cilecca, quando tornò nell’alloggio dell’ET con una 
pesante incazzatura sulle spalle, causata dal mancato approccio alla commessa del negozio di 
mutande. Come di consueto si collegò alla rete per chattare con l’amico virtuale, ma il pessimo 
umore produsse una freddura da suicidio. Dopo qualche minuto l’amico virtuale rispose con tono 
scherzoso, imponendo di tornare a scrivere stronzate altrimenti “non ce ne sarebbero state 
abbastanza per fare un libro”. 

« (Un libro di stronzate?) » ponderò Elmo incupendo le sopracciglia. « (Il classico libro di merda. 
Però, che bell’idea!) » 

Il baldo Scespir colse al volo l’involontario consiglio dell’amico virtuale e immediatamente 
riconquistò la spensierata vena artistica. Uscì dal web ma rimase sul computer, incominciando a 
masturbare la tastiera con una serie di personaggi allucinanti, uno più stupido dell’altro, con 
caratteristiche, gusti e nomi decisamente fuori dal comune. Li creò di getto e in parte ripescò gli 
aneddoti con cui aveva farcito la corrispondenza con l’amico virtuale. In poche ore riempì diverse 
pagine scorrevoli e spontanee, ma il difficile aspettava dietro l’angolo e quando Elmo lo svoltò, se 
lo trovò di fronte. 

L’abbrivio narrativo aveva abbozzato una ventina di personaggi indipendenti e il potenziale 
scrittore intuì la necessità di costruire dei legami fra di loro. Senza un filo conduttore il racconto 
sarebbe affondato in una trama sconclusionata ed Elmo s’impegnò per rimediare alla deprimente 
lacuna. Sfruttò ogni momento libero per meditare sulle possibili connessioni fra i protagonisti e in 
particolare strizzò le meningi passeggiando nell’alloggio dell’ET con un sottofondo di hard rock a 
manetta. Oppure sulla tazza del cesso mentre gli stronzi uscivano dal buco del culo e si tuffavano 
con una piroetta nell’acqua potabile sottostante. Oppure al mattino appena sveglio aspettando 
che la caffettiera raggiungesse l’orgasmo e sborrasse il liquido nero di cui ribolliva. Oppure nel 
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corso degli addestramenti e delle missioni più pericolos... Assolutamente no, perché la minima 
distrazione sarebbe stata fatale per la salute. 

Con l’abbandono dell’ET il tempo a disposizione si decuplicò e venne totalmente dedicato 
all’allestimento della trama. Gli svaghi subirono un’inflessibile censura, dunque niente donne né 
corrispondenza via internet. Elmo mise in pausa anche l’amico virtuale che l’aveva ispirato e 
rimandò la ripresa dei contatti alla conclusione dell’opera. Era convinto di cavarsela in una 
settimana, ma le meningi tanto si strizzarono e niente partorirono. Nessuna musa instillò linfa 
nella vena artistica scespiriana e l’ex agente girò a vuoto fra le stanze del proprio bilocale. 
Intenzionalmente aveva cambiato metodo creativo e anziché sedersi al computer con la certezza 
che le idee sarebbero fluite nell’attimo in cui avesse iniziato a diteggiarle, aveva adottato una sorta 
di soluzione a tavolino. Voleva approssimarsi al terminale solo quando si fosse accesa la giusta 
intuizione, ma dopo un’infruttifera settimana fu costretto a rispolverare il vecchio metodo. Avviò il 
computer in una piovosa domenica mattina, priva di scadenze e scevra d’impegni. 
L’elettroencefalogramma era piatto, ma qualcosa doveva succedere. C’era un’intera giornata a 
disposizione ed Elmo non si sarebbe arreso finché non avesse collegato gli spunti narrativi. La 
tastiera si rifiutò di sottoporsi a un simile stillicidio, tanto meno da parte di quell’idiota che si 
credeva Stefano Benni, Daniel Pennac o Banana Yoshimoto. Inutilmente suggerì la bellezza di una 
passeggiata emolliente sotto i benefici scrosci di pioggia, così cercò il suicidio buttandosi dalla 
scrivania. Sperava di rimanere impiccata all’apposito cavo, ma fece male i calcoli e la salvezza fu 
peggiore della morte. L’apposito cavo si rivelò troppo lungo per fungere da capestro e la tastiera si 
schiantò a capofitto contro il pavimento. 

La piastrella urtata si arrabbiò peggio di un muflone e reagì con un manrovescio dalla Z alla P. 
Alla tastiera venne un gran mal di testa, ma non subì danni permanenti né irreversibili. Elmo la 
raccolse accarezzandola con affetto, ma una volta consolata la sgridò sonoramente, intimandole di 
non ritentare gesti estremi se voleva evitare l’inchiodatura alla scrivania (“Nooooo!!!”). Con calma 
ritrovata l’ex agente si sedette al cospetto della pagina bianca che campeggiava sullo schermo, 
constatando la perdurante assenza della minima idea su come allacciare in una storia compiuta 
la confusa massa di personaggi. Gli mancava il contesto, la situazione, l’ambito o la circostanza 
che facesse da collante, quell’insieme di paesaggio con case, strade, prati e monti in cui inserire 
gli adulti, i bambini, gli anziani e gli animal... 

« (A proposito!) » 
La fantasia del potenziale scrittore partorì una bestia, ossia un gatto rosa che faceva le fusa 

imitando un tritarifiuti. Carino e interessante, ma inutile e trascurabile. Al baldo Scespir serviva 
una sceneggiatura anziché un soggetto, ma il bizzarro felino continuò a rappresentare una 
tentazione irresistibile. Elmo provò a inserirlo in svariate contingenze, quindi lo riportò nel vuoto e 
gli cambiò sesso. Con quel colore stava meglio da femmina, magari accovacciata su un tetto di 
lamiera a prendere il sole. I raggi picchiarono infuocati sulla copertura metallica e la gatta sul 
tetto che scotta... 

« (Mmmm, questa frase lo già sentita.) » 
L’ex agente non ne fu certo, ma nel dubbio apportò alcune modifiche. La felina si trasformò in 

roditrice e il tetto mutò in camino piuttosto instabile. In questo modo si evitò la denuncia per 
plagio, ma i problemi da risolvere non erano che all’inizio. Elmo accentuò l’impegno dettagliando a 
meraviglia le caratteristiche della topa, infatti con le trame era un disastro, ma coi personaggi 
andava a nozze. Anche il camino ricevette degni abbellimenti, seguiti dalla casa sottostante e dai 
componenti della famiglia che l’abitava. Intorno a loro occorreva inventare dei vicini, dei parenti, 
degli amici e una marea di conoscenti, a meno che... 

« (E se utilizzassi il lavoro pregresso?) » 
Il baldo Scespir ci provò e si sorprese della facilità con cui i personaggi già delineati si 

adattavano all’ambito appena abbozzato. Nell’arco di un’ora i pezzi del mosaico si riunirono e lo 
sparpagliato marasma s’incastrò in una precisa cornice narrativa. Elmo rilesse la prima sospirata 
versione del racconto ormai completo e capì che quella brillante trama, semplice ma complessa, 
non poteva essere frutto della sua singola fantasia. Era stato bravo ad assemblarla, ma chi aveva 
suggerito il filo conduttore, ossia quel bizzarro gatto rosa diventato femmina e poi ratta? 

Più volte all’ex agente era capitato di leggere le interviste ad artisti famosi in campo musicale, 
letterario e figurativo, i quali parlavano di sé e della percezione creativa in generale. A dispetto 
delle basi culturali e del contesto espressivo, tutti loro avevano dichiarato di sentirsi pervasi da 
una forza ispiratrice nel momento in cui componevano un’opera. Di preciso non sapevano di cosa 
si trattasse, se non di un’intelligenza che li stimolava a dare forma a concetti che non avrebbero 
mai immaginato. Elmo riconobbe di aver vissuto la stessa esperienza, di aver sviluppato un’idea 
che ‘qualcuno’ gli aveva gentilmente offerto. Era la spiegazione più plausibile alla propria 
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improvvisa genialità, altrimenti inconcepibile a livello di puro intelletto personale, per quanto 
sviluppato ed erudito potesse essere. 

Il neo narratore si sentì il tramite di una forza creativa di origine sopraffina, infervorandosi al 
punto di continuare sino a notte fonda per rinforzare i legami fra i personaggi. Il risultato 
necessitò di un parere obiettivo e l’amico virtuale venne all’uopo interpellato. Costui fu felice di 
ripristinare i contatti e scaricò l’allegato relativo al racconto del corrispondente. Rispose il giorno 
dopo esprimendo parecchio entusiasmo e critiche doverose, anche a nome della fidanzata con cui 
aveva condiviso la lettura. Augurò che l’opera comparisse al più presto sugli scaffali delle librerie 
e consigliò alcune case editrici per l’eventuale pubblicazione. Elmo prese nota con molta 
gratitudine e si apprestò a una certosina rifinitura. L’operazione fu tutt’altro che rapida e diede 
nuovi spunti narrativi. Nei giorni successivi Elmo s’illuse spesso di aver redatto la versione 
definitiva, ma ogni volta che la rileggeva trovava modo per accrescerla e abbellirla. Più 
riconsiderava il racconto e più lo implementava, finché constatò che le correzioni sarebbero state 
infinite, così interruppe il lavoro dopo venti giorni e trentasette riletture. Al romanzo non mancava 
che un titolo, ma per fortuna fu questione di un attimo. 

 
 
7. 
 
« Stai godendo? » 
« Sì… E tu? » 
« Da matti. » 
Gli amanti si strinsero rassicurati, quindi si baciarono proseguendo la scopata. Dovevano 

essere certi che il piacere altrui fosse uguale al loro, in caso contrario avrebbero apportato dei 
correttivi per ristabilire la parità, requisito indispensabile per raggiungere l’orgasmo. Non tutte le 
coppie rispettavano una simile premura, Luca e Sonia invece sì. Non accettavano l’idea che 
durante un amplesso soltanto uno o l’altra potesse godere, convinti che senza il piacere reciproco 
non esistesse il vero amore. Con questo concetto intendevano un aggregato di affinità psicofisica e 
spiritualemotiva, ingrediente cruciale per la crescita olistica all’interno di un rapporto uomo-
donna. Secondo loro, gl’innamorati per antonomasia traevano appagamento anche dal semplice 
stare insieme, passeggiando sopra un prato, guardando un film, curiosando nei negozi, bevendo 
una camomilla o mangiando una pizza. Ovviamente era impossibile pretendere lo stesso livello di 
soddisfazione, nondimeno entrambi dovevano sentirsi bene in quel determinato momento nel fare 
la stessa cosa, viceversa era meglio che se ne stessero per proprio conto o con altre persone. 

Nell’attuale frangente Luca e Sonia gioivano della rispettiva compagnia, senza desiderare altri 
posti, altri amanti, altre situazioni. Sapevano che la persona di cui erano innamorati provava un 
sentimento speculare, ratificato da una percezione interiore che smascherava gli atteggiamenti a 
dispetto delle finzioni. Era come guardare oltre la materia, per vedere immagini metafisiche 
impossibili da falsare. In queste condizioni la conferma verbale era superflua, ma non guastava 
per aumentare la fiducia. Seduti in mezzo al letto Luca e Sonia si accoppiavano sospirando, 
immersi nella penombra generata dalle luci della città circostante, che filtravano dalla finestra e si 
attutivano sulle candide tendine. Gl’innamorati tenevano gli occhi chiusi per godere ancora 
meglio e mentre lui penetrava con garbo e costanza, lei assecondava con grazia e naturalezza. 
Entrambi erano guidati da un’energia misteriosa, che li scuoteva dalla base del tronco in tutto il 
corpo. Sembrava un’onda ignota sebbene più volte sperimentata, tanto che la sua spontanea 
venuta era riconoscibile da lontano. 

Sonia la percepiva sin dall’inizio della penetrazione, quando un vortice rosso e blu si formava 
dietro la cervice. Per Luca era valida l’identica sensazione, ma nel suo caso le spirali partivano dal 
perineo. L’energia misteriosa cresceva calma e inesorabile, colpo dopo colpo, bacio dopo bacio, 
carezza dopo carezza, finché... WHOOOM!!! Esplodeva calda e fresca allo stesso tempo, scendendo 
nelle gambe sino alle punte dei piedi, salendo nel tronco sino all’estremità dei capelli. Un attimo 
dopo le percezioni fisiche si espandevano e agli amanti pareva di diventare qualcosa di più grande 
rispetto al corpo in carne e ossa. Assaporavano una fantastica libertà dalla materia, eppure 
riconoscevano di essere ancora in un organismo fisico. Lo sentivano vibrare di vitalità, pulsare di 
benessere, respirare d’infinito, sudare di delizia, ansimare di allegria, mugolare di piacere, 
contrarsi di forza e rilasciarsi di guarigione. Si stupivano che questi atti si compissero 
indipendenti dalla loro partecipazione, come se i corpi possedessero una coscienza in grado di 
svolgere molteplici funzioni autonomamente. Era meraviglioso, anzi... magico! 

L’energia misteriosa guidava il coito con morbida padronanza e la sua influenza rendeva gli 
amanti più consapevoli, sensibili, intelligenti, sani e forti. Per questo motivo essi praticavano il 
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sesso con frequenza giornaliera, come fosse un bisogno fisiologico simile al mangiare e al bere. 
L’esercizio erotico non solo li faceva godere, ma li colmava di benessere in tutti i sensi. Luca e 
Sonia provarono una generica gratitudine, che in seguito indirizzarono alla persona con cui si 
stavano accoppiando. Aprirono gli occhi per intrecciarsi con lo sguardo e si osservarono nella 
penombra della camera da letto. Non gradivano fare l’amore al buio completo, perché ogni tanto 
era bello dare una sbirciata. Le lampade da parete erano regolate al minimo e in quell’ambito 
soffuso gli amanti si reputarono più carini del solito. Forse era merito dell’energia misteriosa, 
giacché una sorta di aura sembrava sprigionarsi dai corpi. Gl’innamorati ripresero a baciarsi con 
le palpebre abbassate e si ritennero fortunati di aver trovato un compagno/una compagna così 
affine. Con lui o lei avrebbero condiviso qualsiasi esperienza e, intanto che le pelvi mantenevano 
l’oscillante andatura, constatarono l’insorgere di bizzarre sensazioni. 

L’aderenza delle labbra denotò la consueta tonalità, ma poi cambiò unisona e antitetica. Gli 
amanti ravvisarono che la propria bocca era diversa e persino quella altrui dava l'impressione di 
essere mutata, sebbene non si capisse in quale modo. La percezione era strana ma non 
spiacevole, così Luca e Sonia prolungarono il bacio nonostante un’ulteriore anomalia. Pressoché 
in simultanea pure le mani parvero inusuali, sia in sé stesse che nella tipologia del tatto. La 
stravaganza stimolò una verifica, ma gl’innamorati rinunciarono per non disturbare la goduria. 
Erano abituati alle insolite sensazioni scatenate dagli amplessi e quello in corso era troppo 
perfetto per essere scompigliato. Nemmeno si preoccuparono delle astruse percezioni che 
provenivano dall’area inguinale, perché in altre occasioni avevano sperimentato esperienze ben 
più strambe, quali concrete sensazioni di altri tempi e altri luoghi, svanite come un sogno al 
termine della scopata. Anche questa volta sarebbe rientrato tutto nella norma, com’era sempre 
stato e come sempre sarà. Gl’innamorati tornarono a concentrarsi sui piaceri erotici e lasciarono 
che l’energia misteriosa prendesse ancora di più il sopravvento, finché esausti e appagati si 
addormentarono a cucchiaio. 

 
 
8. 
 
“La topa sul camino ballerino” narrava di una mesta ragazza di vent’anni, che nelle notti di 

luna nuova si trasformava in una roditrice e andava a squittire sul comignolo di casa. Una specie 
di lupo mannaro col satellite invertito, ricco di pathos ma senza truci conseguenze. L’umiliante 
mutazione non degenerava in stragi d’innocenti, però doveva confrontarsi con l’instabilità del 
camino ballerino, dotato di bordi talmente sconnessi da provocare scivoloni e rovinose cadute. La 
ragazza ne risentiva il mattino, dopo quando tornava umana e si scopriva così acciaccata e piena 
di lividi dal diventare, per l’appunto, mesta. Gli esami riscontrarono che la patologia era stata 
generata dall’eccessivo uso di sugo al ragù, che una multinazionale alimentare aveva fabbricato 
con la carne di topo di fogna per risparmiare sui costi. Da tre anni la sfortunata ventenne si 
trasformava in ratta e, dal momento che nessuna cura sortiva benefici, il problema perdurava nei 
secoli dei secoli amen. Neppure gli amici animali erano riusciti ad aiutare la mesta ragazza, anche 
perché i loro espedienti si erano rivelati inefficaci. Il cavallo punk aveva consigliato la carne di 
gatto, ma la proverbiale incompatibilità col ratto non aveva annullato quella specie di misfatto. La 
giraffa fedifraga aveva suggerito di svicolare agli antipodi, ossia di fuggire nell’emisfero diurno sino 
a quando la notte di luna nuova fosse passata, ma si trattava di una vana trovata che non 
estirpava la patologia dall’ammalata. 

La misera ventenne pianse lacrime di disperazione e alla successiva luna nuova replicò la 
trasformazione in roditrice, che squittì sul camino ballerino e cadde a terra rovinosamente. Al 
risveglio la poveretta appurò la consueta sfilza di lesioni, fra cui un bozzo enorme sulla fronte e 
una slogatura alla caviglia. Per l’ennesima volta dovette recarsi al pronto soccorso, dove un 
dottore di fresca nomina, di nome Giorgio Cluni, si dimostrò particolarmente gentile. I bendaggi e 
le pomate avvamparono la passione, nonostante il dottore fosse piuttosto brutto e portasse 
alcolici alle feste. La fanciulla si sentì la persona più amata del mondo, tanto da rivelare la 
drammatica patologia di cui soffriva. Il dottore storse il naso alquanto schifato, ma poi scrollò le 
spalle affermando di aver visto di peggio, come quel tizio che era entrato in politica per non finire 
in galera. Mister Cluni s’impegnò a studiare il fenomeno, ma per farlo doveva assistervi di 
persona. I piccioncini contarono le ore sino alla prossima luna nuova, nel mentre trombarono su 
un esteso materasso ad Abbiategrasso. Per prepararsi al delicato avvenimento si sistemarono 
presso il domicilio del dottore, una modesta villetta di 1.200 mq con vista panoramica su una 
pozzanghera, accoccolandosi stretti stretti in attesa della fatidica trasformazione. Al calare della 
notte la sonnolenza assurse ineluttabile e allo spuntare dell’alba gl’innamorati si risvegliarono 
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nello stesso abbraccio del giorno precedente. Controllarono allibiti le condizioni della ventenne ed 
esplosero gioiosi perché nulla era successo. Furono certi della guarigione pur senza prove 
scientifiche e intuirono che il merito del miracolo spettava all’unica vera panacea. D’altronde è 
risaputo che l’Amore tutto può e anche in questo caso l’aveva potuto. 

La storia era stata farcita con raffiche di aneddoti e secondo Elmo il risultato era spettacolare. 
L’amico virtuale e la sua ragazza erano stati dello stesso parere, dunque il baldo Scespir era 
partito per le vacanze insieme alla certezza che al ritorno la sua opera sarebbe stata pubblicata. 
L’entusiasmo prefigurò una lunga serie di best seller e lo scrittore si portò avanti col lavoro. 
Abbozzò nuovi personaggi nelle pause turistiche e li collegò con trame inedite durante i viaggi fra 
una tappa e l’altra. Il procedimento era uguale a quello usato per il primo libro, ossia casualità 
pura benché guidata dall’insondabile estro. Elmo sviluppava soggetti autonomi slegati fra di loro, 
ma quando decideva di unirli in un’unica trama, ecco che ‘qualcuno’ suggeriva puntualmente il 
filo conduttore. Bastava desiderarlo e, come un meccanismo ben oliato, scattava in automatico. 
Elmo non aveva dubbi di trovare sempre l’ispirazione giusta, tanto che gli bastava rilassarsi e 
attendere con fiducia. 

Tornò dalle vacanze con una miriade di appunti cartacei e con l’intenzione di riversarli sul 
computer per abbozzare un secondo, un terzo, un quarto racconto e così via, che in un futuro 
assai imminente avrebbero ripetuto il successo del primo libro ‘praticamente pubblicato’. Lo 
scrittore in erba volava alto come Icaro, ma l’apertura della posta gli sciolse le ali. I sedici rifiuti 
intaccarono l’ottimismo e i sogni svanirono nel presagire che le mancate risposte fossero taciti 
dinieghi. Dopo cinque mesi un esito favorevole era ormai insperabile, dunque Elmo si rese conto 
di essere da capo. La batosta fece sì che gli appunti cartacei rimasero tali e nessun’altra strada 
verso la pubblicazione venne setacciata. Di editori ce n’erano ancora a centinaia, magari previo 
contributo oppure on-demand, ma l’ex agente lasciò perdere ogni possibilità. Sull’onda della 
delusione accantonò la scrittura a tempo indeterminato, invece tornò in pista grazie all’insperato 
assenso dell’Editrice Spatoni. All’inizio, credendola d’infima importanza, Elmo l’aveva depennata 
dalla lista dei potenziali contatti, ma poi si era lasciato convincere dall’insistente amico virtuale. 
Tanta perplessità era motivata dalla caratura effettivamente ridotta, tuttavia l’Editrice Spatoni 
vantava una certa nomea per le pubblicazioni molto anticonvenzionali. La linea editoriale era 
stata una precisa scelta del proprietario, il quarantenne ciccione stempiato, camicia aperta su 
petto villoso, sigaro puzzolente, anello da cardinale, maniche rivoltate e bretelle a righe bianco 
verde, di nome Manzo Magnaccia. 

La passione del corpulento editore per il nuovo e l’alternativo aveva attirato ogni sorta di 
svitati, pletore di scrittori mitomani alla ricerca di un’occasione di farsi conoscere, accumulare 
quattrini e fottersi le ammiratrici. Amante del rischio e delle stranezze, il Manzo aveva pubblicato 
un’enorme quantità di stronzate, un’accozzaglia di parti letterari che le altre case editrici non 
avrebbero mai preso in considerazione. La politica editoriale era ardita ma non sconsiderata, 
tanto che una specifica seppur piccola quota di mercato era stata conquistata. Il punto di forza 
della Spatoni erano i prezzi stracciatissimi, ottimi per il pubblico che poteva rischiare un acquisto 
poco dispendioso, pessimo per gli autori che ricevevano una miseria. Inoltre la bizzarria delle 
pubblicazioni non era sinonimo di schifezza, anzi parecchie opere si rivelavano di pregevole 
fattura se valutate in un’ottica anticonformista. 

La scorsa settimana “La topa sul camino ballerino” era stata sottoposta alla valutazione del 
Manzo, che già al primo paragrafo l’aveva liquidata come ‘cagata pazzesca’. La particolarità 
dell’argomento aveva suscitato una legittima reticenza, rettificata dall’antitetico parere espresso 
dalla ‘Manza’. La signora Magnaccia affiancava il marito nel vaglio dei testi e di solito collimava 
con le sue decisioni. “La topa sul camino ballerino” rappresentò uno dei rari contrasti, che la 
Manza risolse a suo favore in virtù della trama ‘incredibilmente romantica’. 

« Vabbè… » si persuase il Manzo dopo l’infervorata arringa della moglie. « Ho pubblicato tante 
di quelle stronzate, appena sufficienti a recuperare i soldi investiti, che una in più non mi 
manderà in rovina. » 

La Piattola comunicò all’autore il parere favorevole e fissò l’appuntamento quando ricevette la 
chiamata di ritorno. Tre giorni dopo Elmo, il Manzo e la Manza si riunirono nell’ufficio del 
Magnaccia, da cui uscirono previa stipula di un grossolano contratto editoriale. La firma stimolò 
reazioni di ordinaria amministrazione e la Piattola le testimoniò senza battere ciglio. Il Manzo fece 
una capatina al cesso perché l’aragosta a colazione gli aveva esortato la defecazione. La Manza si 
fumò una sigaretta pulendo la cenere con una scopetta. Elmo si allontanò col petto a cornamusa 
e rese grazie all’ipotetico intervento di una musa. Il suo elaborato, una cinquantina di pagine 
dattiloscritte, impaginate alla cazzodicane, piene di correzioni manuali e macchie di pizza 
ingigantite dalla fotocopiatura, generato da un ardente sforzo creativo, frutto dell’intero essere 
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scespiriano inteso come corpo, psiche e anima, sarebbe confluito in quella forma di carta ben 
stampata e rilegata che normalmente vive negli scaffali di biblioteche, librerie, edicole e case 
private di una certa intelligenza. Gli antichi malgasci l’avevano definita libro e nel corso dei secoli 
il neologismo era stato universalmente accettato, anche nel secondo ipertono della quinta 
dimensione, notoriamente ostile alla coniazione di vocaboli. 

Finalmente il baldo Scespir avrebbe sfondato come scrittore, le sue doti narrative sarebbero 
state apprezzate, la rendita mensile avrebbe registrato un’impennata impercettibile, i bisogni più 
vanitosi sarebbero stati soddisfatti. Elmo avrebbe mangiato caviale come spuntino da palestra, 
avrebbe visitato la Mecca ogni bimestre, avrebbe adottato a distanza milleseicento bambini. In 
sostanza avrebbe avuto il successo che aveva tanto bramato, sognato e immaginato. L’occasione 
era giunta e la fiducia regnava assoluta. Non si trattava di quella puerile autoconvinzione provata 
nell’attesa di ricevere assensi editoriali, ma di quella certezza interiore fondata sull’aver compiuto 
un ottimo lavoro. L’ex agente credeva in quello che aveva scritto, nella bellezza della storia da lui 
ideata. Il romanticismo del racconto, traboccante di emozioni, libidine e azione, sarebbe 
sicuramente piaciuto a un vasto pubblico e su questo non c’erano dubbi. Allontanandosi dalla 
Spadoni, Elmo non stava più nella pelle e nemmeno nelle mutande. Spesso si era chiesto cosa 
l’avrebbe maggiormente arrapato rispetto a un paio di gambe spalancate su una sgnacchera 
bagnata pronta ad accoglierlo, con in sottofondo un promontorio di tette marmoree abbellite da 
un sorriso smagliante e lunghi capelli fluenti. Ora lo sapeva (sput). 

La rielaborazione del testo impiegò circa un trimestre, finché a inizio novembre le 2.000 copie 
della prima edizione de “La topa sul camino ballerino” furono pronte per la distribuzione. Intanto 
il neo scrittore aveva continuato la ricerca della fidanzata, ancora senza esito nonostante il 
cambio d’orario al Lucky Chakra e i quotidiani setacci in ambienti variegati. Con ritrovata vena 
artistica aveva riversato sul computer gli appunti cartacei redatti in vacanza, ricavando le trame 
per altri tre libri di genere avventuroso. Era conscio che si trattava di semplici bozze, così si 
adoperò per escogitare idonei miglioramenti. Li interruppe per ritirare dieci copie fresche di 
stampa relative al romanzo d’esordio, che regalò ai pochi amici intimi quali Lucio, Patta, 
Mariuccia, gli ex colleghi dell’ET, il corrispondente virtuale e la sua fidanzata. 

Dopo una settimana stressò la signora Piattola per conoscere l’andamento delle vendite e 
apprese che tale rilevazione non era così immediata. Tradusse la risposta con “Datti una calmata 
e vedi di non rompere”, dunque obbedì concentrandosi sui romanzi successivi. Si sforzò di stare 
alla larga da qualsiasi statistica letteraria, ma cedette alla tentazione nell’anno nuovo. Passò in 
edicola in un gelido sabato mattina di metà gennaio e acquistò il quotidiano locale con l’inserto 
culturale. Leggiucchiò le recensioni cogliendo lo spunto per alcuni acquisti, quindi si soffermò 
sulla classifica dei libri più venduti, inserita in ultima pagina nelle colonne in basso a destra. 

 
1. Balaustra: Il codice Davinci Oppureperdi – Ed. Tepossino 
2. Zirpgnik: Fotto io che fotti tu – Ed. Palanche 
3. Scespir: La topa sul camino ballerino – Ed. Spatoni 
 
Elmo scorse di getto la graduatoria, poi ritornò da capo e indugiò sulla terza posizione. 
« (Ma guarda un po’...) » si disse in piedi sul marciapiede, mentre i passanti lo sfioravano 

sbuffando intirizziti. « !Questo tizio si chiama come me. Non sapevo di avere parenti scrittori. 
Quello stronzo ha usato un titolo uguale al mio. Dovrei citarlo per plagio. Anche l’editore è lo 
stesso. Che sia stato il Manzo a fare il doppio gioc... Ehi, ma sono io!) » 

L’ex agente si rese conto di essere sul podio degli autori più venduti del momento e telefonò 
alla Piattola per avere conferma. La segretaria editoriale ratificò il dato e rivelò che “La topa sul 
camino ballerino” era giunta alla quinta edizione in appena due mesi. La Spatoni aveva dovuto 
appoggiarsi a tre tipografie per soddisfare le richieste e aveva tenuto all’oscuro il neo scrittore per 
fargli una sorpresa. Il termine di pagamento dei diritti d’autore scadeva fra pochi giorni e la 
consegna dell’assegno, assai più lauto della norma, sarebbe stata la circostanza ideale per godersi 
la faccia stupita del baldo Scespir, se non fosse che costui aveva scoperto l’impennata delle 
vendite. La Piattola spiegò che il libro, in ossequio alla decennale politica della Spatoni, era uscito 
senza investimenti pubblicitari, ma il passaparola fra i lettori aveva decretato un successo 
stupefacente. La ‘cagata pazzesca’ si era dimostrata di tutt’altra natura e gl’interessati stavano 
raccogliendo soldi a palate. La fetta più grossa spettò al Manzo, che non aveva mai visto un simile 
consenso per le sue pubblicazioni. Provò una felicità così intensa da ritrovare l’ardore sessuale, 
perduto negli ultimi anni per colpa delle troppe aragoste a colazione. Per sopperire alle defezioni 
del marito la Manza si era appellata ai prestanti componenti di una squadra di pompieri, ma il 
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redivivo pisello coniugale la convinse di non avere più bisogno d’idranti fuori porta per spegnere 
gl’incendi fra le gambe. 

 
 
9. 
 
Da quando Geena Micina l’aveva lasciato, Said Ahmed non aveva più trovato una ragazza che 

gli andasse a genio, sebbene avesse conosciuto una copiosa varietà di esemplari femminili, diversi 
per età, corporatura, carattere, ideali, colore politico, cutaneo e di capelli. Con un paio di loro per 
un po’ di tempo aveva funzionato, ma in ogni caso le relazioni non avevano superato le tre 
settimane. Per quanto la ragazza di turno fosse bella, vivace e sessualmente dinamica al pari o 
più di Geena, in capo a pochi giorni Said la trovava irritante. C’era sempre qualcosa che non 
combaciava e non si trattava del cruciale rispecchiarsi negli stessi gusti. Dopo Geena, infatti, Said 
aveva intrattenuto una storia con Fei Sung, l’unica ragazza che aveva corrisposto la sua passione 
per le arti marziali. Ciononostante il legame fra i due emuli di Bruce Lee non aveva funzionato e 
pensare che la loro relazione era nata a discapito di Ciro Rantolo, ex compagno di scuola di Said 
ed ex ragazzo di Fei. 

Per parecchi anni il Rantolo e la Sung avevano fatto parte della stessa combriccola di amici, 
segno di un’ottima assonanza di gusti e di caratteri. Questa peculiarità avrebbe dovuto costituire 
il solido presupposto per un rapporto duraturo, invece bastarono due mesi di fidanzamento per 
evidenziare insospettabili magagne. Vedersi tutti i giorni come coppia fu diverso che incontrarsi 
con gli amici, al punto che Ciro e Fei si sentirono insipidi senza la consolidata combriccola di 
contorno. Di fatto si frequentavano solo per copulare, mentre il dialogo viso a viso non decollava. 
Poco per volta il rapporto avvizzì perché privo di effettivo sostentamento, ossia per l’incapacità di 
crescita personale attraverso la comunicazione. Di comune accordo il Rantolo e la Sung tornarono 
amici quasi come prima, in quanto Ciro rientrò nella storica combriccola, mentre Fei ne rimase 
fuori per mettersi con Said. La loro relazione prese spunto da un torneo di karate, in cui la tosta 
coreana e lo smilzo egiziano avevano ammirato le rispettive vittorie nelle categorie di 
appartenenza. Per la ragazza l’avvio del rapporto fu perfetto, giacché le permise di unire il piacere 
sessuale con la condivisione degli allenamenti e delle opinioni sulle arti marziali. Purtroppo il 
ragazzo non registrò la medesima soddisfazione, essendo tormentato dal continuo confronto con 
la sua splendida e irripetibile Geena. 

Questo nome identificava il corpo fisico di una terrestre di ventidue anni, che sino a dodici 
mesi prima aveva ospitato un’entità energetica venusiana chiamata Lorainne. L’aliena si era 
incarnata sulla Terra per sperimentare la vita umana ivi presente, ma a causa di un parto difficile 
aveva perso la memoria conscia delle proprie origini. Solo lo scorso anno era riuscita a 
recuperarla, quindi la sua entità energetica era tornata su Venere, mentre il corpo fisico rimasto 
sulla Terra aveva accolto una sostituta, ossia un’ulteriore entità energetica femminile di origine 
venusiana. Questa seconda aliena aveva proseguito la ‘missione’ di Lorainne e aveva mantenuto 
l’appellativo terrestre di Geena. Said venne informato della faccenda solo all’ultimo istante e fu 
costretto ad accettare una decisione ineluttabile. Ovviamente s’inquietò per lo ‘scambio’ della 
fidanzata, ma poi si quietò immaginando si trattasse di un mero rimpiazzo del contenuto. Il corpo 
chiamato Geena sarebbe rimasto bollente come al solito e, malgrado il sospetto che sarebbero 
potute insorgere differenze caratteriali, Said preferì sorvolare per non cadere in paranoia. 
Esteriormente si convinse che le cose non sarebbero cambiate, ma nel profondo intuì il contrario 
che in effetti si verificò. 

La nuova Geena si rivelò seria, rigida nelle abitudini e inflessibile negli orari. Non le piacevano 
le feste e il sesso la interessava pochissimo. In pratica manifestava una differenza antitetica 
rispetto all’indole gioiosa, alla condotta elastica e all’erotismo dirompente della Geena originaria. 
La disuguaglianza fra le due venusiane dipendeva dalla rispettiva personalità, nel senso che 
entrambe esternavano sulla Terra le identiche caratteristiche possedute su Venere. La natura 
interiore non era stata modificata dal trasferimento in un altro corpo, a parte lievi discordanze 
dovute all’influenza di un ambiente abbastanza difforme rispetto a quello venusiano. Il vero 
problema, però, era un altro, ossia il mancato cambiamento dell’aspetto esteriore. La bellezza 
della Micina era rimasta invariata e ripetutamente traeva in inganno il povero Ahmed. Ogni volta 
che la vedeva, Said dava per scontato di avere a che fare con la Geena originaria, ma quando 
interagiva con la consueta espansività, veniva respinto da rifiuti e obiezioni. Solo allora si 
ricordava che la Geena originaria era stata sostituita, dunque doveva sforzarsi di modificare la 
condotta. Purtroppo il processo di adattamento risultò assai difficile e Said imprecò spesso contro 
il maldestro rimpiazzo della fidanzata, finché all’ennesima svista rammentò un insegnamento 
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ricevuto due anni prima durante la pratica delle arti marziali, riguardante il fatto che la vita è 
mutevole. 

All’epoca il giovane Ahmed era diventato allievo di un maestro di karate vecchio stampo, che 
non considerava la tecnica di combattimento come puro esercizio fisico, ma diffondeva il suo 
significato originario in termini di mezzo per raggiungere una maggiore consapevolezza. Grazie 
all’arcaica premessa il ragazzo aveva appreso che l’Esistenza era un continuo fluire di energia, 
dunque non bisognava irrigidirsi sulle statiche apparenze bensì valorizzare la cangiante 
personalità. La filosofia parve verosimile ma evanescente, così Said decise di comprovarla nella 
realtà. Dopo un mese di raffronti scoprì che quando si relazionava con qualcuno, lo identificava in 
base al nome e a una sequela di caratteristiche, quali aspetto fisico e comportamento, tipo di 
lavoro e condizioni economiche, status anagrafico e luogo di residenza, gusti e manie, pregi e 
difetti. Si creava una specie di quadro per ogni individuo con cui stabiliva un rapporto di amore, 
amicizia, lavoro o semplice conoscenza, all’interno del quale inseriva le predette peculiarità in 
funzione di ‘etichette’ per il riconoscimento. 

Questo quadro era molto rigido, tanto che la minima modifica nelle ‘etichette’ era sufficiente a 
rendere le persone meno identificabili. Said convalidò la brillante constatazione, motivando le 
perplessità e le critiche con cui aveva accolto i mutamenti altrui. In tali circostanze era solito 
rinfacciare “Perché sei cambiato/a?”, mentre di rado si stupiva favorevolmente per le naturali 
evoluzioni degl’individui. Said aveva agito allo stesso modo anche con la fidanzata, attribuendo 
alla Geena originaria una sequela di caratteristiche fisse, che la nuova Geena non possedeva più 
e da cui fuggiva decisamente. In questo caso il cambiamento era stato completo, giacché a variare 
non era stata la semplice personalità del corpo identificato come Geena, ma l’intera entità 
energetica che lo abitava. Il ragazzo riconobbe il processo previa oculata riflessione e ringraziò il 
maestro vecchio stampo per l’insegnamento ricevuto. Prese atto che la vita è mutevole e smise di 
trattenere un rapporto che non poteva tornare come prima. 

Dopo un mese l’arguto Ahmed e la fredda Micina iniziarono a vedersi sempre meno, finché il 
ragazzo si mise con Fei e la ragazza si allontanò da tutti. La sua rigidezza divenne indisponente 
per chiunque, anche verso le amicizie che Lorainne aveva allacciato attraverso lo stesso corpo. La 
solitudine della nuova Geena fu l’unica in grado di sopportare sé stessa, mentre Said intraprese 
un passionale rapporto di coppia con la Sung. Fra i due si dipanò un’affinità di dialogo e di sesso, 
eppure nell’arco di tre settimane Said sentì qualcosa che non quadrava. Fei era fantastica, ma 
non era Lorainne. La Geena originaria raffigurava l’archetipo della fidanzata ideale e il smilzo 
egiziano l’aveva eletta a ossessivo punto di riferimento per qualsiasi relazione sentimentale. La 
storia con la Sung non reggeva il confronto, essendo priva di una risonanza non meglio 
identificabile ma fondamentale. Senza di essa la prosecuzione del rapporto divenne insostenibile e 
la rottura cagionò un brutto colpo per la tosta coreana. Fei amava Said veramente, ma purtroppo 
il forte affetto non era vicendevole. 

Entrambi si ritrovarono soli e abbacchiati, ma per il ragazzo le occasioni per ricominciare si 
prospettarono immediatamente. Quella chiacchierona di Lorainne aveva condiviso le esperienze 
sessuali con le amiche, le quali si fecero sotto quando seppero che Said era libero. Bramavano 
sperimentare quelle qualità erotiche di cui tanto avevano sentito parlare, inoltre desideravano 
vendicarsi dell’ex amica diventata all’improvviso assai stronza. Il giovane Ahmed avrebbe potuto 
scegliere fra decine di ragazze simpatiche e avvenenti, ma con un unico insanabile difetto: non 
erano come la Geena originaria. Said avrebbe dovuto considerarle speciali e irripetibili quali in 
effetti erano, ma non riusciva a concentrarsi su una visione oggettiva. Il piacevole e assillante 
ricordo di Lorainne gli offuscava la ragione e il ragazzo capì di non poter continuare in questo 
vicolo cieco. Se ne rese conto in una notte insonne di metà febbraio, passeggiando per la stanza 
da letto a rimuginare sulla propria esistenza. Si sentiva prigioniero di catene invisibili e reclamò il 
proscioglimento parlando a sé stesso. 

« (Forza Said, reagisci! Svincolati dai confronti e dalle aspettative. Vivi il presente attimo dopo 
attimo e riconosci l’essenza divina in qualsiasi situazione. Centinaia di volte il maestro vecchio 
stampo ti ha spronato in tal senso e altrettante volte il tuo impegno è stato vano. A livello teorico 
il concetto ti è chiaro, ma nella pratica ti sfugge perché non l’hai mai attuato con fermezza. Se 
l’avessi fatto non ti sarebbe impantanato in questa melma, invece ti sei comportato da emerito 
coglione. Sveglia Said, lascia andare Lorainne! Liberati di lei e dei pensieri che la riguardano, 
compreso il desiderio di ritrovare una fidanzata parimenti eccezionale. Sei schiavo dei ricordi, 
bloccato su immagini che, per quanto belle, fanno parte del passato. E’ ora di ripartire da zero, di 
far pulizia e di creare spazio dentro di te, così nuove esperienze avranno l’opportunità di entrare. 
Sicuramente non saranno identiche alla storia con Lorainne, ma saranno uniche e pertanto belle. 
Proprio sulla loro univoca bellezza ti dovrai concentrare, senza paragoni né giudizi. Anche questo 

 27 



Davide Enrico  Sesso 

lo sapevi e come al solito non l’hai messo in pratica. Tanto per cominciare ti devi dare una mossa, 
esci dai soliti posti, dagli abituali ma ammuffiti circoli di amici e conoscenti. Sperimenta nuovi 
ambienti, nuove facce, nuove circostanze, così vedrai che la vita cambierà in meglio. Non perché 
sarà davvero migliorata, ma perché tu ti muoverai su una frequenza superiore.) » 

Said meditò il concetto appena emerso e ricordo che anch’esso figurava fra gl’insegnamenti del 
maestro vecchio stampo. Si stizzì per le troppe nozioni apprese formalmente e mai assimilate 
concretamente, dunque decise che era il momento di realizzarle. 

 
 
10. 
 
Durante le ore diurne Mariuccia era molto indaffarata col viavai della palestra, ma durante le 

ore notturne approfittava del minor numero di avventori per dedicarsi alla lettura. Dietro al 
bancone del Lucky Chakra, dalle undici di sera alle sei del mattino, era facile trovarla assorta in 
libri, giornali e riviste di svariati argomenti, dal più stupido pettegolezzo alla più seria ricerca sulle 
cellule staminali. Le principali fonti di approvvigionamento letterario erano le numerose 
biblioteche della megalopoli, che Mariuccia visitata quasi ogni giorno preferibilmente nella tarda 
mattinata. In alternativa si recava dal libraio di fiducia, che non mancava di segnalare le nuove 
uscite o le ristampe economiche. La fervida lettrice acquistava almeno un libro a settimana e 
validi spunti pervenivano altresì dai frequentatori della palestra. A dispetto dello stereotipo ‘tutto 
muscoli, niente cervello”, parecchi appassionati di fitness adoravano leggere e uno in particolare 
sapeva scrivere. Sino allo scorso bimestre l’estro scespiriano era conosciuto da una manciata di 
persone e lo scaramantico Elmo l’aveva taciuto pure alla Mariuccia. Si era promesso d’informarla 
solo previa pubblicazione de “La topa sul camino ballerino”, evenienza che portò al ritiro delle 
dieci copie destinate all’autore. In quel giorno di metà novembre non ricorreva il compleanno né 
l’onomastico della Bignola, dunque il libro fresco di stampa collimò con un regalo estemporaneo. 
L’ex agente giunse al Lucky Chakra a inizio pomeriggio e al termine dell’allenamento s’indirizzò 
all’uscita sfilando davanti al bancone. 

« E’ per te. » 
La lapidaria affermazione porse un parallelepipedo schiacciato, avvolto in carta floreale con 

nastro rosso infiocchettato. L’incedere proseguì imperterrito verso la soglia e Mariuccia raccolse il 
pacchetto intuendone la natura. La sorpresa sospese le sinapsi per alcuni istanti, quindi un 
“Grazie” raggiunge Elmo quando ormai non c’era più. Erano mesi che l’insonne segretaria non 
riceveva un regalo e la gioia raddoppiò perché si trattava del primo omaggio del baldo Scespir. Le 
mani sciolsero delicate il nastro rosso infiocchettato e sforbiciarono l’adesivo che assemblava la 
carta floreale. Gli occhi si accigliarono sul titolo bizzarro e si spalancarono sbalorditi sul nome 
dell’autore. La sinossi della trama parve intrigante e la pagina introduttiva recò un autografo con 
la dedica. La curiosità spinse a manetta sul primo capitolo, ma la lettura proseguì a spizzichi fra 
l’andirivieni dei frequentatori. Soltanto a notte fonda il libro venne completato e nel pomeriggio 
successivo Elmo non poté sfuggire al terzo grado. Innanzitutto i complimenti si sprecarono, poi 
traboccarono le domande su come si era sviluppata la vena letteraria. Il neo scrittore riepilogò 
l’insorgere del suo estro e chiarì l’incongruente mancanza dell’opera in libreria. Ci sarebbe 
arrivata seguendo i tempi della logistica distributiva, mentre la copia elargita ieri era stata estorta 
in stamperia. Mariuccia ribadì gli elogi augurando successo e contribuì a realizzarlo esaltando “La 
topa sul camino ballerino” ai molti conoscenti. 

L’auspicio si concretò nell’anno successivo e influenzò le amicizie di Elmo suddividendole in tre 
gruppi. La maggioranza esternò sinceri apprezzamenti e continuò a comportarsi come al solito. La 
minoranza provò una certa invidia e si tenne a distanza per non darla a vedere. La sparuta 
rimanenza diventò più livida di un ematoma e disprezzò il neo scrittore anche senza avere letto il 
suo romanzo. In contemporanea sempre più persone si reputarono suoi amici per il semplice fatto 
di conoscerlo di fama, mentre l’ex agente non aveva la minima idea di chi fossero, anzi doveva 
mantenersi costantemente all’erta per allontanare gli approfittatori. Sul versante femminile le 
amiche intime non modificarono i ricorrenti incontri erotici, mentre le ragazze che in precedenza 
si erano negate, ora si mostravano disponibili a intrecciare una storia. Anche perfette sconosciute 
cercarono di abbordare il rinomato scrittore, che prontamente mandò a cagare sia le une che le 
altre. L’ex agente non aveva bisogno di aumentare indiscriminatamente il novero delle conquiste, 
di conseguenza continuò a premiare le donne che gli volevano bene come uomo e non per la 
persona di successo che era diventato. 

In ogni caso la fama era appena all’inizio, giacché il personaggio della ragazza-topa solleticò 
l’interesse anche in ambiti adiacenti, diventando il soggetto di una collana di fumetti, di una serie 
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di cartoni animati, di una telenovela strappalacrime. Elmo spiccò ai vertici della ribalta e 
chiunque desiderò sfruttare la sua immagine. Si rese necessaria l’assunzione di un procuratore, 
ossia un esperto in questioni legali caldamente consigliato dalla Mariuccia. Suo tramite l’ex 
agente ricevette numerose offerte per interpretare film, oppure per pubblicizzare auto e detersivi, 
pentole e telefonini, anticoncezionali e acqua minerale, biancheria intima e bombe atomiche. 
Elmo rifiutò il cinema perché non si sentiva portato per la recitazione e declinò gli spot perché 
non gli piaceva rappresentare alcun prodotto. La sua ritrosia non cedette alle lusinghe dei facili 
guadagni, ma poi si ammorbidì di fronte a eventuali collaborazioni in ambito teatrale. 

Le vicissitudini della ragazza-topa parvero idonee per calcare il palcoscenico e alcuni registi 
chiesero il permesso di metterle in scena. Elmo badò al rispetto della trama piuttosto che 
all’ammontare del compenso, quindi scelse la proposta che conteneva la clausola più intrigante. 
L’ex agente avrebbe avuto il privilegio di selezionare il cast, scegliendo gli attori (e soprattutto le 
attrici) che riteneva più adatti a incarnare i suoi personaggi. La curiosa prerogativa era stata 
formulata dalla ventinovenne Beatrice Vitali, una regista ancora poco nota ma fortemente 
motivata a dimostrare le proprie qualità. Questa voglia di emergere riportò il baldo Scespir a tre 
mesi prima, quando aveva nutrito la fervida speranza di sfondare come scrittore. La volitiva 
regista denotava lo stesso spirito, inoltre possedeva una bellezza al di sopra della media. Elmo si 
ritrovò cotto come una pera e firmò il contratto senza pretendere acconti. I rispettivi procuratori 
suggellarono l’accordo con una stretta di mano, mentre l’ex agente decise di festeggiare invitando 
a cena Beatrice. Nel suo profilo percepì le potenzialità dell’agognata fidanzata e, dopo la sequela di 
relazioni meramente sessuali, credette di aver trovato la persona giusta con cui avviare 
un’interazione più profonda. 

Il pasto avrebbe fornito l’opportunità per gettare le fondamenta, ma Beatrice svicolò a casa per 
ritoccare la sceneggiatura. Elmo ci rimase molto male, poco abituato a essere respinto. Gli parve 
incredibile che la regista fosse rimasta insensibile al suo fascino, ma evidentemente aveva già un 
marito o un convivente. Fonti attendibili negarono la congettura, quindi spuntò l’ipotesi che la 
Vitali fosse lesbica. L’insinuazione subì una netta smentita e allora si affermò la certezza che la 
ventinovenne soffrisse di timidezza sentimentale. Probabilmente aveva capito le intenzioni del 
baldo Scespir e con la scusa del lavoro si era sottratta al tentativo di abbordaggio. D’altronde 
Elmo era famoso ma comunque sconosciuto, quindi ci voleva tempo per acquisire confidenza. L’ex 
agente si promise di procedere con cautela, di attuare con pazienza la tattica del ragno. La 
selezione del cast gli avrebbe consentito di tessere la tela, grazie alle molte ore da trascorrere 
fianco a fianco per individuare gl’interpreti migliori. 

Se in merito al regista Elmo aveva scommesso su una novellina, nella cernita degli attori seguì 
lo stesso criterio. Dalle centinaia di curriculum scremò le ottanta persone con minore esperienza, 
ossia trentasette uomini, altrettante donne, quattro ermafroditi e due alieni di sesso indefinito. 
Per sei giorni e per dieci ore quotidiane, Elmo e Beatrice esaminarono gli aspiranti attraverso 
parametri di giudizio assai minuziosi. Il neo scrittore voleva essere certo che gli attori prescelti 
fossero veramente i più adatti, così a tutti loro concesse tre opportunità per provare la recitazione. 
L’ossessiva ricerca del ‘cast ideale’ rischiò di mandare fuori dai gangheri il garbato produttore, che 
spesso si pentì di aver acconsentito all’inserimento di quella stupida clausola nel contratto. Si 
frenò convenendo che senza di essa Elmo non avrebbe firmato e pure la regista la tenne bene a 
mente ogni volta che l’esasperazione raggiungeva i livelli di guardia. 

Per certi versi il perfezionismo di Elmo era ammirevole, peccato che fosse imputabile alla 
smania di prolungare la permanenza al fianco di Beatrice. La ventinovenne le piaceva una cifra e 
per ottenere le sue attenzioni si affidò alle collaudate tecniche di seduzione: 
• plateale esternazione dei bicipiti mediante attillate T-shirt, che facevano a pugni col durevole 

gelo d’inizio febbraio; 
• modi affabili e gentili, che spesso rasentavano il servilismo della gleba; 
• assoluto adeguamento a ogni predilezione della regista; 
• complimenti sfrenati alla bellezza e all’ottimo gusto nello scegliere le acconciature, i vestiti, i 

profumi, le scarpe, gli orecchini; 
• ripetuti regali sotto forma di fiori, monili e capi d’abbigliamento; 
• estenuanti inviti a pranzo, a cena, a colazione e a merenda, oppure per spuntini, aperitivi, 

grigliate, feste di compleanno, addii al celibato o nubilato, mostre, comizi pubblici, eventi 
sportivi e concerti. 
Beatrice ricevette proposte in quantità vomitevoli, ma rimase inaccessibile ai riguardi 

scespiriani. Si compiaceva degli elogi con tenui sorrisi, ricambiava le attenzioni con cortesi 
ringraziamenti, ma per gl’inviti a pasteggiare non ci fu modo di convincerla. Caddero nel nulla le 
innumerevoli possibilità che Elmo s’inventava per starle accanto al di fuori del lavoro, pertanto il 
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neo scrittore ribolliva di stizza e paradossalmente inveiva contro l’ambita ventinovenne. Quella 
stronza continuava a negarsi, ma gli omaggi porca puttana se li teneva! Fosse almeno antipatica, 
irritabile e scostante, invece era sorridente, premurosa e spiritosa. Ahhh, che donna fantastica! Il 
baldo Scespir non riusciva a distogliersi dallo sfrenato corteggiamento, ma dovette stringere i 
tempi perché le selezioni stavano per terminare. Se le avesse ulteriormente prolungate il 
produttore gli avrebbe sparato, oppure l’avrebbe fatto Beatrice stessa, che per quanto gentile e 
onesta pareva, incominciava a dare segni d’impazienza. La regista non vedeva l’ora d’iniziare le 
prove vere e proprie, così si sarebbe tolta dai piedi quell’assillante casanova. 

La lista dei prescelti doveva essere consegnata il mattino dopo e la sera prima, rinchiuso nel 
suo soggiorno, Elmo stava consumando il tappeto fenicio a furia di passeggiarci sopra. Non si 
arrovellava su quali fossero gli aspiranti più meritevoli, bensì gli bruciava di non essere riuscito a 
sedurre Beatrice nonostante le avesse provate tutte. Altre volte non aveva fatto breccia nel cuore 
delle donne, eppure non se l’era presa per gli abbordaggi fallimentari. Un ragazzone del suo 
calibro non avrebbe avuto difficoltà a procurarsi ulteriori occasioni magari migliori, quindi non si 
era mai soffermato a rimuginare sulle possibili storie non concretate. Adesso però era diverso, 
perché Beatrice era diversa dalle altre donne che aveva conosciuto. C’era qualcosa in lei che lo 
prendeva nell’anima, gli strizzava le budella, gli stordiva le sinapsi, gli scombussolava il sistema 
linfatico, gl’induriva il mollusco. Se la compagnia di una donna provocasse simili effetti, qualsiasi 
uomo dotato di buonsenso avrebbe girato bene al largo. Elmo invece no, vuoi per masochismo, 
stupidità o cazzonesò, più soffriva e più concupiva. 

« (Quella stronza, come ha potuto non innamorarsi di me?) » 
Già, innamorarsi... Ma al cuor non si comanda, recita una poesia, una canzone, un proverbio o 

una merda secca. Infatti è impossibile governare un sentimento che vaga libero e sconfinato, non 
precluso da schemi, dubbi, ipotesi, normative fiscali e limiti di velocità. Ciò malgrado Elmo 
esigeva che l’Amore obbedisse ai suoi dettami, incapace di cogliere la reale natura del più sublime 
dei sentimenti. Pensava di conoscerlo in ogni dettaglio, ma in realtà ne aveva solo una vaga idea, 
un abbozzo vacillante, alcuni pezzi di un puzzle molto più grande, dai quali non poteva che trarre 
un’erronea concezione. Nel mentre i frenetici passi continuarono a massacrare il tappeto fenicio e 
un fitto dialogo fra ego e coscienza avvenne nella psiche. 

« (Quella donna mi piace da morire.) » 
« (Spiegati meglio…) » 
« (Adoro il suo viso e le sue forme, lo stile con cui parla e si muove. I miei ventricoli sobbalzano 

ogni volta che mi guarda, ogni volta che il suo aroma mi avvolge con le sue spire. Ammiro 
qualsiasi gesto che lei compie, dalla squisita dolcezza con cui afferra la biro per scrivere o il 
bicchiere per bere, alle severe sbracciate con cui sprona gli aspiranti. M’infiammo quando si alza 
dalla sedia assestandosi i vestiti, quando si tira indietro i capelli, quando si mordicchia 
nervosamente le labbra, quando si secca perché facciamo tardi.) » 

« (Capisco... E che altro?) » 
« (Ovviamente mi arrapa un casino. La vorrei stringere, baciare, accarezzare, leccare, 

succhiare, penetrare. In sua presenza sono quasi sempre in tiro, tanto che passo giornate intere 
senza riuscire ad andare in bagno.) » 

« (Mmmmm, interessante… E tutto questo come lo definiresti oltre a ‘mi piace da morire’?) » 
« (Beh, direi proprio che la amo.) » 
Elmo si stupì di essere giunto a una simile conclusione, di aver osato ammettere il più sublime 

dei sentimenti. Di solito non lo tirava mai in ballo, o quanto meno lo sminuiva come la parola più 
comune per definire quell’insieme di emozioni che provava verso una donna, che lo esortava a 
conoscerla e a farci del sesso. Tutto lì? Conoscerla e farci del sesso? Sì, ma non in questo caso. 
Con Beatrice voleva condividere l’intero sé stesso, il panorama completo delle sensazioni e dei 
pensieri, il coacervo di ciò che aveva e avrebbe fatto, il groviglio di paure, dubbi e speranze. Per 
quella donna intendeva essere qualcosa di meglio rispetto a un semplice amante; magari un 
confidente al quale Beatrice poteva aprirsi pienamente, in modo da trarre consiglio, sostegno e 
incitamento, nonché la certezza di sentirsi accettata e amata incondizionatamente, senza timore 
di essere giudicata. 

Pure il baldo Scespir cercava l’identica rispondenza, nel senso che proiettava su Beatrice il 
modello di donna ideale, la compagna perfetta con cui trascorrere il resto dell’esistenza, colei che 
riassumeva ciò che il baldo Scespir aveva sempre desiderato nel genere femminile. Era Beatrice la 
vagheggiata anima gemella? Elmo ne fu certo e non poteva essere diversamente. Prima o poi 
anche lei l’avrebbe riconosciuto come l’uomo della sua vita e lui non doveva far altro che 
aspettare con fiducia. La vacillante speranza concesse una tregua alla tormentata riflessione e l’ex 
agente si aggrappò alla virtuale ancora di salvezza. Non accettò di valutare alternative, doveva per 
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forza andare così. Beatrice si sarebbe innamorata di Elmo, punto e basta! Il neo scrittore strinse i 
pugni per rafforzare il desiderio e finalmente si sentì abbastanza rassicurato. Con un sospiro di 
sollievo si sedette alla scrivania e iniziò a compilare la lista dei prescelti. 

 
 
11. 
 
Adaj e Sigfrido rispettarono gli accordi e a metà pomeriggio si ritrovarono a casa di Rave. Come 

ieri si sedettero affiancati sul ruvido zerbino e parlarono dei sogni più illuminanti del recente 
periodo. Durante una pausa Adaj suonò il didjeridoo, quindi i sodali descrissero le migliori 
scopate dell’ultimo ciclo. Fecero un secondo intervallo con sottofondo brontolante, infine si 
salutarono dandosi appuntamento per l’indomani. L’amichevole rapporto s’incanalò regolare su 
questo andazzo, grazie al quale l’aborigeno e il canguro approfondirono le affinità, condivisero 
modalità respiratorie per scivolare in altre dimensioni, scambiarono tecniche erotiche per 
conseguire orgasmi sempre più piacevoli. Nel frattempo i contribali di Adaj avevano continuato a 
invidiarlo per il successo con le donne, ma non avevano fatto progressi nei tentativi di 
azzoppamento o evirazione. Ogni volta che organizzavano un attentato ottenevano l’effetto 
boomerang (guarda caso siamo in Australia) e pativano le medesime conseguenze di Willie il 
coyote. L’incantesimo di Karunella funzionava a meraviglia, ma gl’invidiosi contribali non 
accennavano a mollare. Ogni quarto di luna perseguivano maldestre velleità infortunistiche, 
finché due giorni or sono spuntò un’idea rivoluzionaria. 

« Invece di prendere di mira l’odiato sciupafemmine, che ne dite di colpire le sue donne in 
modo che non possa più trombarle? » 

La proposta aleggiò sull’assemblea degl’invidiosi contribali, che approvarono il geniale piano 
stupendosi di come mai non c’avevano pensato prima. Evidentemente si erano focalizzati con 
eccessiva foga sul bersaglio principale, dunque allestirono il crimine che avrebbe punito il 
didgeridooista in maniera indiretta. Con l’aiuto di un magonzolo prepararono una purga priva di 
colore e di sapore, che venne instillata nell’acqua affinché solo le dieci amanti di Adaj la 
bevessero. Purtroppo la sorseggiarono anche persone che non c’entravano nulla, così l’indomani i 
2/3 della tribù, pari a un centinaio di abitanti, si ritrovarono a defecare come cavalli, producendo 
all’ingrosso quella sostanza marrone maleodorante molto simile ai maldestri attentatori. Costoro 
si pentirono dell’eclatante effetto collaterale, ma esultarono perché il piano aveva comunque 
funzionato. 

Le dieci amanti di Adaj si svuotarono sino all’osso e furono costrette ad abolire i rapporti intimi 
col didgeridooista. Le arti magiche di Karunella non sortirono alcun beneficio, anzi pure la 
sacerdotessa figurò fra le vittime della purga. Il povero aborigeno dovette sopperire allo 
spossamento delle gnocche e meditò di sostituirle con femmine di scorta. Soltanto in quindici 
erano scampate agli attacchi di diarrea, di cui cinque troppo anziane, quattro troppo giovani, tre 
troppo fedeli e due troppo scorfane. Un’unica fanciulla si rivelò abbordabile, ma rimase 
insensibile al fascino del maliardo. La snobbatura provocò la vorticanza dei coglioni, giacché uno 
strafigo come Adaj non sopportò di essere rifiutato. Con ringhioso cipiglio reputò la situazione 
irrimediabile, dunque valutò il ricorso a delle alternative. Rievocò le seghe a raffica sparate nella 
brufolosa adolescenza, oppure i periodi di astinenza antecedenti all’arrivo di Rave. Entrambi i 
rimedi suonarono sconfortanti, ma per fortuna sarebbero durati soltanto due quarti di luna. A 
tanto ammontava il decorso dell’iperdefecazione calcolato da Karunella, che nonostante le 
ricorrenti evacuazioni era riuscita a studiare la fetida pandemia. Superato questo termine le dieci 
gnocche sarebbero guarite dal mal di pancia e avrebbero riacquisito l’abituale stimolo erotico. Lo 
strafigo aspettò fiducioso scansando i cumuli di sterco, quindi s’allupò nel notare che le sue 
amanti erano tornate bene in carne. Le abbordò al massimo della fregola, ma venne respinto da 
secchi dinieghi. 

« Che vi prende? » protestò pestando i piedi « Prima si trombava alla grande e adesso nulla? » 
« Proprio così » ribadirono le gnocche. 
« E come mai? » 
« Non ci sentiamo più attratte da te. » 
La sintetica motivazione necessitò di chiarimenti e Adaj chiese lumi alla vasta erudizione di 

Karunella. La sacerdotessa, nell’esaminare l’iperdefecazione, era risalita alla purga instillata dagli 
stronzi attentatori, che si erano giovati di un magonzolo ben conosciuto nell’ambiente. Lo 
stregone Squaraus era specializzato in filtri d’amore e altri non era che la sorella transessuale di 
Karunella. Costui (o costei) aveva previsto che un semplice sconquassabudella non avrebbe 
risolto il problema alla radice, giacché le dieci gnocche si sarebbero riprese rapidamente e l’odiato 
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sciupafemmine avrebbe ricominciato a scoparsele. Per metterle definitivamente fuori uso ci 
sarebbero voluti periodici mal di pancia, ma sottoporle a continue evacuazioni sarebbe stato 
oltremodo da bastardi. Si meritavano una punizione per essersi concesse esclusivamente al 
didjeridooista, però occorreva castigarle con qualcosa di duraturo e indolore al tempo stesso. La 
soluzione si materializzò in un intruglio per la frigidezza permanente, ottenuto mescolando i peli 
anali di un panda afflitto da emorroidi coi sudori inguinali di un ornitorinco sifilitico. In questo 
modo la miscela avrebbe provocato effetti generici, di conseguenza le dieci gnocche sarebbero 
diventate impotenti per tutti gli uomini attentatori compresi. Per renderle inagibili in maniera 
specifica fu necessario aggiungere il DNA di Adaj, prelevato di nascosto dove costui era solito 
andare a pisciare. Squaraus mescolò gl’ingredienti con una purga di ordinaria fattura e la 
contaminazione dell’acqua gratificò le aspettative degl’invidiosi contribali. 

Le delucidazioni di Karunella abbatterono il povero sciupafemmine, che per due quarti di luna 
aveva atteso inutilmente alternando l’ostica astinenza con la degnissima masturbazione. Per 
risolvere l’inerzia approcciò le donne di categoria inferiore che a loro volta si erano riprese 
dall’iperdefecazione, ma l’intruglio di Squaraus le aveva inibite al pari delle dieci gnocche. Con lui 
la voglia si azzerava, con gli altri maschi la fregola s’impennava. Rammentando le confidenze di 
Rave, Adaj ipotizzò di accoppiarsi con qualche cangura o varana, ma non si sentì adatto a un tipo 
di esperienza così estrema. Analogamente cancellò l’idea di passare all’altra sponda, finché si 
rassegnò all’ostica astinenza e alla degnissima masturbazione, con la remota speranza che la 
specifica frigidezza nei suoi confronti terminasse al più presto. A capo chino s’avviò mogio verso 
casa, quando una ragazza mai vista gli sfilò davanti all’improvviso. Sfoggiava vent’anni, occhi 
leggiadri e capelli lunghi più neri della pece. Le tette prorompenti porgevano i capezzoli all’insù e 
le chiappe emergevano guizzanti dal perizoma. Le mani reggevano sulla testa un otre per l’acqua e 
l’incedere palesava carismatico un’andatura da porca. La ragazza sdegnò altezzosa lo strafigo, che 
al contrario le lanciò occhiate a iosa. 

« (E questa da dove salta fuori?) » 
Le pupille si protesero ai margini delle orbite e il pisello tentò di evadere dal reggipacco. 

L’aborigeno fu tentato di assecondare la straripante eccitazione, ma poi frenò i bollori per 
anteporre una saggia richiesta d’informazioni. Si precipitò dall’unica persona che nella tribù 
sapeva tutto di tutti, trovandola impegnata nell’elaborazione di nuovi infusi medicinali. Karunella 
abitava in una capanna al centro del villaggio, un’ubicazione di prestigio che ribadiva l’importanza 
del suo grado. Come ogni abitazione si stagliava su mura di fango disseccato, mentre il tetto era 
composto da un fitto intreccio di arbusti. L’unica finestra si opponeva all’entrata priva di porta, 
entrambi chiuse da un telo di stoffa riccamente colorato. L’interno misurava venticinque metri 
quadri, occupati da una stuoia lungo la parete nord e da due scaffali appoggiati ai muri 
rimanenti. I ripiani erano stati ricavati dagli alberi morti nei dintorni ed esponevano una 
pluriforme sequela di pentolini, tegami, ampolle e fornelli, unitamente a contenitori in varie fogge 
zeppi di erbe ed estratti di animali. Sembrava lo studio di un alchimista, senz’altro poco elegante 
ma sicuramente molto efficace. 

Karunella indossava la consueta tunicaccia coi sacchetti delle medicine appesi alla cintura, 
quindi accolse Adaj invitandolo ad accomodarsi sulla stuoia. Il bel viso del didjeridooista si 
contrappose all’orrido volto della sacerdotessa, intanto che le narici del primo venivano aggredite 
dall’abituale fetore della seconda. Oltre che brutta, la sosia della Babajaga non si lavava mai, 
neanche quando preparava dei farmaci mescolando gli escrementi di topo con le caccole di 
avvoltoio. Il ragazzo e la donna si erano più volte accoppiati sulla stuoia, ma dopo l’attentato di 
Squaraus non avevano più potuto copulare. Adaj in fondo non si dispiaceva, al contrario 
Karunella s’irritava assai. La specifica frigidità le faceva girare le ovaie e la clitoride s’incazzava, o 
meglio s’inficava, per la perdurante incapacità di trovare un antidoto. La sacerdotessa aveva 
provato senza esito un centinaio di sostanze e Adaj l’aveva interrotta nella ricerca dell’ennesimo 
rimedio. L’aborigeno si rese conto di creare disturbo, ma bramava sapere chi fosse quella 
fanciulla così e cosà incrociata pochi istanti prima. Come previsto la sacerdotessa non ebbe 
bisogno di sforzare le meningi e l’apparente sconosciuta trovò subito un’identità. 

« E’ la terza figlia di Penna Trucida e Pisello Rotondo. Si chiama Glorya. » 
« Glorya? » 
Adaj rimuginò l’appellativo e si ricordò di un’omonima fanciulla di otto cicli, che cinque cicli or 

sono era andata a vivere a Los Angeles da uno zio molto ricco. Costui aveva fatto fortuna col 
contrabbando di koala, dopodiché si era trasferito sulle spiagge californiane per immergersi nello 
sfavillante consumismo della civiltà. Ammirando le cartoline d’oltreoceano, la fanciulla aveva 
provato un’irresistibile attrazione e, previo consiglio di famiglia, aveva deciso di partire. I genitori 
benedissero la figliola chiedendole d’inviare periodiche missive, mentre le sorelle, malgrado gli 
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