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auguri di spassarsela, intuirono che la piccola si sarebbe trovata male. Adaj non rammentò altre 
fanciulle di nome Glorya e comunicò a Karunella l’esito delle rimuginazioni. Dette per scontato 
che la gnocca incrociata in precedenza fosse un’altra ragazza, invece la sacerdotessa confermò 
che si trattava proprio di Glorya. Benché in ritardo il pronostico delle sorelle si era rivelato esatto, 
infatti la fanciulla non aveva resistito al marasma della cosiddetta civiltà e ieri era tornata per 
riabbracciare l’incontaminata terra natia. 

« Ma allora, mumble mumble... » ponderò Adaj attingendo al serbatoio dell’arguzia « Se lei è 
stata all’estero per cinque cicli, adesso di cicli ne ha… tredici?!? » 

« Esatto, intelligentone mio. » 
La sacerdotessa ratificò l’arduo calcolo, dunque quella topona tutta curve era appena entrata 

nella pubertà. L’allibito aborigeno l’aveva reputata una ventenne e, prefigurando una scopata, 
constatò di non essersi mai fatto una gnocca così giovane. Non per questo si sarebbe trattenuto, 
anzi bramò il coito ancora di più. Dalle sue parti non esisteva il parametro della maggior età e 
quando un adolescente (sia maschio che femmina) si sentiva pronto (arrapato), non doveva far 
altro che recarsi dal responsabile spirituale della tribù, il quale verificava se il candidato fosse 
fisicamente e psichicamente adatto per l’esordio nella sessualità. La cruciale sentenza spettava a 
un individuo di notevole saggezza ed esperienza, che in quel remoto distretto australiano 
corrispondeva a Karunella. La sacerdotessa possedeva una visione sottile di rara perspicacia e le 
bastava un’occhiata per verificare la reale adeguatezza degli aspiranti scopatori. La sua autorità 
era indiscussa, tanto che persino le persone adulte e vaccinate andavano da lei per ricevere 
suggerimenti, ossia per risolvere i casi di crisi coniugale, carenze erotiche, sdoppiamento della 
personalità, aerofagia e purulenza nasale. Al riguardo la sacerdotessa aveva elaborato una serie di 
rituali e pozioni magiche, che per quanto sofisticate non erano riuscite a debellare la specifica 
frigidezza causata da Squaraus. Ciononostante la sacerdotessa non si dava per vinta e, dopo aver 
soddisfatto la curiosità di Adaj, si alzò dalla stuoia per rimettersi all’opera. 

« (Ricapitoliamo...) » elucubrò sugl’innumerevoli ingredienti che occupavano gli scaffali, con le 
braccia incrociate sul petto e con la mano destra a sostenere il mento peloso. « (Ho già preparato 
centodue pozioni e nessuna ha funzionato. Non mi è ancora tornata la voglia di accoppiarmi con 
Adaj. Neppure in sua presenza mi si bagna un pochino. Quel lurido di mio fratello (o sorella) me 
l’ha combinata davvero grossa. Mi sta facendo fare la figura dell’incompetente. Io, la grande 
sacerdotessa Karunella, costretta alla diarrea e alla specifica frigidezza. Devo assolutamente 
fargliela pagare. Quasi quasi gli lanciò un incantesimo per fargli cadere il pacco, così dovrà 
sottoporsi a una seconda operazione per farselo riattaccare. Mi sembra proprio un’ottima idea, ma 
nel frattempo devo riconquistare il dinamismo erotico. Chissà cosa succede se mescolo la 
cistifellea di una gallina con la laringe di un mammuth?) » 

« Senti maaaaaaa... » s’inserì Adaj interrompendo le elaborazioni farmaceutiche. « Pensi che 
Glorya sia già pronta per essere... ehm… trombata? ». 

« Altroché! » annuì la sacerdotessa raccogliendo mortaio e pestello. « Chiunque può notare che 
una gnocca simile è sessualmente matura, ma solo un’esaminatrice del mio livello è in grado di 
stabilire se per lei sia realmente scoccata l’ora di perdere la verginità. » 

« Oink! » 
« Checcè, bel maialone mio? Intendi forse deflorarla? » 
« Già, slurp! Per di più, essendo rientrata appena ieri, non è stata colpita dagli effetti inibitori 

dell’intruglio di Squaraus. » 
« Allora falle le corte, ma guai se te la scopi! Sono certa che cadrà ai tuoi piedi, ma prima dovrà 

passare da me per ricevere l’abilitazione ufficiale. » 
« D’accordo, gulp! » 
Il monito di Karunella mandò a cuccia l’ululante indurimento, che stava pregustando di 

rituffarsi nella sorca dopo l’avvilente diversivo manuale. Adaj era consapevole di quanto fosse 
pericoloso trasgredire i dettami sacerdotali, dunque raffreddò la fregola e si attenne agli ordini 
rigorosamente. Ringraziò la puzzona riconsegnandola alle pozioni e si mise alla ricerca della 
matura tredicenne. Gloria era sfilata con l’otre sulla testa, dunque era andata a prendere l’acqua 
al vicino ruscello. Per raggiungerla bisognava compiere seicento passi verso nord, ma forse era 
meglio attenderla sulla via del ritorno. Lo strafigo fece una capatina per recuperare il didjeridoo e 
si sedette su una pietra all’ombra di un eucalipto, scelto a vanvera in un novero di sette alberi 
sparpagliati nei dintorni. Nessun passante stava testimoniando l’adescamento, a parte una 
colonia di lucertole accovacciate fra i radi cespugli della zona. 

Adaj sistemò il tubo fra le gambe e iniziò a riscaldarlo con la respirazione circolare. Ravvivò i 
consigli di Rave su come modulare il suono in funzione erotica e richiamò la preda producendo 
un oculato incantesimo musicale. In pratica imitò il canto delle sirene, ma si rivolse a una 
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formosa fanciulla invece che a villosi marinai. Glorya udì il brontolio mentre increspava la 
superficie del ruscello, quindi abbandonò i rospi con cui si stava trastullando. Raccolse l’otre 
riempito sino all’orlo e invertì la marcia seguendo l’irresistibile vibrazione. Si compiacque che la 
strada verso casa coincidesse con la provenienza della musica, ma avrebbe fatto qualsiasi 
deviazione pur di raggiungere la magnetica sonorità. Nell’accorciare le distanze notò un bel 
giovane col tubo fra le gambe, scoprendo che l’incredibile armonia era merito suo. La fanciulla 
ascoltò ammaliata sostando all’ombra dell’identico eucalipto e il musicista gongolò impassibile per 
il favorevole esito del cuccaggio. Prolungò il brano sino a impregnare l’aria di sensualità, infine 
Glorya gli fece i complimenti con incantato sorriso. 

« Che bella musica! » 
« Niente in confronto alla tua bellezza. » 
Lo scambio di elogi spianò la strada a un fitto dialogo e l’attrazione avvampò anche in ambito 

femminile. Glorya si sentì pronta per debuttare nella lussuria, arrapata dal fascino di Adaj e 
dall’erotismo sonoro che ancora aleggiava. Il musicista rischiò di cadere in tentazione, ma per 
fortuna rammentò il monito di Karunella e per l’ennesima volta raffreddò i testosteroni. 
Rammentò che otto cicli or sono si era trovato nelle analoghe condizioni della fanciulla, smanioso 
ma impaurito per il misterioso esordio nella sessualità. L’intervento di Karunella gli aveva 
conferito un’oculata libidine, dunque pure Gloria doveva ricorrere alla supervisione della 
sacerdotessa. La fanciulla protestò perché in California simili facezie non esistevano, ma poi si 
adeguò all’arcaica tradizione nativa. I due aborigeni si affrettarono verso la capanna di Karunella, 
ma solo Glorya varcò la tenda dell’ingresso. Decine di candidati avevano già compiuto questo 
passo, ma nessuno era stato capace di raccontare il modo con cui la sacerdotessa li aveva 
preparati alla perdita della verginità. La donna eseguiva un’iniziazione di sua esclusiva 
competenza, che non poteva essere compreso col normale stato di coscienza. Dello stesso non 
rimaneva traccia nella memoria, ma nello stato d’animo s’instaurava una profonda serenità. 

Dopo essere stati dichiarati idonei al primissimo amplesso, i giovani percepivano che la voglia 
assatanata si era ammansita, che i timori di non sapere come comportarsi si erano dileguati, che 
l’ansia d’incappare in una pessima prestazione era scomparsa. Angosce e timidezze cedevano il 
posto a una spontanea sicurezza, come se l’esordio nell’erotismo fosse un’esperienza decennale 
conosciuta a menadito. Karunella trasmetteva un clima di competenza e fiducia, d’altro canto i 
suoi esami erano minuziosi e inflessibili. Circa un terzo dei candidati non otteneva l’abilitazione, 
però lei era così brava a negare il consenso, che i respinti non uscivano delusi o arrabbiati, non 
cadevano in depressione né imprecavano istericamente. Accettavano il fatto che non fosse ancora 
il loro turno e si esercitavano nell’ostico compito della pazienza. Alcune eccezioni erano sfuggite 
all’arcaica tradizione nativa e si erano gettate nella lussuria senza l’idonea iniziazione. Non 
ricevettero maledizioni come qualche burlone si divertiva a favoleggiare, ma persero l’opportunità 
di vivere al meglio una situazione davvero unica. 

 
 
12. 
 
Era una rigida domenica di metà febbraio, quando gli ottanta aspiranti de “La topa sul camino 

ballerino” replicarono la medesima condotta degli ultimi sei giorni. Si alzarono di buon mattino 
consumando una robusta colazione e alle nove in punto confluirono a teatro in ordine sparso. Si 
salutarono alitando candide nuvolette e si affrettarono intirizziti all’interno dello stabile. Il custode 
lo aveva aperto con congruo anticipo, quindi si era imboscato dietro le quinte per riprendere a 
dormire. La regista arrivò di volata violando la puntualità e i convenuti l’accolsero con leggera 
ruffianeria. A differenza delle altre volte non si defilarono negli spogliatoi, ma si avviarono a 
drappelli sino al palcoscenico. Oggi non si sarebbero cambiati per eseguire l’ennesima prova, ma 
‘semplicemente’ avrebbero ascoltato i risultati della selezione. Si sparpagliarono al cospetto della 
platea deserta e allentarono i cappotti togliendo sciarpe, guanti e berretti. Osservarono Beatrice 
mentre occupava la consueta poltrona in terza fila ed elusero l’austero silenzio nonostante la 
cruciale circostanza. Le battute si alternarono con le risate, ma l’euforia tradì il nervosismo per il 
giudizio definitivo. 

Gli aspiranti erano a un passo dalla prima vera occasione di emergere e bramavano un posto a 
tutti i posti (costi). Avevano affrontato le selezioni esprimendo il meglio di sé stessi, però ciascuna 
esecuzione era stata influenzata da fondamentali sfumature psicologiche, che nella maggioranza 
dei casi aleggiavano inconsce e viceversa. Chi vantava una forte autostima si era esibito sulle ali 
della fermezza, scacciando le paure e convincendosi di meritare la proclamazione fra i promossi. 
Chi non vantava una forte autostima si era esibito sulle ali del dubbio, lasciandosi suggestionare 
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dai timori di non farcela e dalla sottile persuasione di non essere abbastanza bravi. Nel primo 
caso l’influenza psicologica aveva smorzato le eventuali sbavature, conferendo un alone di 
brillantezza anche a chi non era stato impeccabile. Nel secondo caso l’influenza psicologica aveva 
offuscato le esecuzioni ineccepibili, conferendo un alone di opacità anche a chi era stato 
eccezionale. Di conseguenza i meno preparati avrebbero potuto superare i più talentosi, anche 
perché la scala dei valori appariva molto concentrata. 

Su queste basi gli ottanta aspiranti si erano costruiti un futuro di fallimento o di successo, 
rendendosi pienamente responsabili della propria sorte. Le loro esibizioni, influenzate dal 
complesso intreccio di pensieri ed emozioni, erano state diligentemente valutate la notte scorsa, 
quando Elmo aveva redatto la sofferta lista dei promossi. L’ex agente desiderava che la Vitali 
potesse contare su professionisti di grande effetto, dunque le sue preferenze avevano favorito chi 
era calzato alla perfezione con l’insieme dei predetti fattori, volendo tralasciare, per semplicità o 
incredulità, le insondabili forze del karma. In altre parole ogni aspirante aveva ‘scelto’ il suo 
destino giostrando coi pensieri e le emozioni, a volte attingendo da un’indole prestabilita, altre 
volte modificandola attimo dopo attimo. 

L’affascinante alchimia aveva prodotto un risultato ancora misterioso, talmente importante da 
obbligare quella riunione mattutina nonché festiva. Nel teatro la tensione era palpabile, ma 
l’atmosfera si manteneva assai briosa. Alcuni drappelli si criticavano a vicenda, ma in generale 
nessuno aveva architettato tranelli o malocchi, fatture o rituali magici per attirare i favori degli 
dei. Sebbene c’avessero pensato, gli aspiranti non erano ricorsi a simili espedienti e nemmeno si 
erano appellati a ipotetiche raccomandazioni. Beatrice li osservava rievocando le prove dei giorni 
precedenti, unica spettatrice su duemila poltrone disponibili. Trovava splendido il loro 
entusiasmo, ma purtroppo non poteva assumerli in toto. Il limite di venti attori era stato fissato 
dal produttore, colui che cacciava i soldi ma che oggi non si sarebbe fatto vivo. “Sbrigatevela voi” 
aveva liquidato la regista e lo scrittore, senza spiegare che per quel giorno aveva programmato 
una gita sugli sci. Pure un’altra persona mancava all’appello, ma finalmente si presentò con venti 
minuti di ritardo. 

« Buongiorno a tutti! » 
Elmo entrò in scena con squillante buonumore e gli aspiranti sobbalzarono interrompendo le 

ciance. Rilanciarono il saluto schierandosi su dieci file e scrutarono inquieti il latore del loro 
destino. Lo seguirono mentre percorreva l’interstizio fra la seconda e la terza fila, approvando 
l’elegante abbinamento fra cappotto grigio e pantaloni gessati. Il baldo Scespir si districò nel 
ristretto passaggio fra i sedili e si approssimò giulivo alla presumibile donna della sua vita. 
L’autoincitamento della notte scorsa gli aveva pompato le speranze e l’aveva reso certo di 
conquistare il cuore della regista. A tale scopo le rivolse un sorriso strepitoso e lei inclinò il capo 
sinceramente compiaciuta. 

« Ciao Elmo. » 
La bocca arricciò i propri angoli e le pupille trapelarono “Era ora che arrivassi”. 
« C-ciao Beatrice » (gasp). 
L’ex agente venne trafitto dalla freccia di Cupido e assodò che la Vitali era indiscutibilmente 

affascinante. S’imbambolò ad ammirarla più cotto di un merluzzo, chiedendosi come non si 
potesse amare un simile splendore. Beatrice si sentì spogliare sino al midollo e distolse lo sguardo 
controllando l’imbarazzo. Armeggiò con la cartellina che conteneva il copione e sistemò alcuni 
fogli che erano già in ordine. L’episodio invertì la funzione della platea e per una volta furono gli 
spettatori a dare spettacolo. Sul palcoscenico gli aspiranti si godettero il curioso siparietto e le 
occhiate sghignazzanti allentarono la tensione. Dopo qualche istante Elmo ricordò il proposito di 
quella domenica e si tolse il cappotto per restare con la consueta T-shirt attillata. Resistette 
all’assalto del freddo strisciante e imprecò contro il custode che non aveva acceso il 
riscaldamento. Lo giustificò perché la riunione sarebbe durata pochi minuti e mise in risalto il 
poderoso profilo di tronco e bicipiti. Sbirciò Beatrice per carpire segnali di apprezzamento e 
trattenne la stizza nel notare il muliebre disinteresse. Sfilò dalla saccoccia un banale foglio di 
carta e aprì le quattro parti in cui era ripiegato. 

Gli aspiranti afferrarono la natura della candida paginetta ed emisero ipnotizzati un brusio di 
trepidazione. Le labbra si socchiusero spalancando le orbite, oppure si morsero stropicciando le 
mani. Le gambe oscillarono per smaltire il nervosismo, oppure si gelarono per l’eccesso di ansia. 
Le teste annuirono immaginando una solenne proclamazione, oppure tentennarono pensando che 
il proprio nome non sarebbe stato pronunciato. Elmo assaporò il montare dell’attesa e notò che 
Beatrice lo fissava con bramosia. S’inorgoglì per aver suscitato la sospirata ammirazione, ma poi 
si rese conto che l’oggetto del desiderio non era il suo fisico nerboruto, bensì il fatidico cast de “La 
topa sul camino ballerino”. Il baldo Scespir inghiottì l’ennesima delusione, quindi si stagliò 
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imponente per scandire i venti prescelti. Gli annunci frammentarono lo schieramento degli 
aspiranti e le manifestazioni di giubilo si mescolarono con le posture amareggiate. Gli abbracci 
accomunarono i complimenti e i conforti, alternandosi con le strette di mano e le pacche sulle 
spalle. La ridda di emozioni calamitò l’ex agente, che pur accomodandosi accanto a Beatrice, 
ignorò la donna a vantaggio del palcoscenico. Si rallegrò per aver concesso una grossa 
opportunità ai prescelti e sperò che agli esclusi capitasse l’identica sorte in una prossima 
occasione. I primi l’avrebbero ricordato con gratitudine, i secondi gli avrebbero lanciato 
maledizioni. Elmo scrollò le spalle nei confronti di entrambi e diede un’ultima scorsa alla candida 
paginetta fra le sue mani. La porse alla regista con rinnovato sorriso da merluzzo cotto e lei la 
raccolse resistendo alle occhiate a raggi x. 

« Ottimo lavoro! Avrei scelto anch’io le stesse persone. » 
« Benissimo! Così non avremo motivo per litigare. » 
La battuta liquidò eventuali ripensamenti e proiettò le prospettive al di fuori del teatro. La 

formalità mattutina era stata espletata e un’intera giornata pretendeva di essere vissuta. Elmo 
rifletté sugli svaghi da proporre a Beatrice e rimase stregato nel vederla alzarsi maestosamente. 
La regista richiamò l’attenzione del concitato palcoscenico e confortò gli esclusi ringraziandoli per 
la partecipazione. Li invitò a non prendersela e a farsi coraggio, infine li congedò augurandogli 
buona fortuna. Attese che i convenuti si riducessero all’essenziale e si congratulò coi venti 
promossi visibilmente raggianti. Con tono professionale ricordò i concetti già enfatizzati nella 
settimana precedente, ossia il significato di figurare in una produzione prestigiosa come “La topa 
sul camino ballerino”. L’impegno e la fatica sarebbero stati elevati, ma anche le ricompense 
economiche e professionali. Il vero lavoro doveva ancora cominciare e il superamento della 
selezione non era sinonimo di appagato riposo. Al contrario non bisognava patire cali di 
concentrazione, tanto che Beatrice fissò l’inizio ufficiale delle prove per le 9.00 dell’indomani. 
Ribadì i complimenti agli estatici prescelti e li salutò con un applauso pienamente condiviso. 
Elmo si unì al tripudio arrossandosi le mani, dopodiché meditò sui pregi della formidabile regista. 
Quella donna straordinaria aveva usato una manciata di parole, eppure era riuscita a spiegarsi e 
a incitare gli attori. Lo scrittore desiderò abbordarla più che mai, dunque si alzò in piedi per farsi 
sotto. 

« Senti maaaaaaaa, che ne diresti di qualcosa di caldo? » 
I venti prescelti avevano avuto la stessa idea, non a caso si erano volatilizzati come Speedy 

Gonzales. In una mattinata così gelida chiunque avrebbe avuto voglia di tè, caffè, camomilla, 
cappuccino o cioccolata, invece Beatrice decise d’impersonare l’unica eccezione. 

« Grazie, ma non adesso » declinò frettolosa intabarrandosi nel giaccone. « Ultimamente ho 
trascurato le faccende domestiche ed è meglio che vada a casa per mettere un po’ in ordine. » 

« Magari ci vediamo più tardi, a pranzo oppure a cena. » 
Il baldo Scespir non demorse e la regista afferrò l’inseparabile cartellina. 
« Mi dispiace, ma ho proprio tanto da fare » 
« Capisco... » 
Le pupille dell’ex agente indugiarono nel vuoto e Beatrice lo rincuorò modificando i termini 

dell’appuntamento. 
« Ti andrebbe di continuare ad assistere alle prove? » 
Elmo ponderò l’invito con ritrovato entusiasmo, ma poi lo accettò con poca convinzione. 
« Mmmmm, buona idea. » 
« Allora a domani. » 
« Ciao. » 
La donna procedette di traverso nel ravvicinato spazio fra le file, quindi imboccò il corridoio 

centrale, aggirò il palcoscenico e sparì dall’uscita sul retro. L’uomo sentì il cuore che si stringeva 
per la frustrazione, per il mancato relazionarsi con la donna della sua vita. Non gli bastava aver 
ottenuto un appuntamento per le prove, giacché la presenza dell’intero cast avrebbe creato 
un’intimità del cazzo. Al riguardo Elmo constatò che Beatrice aveva sempre evitato gl’incontri viso 
a viso, ossia i frangenti in cui si sarebbe trovata da sola con lui. Durante le selezioni erano stati in 
compagnia per parecchio tempo, ma altre persone avevano immancabilmente presenziato alle loro 
interazioni. La coincidenza non possedeva i connotati della mera casualità, anzi parve evidente 
che Beatrice scantonava Elmo con accurata premeditazione. 

« (Ha capito che gli piaci, ma non ha il coraggio di dirti che per te non prova nulla. Ti evita il 
più possibile per non farti soffrire, sperando che tu ti stufi sino a lasciarla perdere.) » 

L’intuizione giunse da chissà e sembrò troppo logica per essere vera. Elmo la disquisì nella 
silenziosa vastità del teatro, finché la reputò assolutamente ovvia. Beatrice aveva assodato di 
essere nel mirino scespiriano, d’altronde aveva schivato un’abbondante quantità di palesi 
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abbordaggi. Fu subito certa di non provare la medesima infatuazione, benché lo ritenesse 
simpatico e di piacevole compagnia. Di fatto lo considerava alla stregua di un amico e con lui non 
voleva alcun tipo di storia sentimentale. Cerco di dirglielo ma non osò, preoccupata che un secco 
rifiuto potesse ferirlo. Preferì mantenere le distanze per sfuggire a qualsiasi intimità, confidando 
che lo scorrere del tempo avrebbe indotto il corteggiatore a rinunciare. Secondo lei era la 
soluzione migliore e per Elmo si trattò effettivamente di una sofferenza meno pesante, ma così 
prolungata dal renderla peggiore dello smacco diretto. 

« (Sveglia Elmo!) » lo redarguì un sussurro interiore. « (Beatrice non ti ama e devi smettere di 
tormentarti insistendo su un rapporto che non potrà mai funzionare. Siete troppo diversi come 
carattere e ideali. Il vostro stile di vita è agli antipodi e soprattutto lei non ti ama.) » 

L’analisi della situazione vibrò spietata ma ineccepibile, eppure l’ex agente continuò a ignorare 
i richiami della coscienza. Riaffermò che Beatrice era la sua anima gemella, ostinandosi a credere 
che anche per lei, a forza d’insistere, sarebbe scoccata l’ambita scintilla. Diede per scontato che i 
vagheggiamenti gli sgorgassero dal cuore, da quell’organo pulsante sede suprema dell’Amore. In 
realtà gli scaturivano da un plesso energetico che ruotava sotto l’osso dello sterno, da quel vortice 
dorato che spesso soggiogava a passioni irragionevoli. La voglia di una relazione sentimentale non 
era motivato da una copiosa benevolenza che traboccava dall’anima ripiena, ma da una carenza 
affettiva che urlava di dolore nel baratro dell’ego. Sarebbe stato un prendere camuffato da vuote 
attenzioni, anziché un dare incondizionato e privo di aspettative. L’illusione di Elmo non era 
provocata esclusivamente dall’aspetto esteriore, ma anche dalla formidabile coesione delle 
intrinseche peculiarità. Se la regista fosse stata un’affabile scorpena o una antipatica meraviglia, 
l’ex agente non le avrebbe dedicato neanche un secondo, invece si struggeva nel corteggiamento 
di quel magico miscuglio di bellezza e leggiadria. Alle prove di domani si sarebbe ritrovato con la 
donna che supponeva di amare, ma non avrebbe potuto ricoprirla di baci perché il cast avrebbe 
fatto da scomodo testimon... 

« (Ma vaffanculo!) » 
Lo scrittore capì che non poteva andare avanti in questo modo, che doveva troncare quello 

stallo logorante. Nella sua mente balenò un famoso proverbio e “Lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore” parve quanto mai opportuno. Lo sbadigliante custode fece capolino da dietro le quinte e il 
suo sguardo insonnolito supplicò di alzare i tacchi. L’ex agente obbedì indossando il cappotto e si 
avviò verso l’uscita meditando su come liquidare Beatrice. Nell’arco di pochi passi scelse la via 
indiretta, analoga alla tattica messa in atto dalla regista per lasciargli intendere di non essere 
interessata. Si assicurò che il custode fosse sveglio a sufficienza e gl’impose di memorizzare un 
messaggio per la signorina Beatrice. A causa d’improcrastinabili impegni promozionali, sarebbe 
stato fuori città per almeno un mese, di conseguenza non avrebbe potuto partecipare alle prove. 
Si scusava di non averlo detto subito, ma solo adesso se l’era ricordato. Appena possibile si 
sarebbe fatto vivo e nel frattempo augurava buon lavoro, eccellente giornata e sfavillante salute. 
Come palla era consunta ma plausibile, così la fantasia non s’arrabattò ulteriormente. 

Il baldo Scespir prese un taxi per tornare a casa e alle 9.30 si stravaccò sul divano del 
soggiorno. Chiuse gli occhi per valutare lo stato d'animo e scoprì che l’assillante smania per 
Beatrice si era attutita, accantonata dalla volontà di non vederla per almeno un mese. Elmo provò 
un sollievo inconsueto e finalmente capì quanto fosse stato stupido a intestardirsi nei confronti di 
una gnocca che non gliel’avrebbe mai sganciata. Si godette il mirabile vuoto per lunghi minuti, 
finché la leggerezza per lo sgravio sentimentale si trasformò in disagio per l’eccessivo vuoto 
esistenziale. La mancanza di tormenti mandò nel panico la mente, che si aggrappò a qualsiasi 
sinapsi pur di sopravvivere all’apatia. Cincischiò coi pronostici dell’odierno turno di campionato, 
quindi si trastullò con l’eventualità di una bella… 

« (Vacanza?!? ) 
Erano passati manco cinque mesi dal lungo girovagare intorno al mondo, eppure l’ex agente si 

ringalluzzì all’idea di riprendere le escursioni in luoghi lontani. Navigò su internet per raccogliere 
spunti turistici, ma dopo due ore non aveva ancora scovato l’opzione giusta. Nemmeno gli amici 
virtuali fornirono consigli decisivi, finché a mezzogiorno lo stomaco reclamò di soddisfare 
l’appetito. Il frigorifero e la credenza risposero picche, dunque pranzare in locali pubblici divenne 
obbligatorio. Il ristorante in fondo al viale sarebbe stato perfetto ed Elmo si preparò a raggiungerlo 
in compagnia di... anzi, da solo. Per un attimo riesumò il desiderio d’invitare Beatrice, ma poi 
mantenne la promessa di starle alla larga. Sbucò all’aperto con l’elegante abbinamento fra 
cappotto grigio e pantaloni gessati, quindi lasciò che la mente si tenesse occupata con 
l’elaborazione di una vacanza. 
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13. 
 
Sonia si svegliò sdraiata sul fianco sinistro e apprezzò la calda trapunta cha la riparava dal 

freddo. Si rese conto che Luca la stava abbracciando alle spalle e sospirò compiaciuta nel sentirsi 
protetta. In parecchie occasioni si era destata in quella postura e rimase a godersela non avendo 
voglia di abbandonare il materasso. La stanza da letto si stava gradualmente illuminando e i 
chiarori dell’alba filtravano attraverso le tendine della finestra. L’orologio sul comodino segnava le 
8.20 di domenica mattina e da circa sette ore si era concluso un amplesso fenomenale. Sonia lo 
rievocò formicolando di libidine e constatò di non avere mai provato sensazioni così incredibili. I 
ricordi le sfuggivano repentini e frammentari, simili a spezzoni cinematografici che balenavano 
nella memoria. Nel corso della scopata le era sembrato di essere in un altro corpo e di stare 
facendo l’amore con un estraneo. Aveva creduto di essere preda delle consuete allucinazioni da 
orgasmo, tanto che a un certo punto aveva smarrito le percezioni fisiche e si era addormentata 
fluttuando nell’aria come puro spirito. Ancora adesso si sentiva un’aliena rispetto alla dimensione 
della materia, ma in fondo era normale provare stordimento appena svegli. In corridoio la pendola 
suonò un delicato rintocco e Sonia programmò una passeggiata ai giardini pubblici insieme a 
Luca. Sino alle undici ci sarebbe stata poca gente, dunque la coppia, espletato il rituale di bagno 
e colazione, disponeva di un’ora e mezza per scarpinare con tranquillità, dopodiché sarebbe 
incespicata nella folla di pedoni ciondolanti e nelle frotte di bambini schiamazzanti. La ragazza si 
convinse ad alzare le chiappe e si mosse con cautela per svegliare senza traumi il fidanzato. Da 
sotto la trapunta carezzò il braccio che le cingeva la vita e nonostante il leggero contatto percepì 
una palese stranezza. 

« (Com’è piccolo...) » 
Sonia piegò l’orlo della trapunta e scoprì quanto bastava per verificare l’anomalia. Sbatté le 

palpebre nell’assodare che il braccio maschile era davvero minuto, per nulla paragonabile coi 
levigati bicipiti di Luca. Si girò sulla destra per riporre l’arto delicatamente e proseguì con lo 
sguardo sino a incrociare il viso di una ragazza dai lunghi capelli scuri. Aggrottò la fronte nel 
chiedersi cosa ci faceva quell’intrusa nel suo letto, quindi intuì di essersi destata fra le sue 
braccia e non del fidanzato. Ispezionò la visione con pupille perplesse e notò che la brunetta 
possedeva lineamenti assai familiar... 

« (Ma sono io!) » 
Sonia inghiottì la sobbalzante esclamazione e si avvicinò faccia a faccia con sé stessa 

addormentata, in modo da verificare una situazione talmente assurda che di primo acchito non 
era stata riconosciuta. La memoria proiettò gli spezzoni erotici della scorsa notte e Sonia dovette 
ammettere che non si trattava di allucinazioni. Nell’ultimo amplesso aveva fatto l’amore col 
proprio corpo, ma se questo era al suo cospetto, lei dove si trovava? Sonia captò la risposta 
facilmente intuibile e abbassando gli occhi si ritrovò nel corpo del suo fidanzato. Lo stupore la 
fece dubitare di essere ancora nel mondo onirico, ma credere a tale ipotesi non sarebbe stato altro 
che un inutile inganno. 

« (Ma che sogno e sogno! Per quanto incredibile, questa è la pura e semplice realtà!) » 
Come per magia Sonia si era inserita nel corpo di Luca e lui era probabilmente subentrato nel 

corpo di lei. La donna interiore non riuscì a immaginare la causa dello scambio, in ogni caso la 
sua anima era migrata nel fisico del fidanzato e viceversa. Per fortuna il paradosso non degenerò 
nel panico, anzi diede adito a una costruttiva curiosità. Sonia decise di approfondire la faccenda, 
dunque imbacuccò la brunetta per evitare che prendesse freddo, ravvisando brividi di disagio nel 
prendersi cura del suo involucro precedente. Roteò sulla sinistra per svicolare dalla trapunta e 
rimase seduta poggiando i piedi sullo scendiletto. Il movimento cagionò una leggera perdita 
d’equilibrio e ci vollero alcuni istanti per recuperare la centratura. Sonia si accinse a ispezionare il 
nuovo corpo, che conosceva molto bene quando era Luca a indossarlo, ma che le pareva piuttosto 
ignoto nel viverlo dall’interno. Iniziò col rimirare i palmi e i dorsi delle mani, che superavano di 
due taglie le analoghe estremità femminili. In numerose occasioni le aveva toccate al fidanzato, 
ma le sensazioni del passato non combaciarono col presente. Le stringe e le aprì sino ad acquisire 
confidenza e proseguì la perlustrazione sorvolando il tronco. 

Le cupe sopracciglia esaminarono il pacco fra le gambe, ossia il pistolino e le due pallottole che 
pendevano dalla pelosa aiuola inguinale. Il sacco scrotalico se ne sbatté altamente, mentre il 
mollusco ricambiò il cipiglio come a chiedere “Cazzo guardi?” Sonia prese atto che proprio di 
quello si trattava e si accostò sospettosa malgrado la pluriennale esperienza. Usò l’unghia 
dell’indice per sfiorare la floscia protuberanza, quasi la ritenesse un topo morto, un ragno bavoso, 
una cacca di elefante o un vomito di struzzo. Il mollusco non dette segni d’irritazione, anzi rimase 
tranquillo col cappuccio ben calzato. La quiete inguinale facilitò il diffondersi della fiducia, tanto 
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che gli ulteriori contatti si avvalsero dei polpastrelli e della mano per intero. Sonia soppesò il 
pistolino col palmo aperto, quindi lo abbandonò nel vuoto con uno scatto di repulsione. La floscia 
protuberanza aveva compiuto un sussulto spontaneo, un moto istintivo che era sfuggito alla 
volontà altrui. Sonia lo gettò via con virginea ripugnanza e assistette atterrita all’incontrollabile 
mutazione del pacco. Il mollusco si sollevò come un ponte levatoio e si stiracchiò verso l’alto 
togliendosi il cappuccio. Sonia era abituata a provocare fenomeni di questo tipo, eppure si 
preoccupò nel sentire l’inguine che tirava. Le parve che da un momento all’altro le potesse 
scoppiare, quindi si calmò nell’afferrare un’illuminante constatazione. 

« (Allora è questo che provano gli uomini quando gli si rizza...) » 
La floscia protuberanza divenne una vetta himalayana e al posto della neve sfoggiò una 

cappella rossastra munita di foro sulla punta. Sonia riconobbe lo spettacolo più volte ammirato e 
s’inorgoglì per il maglio perforante che quotidianamente aveva preso in bocca, davanti e di dietro. 
Si sorprese per l’automatica propensione ad agitarlo, dunque smanacciò a raffica la verga nodosa 
e titillò con prudenza le delicate pallottole. La masturbazione suscitò piaceri inusitati e diede 
l’opportunità per una seconda illuminante constatazione. 

« (Allora è questo che provano gli uomini quando si fanno una sega.) » 
Sonia non aveva mai capito per quale motivo il fratello adolescente si massacrasse di pippe 

(cosa peraltro molto seria), ma adesso lo giustificava perché gli stantuffi erano assai gratificanti. 
Più lo agitava e più godeva, finché un’irresistibile pulsione scosse il pacco nelle fondamenta. La 
donna interiore presagì la virile eruzione e fece giusto in tempo a infilarsi un profilattico 
alternativo. Il seme maschile schizzò all’interno di un calzino e i fiotti inumidirono le morbide 
pareti di lana rosa. Sonia vibrò in ogni fibra al culmine del piacere e l’orgasmo a occhi chiusi 
conferì una terza illuminante constatazione. 

« (Allora è questo che provano gli uomini quando vengono.) » 
Il maglio perforante sputò lo zampillo conclusivo, quindi s’affrettò a restringersi in una floscia 

protuberanza. Le pallottole tornarono a ciondolare pressoché esaurite e Sonia sfilò il calzino 
tamponando i residui delle sborrate. Al termine della pulizia rifilò un buffetto al prode mollusco e 
riprese l’ispezione dopo un ultimo trastullo con lo scroto. Sempre da seduta appoggiò le mani 
sulle creste iliache e discese lungo le gambe accarezzando il lato esterno. Scivolò lenta per gustare 
le sensazioni del nuovo corpo e tracciò dei confronti col ricordo di sé stessa in versione femminile. 
I fianchi erano più compatti e meno rotondi. La cute era irsuta e poco morbida. La muscolatura 
era più solida e meno soffice. Gli arti erano più lunghi e meno flessibili. In pratica era tutto 
uguale ma diverso rispetto a quando Sonia toccava Luca, non fosse altro per le mani maschili con 
cui adesso si palpeggiava. 

La donna interiore giocò con ogni dito dei piedoni maschili e risalì dalle caviglie sfiorando il lato 
interno delle gambe. Rincuorò il pistolino in avanzata fase di decomposizione e piroettò sulla 
pancia per lisciare gli asciutti addominali. Strofinò il tronco leggermente villoso e privo di tette, 
nonché le spalle ampie e l’energico collo, il pomo d’Adamo mediamente appuntito, il viso rasposo 
per la timida barba, i capelli corti e abbastanza arruffati, le braccia tornite e lievemente pelose. Si 
contorse per accarezzare la schiena vigorosa e concluse sulle natiche sin dove il materasso glielo 
permetteva. Non colse peculiarità al di fuori della norma, ossia sensazioni simili ma diverse 
rispetto agli analoghi contatti compiuti da femmina. 

Sonia non tergiversò con la verifica statica e immediatamente proseguì con gli esami dinamici. 
Si slanciò sui quadricipiti per alzarsi in piedi e attese qualche istante per registrare i 
cambiamenti. Il pacco si adeguò alla forza di gravità e il suo tenue dondolio si equiparò al 
ballonzolare delle tette. Il corpo maschile era di nove centimetri più alto di quello femminile, 
dunque la donna interiore osservò la stanza da una prospettiva più elevata. Ciononostante le 
pupille riscontrarono differenze ininfluenti, quindi si soffermarono sulla filiforme brunetta 
imbacuccata nel letto. Sonia percepì una nuova raffica di disagio, ma poi sorrise verso quel visino 
ancora addormentato. D’altronde era stata lei sino a ieri e chissà quando sarebbe tornata in 
quelle condizioni. Se le fosse stata offerta la possibilità di rientrare nel corpo femminile, 
probabilmente avrebbe scelto di rimanere in quello maschile, perché l’esperienza tutto sommato 
le piaceva e la spronava a investigare maggiormente. Avrebbe potuto svegliare il fidanzato per 
affrontare insieme l’astrusa situazione, ma per il momento preferì continuare in autonomia. 

Infilò le pantofole con l’immagine di Ratman e puntò la porta confermando la nudità. Compì 
alcuni passetti con la rigidezza di un robot e proseguì l’andatura parimenti impacciata. Varcò la 
soglia sentendosi goffa e pesante, dunque s’impegnò con fierezza per migliorare il proprio agio. 
Percorse avanti e indietro gli otto metri del corridoio, finché gongolò nel ravvisare un incedere 
quasi normale, sebbene più deciso rispetto al morbido portamento femminile. Non giudicò l’uno 
migliore dell’altro, ma soltanto naturalmente e necessariamente diversi. Era una questione di 
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ormoni e di molteplici fattori psico-fisici, che però non era il caso di disquisire in quel contesto. 
Sonia si congratulò per l’eccellente cadenza e al dodicesimo viavai svoltò a destra per entrare in 
bagno. Come d’abitudine si predispose per sedersi sul gabinetto, ma nell’attimo successivo si 
ricordò che gli uomini fanno la pipì in piedi, di conseguenza rimase eretta e alzò il coperchio della 
tazza. Curò la posizione al di sopra il bersaglio e afferrò la pistola per prendere la mir... 

« (Merda!) » 
Anzi piscio, sparpagliato ovunque in abbondante quantità. La pistola sventagliava dove cazzo le 

pareva e più Sonia la strozzava più sparava altrove. Per centrare l’obiettivo dovette allentare la 
presa e nel frattempo il 90% della minzione, pari a un litro di urina puzzolente, era schizzato sulle 
ceramiche, sui piedi e sugli stinchi. 

« (Ecco perché gli uomini lasciano sempre immani schifezze.) » 
La donna interiore si rese conto di quanto fosse arduo pisciare con precisione, un’impresa 

talmente titanica che pure i pensionati, nonostante l’annosità della pratica, continuavano a 
mancare il bersaglio. Il padre di Sonia, per esempio, non aveva mai imparato a domare la pistola, 
a dispetto delle assidue prove quotidiane e delle sonore sgridate della moglie, che con infinita 
pazienza aveva sempre asciugato gli sbagli di mira. Sonia aveva fatto tesoro dell’esperienza 
familiare e sin dall’inizio della convivenza aveva messo in riga il fidanzato. Luca, in ossequio 
all’indole predominante, era avvezzo a disperdere urina a ogni minzione e ben si guardava dal 
tamponare gli spruzzi perché intanto c’era mamma. Per sua sfortuna la fidanzata impose che il 
bagno si lavasse a turno, così il ganzo imparò presto che meno si sporcava meno si puliva. Sonia 
si era compiaciuta di come il suo ragazzo avesse acquisito un marcato senso dell’ordine, ma 
adesso si stizziva perché il disastro era avvenuto per colpa sua. Si promise di raddrizzare la mira 
facendo molta pratica, oppure si sarebbe seduta come aveva sempre fatto da femmina, ferma 
restando l’attuale condizione al maschile di cui nessuno poteva quantificare la durata. 

Ripose lo straccio nell’apposito ripostiglio e si appoggiò al lavandino per scrutarsi allo specchio. 
Esibì alcune smorfie per stirare i muscoli facciali e indietreggiò sino al muro per rimirarsi a tutto 
tondo. Modificò la postura adottando svariate angolazioni, finché ribadì che il costume adamitico 
del fidanzato era diverso eppure simile se visto dall’interno. Abbandonò lo specchio per infilarsi 
nella doccia, dove le dimensioni più grandi del solito crearono alcuni problemi di spazio. Il 
maggiore ingombro implicò una manciata di centimetri, che però bastarono per urtare a più 
riprese stunck contro le pareti del vano. Sonia riportò dolori di scarsa gravità, ma per evitare la 
moltiplicazione dei lividi si promise di riprendere le misure di parecchi gesti eseguiti in 
automatico. Uscì dalla doccia rifilando sdeng l’ennesima gomitata e asciugandosi il viso rilevò 
l’attrito constatato in precedenza. 

« (Luca si fa la barba a giorni alterni, dunque oggi mi tocca rispettare la sequenza.) » 
Sonia rovistò fra gli effetti del fidanzato e radunò l’occorrente per la rasatura. Da ragazza 

compiva un’operazione simile sia per le gambe che per l’inguine, quindi diede per scontato di aver 
acquisito una buona esperienza. S’imbrattò il viso con una palata di schiuma e attaccò fiduciosa 
la peluria facciale. Il rasoio scivolò come un pennello senza eccedere nel contropelo e una 
sciacquata lavò i rimasugli che decoravano i lineamenti. 

« (Ottimo lavoro! Non mi sono fatta nemmeno un graffio! » 
Sonia si spalmò la crema dopobarba e siccome la rasatura le era riuscita così bene, decise di 

ripeterla in un’altra zona. L’aiuola puberale si annunciò più ostica della peluria facciale e la 
presenza del pacco aumentò le difficoltà dell’impresa. Sonia rischiò di evirarsi un paio di volte, ma 
poi concluse gaudiosa anche la seconda sbarbata. Applicò l’apposita crema sull’intera area 
inguinale, infine uscì dal bagno per ottenere l’approvazione del fidanzato. Desiderò che pure lui 
apprezzasse la calvizie del pacco, ma prima doveva informarlo dell’indicibile scambio corporeo. Lo 
specchio del corridoio suggerì il modo per agevolare l’annuncio e le sue misure 100x70 resero 
l’idea perfettamente attuabile. Sonia sganciò dalla parete la superficie riflettente e se la mise 
sottobraccio per entrare nella stanza da letto. Si compiacque che la filiforme brunetta stesse 
ancora dormendo, così avrebbe potuto destarla con la sorpresa testé elaborata. A tale proposito si 
accorse di avere tralasciato un importante accertamento, tuttavia ritenne ovvio che nel suo fisico 
precedente ci fosse l’anima di Luca. 

« Sveglia, amoruccio bello… » 
Sonia assaporò l’esordio della sua voce scrotalica e come al solito percepì sensazioni consuete 

eppure diverse. Riconobbe chiaramente il timbro del fidanzato, ma dall’interno recepì una tonalità 
piuttosto anomala. Avrebbe dovuto abituarsi anche a questa variazione, purché lo scambio 
corporeo fosse durato abbastanza a lungo. Purtroppo il fenomeno sfuggiva a qualsiasi logica e 
controllo, dunque bisognava accettarlo e vivere di conseguenza. Chissà se il fidanzato l’avrebbe 
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presa con analoga filosofia? L’evenienza risultò impossibile da pronosticare, frattanto Luca rispose 
al richiamo piuttosto contrariato. 

« Mmmmmm… Tesoro, ma è domenica. Lasciami dormire sino a pranzo. » 
L’assonnato ragazzo non si accorse di parlare al femminile, né del timbro maschile proferito 

dalla fidanzata. Si girò sull’altro fianco rimanendo sotto la trapunta e trattenne le sbirciate per 
evitare i fastidiosi abbagli mattutini. Con tale condotta sperò di non subire ulteriori rompimenti, 
invece Sonia lo pungolò giustificando la necessità di svegliarsi. 

« Suvvia, apri gli occhi. Ho una cosa da farti vedere. » 
Luca grugnì mettendosi supino e stiracchiò in senso opposto le due paia di arti. Scrutò con un 

cauto spiraglio di cornea e socchiuse le palpebre per assuefarsi alla luce dell’alba. Ancora non si 
accorse dell’inaudita novità e ubbidì all’insistente invito della fidanzata. Il suo richiamo era giunto 
dai piedi del letto, perciò il busto si alzò in quella direzione, mentre i gomiti sostenevano le spalle 
sempre coperte dalla trapunta. 

« Sorpresa! » 
Sonia esclamò sorridente e Luca incupì gli ossi parietali. La brillante donna interiore aveva 

poggiato lo specchio sul bordo del materasso e lo reggeva di fronte a sé emergendo con la testa. 
L’assonnato uomo interiore faticò a focalizzarsi sulla scena, finché le orbite si sbarrarono e il 
torpore si dileguò. 

« Cacchio! » 
Luca non ravvisò che la sua faccia maschile lo stava osservando da sopra lo specchio, bensì 

scrutò il viso della fidanzata che sembrava riflettere sé stesso. Rammentò che Sonia aveva 
menzionato una sorpresa, ma sospettò che si trattasse di uno scherzo. Quella burlona aveva 
realizzato un trucco davvero riuscito, infatti i lineamenti femminili parevano coincidere con la 
fisionomia del ragazzo. Costui oscillò la testa per cancellare la visione, ma si turbò perché il 
riflesso muliebre aveva replicato i movimenti. Si chiese allibito come fosse possibile e le pupille 
sgranate rilanciarono la perplessità. Un colpo di reni mise il tronco seduto e la trapunta cadde 
dalle clavicole alla vita. Due sode tettine comparvero nello specchio e Luca abbassò lo sguardo per 
fissarle direttamente. Erano proprio le poppe della fidanzata, con la differenza che adesso le 
possedeva lui. Anche le braccia di Sonia erano sue, come pure le manine morbide e carucce. 

L’uomo interiore depennò l’ipotesi del trucco, ma ancora non si convinse dell’incredibile 
scambio corporeo. Sbirciò sotto la trapunta per certificare la supposizione e una simpatica 
fessura gli fece l’occhiolino. “Ti ricordi di me? Qualche ora fa il tuo pisellone stava transitando da 
queste parti”. Luca rimembrava eccome, sebbene da una diversa prospettiva. Ma se era capitato 
nel corpo della fidanzata, lei dove si trovava? L’intuito presagì la palese risposta e le pupille 
tornarono a rivolgersi ai piedi del letto, non più allo specchio ma a chi lo reggeva. Dalla parte 
superiore della cornice affiorò la testa di un sorridente ragazzo e Luca si riconobbe senza cadere 
nel panico. Stava già patendo il massimo dello sconcerto, dunque non s’abbatté nel vedere la sua 
faccia in diretta, anziché riflessa come sino a ieri era capitato. Dovette ammettere di essere 
proprio un bel tipo, quindi smise di divagare e si concentrò sull’intricato mistero. 

« Cosa caspita ci è success... » 
Luca esitò sulla nuova acutezza della voce, uguale ma diversa rispetto alla tonalità della 

fidanzata. Ascoltò imbambolato l’eco femminile e si schiarì la gola per riprendere la domanda. 
« Cosa caspita ci è successo? » 
L’uomo interiore prese confidenza col timbro ovarico e parimenti si sintonizzò sulle vibrazioni 

scrotaliche della fidanzata, che sino a ieri erano state sue e viceversa. 
« Ci siamo scambiati il corpo » affermò lapidaria la donna interiore. « Non so come sia potuto 

accadere e per il momento non ci voglio pensare. Mentre dormivi mi sono goduta il tuo vestito in 
carne e ossa, un’esperienza assolutamente interessante. » 

« Interessante? » obiettò Luca storcendo il naso. 
« Ti consiglio di fare altrettanto. D’altronde, fino a quando non scopriamo come rimettere le 

cose al loro posto, ci conviene familiarizzare con la nuova situazione. » 
« Mmmmm, mi sa che hai ragione... » 
Luca si convinse ab torto collo e Sonia lo incitò ad agire. 
« Sperimenta il mio corpo, poi mi dirai. » 
« D’accordo. » 
Luca annuì con flebile convinzione e Sonia sollevò lo specchio per riportarlo nel corridoio. Il 

movimento rivelò un dettaglio che sino a quell’istante era rimasto nascosto, un particolare assai 
evidente che suscitò le proteste dell’ex proprietario. 

« Ma cos’hai fatto al mio pube? » 
« L’ho depilato. Ti piace? » 
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Sonia mostrò il pacco da varie angolazioni e Luca criticò la rasatura dell’aiuola. 
« Il pisello è troppo spoglio. Conciato in quel modo, assomiglia a un vermiciattolo. » 
« Mannooooo, ti ci devi solo abituare. Io lo preferisco a com’era prima e, dato che adesso mi 

appartiene, per un po’ lo terrò così. » 
« Vabbè... » 
Luca prese atto della decisione unilaterale e sollevò le spalle con espressione remissiva. 

Osservò l’uscita di Sonia con lo specchio sottobraccio e si soffermò su quel sedere che sino a ieri 
era stato suo. Finalmente poteva ammirarlo comodamente, invece di ricorrere ad acrobatiche 
fotografie. Non credeva di possedere chiappe così carine e si promise d’ispezionarle molto da 
vicino. Ripensò costernato all’assurdità della faccenda e si abbatté sul letto rimanendo supino. Le 
poppe si agitarono prima di fermarsi e una considerazione alleviò lo sconforto. 

« (Allora è questo che provano le donne quando le tette ballonzolano. Assomiglia al dondolio del 
pacco, però avviene a un’altezza superiore.) » 

Il parallelo invogliò la ricerca di ulteriori raffronti, spronando ad approfondire e a godersi 
l’esperienza come Sonia aveva suggerito. Nell’abbandonarsi sul materasso Luca aveva posato le 
mani sul ventre e da lì iniziò a sfiorare il conosciuto eppure ignoto corpo della fidanzata. In 
versione maschile l’aveva accarezzato un’infinità di volte, ma riscontrò un piacere inusitato nel 
palpeggiarlo da femmina. Le sensazioni non erano migliori o peggiori, ma semplicemente diverse. 
L’uomo interiore proseguì supino sin dove le braccia gli permettevano di arrivare, finché fu 
costretto ad alzarsi per completare la perlustrazione. 

 
 
14. 
 
Il pomeriggio festivo brillava soleggiato e le brezze di Phoen intiepidivano l’ambiente. Il clima di 

metà febbraio si era svincolato dal gelo invernale e parecchia gente aveva aderito a quell’abbrivio 
di primavera. La principale piazza di Bauscia brulicava di persone, che deambulavano spensierate 
annoverando famiglie con relativa prole, amici di sesso uguale o misto, coppie giovani o vecchie, 
singoli per scelta o incapacità. Il mercato delle pulci faceva affari d’oro e i venditori di chincaglierie 
riacquistavano il sorriso dopo le magre entrate del mese scorso. Elmo si era unito alla folla al 
termine del pranzo, ma non aveva trovato nulla d’interessante fra le svariate opere artigianali. 
Non necessitava di fronzoli per sé stesso o per il suo bilocale, bensì cercava un suppellettile 
sfizioso da regalare a Mariuccia, quale meritato compenso per la sua consulenza nel campo della 
moda. 

Malgrado l’ampia scelta, l’ex agente lasciò le bancarelle a mani vuote e portafoglio intatto, 
ciondolando per la piazza e incuneandosi nella calca. Il suo fisico massiccio si faceva largo con 
imponenza e l’abbigliamento azzimato emergeva per buongusto. Sino al mese scorso una simile 
eleganza era impensabile, finché il successo da romanziere aveva imposto il salto di qualità. Lo 
stile pseudotrasandato non era più indicato per le interviste radiotelevisive, ancora meno per i 
gremiti incontri coi lettori nelle librerie. Era stata Mariuccia a rimarcare la necessità di migliorare 
l’aspetto, tanto da organizzare una visita guidata nelle più care boutique del centro. Elmo subì 
una sincope nel notare che in un’ora di spesa aveva superato l’intero costo della lunga vacanza 
precedente, ma dovette ammettere che il mutamento d’immagine era eccellente. Sotto la regia di 
Mariuccia il neo scrittore acquisì un profilo di classe e da quel giorno mantenne lo stile raffinato 
anche in occasioni meno formali, come l’odierno gironzolare per la piazza. 

Era senza dubbio l’uomo meglio vestito dei dintorni, oltre che nobile nel portamento e 
nell’alone di sicurezza. Un ex agente del suo calibro non temeva alcun pericolo e la condizione di 
singolo benestante lo rendeva scevro di preoccupazioni familiari ed economiche. Nelle ultime 
settimane il cruccio più pesante era stata Beatrice, ma la regista appariva ormai lontana e quasi 
dimenticata. Pochi minuti prima la vana ricerca del soprammobile era stata motivo di stizza, ma 
in fondo ci sarebbero state altre occasione per omaggiare la gentilissima Mariuccia. Gli attuali 
rovelli psichici s’imperniavano sul vaglio di una località turistica, sebbene con scarso impegno e 
urgenza limitata. In queste condizioni Elmo divagava con le pupille e non si soffermava sulle 
peculiarità dei molteplici passanti. A mala pena si curava di distinguere i maschi dalle femmine, 
finché nella calca affiorò un individuo al fuori dal comune. 

Ciò che spiccava era il fatto che non camminasse, bensì rimanesse immobile nel viavai a dieci 
metri ore dodici. L’ex agente si fermò a sua volta in posizione simmetrica e acuì l’attenzione 
perché la folla s’intramezzava fastidiosa. Gli occhi si concentrarono sul curioso personaggio, che 
solo in quel momento rivelò le fattezze di una donna. Le snelle rotondità trapelarono da 
un’attillata tunica bordeaux, che scendeva sino ai polpacci e lambiva i polsi privi di orpelli. Le 
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braccia rasentavano il corpo sinuoso e le gambe si stagliavano su un paio di stivaletti neri. Una 
larga cintura attorniava la vita e una borsetta valicava a tracolla la spalla sinistra. 
L’abbigliamento era decisamente leggero rispetto al clima quasi tiepido, ma l’anomalia più 
eclatante riguardò i capelli che non ubbidivano alle brezze di Phoen, anzi andavano spesso in 
senso contrario. Pareva proprio che si muovessero in autonomia, come irriducibili sovversivi che 
combattono ogni regola, anche quelle dettate dalla saggia consuetudine. 

Nell’odierno frangente la norma era imposta da un evento atmosferico, ma la muliebre chioma 
corvina non aveva alcuna intenzione di assecondare la forza eolica. Elmo osservò il fenomeno con 
accigliato interesse, scoprendo che i capelli ribelli si spostavano anche nella totale assenza di 
zefiri e non per colpa d’ipotetici spostamenti d’aria dei passanti. Non si agitavano mai di comune 
accordo e si rifiutavano di seguire la medesima direzione. Alcuni vorticavano a destra o a sinistra, 
altri si libravano verso l’alto sfidando la gravità. Erano talmente lunghi che nei rari periodi di 
riposo penzolavano vicino ai fianchi e la donna che li possedeva era a dir poco fantastica. Sia 
perché appariva straordinaria e meravigliosa, sia perché sembrava un testuale frutto della 
fantasia. Evidentemente era stata partorita dalla più sublime immaginazione, che in un 
armonioso impulso creativo aveva generato quell’insieme di forme carismatiche e sensuali. 

Elmo si sentì ammaliato eppure respinto, attratto nel fisico e allontanato nello spirito. 
L’antitesi impennò la curiosità e la persistente osservazione denotò particolari sempre più 
intriganti. L’enigmatica sconosciuta sfiorava i 185 centimetri dell’ex agente, una statura che 
accentuava il palpabile carisma irradiato dall’interno. L’attillata tunica bordeaux era costituita da 
un unico pezzo di stoffa, che donava quella tipica maestosità di una musa mitologica. Il viso 
proponeva lineamenti davvero stupendi, però sfoggiava sfumature fredde, taglienti e distaccate. Le 
labbra erano piene ma non volgari, incapaci di accennare uno sprazzo di sorriso. Gli occhi 
avrebbero dovuto completare quella splendida opera d’arte, se non fosse che i capelli ribelli 
coprivano immancabilmente le orbite oculari. Senza dubbio lo stavano facendo apposta, forse per 
ampliare il fascino del mistero. Il baldo Scespir fu tentato di avvicinarsi per scostare la frangia 
malandrina, ma un comportamento simile sarebbe stato troppo da villano. Preferì attendere che la 
chioma si spostasse da sola, invece spettò alla donna liberarsi la visuale con un secco scossone 
della testa. Fu come se il sipario si aprisse e il palcoscenico rivelasse... 

« (Mioddìo, che occhi tristi!) » 
Elmo trasalì spalancando le cornee e si accorse di essere parimenti esaminato. L’enigmatica 

sconosciuta lo stava fissando con reciproca intensità e presumibilmente l’aveva sempre scrutato 
attraverso i capelli ribelli. Le sue pupille non intimavano di guardare altrove, bensì esprimevano 
un’angoscia sconfinata, una profonda insoddisfazione che straziava l’anima. Come poteva una 
donna così bella sentirsi malinconica? Cosa la turbava tanto amaramente? Elmo non seppe 
trovare una valida risposta, però dedusse che l’eccessiva mestizia fosse la causa di quella bellezza 
repulsiva. Gli sarebbe piaciuto approfondire l’antitesi, ma non osò accorciare i dieci metri di 
distanza. Si mantenne diffidente quasi fosse al cospetto di una minaccia e insieme alla donna 
continuò a disdegnare la fiumana dei passanti. I pedoni li incrociavano con analogo disinteresse, 
sebbene l’ex agente e l’enigmatica sconosciuta fossero difficili da ignorare. Lui era prestante e 
indossava indumenti di gran classe. Lei era splendida e possedeva una chioma spettacolare. Ciò 
malgrado la gente li sfiorava senza prestare la minima attenzione, come se Elmo e la donna 
fossero invisibili al mondo esterno e viceversa. Questa sorta d’incantesimo favorì il susseguirsi 
delle riflessioni, finché Il baldo Scespir decise che non era più il caso di tergiversare. Inspirò a 
fondo per prepararsi all’attacco, ma l’enigmatica sconosciuta anticipò l’abbordaggio. 

« (Eccola che arriva!) » s’irrigidì Elmo imitando un dromedario in Lapponia. « (Il mio fascino ha 
colpito ancora). » 

L’ex agente si complimentò per l’ennesima conquista, ma non si rese conto che il sedotto era 
lui invece di lei, altrimenti non sarebbe stato preda di lussuriosi tentennamenti. 

« (Arf arf, oink oink, rattle rattle... E adesso cosa le dico?) » 
Lo scrittore deglutì insolitamente imbambolato e, mentre la donna si avvicinava scansando la 

folla, la coscienza sottolineò una palese evidenza. 
« (Suvvia Elmo! Di approcci dal gentil sesso ne hai collezionati a bizzeffe, dunque datti una 

mossa e sfodera la tua abituale disinvoltura.) » 
Il baldo Scespir riconobbe di aver ricevuto parecchie avance femminili (e anche maschili), a 

fronte delle quali si era sempre comportato con istintiva destrezza, escogitando il modo migliore 
per proferire le blandizie ed esaudendo qualsiasi richiesta per cavalcare fra le lenzuola. Sin 
dall’adolescenza aveva mostrato un’indole da dongiovanni e con la pratica del Tao si era 
guadagnato un posto nell’Olimpo dei Seduttori. In tale ambito possedeva la padronanza assoluta, 
tanto che parecchie donne lo reputavano uno stallone formidabile. Per raggiungere questo status 
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non si era affidato alla semplice predisposizione, ma con metodo e costanza aveva assimilato gli 
specifici modelli che filtravano dai sondaggi sulle riviste, dai toksciò televisivi e dalle chiacchiere 
in generale, ognuna dei quali esaltava le caratteristiche che un amante perfetto doveva possedere. 
Il desiderio di eccellere l’aveva spronato a metabolizzare le varie informazioni e dopo mesi di 
rigoroso affinamento Elmo era diventato un incallito sciupafemmine. 

Anche oggi avrebbe potuto esibirsi nelle vesti di corteggiatore e nella calca si predispose a 
manifestare l’attitudine al cuccaggio. Grazie a essa aveva spennato uno stuolo di pollastre, ma 
nell’ultimo caso non gli era stata di alcun aiuto. L’ex agente si rose il fegato nel rievocare Beatrice 
e avrebbe barattato cento vittorie pur di rimediare alla recente sconfitta. Nella regista aveva 
idealizzato la fidanzata perfetta, invece era incappato in un abbaglio clamoroso. “Porca puttana!” 
era tornato ad arrovellarsi e “Vaffanculo!” doveva metterci una pietra sopra. I denti si strinsero 
per sfogare la rabbia e l’orgoglio si concentrò per sfruttare le circostanze. 

L’enigmatica sconosciuta pareva inviata dal benevolo destino, quanto mai opportuna per 
cancellare l’avvilente esperienza con la signorina Vitali. Il suo spontaneo approssimarsi indicava 
la disponibilità a dialogare, ma non era detto che le parole sarebbero confluite sul materasso. Il 
baldo Scespir prefigurò la tattica per concretare l’erotismo, ma nuovamente si sentì a disagio 
verso la donna misteriosa. Non a caso si era imbambolato per disquisire sull’antitesi e per 
l’appunto si era irrigidito come un dromedario in Lapponia. Gonfiò i polmoni per ravvivare lo 
slancio da marpione, ma poi rilasciò il diaframma per distaccarsi dal contesto. All’improvviso non 
gl’importò di ampliare il novero delle conquiste, di conseguenza si trincerò in un placido 
menefreghismo. Abbozzò un sorriso per accogliere l’enigmatica sconosciuta, che instaurò la 
connessione senza replicare la flebile simpatia. 

« Ciao. » 
La voce vibrò freddamente travagliata e caldamente sensuale, mentre gli occhi conservarono 

ostinati la profonda tristezza. I capelli vorticarono dappertutto meno che in avanti, stabilendo 
sospettose distanze verso l’azzimato straniero. Si chiesero come mai la loro signora avesse voluto 
avvicinarlo e la esortarono a tutelarsi con una costante attenzione. Elmo li tranquillizzò 
telepaticamente e assaporò lo sconcertante carisma della donna misteriosa. Per un attimo 
rinvigorì lo slancio da marpione, quindi ripristinò il regime di placido menefreghismo. Si ripeté di 
non attuare alcun tipo di corteggiamento e ricambiò il saluto con lapidaria cordialità. 

« Ciao. » 
Il vocabolo ricalcò l’abituale approccio con una gnocca, ma questa volta suonò indifferente al 

potenziale sviluppo sessuale. Tutt’intorno la folla continuava a ignorare la coppia, che a mala 
pena percepiva il caotico viavai della pubblica piazza. I capelli apprezzarono il sobrio contatto e si 
quietarono a raggiera rivolgendo le punte all’elegantone. Apparivano più curiosi di un drappello di 
gatti e la loro signora formulò afflitta una scontata domanda. 

« Come ti chiami? » 
I tristissimi occhi e l’antitetica voce fecero vacillare l’ex agente, che deglutì un rospo di venti 

chili per mantenersi distaccato. 
« Elmo. E tu? » 
« Vieni con me e lo saprai. » 
Il baldo Scespir provò un brivido lungo la schiena, ma non seppe distinguere se dipendesse dal 

freddo, dall’eccitazione o dalla paura. Il placido menefreghismo resistette stoicamente, quindi 
crollò di schianto quando la mano femminile chiese di essere afferrata. L’ex agente titubò 
totalmente sconcertato e il buonsenso bussò frenetico alla porta del sospetto. 

« (Sveglia Elmo! Ti rendi conto che questa tizia ti vuole fottere? Si finge una puttana a caccia di 
clienti, ma in realtà è una ladra che cercherà di portarti in un motel di periferia, dove ti stordirà e 
ti ripulirà il portafoglio. Probabilmente ti ha riconosciuto perché sei lo scrittore più famoso del 
momento, così ha pensato di adescarti per racimolare un bel gruzzolo. E’ altresì presumibile che 
non abbia idea di chi tu sia, ma ti ha comunque preso di mira perché la tua eleganza è sinonimo 
di ricchezza. E’ comprensibile che tu ti senta attratto del suo fascino tormentato, ma tieni 
presente che questa bellezza potrebbe anche essere una pazza assassina, una maniaca 
sanguinaria che si diverte a uccidere la gente, pertanto ti consiglio di starle alla larga.) » 

Il buonsenso mise in guardia da pericoli plausibili, ma gli avvertimenti echeggiarono come 
insulse paranoie. La voglia di trombare fece orecchie da mercante e un residuo di menefreghismo 
venne affossato dalla curiosità. L’ex agente accettò fiducioso il conturbante invito femminile, 
quindi distese il braccio per afferrare la... Urca, che mano gelida! 

 
 
15. 
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Said apparteneva alla schiera degli stacanovisti e nell’ultimo anno si era concesso saltuarie 

giornate di vacanza. Il cumulo delle ferie aveva raggiunto le quattro settimane, così lo smilzo 
egiziano, assodando l’esorbitante carico di stress, aveva deciso di beneficiare dell’intero arretrato. 
Si recò dalla capa confidando di ottenere quanto di spettanza, ma la donna obiettò sull’eccessiva 
durata della pausa lavorativa. 

« Quattro settimane consecutive?!? » 
« Esatto. » 
« La tua richiesta è inaccettabile. » 
« Ma come? Nei mesi scorsi mi sono fatto il culo anche di domenica, dunque un sacrosanto 

riposo me lo sono ampiamente meritato. » 
« D’accordo, ma non adesso » 
« E allora quando? » 
« Il prossimo semestre. » 
« Cosa?!? » 
« Devi tenere duro sino ad agosto, dopodiché potrai goderti tutte le ferie che ti spettano. » 
« Ma io ne ho bisogno subito, altrimenti scoppio. » 
« Se proprio insisti, ti posso concedere una settimana, non di più. » 
« E’ troppo poco. Non mi basta per ricaricare le batterie. » 
« Mi dispiace, ma dobbiamo rispettare alcune scadenze improrogabili. » 
Il giovane fissò il vuoto montando l’amarezza, quindi girò i tacchi per uscire dall’ufficio. 
« Ehi, ma dove vai? » sbottò la capa rincorrendolo con la voce. « La vuoi o no questa settimana 

di vacanza? » 
Said era ormai lontano per rispondere, ma dopo cinque minuti ritornò di gran carriera. 
« Ah, eccoti… » sospirò la donna sinceramente crucciata di non poter accontentare il valido 

collaboratore. « Allora, cos’hai deciso? » 
Il giovane rispose con muto cipiglio e consegnò una busta allontanandosi di volata. 
« (Povero ragazzo…) » meditò la capa aprendo la missiva. « (Non si era mai comportato così 

bruscamente. Forse ha davvero bisogn… Oh no, Said...) » 
Nell’ufficio accanto lo smilzo egiziano liberò la scrivania e ripercorse i cinque anni in cui l’aveva 

occupata. Quella postazione aveva simboleggiato il suo ingresso nel mondo del lavoro, mentre 
quel lustro era stato ricco d’incombenze e di soddisfazioni. Said salutò in rassegna gli attoniti 
colleghi e abbandonò l’azienda eludendo le lusinghe a recedere dall’intento. In un impeto di 
rabbia aveva redatto la lettera di licenziamento, poi si era dileguato con lo scatolone degli effetti 
personali. La drastica decisione aveva lasciato tutti di stucco, perché nessuno si sarebbe 
immaginato una simile avventatezza. Nulla era trapelato dalla condotta del pragmatico Ahmed, 
finché di punto in bianco si era giustificato con “Mi sono rotto, me ne vado”. 

« (Vacanza, vacanza, vacanza!) » 
Said sbucò all’aperto gongolando come un grillo, felice di liberarsi dall’esasperante 

quotidianità. Si era licenziato per soddisfare il vitale desiderio di evasione e non gl’importava di 
essersi gettato allo sbaraglio. Non poteva indugiare in cavillosi compromessi e doveva rischiare 
qualcosa di nuovo e rinvigorente, piuttosto che languire in un giardino di certezze sempre più 
stagnanti e deprimenti. Il suo obiettivo era fuggire dalla monotonia, ossia distanziarsi dalle solite 
cose, dalle solite facce, dai soliti posti. Al ritorno si sarebbe comunque arrangiato e magari 
avrebbe tagliato i ponti definitivamente. I signori Ahmed avrebbero dato del matto all’impulsivo 
figliolo, incapaci di comprendere come avesse potuto rinunciare a un gratificante lavoro da 
programmatore, a una fila di donne che cercavano la sua compagnia, a una pletora di amici che 
lo stimavano. Il giovane egiziano era decisamente impazzito, ma in realtà desiderava soltanto 
rivoluzionarsi l’esistenza, sebbene quest’ultima fosse piacevole e benestante. In sostanza si era 
comportato come un fortunato vincitore alla roulette, che invece di ritirarsi per godere i frutti 
della sorte, aveva rilanciato per sfidare ulteriormente la Dea Bendata. Era consapevole che 
avrebbe avuto più da perdere che da guadagnare, ma l’eccitazione del gioco era prevalsa. Il 
ragazzo rientrò a casa sull’onda dell’entusiasmo e tracciò le coordinate discutendo con sé stesso. 

« (Mi catapulto verso un luogo lontanissimo, il più possibile alla larga dalla civiltà.) » 
« (Splendida idea, ma cosa intendi di preciso?) » 
« (Australia Centrale, dalle parti del Monte Aloysius.) » 
« (Ma ci sei già stato! Perché ci vuoi tornare? » 
« (Per ravvivare un’esperienza che ha profondamente mutato la mia visione del mondo.) » 
Il requisito sgombrò il ventaglio delle opzioni, poiché nessun posto, per quanto sperduto e 

disabitato, poteva competere con la formidabile cornice dell’Operazione Betulla. Quell’episodio 
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aveva coinvolto un drappello di estrosi personaggi, fra cui tre alieni che si erano rivelati sotto 
comuni sembianze umane. La prima a presentarsi era stata Maryel, la competente venusiana 
dalla tuta allucinante. Quindi Rave, l’eccentrico randomiano che suonava il didjeridoo. Infine 
Lorainne, alias Geena, la madre di Maryel nonché ex ragazza di Said. Nel rievocarli l’egiziano 
provò un alternarsi di piacere e rimpianto, sino a constatare ciò che realmente lo richiamava nelle 
vicinanze del Monte Aloysius. Non si trattava di ripercorrere un’esperienza esaltante o di 
riassaporare dei panorami sconfinati, bensì di sperare nella remota eventualità di rincontrare 
Rave, colui che emanava le insinuanti vibrazioni per espandere la consapevolezza. Il giovane 
Ahmed non aveva avuto il privilegio di vederlo in azione, ma dopo averlo conosciuto aveva 
acquisito la crescente facoltà di distinguere gli stati d’animo, sia propri che altrui. Era diventato 
talmente sensibile da rendersene conto, ma sebbene fosse conscio di essere più conscio, non era 
stato in grado di approfondire il fenomeno, ossia il modo in cui Rave l’aveva innescato, in che 
misura lo si poteva frenare o accelerare, dove l’avrebbe portato e con quali conseguenze. 

Said avrebbe dovuto rallegrarsi per l’ampliata gamma percettiva, invece si turbava per il 
simultaneo aumento della vulnerabilità. Se interagiva con individui afflitti, si sentiva a sua volta 
angosciato. Se incrociava passanti astiosi, ravvisava delle specie di pugnalate. Analogamente 
avvertiva l’allegria delle persone soddisfatte, ma sebbene gli umori positivi fossero più numerosi di 
quelli negativi, Said rimaneva molto più colpito dai secondi. In certe occasioni pativa febbre, 
crampi ed emicranie che duravano per giorni, d’altronde l’ipersensibilità era un’arma a doppio 
taglio. Ottima per espandere lo spettro della realtà, pessima quando si viene invasi da emozioni 
disarmoniche. Anche le arti marziali erano state un valido strumento per ampliare la gamma 
percettiva, ma dopo l’Operazione Betulla si era avviato un processo evolutivo assai più intenso e 
apparentemente autonomo. Said non desiderava una sensibilità così marcata, eppure la sentiva 
crescere in progressione geometrica. Forse era proprio la ‘consapevolezza prorompente’ a causare 
l’irrefrenabile volontà di rivoluzionarsi l’esistenza, in ogni caso il ritorno in Australia si rendeva 
obbligatorio, nella speranza che Rave ricomparisse nella terza dimensione. 

 
 
16. 
 
Passeggiavano affiancati mano nella mano, ma non si scambiavano i teneri sguardi e le dolci 

parole degl’innamorati. L’enigmatica sconosciuta guidava il baldo Scespir nell’intricata rete 
urbana, destreggiandosi autorevole nell’incessante traffico di veicoli e pedoni. I capelli ribelli 
scrutavano quel pezzo d’uomo di nome Elmo e aleggiavano curiosi intorno all’aitante novità. L’ex 
agente si lasciava esaminare riflettendo sul tragitto, ma il dispiegarsi delle vie non gli permetteva 
di calcolare una precisa destinazione. La donna misteriosa lo stava portando verso un indirizzo 
imprevedibile, dove presumibilmente avrebbe rivelato la propria identità. Elmo non vedeva l’ora 
che mantenesse la promessa, però si astenne dall’anticipare il fremente nugolo di domande. Si 
stupì che la mano femminile persistesse gelida come il ghiaccio e si rammaricò di non poterla 
riscaldare con la salda stretta del suo palmo. Diede la colpa alla palese leggerezza dell’attillata 
tunica bordeaux, ma le avvenenti sinuosità non tradivano brividi né starnuti. L’enigmatica 
sconosciuta pareva dotata di una forte tempra, inoltre era bello andare a spasso con una simile 
meraviglia. Elmo si compiacque che la caotica megalopoli continuasse a ignorarli e per nulla al 
mondo avrebbe spezzato quella sorta d’incantesimo. Assecondò il tragitto con andatura rilassata, 
finché si tese per l’improvvisa svolta in un anonimo condominio di otto piani. La donna misteriosa 
si premurò di non perdere il contatto delle mani e s’introdusse nell’ascensore accompagnando 
l’ospite celatamente elettrizzato. Pigiò l’ultimo tasto in cima alla pulsantiera e al termine della 
salita scelse la porta di sinistra. Fece scorrere il chiavistello con secchi colpi di mandata e 
illuminò l’ingresso mediante l’interruttore accanto allo stipite. 

« Questa è casa mia. » 
La voce triste infranse il silenzio e la coppia varcò la soglia richiudendo la serratura. I passi 

superarono un ristretto disimpegno e la luce diurna filtrò dalle finestre di un ampio soggiorno. 
Elmo cercò di ponderare le caratteristiche dell’arredamento, ma fu praticamente trascinato nella 
stanza adiacente. Lo scricchiolante parquet misurò cinque metri per lato e gli ambrati listelli 
luccicarono quasi nuovi. Le pareti si stagliarono a tre metri di altezza e il classico colore bianco si 
abbinò col pavimento. L’ambiente insinuò un profumo di lavanda e i termosifoni erogarono una 
soporifera temperatura. Le tendine smorzarono il sole ormai calante, ma il lampadario non accese 
il suo unico faretto. L’armadio si vantò dell’ottima capienza, mentre i cassetti non trapelarono 
l’intimo contenuto. Un dipinto raffigurò dei paesaggi verdeggianti e il lettone mise in mostra una 
soffice doppia piazza, sulla quale riposava una coperta rosso fuoco. 
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Molte ragazze avevano invitato Elmo nel rispettivo domicilio, ma nessuna aveva esordito con la 
camera per antonomasia, sebbene l’implicito intento fosse motivato dalla lussuria. Tutte loro 
avevano anteposto le chiacchiere e gli aperitivi, invece la donna misteriosa aveva soppresso 
qualsiasi preliminare e con impassibile mutismo condusse l’ospite sul versante destro del 
materasso. Si separò da lui con un’occhiata di sensuale mestizia e aggirò il talamo per collocarsi 
dalla parte opposta. Iniziò a spogliarsi rivolgendo la schiena e facilmente si liberò del leggero 
abbigliamento. La borsetta e la cintura caddero sullo scendiletto, quindi i piedi agirono sui 
calcagni per togliere gli stivaletti. Il tronco si chinò per afferrare i lembi della tunica, così il sedere 
sfoggiò un profilo di sublime erotismo. 

Il baldo Scespir ammirò le natiche frontalmente e il pisello s’indurì all’interno delle mutande. 
Gli ormoni pretesero di sfondare quel bendiddio, ma il compassato taoista attese che fosse l’altra 
a saltargli addosso. La donna misteriosa tornò eretta per sfilarsi la tunica e, giacché la manovra 
aveva rovesciato l’indumento, le mani lo riportarono diritto prima di deporlo su una sedia. Come 
previsto sotto il vestito niente, eccetto la lingeria di candido cotone. La crescente libidine non 
riuscì a rasserenare la muliebre malinconia, mentre il ghigno maschile pregustò l’amplesso con 
occhi da suino. Elmo conservò il controllo deglutendo ettolitri di bava e riepilogò la situazione 
insieme al paranoico buonsenso. 

« (Te l’avevo detto che non è una ladra, altrimenti non mi avrebbe portato a casa sua.) » 
« (D’accordo, però può essere un’assassina.) » 
« (Seeeee… Allora io sono un pedofilo.) » 
« (In ogni caso è una puttana che fotterà entrambi, sia te che il portafoglio.) » 
« (Staremo a vedere. Per adesso me la voglio solo scopare.) » 
« (A proposito… Era meglio se ti fermavi a quel distributore automatico di preservativi, perché 

questa adescatrice è sicuramente una persona ad alto rischio.) » 
« (La sai che l’aids è una montatura.) » 
« (D’accordo, però di malattie veneree ce ne sono parecchie e, sebbene non siano mortali, 

possono cagionare fastidiosi inconvenienti.) » 
« (Mi hai convinto. In un attimo vado e torno, dopodiché zomperemo come stambecc…) » 
Le disquisizioni evaporarono per la scomparsa della lingeria, che scivolò dalle zone erogene 

sino a planare sulla tunica. Le terga senza veli soddisfecero l’ex agente, ma quando la donna si 
voltò, la nudità risultò incompleta. I capelli ribelli si erano pudicamente sistemati sopra le tette e 
con la loro lunghezza avevano coperto pure la passera. Si mossero beffardi per trapelare le intime 
anatomie e reiterarono gli sprazzi per aizzare l’eccitato spettatore. L’ululante pisello tirò a più non 
posso e il baldo Scespir lo tenne a bada attraverso le tasche del cappotto, premendolo con le mani 
affinché non stracciasse le mutande. La titubanza maschile rese ancora più triste l’enigmatica 
sconosciuta, che raccolse dal comodino un’intatta confezione di dodici preservativi. Elmo si 
compiacque dell’abbondante provvista e il sorriso si ampliò per il rapido approssimarsi delle 
avvenenti sinuosità. Il materasso testimoniò l’ulteriore aggiramento del suo perimetro, finché la 
coppia si fronteggiò alla stessa altezza ma ad armi dispari, in quanto lei era svestita e lui no. Il 
compassato taoista non abbandonò la posizione di attesa e l’ululante pisello supplicò inutilmente 
di prendere l’iniziativa. La padrona di casa si sentì in dovere di pareggiare le differenze 
adamitiche, dunque accantonò i preservativi sulla coperta rosso fuoco. 

Le dita femminili tolsero agili gli abiti maschili e i capelli ribelli persistettero beffardi sulle zone 
erogene. Per una volta era la donna a guidare il gioco e l’uomo lasciò fare per non perdere la 
rarità. L’enigmatica sconosciuta completò l’opera in ginocchio e non batté ciglio nell’abbassare le 
tiratissime mutande. L’ululante pisello fu finalmente libero di trasformarsi in alpinista e con 
orgoglio si slanciò granitico verso altezze vertiginose. Elmo gongolò reclamando entusiasmo, ma 
poi si stizzì notando indifferenza. L’alpinista aveva sempre suscitato “Wow!” di meraviglia, invece 
la donna lo scrutò priva di passione. Sembrava fissasse il trofeo rionale di tiro alla pagnotta, 
anziché l’oscar mondiale della rigida lunghezza. Guardò altrove per estrarre un preservativo al 
gusto di melone e ritornò dall’alpinista per mettergli il cappuccio. Temeva che a quelle altezze 
potesse prendere freddo, ma lei stessa glielo provocò srotolando l’involucro di lattice. 

Un brivido scosse da capo a piedi il baldo Scespir, che contorse gli alluci per resistere al gelido 
contatto. Fu tentato di consigliare un paio di guanti, ma venne investito da una seconda ondata 
polare. Le mani femminili stirarono il cappuccio e titillarono le palle, quindi la bocca inghiottì 
l’alpinista iniziando a succhiare il gusto di melone. Per l’ex agente fu come infilare il pisello nella 
ghiacciaia, al punto che... “Ahhhh...” cacciò un sospiro di doloroso piacere. La padrona di casa 
snobbò i gemiti dell’ospite e gli afferrò i fianchi per migliorare l’ancoraggio. Le sue mani erano 
morbide come la seta, ma talmente algide che assideravano l’intero corpo. La sua bocca emanava 
identiche sensazioni e i capelli ribelli osservavano la pompa da diverse angolazioni. Elmo non 
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aveva mai ricevuto una simile fellatio ed esternava antitetiche smorfie di sofferente sollazzo. 
Godeva così tanto da faticare a rimanere in piedi, dunque si appoggiò alla donna per stabilizzare 
l’equilibrio. 

Le spalle femminili ribadirono il clima polare e fredde rimasero nonostante i palmi maschili 
fossero bollenti. Elmo prese atto che la sconosciuta non era gelida per una causa esterna, bensì 
per un’intrinseca caratteristica di probabile origine genetica. Nemmeno in una sauna si sarebbe 
riscaldata, dunque non restava che arrendersi alle sue algide grazie, d’altronde l’alpinista si stava 
abituando all’antartica fellatio. La donna lo frullò con un centinaio di pompe, quindi si rialzò 
come se nulla fosse successo. Con tristezza guardò l’uomo che riprendeva fiato e dopo qualche 
istante gli diede un buffetto in mezzo al petto. Elmo si abbandonò all’indietro sul soffice lettone a 
doppia pizza, pardon piazza, dove boing rimbalzò due volte prima di trascinarsi sull’asse centrale. 
La padrona di casa sovrastò l’ospite gattonando sul materasso e si sospese sull’alpinista mentre 
la chioma turbinava in platea. Il membro pretese l’immediata ripresa delle danze e… « Ahhhh... »  
venne inglobato sino alle palle dalla topa ben rasata. 

Il muliebre pertugio si rivelò algido quanto la bocca e il baldo Scespir riprovò la sensazione di 
pisello nella ghiacciaia. Strizzò le palpebre per l’enorme piacere sublimato dal dolore e mantenne 
gli occhi chiusi per non smarrire la concentrazione. Approvò il dondolio avviato dalla donna e 
accentuò le oscillazioni agguantandole le pelvi. Non si stupì di constatarle repulsivamente fredde 
e attrattivamente morbide, quindi rinnovò il paradosso risalendo il gelido tronco con una lenta 
carezza. Si soffermò sui seni sodi di taglia contenuta, esattamente come gli piacevano e come se li 
era immaginati. Gli parve di palpeggiare dei budini refrigerati e con un colpo di reni li raggiunse 
per assaggiarli avidamente. Succhiò i gelidi capezzoli con analoga preferenza, mentre il dondolio 
continuava e nessun rumore proveniva dalla donna. Elmo la sbirciò senza interrompere le 
poppate e i lineamenti femminili confermarono la tristezza. 

L’enigmatica sconosciuta non godeva in alcun modo, ma in tanto distacco permaneva fulgida la 
sua bellezza. Elmo accantonò i seni per giungerle viso a viso, così poté baciare le splendide labbra 
lievemente volgari. Guarda caso erano fredde ma delicate come la seta e il baldo Scespir le 
assaporò rischiando l’assideramento della mascella. La padrona di casa sembrò gradire l’enfatico 
contatto, ma poi si separò dall’ospite con pervicace malinconia. Diede l’impressione di voler 
mandare tutto a monte, invece le algide mani riportarono supino il torace vigoroso e ricambiarono 
le carezze nel perdurante dondolio. I gelidi palmi scivolarono a ripetizioni sul petto quasi glabro, 
dove diffusero un freddo terribile ma non meno favoloso. I capelli ribelli smisero di recitare la 
parte degli spettatori e scorrazzarono a casaccio sui massicci contorni maschili. Un simpatico 
solletico si abbinò al terribile freddo, finché la sconosciuta si sollevò dall’alpinista per fargli 
prendere aria. Il membro non protestò perché ne aveva effettivamente bisogno, mentre la topa 
camminò sulle ginocchia sino ad aleggiare sulla faccia dell’ex agente. 

« Leccamela. » 
L’invito echeggiò come un ordine inderogabile ed Elmo si appoggiò sui gomiti per raggiungere 

l’obiettivo. La lingua constatò le sensazioni già provate dall’alpinista, mulinando all’impazzata 
nella gelida fessura che grondava stalattiti. Le papille assaporarono gli umori con estasi 
crescente, peccato che pure i gomiti lamentarono una fatica progressiva. Il baldo Scespir decise di 
adottare una posizione più comoda, così svicolò da sotto la topa e si rialzò alle spalle 
dell’impassibile padrona di casa. Gentilmente l’adagiò supina sulla coperta rosso fuoco, quindi 
spalancò le gambe per tuffarsi nell’antartico pertugio. La nuova prospettiva permise di ampliare la 
portata delle leccate, inoltre l’ex agente mordicchiò cauto la glaciale clitoride. L’orgasmo si 
propagò nell’intero corpo femminile, compresi i capelli ribelli che sussultavano beati ai margini 
del materasso. Soltanto la donna non mutava la pesante tristezza, come se lo spirito fosse 
sconnesso dai sollazzi della carne. Elmo si stizzì senza darsi per vinto e aumentò l’impegno per 
indurre la sconosciuta ad ansimare, ululare, guaire, ringhiare. Si sarebbe dannato l’anima per 
farle chiudere gli occhi e spalancare la bocca, per farle assumere quella naturale espressione di 
chi sta provando un intenso piacere al pari suo. Risalì sul ventre con la lingua intirizzita ma 
ancora ingorda, quindi roteò sull’ombelico e ripartì verso il petto, scoprendo che ogni centimetro 
di pelle era gelido ma palpitante. I seni frigoriferi si meritarono una prolungata replica delle 
poppate, poi la gola sensuale suscitò istinti vampireschi. I canini azzannarono delicati l’antartica 
giugulare, finché si ritirarono per approssimarsi nuovamente alla bocca. Le splendide labbra 
riproposero il connubio fra ghiacciato e formidabile, mentre il viso femminile continuò a fuggire 
ogni forma di delizia. 

« (Possibile che non sappia godere?) » 
Il baldo Scespir non poté più tollerare un simile affronto, così agguantò la padrona di casa e 

bruscamente la ribaltò a pancia in giù. Non era mai stato tanto rude con una donna, ma quella 
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odierna era troppo insensibile e gli aveva fatto girare i coglioni. Lo sbrigativo movimento scosse la 
stasi orgasmica dei capelli ribelli, che si ritrovarono a coprire buona parte della schiena 
femminile. Per alcuni secondi ciondolarono titubanti, quindi intuirono le intenzioni dell’ospite e 
all’unisono si riportarono ai margini del materasso. Elmo sovrastò in ginocchio l’imperturbabile 
sconosciuta e con la lingua disegnò piroette sul freddo profilo del collo, depositando una distesa 
di saliva dalle artartiche spalle ai gelidi lombi. Il rotondo sedere presagì l’avvicinarsi del suo turno 
e vibrò talmente contento da meritarsi qualcosa di più di una semplice leccata. 

L’ex agente si collocò fra le algide gambe e impastò da panettiere le dense natiche siberiane. Gli 
parve di strizzare dei morbidi ghiaccioli, quindi s’ingobbì per analizzare l’assiderante cunicolo 
anale. Lo mise in evidenza divaricando le chiappe invernali e c’infilò la lingua assaggiando la 
gelida lubrificazione. Tese le orecchie per controllare le reazioni altrui e, non sentendo alcun 
sospiro, decise di ricorrere al piacere estremo. Si erse sul materasso a ridosso della donna e prese 
i freddi fianchi per attirare le dense natiche siberiane. La padrona di casa assecondò l’ospite 
appoggiandosi sulle mani, così il sedere espose al meglio l’assiderante cunicolo anale. Il baldo 
Scespir mandò il dito medio in avanscoperta e lo introdusse a capofitto roteandolo a 360 gradi. Lo 
estrasse per accertare eventuali residui fecali e dall’assenza di odori trasse lo slancio per 
l’invasione. L’alpinista si appoggiò per chiedere permesso, quindi varcò la soglia per tacito 
assenso. Il cunicolo si rivelò tutt’altro che vergine e il gelido lubrificante funzionò a meraviglia. 

Elmo si comportò da perfetto gentiluomo e procedette al rallentatore con gli sfondamenti. Si 
premurò di evitare maldestre lacerazioni, ma giacché la donna si ostinava a negare gemiti di 
goduria, all’improvviso disdegnò qualsiasi riguardo. Aumentò la frequenza sino a diventare un 
martello pneumatico, ma era solo lui ad ansimare e a fare smorfie di piacere. Il lettone vacillava 
emulando un terremoto, mentre le calde mani maschili si ancoravano alla fredda vita femminile. 
Di tanto in tanto la padrona di casa si voltava verso l’ospite, ma il viso triste non accennava il 
minimo sollazzo. Gli sfondamenti perdurarono assidui e vigorosi, finché il pertugio sottostante 
reclamò invidioso un analogo trattamento. 

L’alpinista non poté ignorare le accorate richieste, dunque frenò l’ardore per abbandonare 
l’assiderante cunicolo anale. Si complimentò per la notevole ristrutturazione in ampiezza e si 
concesse una boccata di calore prima scendere in ghiacciaia. La distanza fra i due buchi era 
minima, ma l’ex agente preferì inginocchiarsi fra le fredde gambe della sconosciuta. La topa si 
spalancò come una grotta himalayana e l’alpinista conservò il cappuccio per trasformarsi in 
speleologo. Entrò cauto sebbene la strada fosse risaputa, poi le spinte progredirono sino al 
culmine della velocità. Il lettone tornò a vacillare emulando un terremoto e le calde mani maschili 
ripresero ad ancorarsi alla fredda vita femminile. La ghiacciaia vaginale mantenne al massimo il 
tiraggio, mentre nulla cambiò nella distaccata bellezza della padrona di casa. Elmo ebbe 
l’impressione di scopare una bambola gonfiabile, se non fosse che le algide sinuosità vibravano 
armoniose nell’orgasmo. I capelli ribelli erano in estasi da parecchio tempo e solo lo spirito della 
donna non partecipava all’impeto passionale. 

Elmo cercò d’infiammarla acuendo la profondità, ma dopo duemila trivellazioni alzò bandiera 
bianca. Da parte sua aveva goduto a profusione e pazienza se non era riuscito a suscitare un 
reciproco piacere. Lo speleologo uscì appagato dalla grotta himalayana e togliendosi il cappuccio 
riprese confidenza col caldo circostante. L’uomo si distese pensando che la donna lo imitasse, 
invece lei, torva e insoddisfatta, tornò a sedersi sopra di lui. I capelli ribelli ricominciarono a 
turbinare in qualità di spettatori e la gelida caverna inghiottì il membro privo di preservativo. I 
fianchi congelati riprodussero l’eccitante dondolio, ma Elmo era ormai demotivato e permise al 
suo pisello di ritirarsi. La padrona di casa lo sentì ammosciarsi miseramente, dunque cambiò 
tattica prima che fosse troppo tardi. Smise di cavalcare con oscillazioni esteriori e iniziò ad 
aspirare con movimenti interiori. La postura femminile assunse una fatidica stasi, mentre 
l’inguine glaciale si mosse abile da dentro. 

Elmo provò l’identica sensazione di un pompino, con la differenza che a succhiare non erano le 
labbra di una bocca, bensì i muscoli di una fregna. L’antartica vagina si avviluppò al pene 
scappucciato e abilmente lo frullò come dieci lingue in contemporanea. Lo speleologo riconquistò 
la vetta nelle vesti di alpinista e l’amplesso si ravvivò nell’apparente immobilità. L’uomo chiuse gli 
occhi per l’incredibile fellatio passerosa, quindi si sorprese per un gelido bacio appassionato. 
L’insensibile sconosciuta si stava forse accalorando, ma una sbirciata constatò il consueto 
sguardo triste. Il bacio siberiano proseguì intenso e malinconico, finché l’antartica vagina 
aumentò il ritmo delle contrazioni. 

La stasi esteriore non rivelò il pompino interiore, che tuttavia trovò riscontro nel caotico 
vorticare della lunghissima chioma. I capelli ribelli palesarono la progressione della fellatio 
passerosa e si levarono verso l’alto quando l’invisibile movimento raggiunse l’apice. Sembravano 

 49 



Davide Enrico  Sesso 

un direttore d’orchestra che solleva la bacchetta per ordinare la chiusura del concerto, infatti si 
abbatterono quando la caverna di ghiaccio cessò le contrazioni. La donna interruppe il bacio con 
asettica mestizia, quindi smontò dall’uomo distendendosi al suo fianco. L’ospite sospirò per la 
goduria inusitata e gradualmente recuperò la temperatura normale. Il membro tornò a valle 
rifilandosi pacche sulle palle, che parimenti si congratularono per l’ottimo lavoro. I due amanti 
giacquero supini fissando il soffitto e la camera si oscurò per l’incipiente tramonto. Elmo sorrise 
manifestando beatitudine e la sconosciuta conservò l’afflitto cipiglio. I capelli ribelli scivolarono 
sul lenzuolo rosso fuoco ed esausti si adagiarono sulle muliebri nudità. L’ospite ruotò sulla destra 
per ammirare la glaciale bellezza e senza dubbio non aveva mai incontrato un simile paradosso. 
Si sporse per riassaporare le fredde labbra sensuali, che vibrarono di piacere nonostante la 
cocciuta indifferenza. L’ex agente si convinse che lo spirito femminile fosse sconnesso dalla carne 
e, in attesa di prove scientifiche, si separò dall’algida bocca appassionata. 

 
 
17. 
 
« (Evviva!) » 
Adaj uscì gongolando dalla casa di Glorya e i contribali si sganasciarono per l’emblematica 

faccia da dopo coito. La scorsa settimana Karunella aveva abilitato la sessualità della procace 
tredicenne, pertanto il lussurioso ventenne era tornato a trombare alla grande. Negli ultimi sei 
cicli si era allietato con splendide ragazze, ma nessuna possedeva l’affettuoso erotismo della 
formosa adolescente. Glorya eccelleva per dolcezza e indulgenza, dunque Adaj le confidò con 
candore i promiscui precedenti. Volerli nascondere sarebbe stato da ingenui, d’altronde prima o 
poi sarebbero venuti a galla inevitabilmente. Glorya ne prese atto senza gelosie, anzi si rallegrò di 
avere a che fare con un esperto scopatore. Adaj si sentì più cotto di una triglia sulla griglia e 
probabilmente non si trattava di una banale infatuazione. La fanciulla corrispondeva il tenero 
sentimento, inoltre traeva sollazzo da entrambi i tubi. Quello di carne lo prendeva almeno tre 
volte al giorno, quello di legno lo ascoltava nelle pause fra gli amplessi. L’alternanza mandava in 
estasi il gagliardo didjeridooista e anche il resto del villaggio se la passava a meraviglia. 

Dopo duecento tentativi Karunella aveva trovato il rimedio contro l’intruglio di Squaraus, così 
la specifica frigidezza nei riguardi di Adaj era stata debellata. A gioirne maggiormente furono le 
dieci stragnocche del villaggio, che riavvicinarono lo strafigo per riprendere gl’intimi contatti. 
Diedero per scontato di ristabilire i turni abituali, ma rimasero di sale nel ricevere rifiuti 
inderogabili. Adaj non volle più concedersi alla promiscuità, lui stesso stupito di non desiderare 
altre femmine al di fuori di Glorya. Per la prima volta praticava la monogamia e si appagava 
pienamente con un’unica fanciulla. Il radicale cambiamento era accaduto con spontaneità, 
dunque le stragnocche furono costrette a farsene una ragione. A muso lungo si rassegnarono ad 
arrangiarsi con gli altri maschi ancora liberi, ognuno dei quali possedeva caratteristiche che 
giustificavano la mancanza di una compagna. Nell’aspetto assomigliavano a degli oranghi con la 
scabbia, nel modo di fare apparivano scortesi e irascibili. L’insieme dei fattori vanificava i tentativi 
di abbordaggio, ma le recenti vicissitudini sovvertirono i pessimi presupposti. 

La fortuna volle che gli sfigati pareggiassero il numero delle scazzate, che ricorsero a un 
sorteggio per spartirseli equamente. Si proposero con la tracotanza di chi si accontenta degli 
scarti, ma presto si ricredettero abbandonando i pregiudizi. Gli scorfani manifestarono un 
erotismo insospettabile, simile o addirittura superiore al mitico Adaj. S’impegnarono come ossessi 
per sfogare l’astinenza, al punto che l’appagamento prese il posto dell’invidia. Lo strafigo vide 
cessare gli attentati alla sua salute, perciò Karunella non ebbe più bisogno di reiterare 
l’incantesimo protettivo. La sacerdotessa si dispiacque per la correlata interruzione dei rituali di 
accoppiamento, ma in compenso riallacciò i rapporti con un coetaneo vecchia fiamma puzzolente 
quanto lei. In una notte di luna vuota meditò sul positivo evolversi degli eventi, constatando che 
l’idilliaco presente era tutto merito di Squaraus. Lo sconquassabudella da lui (o lei) concepito 
aveva provocato una falcidiante iperdefecazione, ma dai cumuli di sterco era emersa l’insolita 
armonia che permeava il villaggio. 

« Non durerà, non durerà... » 
Il gufo Oreste pronosticò il ripristino del caos, quindi tacque per colpa di una raffica di 

boomerang affilati. Karunella fu così felice di rivalutare la figura della sorella (o fratello), che 
invece di farle cadere il pacco le regalò un divaricatore anale, ottimo per una come lei (o lui) che 
soffriva di stitichezza, tanto che neppure il suo intruglio le aveva dato beneficio. Dal merdoso 
attentato si erano formate undici nuove coppie, costituite dalle stragnocche unite agli scorfani 
(rispettivamente ex amanti ed ex invidiosi del didjeridooista), nonché da Glorya e Adaj. La procace 
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tredicenne e il lussurioso ventenne vivevano in simbiosi, però non trascuravano le quotidiane 
interazioni con gli amici e i familiari. La fanciulla aiutava le sorelle nelle faccende domestiche, il 
ragazzo raggiungeva Sigfrido sulla soglia del prefabbricato di Rave. Il biondo spilungone 
continuava a latitare, ma Glorya e il canguro ne attutivano l’assenza. Adaj non sarebbe stato in 
grado di rinunciare alla fanciulla, mentre del marsupiale avrebbe potuto fare a meno ma solo 
dovendo scegliere. Anche oggi l’avrebbe incontrato per il consueto appuntamento di metà 
pomeriggio, dunque si accorse di essere in ritardo nel notare il sole in avanzata parabola calante. 
Glorya lo stava pettinando all’ombra di un eucalipto, determinata ad abbellirlo con 
un’acconciatura alla Godzilla. All’uopo aveva spiaccicato i capelli all’indietro usando una miscela 
molto vischiosa, derivante dai kiwi ancora acerbi della Martinica e dalla bava di criceto arrapato 
della Sardegna. La complessa operazione si protrasse oltre il previsto, finché Adaj trapelò un 
barlume di montante impazienza. 

« Tesoro, dovrei andare. Hai finito lì sopra? » 
« Sì. Fatti vedere... » 
Il ragazzo si alzò dalla tartaruga che aveva gentilmente prestato il guscio come sedia e si 

distese ben eretto per mostrarsi alla fanciulla. 
« Come sto? » 
« Sei bellissimo! » approvò entusiasta baciandosi la punta delle dita, che poi si aprirono a 

raggiera imitando lo sbocciare di un fiore. « Ti consiglio di specchiarti nelle acque del ruscello, così 
verificherai di persona l’ottimo risultato. » 

« Ci vado subito (anzi dopo). » 
Adaj ringraziò la stilista di zazzere e le stampò sulla guancia un bacio frettoloso. Afferrò il 

didjeridoo per avviarsi di volata, ma l’andatura non puntò le acque del ruscello. Glorya se ne 
accorse corrugando la fronte e con la voce lanciò un lazo che accalappiò lo strafigo. 

« Senti maaaaaaa... » 
Ops! Lo sgattaiolante ragazzo si bloccò a metà del nono passo e fece dietrofront nascondendo 

la stizza. 
« (Accidenti, sono in ritardo…) » 
La perspicace fanciulla colse la premura, ma una serie d’indizi la costrinsero a esternare un 

terribile sospetto, condito da sguardo teso e timbro cauto. 
« Da quando ci frequentiamo, ti ho visto lasciare il villaggio tutti i giorni alla stessa ora, verso la 

medesima direzione e sino all’imbrunire. Mi avevi detto che i tuoi promiscui precedenti 
appartenevano al passato, ma se ti comporti in questo modo mi fai dubitare del contrario. » 

Le ciglia femminili si adombrarono inquisitive e le pupille maschili s’incupirono allibite. 
L’improvvisa gelosia suscitò perplessità mista a contentezza, palesando quanto Glorya tenesse 
fortemente alla storia con Adaj. In ogni caso l’insinuazione era infondata e un sorriso la cancellò 
preferendo la verità. 

« Non è come credi, amore mio. Vado semplicemente a trovare un amico. » 
« Un amico? » ripeté in tralice la fanciulla. « Perché non me ne hai mai parlato? » 
« Ehm… Si tratta di un tizio un po’ particolare e volevo presentartelo a tempo debito. » 
Adaj cercò di procrastinare l’argomento, ma la curiosità di Gloria s’impennò. 
« Cos’ha di particolare questo ‘tizio’? Sarà mica un marziano? » 
« Quasi, nel senso che non è un essere umano ma nemmeno un alieno, bensì un animale. » 
« Un animale? » 
« Per la precisione si tratta di un canguro. » 
« Wow! E come si chiama? » 
« Sigfrido. » 
« Posso conoscerlo? » 
Adaj spalancò le orbite con un sobbalzo e strabuzzò gli occhi oscillando fra due umori. Era 

felice di non essere stato preso per pazzo, però titubava per il timore di cagionare traumi 
esistenziali. Come avrebbe reagito Glorya al cospetto di un canguro parlante, di un marsupiale 
che discuteva di evoluzione della coscienza e viaggi interdimensionali? 

« Ehm... non saprei... forse... sarebbe meglio... Ma sì, vieni con me. » 
Il giovane aborigeno scrollò le spalle e accettò la richiesta senza ulteriori reticenze. In fondo 

Glorya si era dimostrata mentalmente aperta, ma per renderla partecipe dell’amicizia bestiale 
occorreva fornirle maggiori informazioni. 

« Ci vorranno un paio d’ore per raggiungere il ritrovo, ma prima è meglio che ti avvisi di alcune 
cosette… » 

Il ragazzo rivelò i connotati più eclatanti e la fanciulla li assimilò con viscerale eccitazione. 
Nemmeno per un secondo dubitò che Adaj le stesse contando delle palle, al contrario pretese che i 
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ragguagli scendessero nei dettagli. I chiarimenti proseguirono strada facendo e gl’innamorati 
camminarono mano nella mano. A nove chilometri di distanza Sigfrido era coricato sul divano 
della sua grotta, mentre la fidanzata Karole, manovrando un aspirapolvere, gli stava pulendo 
l’interno del marsupio. La clessidra sul caminetto segnalò l’approssimarsi dell’appuntamento col 
didjeridooista, dunque il canguro si affrettò subordinando la dolce compagnia. 

« Scusa cara, ma devo andare. » 
Con poco garbo estirpò l’aspirapolvere dal proprio marsupio e con scarso tatto baciò la cangura 

sullo zigomo destro. Piegò le ginocchia per prendere lo slanciò verso l’uscita, ma Karole s’inalberò 
per quei modi così bruschi. 

« Fermo lì! Dove vai? » 
Il balzo si afflosciò come una miccia bagnata e Sigfrido si voltò con aria titubante. Cosa voleva 

quella rompicoglioni della fidanzata? Karole incrociò le braccia incupendo le narici e 
l’aspirapolvere rimase in mano per eventuali randellate. Gli occhi saettarono un dubbio 
lancinante e la voce sibilò un secco tono accusatorio. 

« Nell’ultima luna sei ‘fuggito’ tutti i giorni a quest’ora. Se scopro che hai un’amante… » 
L’aspirapolvere si agitò minaccioso e contundente, ma Sigfrido rispose con la calma di chi non 

ha nulla da temere. 
« Tesoro, come puoi pensare che ti tradisca? » 
Il canguro s’imbronciò ritenendosi offeso e la cangura si pentì chinando il capo. 
« Scusa, amore. E’ solo che… » 
Il tono accusatorio si smorzò contrito e l’aspirapolvere contundente cadde a terra disarmato. Il 

dubbio lancinante divenne ammenda supplichevole e Sigfrido convertì il broncio in espressione 
comprensiva. 

« Non importa, cara. Facciamo finta che gli ultimi venti granelli non siano mai scesi nella 
clessidra. » 

Un abbraccio sigillò la ritrovata concordia e i fidanzati sospirarono rilasciando le tensioni. 
Karole accantonò l’ipotesi di un tradimento e Sigfrido si congratulò per la faccia di bronzo. Il 
fedifrago era stato bravo a negare la fondata insinuazione, giacché da due cicli frequentava Karole 
come un fedele fidanzato, ma in realtà le aveva messo molteplici corna e non solo dalla luna 
precedente. Nascondeva le scappatelle millantando obblighi lavorativi e l’inganno perdurava 
grazie all’eccessiva fiducia di Karole. La cangura era tanto bella quanto ingenua, così Sigfrido 
poteva illuderla con una relazione esclusiva, nel mentre scopava in giro a sua totale discrezione. 
Questa volta la verità aveva fatto capolino e a momenti trapelavano le sveltine che precedevano 
gl’incontri con Adaj. Le prime si erano camuffate da inconsistenti paranoie, il secondo dovette 
entrare in scena per giustificare le assenze comunque sospette. Sigfrido parlò dell’amico con cui 
era solito intrattenersi e per dissipare la comprensibile incredulità emise alcuni vocaboli in 
linguaggio umano, anziché l’insieme di versi, gesti, emissioni ormonali e lampi sinaptici che 
compongono il gergo canguresco. L’incuriosita Karole desiderò partecipare all’imminente 
appuntamento e il fedifrago accettò per non riaccendere le tensioni. Modificò il tragitto per 
svicolare dalla scappatella e si rammaricò di doverle dare buca. In un prossimo futuro si sarebbe 
fatto perdonare e nell’immediato presente scelse un intrigante percorso alternativo. 

« Lungo la strada ti farò vedere una ‘cosa’ che sicuramente ti piacerà. » 
Sigfrido accompagnò l’accenno strizzando l’occhiolino e Karole trattenne le domande per non 

rovinare la sorpresa. La coppia di marsupiali balzò all’esterno zampa nella zampa e un silenzioso 
testimone registrò la dipartita. Nell’assoluta immobilità sembrava un pezzo dell’arredamento, 
invece celava una coscienza assai vigile e pulsante. 

 
 
18. 
 
La donna riposava supina sul morbido lettone e fissava oltre il soffitto con sguardo triste. La 

camera era quasi immersa nell’imbrunire, ma la padrona di casa preferì non accendere la luce 
artificiale. I capelli ribelli la coprivano esanimi sino all’inguine, eccetto qualche ciuffo che ogni 
tanto si scuoteva per allontanare un brutto sogno. Dopo alcuni minuti la sconosciuta si girò sul 
fianco sinistro e giacque simmetrica rispetto all’uomo accanto a lei. Una mano sosteneva la testa 
all’altezza della tempia, l’altra tambureggiava i polpastrelli sulla coperta rosso fuoco. I capelli 
ribelli si stiracchiarono svogliati dietro la schiena e ripresero a dormire sparpagliandosi sul 
materasso. Le forme femminili rimasero nude ma prive di pudori e si specchiarono indifferenti 
nelle adamitiche fattezze virili. All’interno delle carni gli spiriti si osservarono penetranti ed 
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espressero l’opposta qualità dei rispettivi stati d’animo. L’uomo sorrise, la donna no. Elmo 
ammirò la malinconica bellezza e sottolineò di aver gradito l’erotica compagnia. 

« Grazie. » 
« Per cosa? » 
« Per quello che abbiamo fatto. Mi è piaciuto molto. » 
« Io invece non ho sentito nulla, come al solito. » 
L’affermazione rievocò la glaciale condotta durante l’amplesso e l’ospite crucciò la fronte per 

chiedere spiegazioni. La padrona di casa rimuginò il tenore della risposta e con sensuale mestizia 
si determinò a confessare. 

« E’ giunto il momento che parli di me, d’altronde te l’avevo promesso. Premetto che non sono 
una cacciatrice di uomini, anzi tu sei l’unico a cui mi sono proposta. Nel vederti ho percepito uno 
sfocato dejavü, così ho voluto conoscerti per chiarire la visione. In un approccio normale le 
chiacchiere anticipano il sesso, ma nel tuo caso ho deciso di condividere i corpi prima delle 
parole, in modo che queste ultime risultassero più facili. Sinora hai dimostrato molta fiducia e ti 
chiedo di averne altrettanta verso ciò che sto per rivelarti. Si tratta di una storia un po’ astrusa, 
ma sono certa che sarai in grado di accettarla. Sei pronto? » 

« Sì. » 
Elmo non si era mai sentito tanto curioso e constatò l’efficacia dell’amplesso preventivo. La 

partenza a tutto sesso aveva abbattuto le barriere fisiche insieme alla maggioranza di quelle 
psichiche, di conseguenza il dialogo si era predisposto su un’autostrada a sedici corsie. La 
persistente nudità mantenne alto il livello d’apertura, agevolato dal profumato tepore circostante e 
dalle tenebre incipienti che filtravano dall’esterno. Per acuire la concentrazione la donna tornò 
supina, mentre gli occhi tristi ripresero a fissare oltre il soffitto e i capelli ribelli rimasero scostati 
dalle muliebri nudità. La lingua deglutì un ruvido grumo di saliva e la voce si diffuse asettica 
come se narrasse di un’altra persona. 

« Mi chiamo Suar e vengo da Venere, dove lavoro per il rinomato Centro Ricerche Lazarus, una 
sorta di ateneo dedito alla diffusione di tecniche per l’aumento della consapevolezza. Questa 
struttura pullula di scienziati e osservatori, infatti io appartengo alla schiera di agenti che 
studiano e sorvegliano il vostro pianeta. Il mio arrivo sulla Terra risale a quasi un anno fa, per 
l’esattezza dieci mesi e una settimana, quando la mia anima è trasmigrata dall’originario corpo 
venusiano all’attuale corpo terrestre. In altre parole la mia identità energetica è stata trasferita in 
un organismo compatibile ma pur sempre alieno, mentre il mio fisico, in attesa del mio ritorno, è 
stato affidato a sofisticate apparecchiature di conservazione. In questo luogo sto svolgendo una 
missione di monitoraggio interattivo, il cui scopo è registrare le sensazioni, i pensieri e le emozioni 
che si provano in un corpo terrestre. Su Venere il funzionamento dei vostri organismi è risaputo, 
ma quello che ci manca è l’esperienza diretta del viverci dentro. Questa missione colmerà la 
lacuna seguendo l’evolversi di un’intera vita, dal primo palpito dell’embrione all’ultimo anelito del 
moribondo, attraverso l’alternanza di anime diverse all’interno dello stesso corpo. I responsabili 
del Centro Ricerche Lazarus hanno previsto un avvicendamento biennale, ma l’accurato 
programma non è mai stato rispettato. La prima agente, una collega di nome Lorainne, si è 
regolarmente incarnata in un feto terrestre, ma al momento della nascita ha patito la perdita della 
memoria, un problema che l’ha costretta a prolungare il suo turno biennale. Io, in qualità di 
seconda agente della missione, ho potuto sostituirla solo dopo il recupero della sua memoria, 
ossia al compimento del ventesimo anno di età. A quel punto il disguido non avrebbe più dovuto 
ripetersi, invece sette mesi fa è ricomparso sotto un’altra forma, rendendo insopportabile la mia 
permanenza su questo pianeta. » 

Un lampo di rabbia balenò negli occhi che oltrepassavano il soffitto, ma poi la donna tornò a 
trincerarsi nella distaccata malinconia. 

« Quando sono giunta sulla Terra ero eccitatissima, per nulla snervata dalla ventennale attesa 
del mio turno. Finalmente potevo iniziare questa missione prestigiosa, dalla quale avrei ottenuto 
un avanzamento di carriera e un lauto aumento di stipendio. Come la mia collega, sarei stata 
‘spiata’ da un sofisticato satellite a tredici chilometri di altezza, una sorta di Grande Fratello che 
raccoglieva qualsiasi dato ma non forniva moniti né consigli, altrimenti avrebbe alterato la 
genuinità dell’esperienza. Gli aiuti, sotto forma di agenti di supporto, erano ammessi solo per 
eludere pericoli mortali, diversamente avrei dovuto cavarmela con le mie forze. Tuttavia, viste le 
traversie di Lorainne, il satellite di controllo attivò una linea di comunicazione col mio cervello, 
così, in caso di emergenza, potevo effettuare o ricevere delle telefonate telepatiche. Al termine 
della trasmigrazione, i responsabili del Centro Ricerche Lazarus hanno verificato che le mie 
condizioni fossero ottimali, quindi mi hanno incitata a prendere confidenza con l’ambiente. Mi ero 
predisposta studiando ogni dettaglio della vita di Lorainne, in particolare le sue abitudini e le 
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persone che frequentava, in modo che nessuno si accorgesse dell’avvicendamento. Il fidanzato 
della mia collega, un oriundo egiziano di nome Said, è stato il primo terrestre con cui sono venuta 
in contatto, nonché l’unico a essere informato dello scambio di anima. Fu proprio Lorainne ad 
avvertirlo in prossimità della sostituzione, mettendolo in guardia qualora il mio carattere fosse 
stato diverso dal suo. Said mise in conto eventuali variazioni sentimentali, ma cadde nell’inganno 
dell’immutato aspetto esteriore. Tutte le volte che mi guardava vedeva la sua solita fidanzata, 
incapace di distinguere la nuova identità che abitava lo stesso corpo. In pratica si comportava 
come se fossi Lorainne, di conseguenza pretendeva di copulare a ogni appuntamento. Dava per 
scontato che lo amassi quanto lei, invece a me non piaceva malgrado fosse carino e gentile. Al 
quinto incontro mi sono stufata di respingere la sua libido, così l’ho persuaso a desistere e a 
rimanere buoni amici. Lui ha accettato con moderata delusione e nella settimana successiva mi 
ha frequentato con riserva. Sperava che col tempo cambiassi idea, ma quando ha capito che non 
mi sarei mai adeguata al ruolo di fidanzata, è diventato sempre più schivo sino a scomparire 
definitivamente. Devo ammettere che un po’ mi è dispiaciuto, d’altro canto non ho mai tentato di 
ripristinare alcun tipo di contatto. » 

I vicini rientrarono rumorosi nell’appartamento adiacente e il tramonto accentuò silenzioso 
l’oscurità della camera. 

« In simultanea mi sono abituata alle faccende domestiche e al lavoro in biblioteca, inoltre ho 
conosciuto quella decina di amici intimi di Lorainne, sui quali mi ero ampiamente documentata. 
La loro schiera comprendeva maschi e femmine dai venti ai quarant’anni, molto legati alla mia 
collega nonostante lei, vista l’assidua relazione con Said, li vedesse poche volte la settimana. Con 
me le priorità si sono invertite, nel senso che la rottura del fidanzamento mi ha dirottata verso i 
compagni di svago. Sapevo che questi amici adoravano parlare, ridere e scherzare, ma dal vivo si 
sono rivelati ancora più chiassosi e iperattivi. Sguazzavano nelle feste, ai concerti e in discoteca, 
oppure in qualsiasi altro luogo in cui regnasse la baraonda. Ovviamente anche Lorainne possiede 
un’indole così esuberante, invece a me piacciono i luoghi tranquilli con rilassanti musiche di 
sottofondo, in cui fare salotto con una ristretta cerchia di persone. Il Centro Ricerche Lazarus era 
al corrente della divergenza caratteriale fra me e Lorainne, infatti le sono subentrata proprio per 
sondare le differenze. Fa parte della missione monitorare gli ambiti più eterogenei dell’esistenza 
terrestre, dunque mi sono attenuta a tale protocollo. Nemmeno per un attimo mi sono atteggiata a 
Lorainne, anzi ho mantenuto salda la mia tipica condotta pacata, sebbene gli amici chiassosi non 
si dessero pena di comprendermi. Quando proponevo delle serate casalinghe per guardare un 
dvd, mi prendevano in giro e mi chiedevano se fossi impazzita. Lorainne non aveva mai lanciato 
simili idee e io non potevo rivelarmi altrimenti sarei davvero passata per pazza. Solo in tre 
occasioni ho accettato di uscire con loro, poi mi sono ritirata per evidente incompatibilità. Gli 
amici si sono inquietati pensando che stessi male e si sono stupiti quando ho espresso l’esplicita 
volontà di stare per conto mio. Non si capacitavano del repentino cambio di comportamento, però 
hanno avuto il garbo di non forzarmi a tornare come prima. Non potevano sapere che il mio 
carattere è sempre stato introverso, così hanno creduto che si trattasse di una crisi momentanea, 
forse dovuta alla rottura con Said. Mi hanno lasciata confidando in una futura ripresa 
dell’interazione e io li ho assecondati malgrado tale ipotesi fosse un’utopia. » 

Dai vicini giunse l’eco della televisione, ma il monologo non patì il malefico influsso. 
« Tagliando i ponti con gli amici e il fidanzato, nel giro di un mese sono rimasta sola. Da allora i 

miei contatti umani si limitano al lavoro in biblioteca e alle quotidiane commissioni nei negozi, 
mentre i rapporti coi familiari mantengono la moderata frequenza stabilita da Lorainne. I miei 
genitori, coloro che hanno procreato il corpo che sto occupando, s’informano sulla mia salute una 
volta la settimana e ogni tanto m’invitano a cena nelle rispettive abitazioni, dal momento che sono 
divorziati da oltre un anno e mezzo. Gli altri parenti, sparpagliati per la penisola, mi telefonano 
sporadicamente oppure inviano delle e-mail. Per il resto non m’interessa instaurare alcun legame 
affettivo e, quando la fregola mi prende, mi faccio sbattere da uno dei tanti maschi che mi 
abbordano di continuo. Questo stile di vita mi mette a mio agio, non a caso lo attuavo anche su 
Venere. In generale non avrei nulla di cui preoccuparmi, se non fosse che la mia permanenza 
sulla Terra, come già ti ho accennato, viene ostacolata dalla sfera dei ricordi. Pure Lorainne era 
incappata in un problema di memoria, simile nel contesto ma diverso nella forma. Lei aveva perso 
la consapevolezza delle sue origini, io le rammento sin troppo bene. Entrambe abbiamo subito un 
danno alla schermatura elettromagnetica che ogni venusiano deve farsi installare prima di 
giungere sulla Terra, in modo da smorzare le reminescenze di bellezza, luminosità e libertà che si 
percepiscono nella dimensione venusiana, altrimenti si patirebbe lo stridente contrasto con le 
condizioni molto più cupe di questo pianeta. Puoi immaginare un velo protettivo che avvolge uno 
specifico settore della memoria, ossia un manto traslucido attraverso il quale i ricordi appaiono 
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come sogni sfocati, mentre la consapevolezza di sé stessi e lo scopo della missione rimangono 
intatti. Durante la nascita di Lorainne, il taglio cesareo ha mandato in panne la schermatura 
elettromagnetica, che si è dilatata dallo specifico settore sino a oscurare l’intera memoria. Nel mio 
caso, il velo protettivo ha cominciato a sfaldarsi dopo tre mesi d’impeccabile funzionamento, 
permettendo ai ricordi del mio pianeta di riaffiorare con crescente nitidezza. Il Centro Ricerche 
Lazarus, mediante la linea di comunicazione telepatica, mi ha prontamente avvisata della 
progressiva anomalia, specificando che la corrosione della schermatura elettromagnetica era 
causata dall’inquinamento da onde telefoniche. Il mio velo protettivo era stato potenziato proprio 
per respingere tale pericolo, ma l’accorgimento è stato vanificato dalla debordante diffusione dei 
cellulari. La distanza fra i due pianeti ha reso impossibile qualsiasi rimedio, dunque ho dovuto 
fronteggiare una brusca alternativa: essere sostituita da una collega con la schermatura 
elettromagnetica pluririnforzata, oppure proseguire senza velo protettivo per i restanti ventun 
mesi. La prima ipotesi avrebbe troncato il mio contributo alla prestigiosa missione, in quanto i 
turni successivi erano già stati predisposti e io non sarei potuta rientrare. La seconda ipotesi mi 
avrebbe relegata in una specie d’inferno, costringendomi a convivere col quotidiano raffronto fra lo 
stupendo passato e lo schifoso presente. Ho scelto questa strada per gratificazione professionale e 
per dimostrare a me stessa che ce l’avrei fatta, nonostante tutti i colleghi mi avessero consigliato 
di tornare a casa. » 

Un sospiro scivolò più lungo del solito e la voce malinconica accentuò la tensione. 
« In pochi giorni ho recuperato la magnificenza del luogo da cui sono venuta, l’aria pura, il cielo 

limpido e le acque fresche. Una differenza abissale rispetto alla vostra atmosfera buia, fredda e 
contaminata, come accostare un soleggiato terrazzo a una fetida cantina. Inoltre ho rammentato 
quanto fosse agile e sensibile il mio corpo venusiano, accentuando la repulsione verso la goffa 
pesantezza di questo involucro in carne e ossa. Il paragone è stato raccapricciante e ha scatenato 
una sofferenza indicibile. Sono stata travolta da un fortissimo trauma psico-fisico, che ha 
dimezzato la temperatura fisiologica e mi ha gettata in un perenne limbo di tristezza. Ho sempre 
avuto un carattere spensierato e felice, sia su Venere che all’esordio sulla Terra, ma da allora non 
sono più riuscita a provare la gioia di vivere né il piacere dei sensi. Mi sembrava di subire una 
perenne tortura, un’atroce martirio che persisteva all’infinito. A metà del quarto mese sono giunta 
al limite della sopportazione, quindi sono crollata insieme al dissolvimento dell’ultimo barlume di 
schermatura elettromagnetica. In quel frangente ho sperimentato il baratro della disperazione, 
decidendomi a fuggire dall’orribile ambiente in cui mi ero impantanata. Ho contattato il Centro 
Ricerche Lazarus per implorare l’immediato rientro e i colleghi si sono mobilitati per interrompere 
il mio supplizio. La procedura si sarebbe completata in un paio d’ore e io non dovevo far altro che 
rilassarmi su questo soffice lettone, dove mi sono raffigurata il metodico svolgimento dei 
preparativi. Innanzitutto il mio corpo originario sarebbe stato trasferito su un’apposita astronave, 
a bordo della quale la mia sostituta avrebbe raggiunto l’atmosfera terrestre a otto chilometri di 
altezza. A quel punto avrebbe eseguito il trasferimento sotto la supervisione del Centro Ricerche 
Lazarus, esattamente come avevo fatto io nel prendere il posto di Lorainne. Un laser trasmigratore 
mi avrebbe colpita al centro del petto e avrebbe attratto la mia anima nel corpo originario. 
L’agente subentrante mi avrebbe avvicendata grazie a un laser parallelo, poi si sarebbe 
incamminata nell’avventura terrestre, mentre io sarei tornata a casa trasportando il suo corpo 
privo di anima. » 

L’assiduità della favella stimolò la voglia di un bicchiere d’acqua, ma Suar sopì la sete per non 
spezzare il ritmo del racconto. 

« Ho ripassato la procedura fremendo di nostalgia, quindi il Centro Ricerche Lazarus mi ha 
segnalato l’imminenza del rientro. Una grande luce stava per abbagliarmi, dopodiché mi sarei 
ritrovata nel mio corpo originario. Sarebbe stata questione di un attimo, così rimasi supina con gli 
occhi chiusi, ma totalmente vigile in attesa della trasmigrazione. Non vedevo l’ora di abbandonare 
questo posto infernale, di riabbracciare i paradisiaci paesaggi della mia Venere. Sulla Terra non 
c’avrei mai più messo piede, però ne avrei parlato in termini spregiativi. Nel frattempo nulla stava 
accadendo, sebbene fossero trascorsi parecchi minuti dal preavviso di rientro. Lo scambio 
corporeo sarebbe dovuto avvenire dopo un intervallo di pochi secondi, di conseguenza ho sentito 
una gran puzza di disguido. Ho telefonato alla collega subentrante per sapere cos’era andato 
storto, ma lei, non sapendo rispondere, ha girato la chiamata ai responsabili del Centro Ricerche 
Lazarus. Costoro hanno ammesso che il trasferimento era fallito, un’affermazione talmente ovvia 
da farmi uscire dai gangheri. “Bella scoperta, me n’ero accorta anch’io!” ho urlato come mai avevo 
fatto. “Riparate il guasto e tiratemi subito fuori di qui!” ho ribadito sempre più furiosa. Lo sfogo ha 
generato una concitata sequela di bisbigli, finché il supremo direttore ha chiarito la faccenda. La 
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sua spiegazione mi ha frastornata peggio di una sberla, così ho interrotto la comunicazione senza 
nemmeno salutare. » 

Il diaframma sentì il bisogno di gonfiarsi più del solito e la voce triste ripartì con una 
sfumatura fatalista. 

« Credevo si trattasse di un disguido tecnico, invece il trasferimento era fallito per motivazioni 
personali. Il laser trasmigratore mi aveva centrata in pieno petto, ma la traenza si era inceppata 
per la mancanza di rilassamento corporeo. Per ottenerlo avrei dovuto sintonizzarmi sulla quiete 
mentale, dilettandomi con pensieri di concordia e allegria. Al contrario mi sono arrovellata con 
critiche feroci e brame di fuga, dunque la trasmutazione non avrebbe mai potuto funzionare. La 
soluzione in apparenza era semplice: bastava sostituire le tensioni sinaptiche con affermazioni di 
ringraziamento verso questo ambiente che mi aveva ospitata. In altre parole dovevo smettere di 
odiare la Terra, così ho iniziato a ripetere delle frasi basate sull’amore e sulla gratitudine. Dopo 
un centinaio d’iterazioni mi sono preparata per un secondo tentativo, nel corso del quale ho fatto 
di tutto per sentirmi in pace in questo corpo e su questo pianeta che stavo per abbandonare, 
evitando in simultanea l’ossessiva voglia di tornare a casa. In sostanza ho cercato di cogliere uno 
stato d’animo equilibrato, ma nemmeno questa volta la trasmigrazione si è compiuta. L’intento 
era giusto, ma troppe tensioni interferivano col processo, perché il mio approccio si era basato 
sullo sforzo. Mi sono impegnata per diventare più spontanea, ma gli ulteriori tentativi hanno 
collezionato altrettanti fallimenti. » 

La televisione dei vicini modificò la gamma del suo eco, ma il ragguaglio non si lasciò distrarre 
dagli strepiti della play station. 

« Il Centro Ricerche Lazarus mi ha proposto di riprovare l’indomani, ma io volevo andarmene 
immediatamente, così ho chiesto che la collega subentrante venisse a prendermi con l’astronave 
per riportarmi su Venere, dove il trasferimento nel corpo originario sarebbe stato più semplice. 
Secondo me era un’ottima soluzione, peccato che fosse valida solo per scongiurare pericoli mortali 
e, siccome la mia vita non era minacciata, il recupero diretto non è stato autorizzato. Sapevo che 
il regolamento conteneva questa clausola, ma ero talmente disperata che ho provato a fare la 
furba. Magari i miei superiori se l’erano dimenticata, invece se la ricordavano benissimo. Per 
ridarmi fiducia ho rievocato le migliaia di colleghi che avevano compiuto missioni simili alla mia, 
agenti che erano giunti sulla Terra e poi erano rientrati mediante la trasmigrazione, ma il mio 
umore anziché migliorare è peggiorato. Perché loro sì e io no? Com’erano riusciti a rilassarsi? Era 
stato un loro pregio, oppure era merito del corpo che avevano abitato? A tale proposito mi venne il 
dubbio che il mio organismo fosse difettoso, ma il Centro Ricerche Lazarus mi ha assicurato circa 
le perfette condizioni in cui versavo, d’altronde questo involucro in carne e ossa aveva permesso il 
ritorno di Lorainne e durante la mia permanenza non si era guastato. La colpa dell’impasse 
sicuramente non era sua, ma dell’inquinamento forse sì. Quello telefonico mi aveva già distrutto 
la protezione cerebrale, dunque era plausibile che stesse bloccando anche la trasmigrazione. Il 
Centro Ricerche Lazarus ha esaminato svariate ipotesi di contaminazione, ma poi le ha scartate 
perché altri colleghi erano rientrati da ambienti ben peggiori. » 

Suar rivangò pianeti ancora più mostruosi della Terra, quindi li depennò per non indursi al 
suicidio. 

« Riflettendo sugli eventi, mi sono resa conto di essermi focalizzata soltanto su fattori esterni, 
mentre l’unica ed esclusiva responsabile del mancato trasferimento ero io. Il supremo direttore 
me l’aveva detto sin dal primo fallimento, così ho dovuto affrontarmi con un profondo esame di 
coscienza, grazie al quale sono risalita alla causa che m’impediva di realizzare la fondamentale 
quiete della mente. Ho guardato in faccia l’enorme rancore verso questo pianeta e ho cercato di 
trasformarlo in perdono vero, sentito e spontaneo, anziché fasullo come sinora avevo fatto. Il 
problema era tutto qui: se non fossi riuscita ad accettare totalmente l’ambiente in cui vivevo, non 
avrei potuto abbandonarlo. Un concetto simile l’avevo studiato sin da bambina, quando i genitori 
mi avevano rivelato che solo l’amore cambia le cose perché le rilascia, mentre l’odio le trattiene 
rendendole stagnanti. Nel mio caso stavo nutrendo tanto di quell’astio da incatenarmi alla Terra 
saldamente, a meno che non avessi imparato ad amare questo ambiente così rumoroso, corrotto, 
affannato e pesante. I responsabili del Centro Ricerche Lazarus mi hanno incitata a non 
abbattermi, quindi mi hanno spiegato come ribaltare la prospettiva. Nel mio corpo e nella Terra 
non vedevo che difetti, ma in realtà le loro caratteristiche erano talmente specifiche da essere 
lodevoli, perché donavano una bellezza irripetibile alle cose e alle persone che le possedevano. I 
miei biasimi si fondavano su una distorta visione personale, ossia sul paragone con gli analoghi 
aspetti della vita su Venere. Consideravo positivi questi e negativi quelli, mentre entrambi erano 
degni perché unici in sé stessi. » 

La pausa enfatizzò la brillante filosofia, ma la voce triste non palesò tracce di entusiasmo. 

 56 



Davide Enrico  Sesso 

« Lo sbaglio cruciale è stato il confronto, dunque ho iniziato a ragionare in termini assoluti. In 
questo modo l’angoscia si è attutita e l’atmosfera è diventata sopportabile, ma la tristezza è 
rimasta invariata, come pure l’incapacità di percepire la gioia di vivere e il piacere dei sensi. Non 
solo in ambito sessuale, ma anche in ognuno dei cinque sensi principali. In pratica non sento il 
gusto di ciò che mangio, né il profumo di ciò che odoro e così via. In queste condizioni mi è stato 
impossibile rilassarmi a sufficienza, pertanto i tentativi di trasmigrazione sono ripetutamente 
falliti. Credo che il mio rancore sia troppo radicato nell’anima, infatti non riesco ad ammorbidirlo 
e a trasformarlo in accettazione. Io mi sforzo di non tracciare paralleli, ma inevitabilmente mi 
struggo per la magnificenza di Venere, mi arrabbio per la bruttezza della Terra e mi deprimo per 
l’incapacità di uscire da questo inferno. Se la schermatura elettromagnetica avesse resistito, non 
avrei avuto limpidi ricordi e non mi sarei persa in paragoni, non avrei odiato la Terra e non sarei 
rimasta sua prigioniera. Il paradosso è che devo volerle bene per poterla abbandonare, come 
quando ami qualcuno al punto di lasciarlo libero, così lui se ne va per poi tornare, mentre se lo 
odi e ti ostini ad allontanarlo, allora rimane ancora più avvinghiato. Un analogo meccanismo 
spinge le persone a unirsi con compagni di vita dal carattere simile agli odiati genitori, da cui si è 
fuggiti col proposito di mai più rivederli, invece li si ritrova sotto un’altra forma e in un’altra casa. 
E’ una legge universale ed è stata una delle prime materie insegnatemi a scuola. All’epoca non ho 
avuto difficoltà ad apprenderla, ma adesso non sono in grado di applicarla. » 

L’oscurità della camera si aggravò ulteriormente, ma le suppellettili permasero visibili grazie 
alle luci della megalopoli. 

« Per stimare questo pianeta, i responsabili del Centro Ricerche Lazarus mi hanno suggerito di 
muovermi, incontrare gente e visitare località turistiche. Inoltre, per rivalutare il mio corpo, avrei 
dovuto trovarmi uno o più ragazzi, coi quali fare sesso e profondermi nelle coccole. Era l’esatto 
opposto dello stile di vita che stavo conducendo e che pure su Venere avevo adottato. 
Difficilmente sarei riuscita a modificarlo, anche se in fondo si trattava di ripristinare il contesto 
originario. Nel trasmigrare sulla Terra avevo ereditato un fidanzato e degli amici, coi quali avrei 
potuto divertirmi come aveva fatto Lorainne. Grazie a loro la mia collega si era goduta questo 
ambiente e non aveva faticato a trovare la quiete mentale per lasciarlo. Io avevo già tutto il 
necessario per imitarla, ma l’ho volontariamente accantonato ritenendolo superfluo e poco affine. 
Su Venere vivevo benissimo anche uscendo raramente, intrattenendo sporadiche relazioni e 
concedendomi amplessi saltuari. Gli accoppiamenti non mi attiravano un granché, all’opposto dei 
miei complanetari che li attuavano a profusione. Sulla Terra la situazione è stata analoga, ma io 
ho seguito imperterrita la mia indole. Dopo cinque mesi di missione avevo scopato appena tre 
volte, invece dovevo farlo assiduamente per apprezzare il mio corpo. Nel ponderare la prospettiva 
non mi sono sentita meglio, anzi ho aumentato le imprecazioni contro il recupero della memoria, 
senza la quale la missione sarebbe proseguita liscia come l’olio. » 

Il problema si ripropose esasperante e la voce triste parve quasi digrignare. 
« Pur controvoglia mi sono rimboccata le maniche e ho cercato di aprirmi a questa sgradevole 

dimensione. In un mese mi sono trovata tre amici abbastanza intimi, ma di ragazzi con cui fare 
sesso non ne ho scovato nemmeno uno. Ammetto di avere gusti assai difficili, però mi sono 
predisposta nel migliore dei modi. Per favorire gli approcci ho perfezionato questo corpo e da 
carino l’ho reso splendido. Mi sono basata sui vostri canoni di bellezza, ma non sono ricorsa ad 
alcun tipo di chirurgia estetica. Ho mutato le mie fattezze con la mera volontà, una dote che ho 
scoperto proprio in quel periodo. Come ogni mattina mi stavo pettinando davanti allo specchio, 
nel mentre ho ripensato a un manifesto pubblicitario e mi sono soffermata sulla lunga chioma 
mora della modella. L’ho considerata assolutamente meravigliosa e mi sarebbe piaciuto averne 
una uguale. All’epoca i miei capelli erano biondi e mi sfioravano le spalle, ma nell’attimo 
successivo hanno cambiato colore e sono cresciuti a vista d’occhio, sino a collimare con la lunga 
chioma mora della modella. Stupefatta e incuriosita, ho provato a ripetere l’esperienza, così mi è 
bastato desiderare che la punta del mio naso fosse un po’ più tonda, per ottenere tale forma in un 
istante. Subito dopo ho abbronzato la pelle, tonificato i seni, ispessito le labbra, ristretto gli 
zigomi, rassodato i glutei, cambiato gli occhi, raddrizzato le spalle, snellito le caviglie, allungato gli 
arti, accorciato le orecchie. In dieci minuti ho scoperto di poter modificare l’intera struttura 
corporea, sebbene entro determinati limiti in aumento o riduzione. » 

Il timbro vibrò un’enfasi impercettibile e tradì soddisfazione per la bizzarra facoltà. 
« Sulla Terra un fenomeno simile è rarissimo, invece su Venere è piuttosto comune. Al Centro 

Ricerche Lazarus l’ho studiato per anni, scoprendo che dipende dal vortice energetico dell’area 
cardiaca, ossia dal turbine metafisico che piroetta nel centro del petto. Quando esso si espande e 
ruota a tavoletta, conferisce la capacità di manifestare i pensieri immediatamente, sebbene con 
parametri differenti a seconda delle doti dell’individuo. Nel mio caso, per esempio, il fenomeno è 
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circoscritto alle trasformazioni del corpo, escludendo la materializzazione e lo spostamento degli 
oggetti. Questa caratteristica è posseduta dal 15% dei venusiani, a volte per una spontanea 
qualità del DNA, altre volte per il rigoroso esercizio della meditazione. Anch’io mi ero impegnata 
per conseguirla, ma sulla Terra, viste le vicissitudini legate alla memoria, avevo interrotto il 
metodico svolgimento degli addestramenti. Ciononostante la facoltà si è attivata per inerzia, 
suscitando gli sperticati elogi dei colleghi. Raramente si raggiungeva questo obiettivo in ambito 
terrestre, peccato che non potessi gioirne per il forte astio radicato nell’anima. Inoltre dovevo 
barcamenarmi col vortice cardiaco in superrotazione, pronto a riflettere sul corpo anche il più 
piccolo desiderio. Il potere era fantastico ma pure pericoloso, perché ero in grado di modificare la 
struttura fisica in qualsiasi modo ci pensassi. Se volevo un organismo sano e bello, così era. Se lo 
immaginavo brutto e malato, parimenti diventava. Avevo a disposizione un’affilata arma a doppio 
taglio, che mi ha costretta a sorvegliare ogni singolo pensiero. In pratica ero sempre all’erta, 
costantemente tesa a rispettare una linea psichica positiva. Appena mi accorgevo di una sinapsi 
negativa, la lasciavo cadere o la sostituivo con una di segno opposto. Quando non ci riuscivo, le 
condizioni del corpo peggioravano all’istante, mentre il recupero della salute era paragonabile al 
rimettersi sulla retta via attraverso una lunga serie di sensi unici. Puoi renderti conto di quanto 
sia stato faticoso, ma dopo un mese ho acquisito una prodigiosa disciplina psicologica, che potevo 
sfruttare per ottenere la quiete mentale necessaria alla trasmutazione. Da qualche settimana mi 
ero forzatamente adeguata alla Terra, tuttavia continuavo a smaniare di abbandonarla al più 
presto. » 

Nella camera aleggiò il raffronto più pregnante, l’eloquente parallelo fra la fetida cantina e il 
soleggiato terrazzo. 

« Ho preso accordi per l’ennesimo tentativo di trasferimento e mi sono distesa in completa 
tranquillità. Gradualmente i pensieri si sono diradati, ma poi ho riaperto gli occhi ancora su 
questo letto. Ho contattato il Centro Ricerche Lazarus per sapere cos’altro era andato storto e fra 
lo sconcerto generale è spiccata l’autorevole risposta del supremo direttore. Le sue auliche parole 
hanno ricordato che la natura dell’anima è comunque egocentrica, mentre l’essenza dello spirito 
spazia in tutte le dimensioni. L’assiomatica differenza crea contrasti di opinione e quanto mi è 
successo avvalorava il concetto. La mia anima era pronta a trasmutare, ma il mio spirito ha 
boicottato quella soluzione da codardi. La Terra mi aveva sfidato ad abbracciare il suo sgradevole 
ambiente, quindi la fuga sarebbe stata una sconfitta. L’orgoglio dello spirito ha preteso la vittoria 
e ha costretto l’anima a rimanere per un tempo indeterminato, fino a quando non avesse imparato 
ad amare questo pianeta così ostile, apprezzando le sue irripetibili caratteristiche e ringraziandolo 
per l’ospitalità. L’indispensabile presupposto non era ancora entrato nel mio metabolismo, infatti 
avevo cercato di aggirarlo con una recidiva quiete fittizia, invece di attuarlo con una sincera pace 
interiore. Di primo acchito le auliche parole mi sono sembrate un’idiozia, ma poi ho constatato 
che battermela in ritirata era davvero umiliante. Io provengo dalle sublimi vibrazioni della quarta 
dimensione e non posso accettare che l’infima atmosfera della terza dimensione annichilisca la 
mia coscienza. Su Venere possedevo pensieri puri e ideali elevati, sulla Terra non provavo che 
rancore e malinconia. Ritenevo di essere una persona molto spirituale, pertanto è stato uno 
smacco impelagarmi con emozioni di bassa lega. Ero come regredita, involuta e peggiorata. La 
pesantezza della Terra aveva intorpidito la mia anima, ma l’orgoglio dello spirito m’induceva a non 
scappare. La sfida meritava di essere combattuta e io dovevo vincerla per riconquistare l’integrità. 
» 

Il diaframma tornò a gonfiarsi più del solito, ma l’eloquio non cavalcò l’onda del respiro. 
« Da quel momento ho smesso di fuggire da questo pianeta e mi sono spronata a conoscerlo in 

attesa che i tempi maturassero. Nell’ultimo quadrimestre sono uscita ogni sera e nei weekend ho 
visitato svariati luoghi di villeggiatura. In qualsiasi circostanza ho interagito il più possibile con le 
persone, ma non sono riuscita a recuperare la gioia di vivere. La radicata tristezza non mi ha 
permesso di ampliare il tiepido novero di amicizie e tu sei il primo terrestre con cui ho veramente 
desiderato fare sesso. Avrai notato che la temperatura fisiologica è rimasta glaciale e anche il 
piacere dei sensi non ha dato segni di risveglio. Il mio corpo è stato felice di ravvivare l’erotismo 
tanto sfruttato da Lorainne, però io non ho provato il benché minimo sollazzo. Non l’ho fatto 
apposta, anzi mi sono impegnata a rilassarmi e a lasciarmi andare, ma purtroppo non sono stata 
in grado di accendere la passione. La prossima volta sono sicura che andrà meglio, soprattutto se 
a scoparmi ci sarai ancora tu. Adoro la prestanza del tuo fisico e mi piace come ti comporti nel 
fare l’amore. Ho notato che non ti sei accaparrato il godimento, al contrario hai tentato di 
condividerlo con me. Te ne sono molto grata e vorrei che lo facessimo assiduamente. In altre 
parole ti sto chiedendo di diventare il mio compagno di letto, una sorta di complice che mi aiuterà 
a consumare molteplici amplessi. Che ne dici? » 
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L’allettante proposta aleggiò nella camera e nessun commento provenne dall’altro versante del 
materasso, mentre dai vicini continuarono a echeggiare gli strepiti della play station. 

« Allora? » 
La voce triste sollecitò una risposta, ma l’eventuale consenso si trincerò nel mutismo. La 

padrona di casa si voltò perplessa e vide l’ospite in profonda dormita. 
« (Speriamo che si sia addormentato da poco…) » si disse stizzita « (…altrimenti mi toccherà 

ripetere l’intero resoconto.) » 
Suar calcolò di aver parlato per più di un’ora, ma non volle indispettirsi per l’inopportuno 

assopimento del potenziale compagno di letto. Si accucciò sul fianco per ammirare la sua onirica 
serenità e i capelli ribelli si unirono alla contemplazione dopo una sbadigliante stiracchiata. La 
beata sonnolenza diffuse un alone luminoso, tanto che i capelli ribelli accarezzarono l’uomo per 
conto della donna. La radicata tristezza abbassò la guardia e un sorriso invisibile fece capolino. 
La venusiana si sforzò ma non riuscì a replicarlo, comunque si compiacque del buon auspicio e 
confidò che altri progressi si sarebbero manifestati. 

 
 
19. 
 
« (Come posso presentarmi da mamma e papà nel corpo della mia fidanzata, dicendo che sono 

sempre il caro vecchio Luca? Anche Sonia dovrà affrontare l’identico problema, ma per fortuna ci 
siamo appena presi due settimane di ferie, così abbiamo il tempo per trovare un rimedio contro le 
isteriche reazioni. L’ideale sarebbe tornare nei nostri corpi, ma visto che non sappiamo come fare, 
dobbiamo scambiarci qualsiasi effetto personale, a cominciare dai vestiti e lo spazzolino da denti, 
per finire con l’auto e il lavoro. Sicuramente i colleghi noteranno delle stranezze e noi faremo delle 
figuracce non riconoscendo persone o mansioni che in condizioni normali sarebbero scontate, ma 
gradualmente le cose si assesteranno. Tutto sommato non dovrebbe essere difficile e in ogni caso 
sgrat sgrat godiamoci questo corpo.) » 

Luca accantonò le ripercussioni dell’assurdo avvicendamento e si mise seduto sul candido 
bordo del materasso. A grandi linee eseguì la stessa procedura di Sonia e lentamente si abituò 
alle nuove eppure note fattezze femminili, meno pelose ma più morbide, delicate e minute di 
quelle incarnate sino a poche ore prima. Il turno conclusivo spettò alla patonza, che venne 
ispezionata con minuzia introducendo la mano per intero. 

« (Allora è questo che provano le donne quando si masturbano.) » 
Il maschio interiore percepì un curioso godimento, immaginando che fosse simile a quello 

indotto alla fidanzata durante le stimolazioni del passato. Al termine dell’onanismo si alzò senza 
vestirsi, quindi scrutò la camera da una prospettiva insolitamente inferiore. Si avviò con cautela 
verso il corridoio, dove la languidezza della camminata lo inorridì. Prese confidenza transitando 
avanti e indietro, finché si reputò normale e non un finocchio. In bagno trattenne l’impulso di 
farsi la barba, d’altro canto ponderò l’esigenza di depilarsi le gambe. Presunse che l’operazione 
sarebbe stata piuttosto complessa, così decise di rimandarla a data da destinarsi. Si approssimò 
al gabinetto con le gambe divaricate, ma l’automatico gesto di afferrare la pistola andò a vuoto. La 
fessura ricordò che il martello se n’era andato, dunque le chiappe si sedettero per consentire la 
minzione. Le più piccole dimensioni femminili agevolarono l’ingresso nella doccia, ma fallirono la 
presa di oggetti sguish a cui gli arti maschili scrash arrivavano senza sforzo. Siccome Sonia si era 
rasata da sola, altrettanto Luca si fece ‘bella’ eludendo gli aiuti dall’esterno. I movimenti del 
trucco scivolarono precisi e automatici, come se il corpo femminile, dopo innumerevoli esecuzioni, 
li avesse imparati a memoria. Il ragazzo interiore si specchiò per un ultimo controllo, poi 
raggiunse la cucina per farsi ammirare. 

« Come sto? » 
Luca si appoggiò alla porta sensualmente e sfarfallò le sopracciglia in completa nudità, eccetto 

le pantofole con l’immagine di Titti. Sonia era seduta al tavolo rotondo al centro della stanza e 
indossava un analogo costume adamitico ciabatte comprese. Scannerizzò le sinuosità che sino a 
ieri notte erano state sue e tergiversò sui lineamenti per valutare il maquillage. 

« Splendida! Non avrei saputo fare di meglio. » 
Il dialogo rammentò che pure le voci si erano avvicendate, ma le inedite sfumature non 

cagionarono ulteriori perplessità. Luca gongolò per il caloroso complimento e si rallegrò per la 
colazione preparata da Sonia. Sul tavolo rotondo sostavano un recipiente di latte di riso e un 
bollitore di tè alla pesca, appoggiati su supporti di sughero a forma d’ippopotamo e rinoceronte. 
Un vassoio era zeppo di frollini allineati in base ai cereali e un pacchetto di fette biscottate era 
stato aperto lungo le apposite incisioni. Un cucchiaino era intinto nel barattolo del miele e due 
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posate giacevano accanto a un pari numero di tazze. L’ambiente profumava di un coacervo 
d’ingredienti e nessuna musica riempiva il silenzioso sottofondo. Tutto taceva negli appartamenti 
limitrofi e al terzo piano giungeva appena il flebile traffico festivo. Domenica mattina era una 
pacchia e sarebbe bello godersela almeno due volte la settimana. Luca sospirò rimuginando 
l’utopia e si sedette di fronte a una delle tazze con annesso cucchiaino. Al suo cospetto vide il 
precedente sé stesso, cioè Sonia ugualmente predisposta per la colazione. La coppia si sorrise 
assicurandosi di stare bene e avviò le manovre per il primo pasto a sessi invertiti. 

Il ragazzo interiore allungò il braccio verso il recipiente del latte, ma rimase di stucco perché la 
mano strinse il nulla. Aggià, adesso l’arto è più corto. La ragazza interiore replicò lo slancio verso 
il vassoio dei frollini, ma cozzò contro una fila sparpagliandola sul tavolo. Aggià, adesso l’arto è 
più lungo. Una risata sottolineò il bisogno di tarare i gesti, quindi entrambi ritentarono fra alterne 
difficoltà, rischiando a più riprese di rompere le tazze, rovesciare le bevande, frantumare le 
cibarie. Gl’impacci generarono reciproche ironie, mentre i gusti ricalcarono lo scambio delle parti. 
A Sonia piaceva il latte coi frollini, eppure si era versata una fumante razione di tè, accompagnata 
da tre fette biscottate spalmate di miele. Questi ingredienti piacevano a Luca, che però aveva 
raccolto dei frollini da pucciare nel latte. Le consumazioni erano prossime a iniziare, quando i 
fidanzati si resero conto nell’errore madornale. I loro sguardi s’incrociarono perplessi e i sospetti 
s’indirizzarono sullo stato comatoso attinente al risveglio. Per colpa sua il pasto mattutino si era 
concretato al contrario, ma ben presto un’ipotesi più attendibile balenò nelle sinapsi. I fidanzati 
non avevano patito la residua sonnolenza, ma si erano talmente immersi nelle possibili reazioni 
dei parenti, da lasciare che i corpi preparassero la colazione seguendo i gusti fatti propri con 
l’abitudine. I gesti culinari erano stati compiuti in migliaia di occasioni, al punto che le memorie 
cellulari sapevano eseguirli in autonomia, esattamente come in bagno avevano sbarbato e 
truccato senza aiuti consapevoli. 

Sonia e Luca si convinsero del ragionamento e invertirono le posizioni con un sospiro di “Così 
va meglio”. Annusarono le consumazioni che ingerivano quotidianamente, ma invece di delizia 
provarono repulsione. Gl’intestini si ribellarono per quel cibo nauseante, ben sapendo che non 
sarebbero stati in grado di metabolizzarlo. Gl’innamorati percepirono che “Questa roba finirò col 
vomitarla”, dunque tornarono ai posti originari e riepilogarono gli anomali ingredienti. A Sonia 
non piaceva il tè col miele e le fette biscottate. Luca non gradiva il latte coi frollini. Non li 
avrebbero mangiati nemmeno su consiglio di uno stuolo di dietologi, eppure si rassegnarono, 
titubanti e allibiti, alle categoriche richieste dei loro saggi organismi, capaci di distinguere, ancor 
meglio dell’intelletto, l’idonea qualità del rispettivo nutrimento. L’inconsueta colazione denotò 
assaggi circospetti, che ben presto si trasformarono in una gaudente abbuffata, mentre le 
occasioni di stupore valicarono l’ambito del gusto. Tra un sorso e una sgranocchiata, la coppia si 
meravigliò dei nuovi modi di afferrare, versare, bere, mordere, masticare, deglutire, intingere, 
spalmare e stare a tavola. Luca era dritta, a gambe accavallate e assai stilosa. Sonia era chino, a 
gambe larghe e molto sbrodoloso. Sino a ieri banchettavano nella postura altrui, ma quando 
cercarono di assumerla, riuscirono a mantenerla solo per pochi secondi. Nelle attuali condizioni si 
trovarono scomodi e a disagio, quindi assecondarono con sollievo le inusitate tendenze. Al termine 
delle consumazioni sorse il bisogno di condividere, così Luca poté esprimere una solenne 
constatazione. 

« Devo ammettere che questo corpo è davvero interessante. » 
« Lo sapevo che ti sarebbe piaciuto! » 
Sonia rifilò una pacca virile e il fidanzato si strofinò la spalla femminile. 
« Ahio, fai piano! » 
« Ops! Scusa caro, ma mi è venuta spontanea. D’altronde tu stesso me ne rifilavi parecchie. » 
« Hai ragione! Lo facevo per scherzo e anche a me venivano spontanee. » 
« Che sia una questione di ormoni? » 
Luca e Sonia rifletterono sull’argomento e si chiesero quanti gesti, in apparenza ‘istintivi’, 

fossero effettivamente stimolati dalle ghiandole endocrine, oppure da un moto psico-emotivo, 
dall’insieme dei fattori, o da ulteriori cause misteriose. Spremettero le meningi senza risolvere 
l’arcano, ma intuirono che per chiarirlo dovevano concentrarsi sull’analisi degli atteggiamenti: 
nuovi per l’anima, abituali per il corpo. Sparecchiarono il tavolo dividendosi i compiti e mentre 
uno lavava l’altra ramazzava, entrambi corroborati dalla gustosa colazione. Si rallegrarono per la 
crescente affinità con gl’inediti veicoli in carne e ossa, dunque si approntarono per il pubblico 
esordio a sessi invertiti. Ciabattarono nella camera in fila indiana e si diressero verso i consueti 
cassetti della biancheria intima. Quando li aprirono scoppiarono a ridere, quindi scambiarono i 
posti per scegliere gl’indumenti adatti alle nuove fattezze, presumendo che non si sarebbero 
sbagliati se avessero seguito i loro corpi, invece di basarsi su un’impronta mentale inadeguata. 
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Gli sghignazzi accompagnarono la cernita dell’insolita lingeria, finché il buonsenso, nonostante le 
perplessità, indossò mutande per lui (Sonia), slip e reggiseno per lei (Luca). Le mani lisciarono 
incerte i tessuti elasticizzati e gli sguardi scrutarono esitanti negli specchi ai lati dell’armadio. Le 
teste oscillarono sull’asse orizzontale e palesarono censura per le immagini riflesse. L’imbarazzo 
fu tentato di restaurare la nudità, finché i fidanzati si sentirono stranamente a proprio agio. Un 
attimo prima si sarebbero disfatti dell’inedita tenuta intima, adesso si rendevano conto di quanto 
fosse adatta alle nuove forme. 

« Come sto? » 
« Molto bene. » 
Luca si mise in mostra titubante e Sonia approvò la lingeria nera coi bordi bianchi, munita di 

ricami gialli, a guisa di paperotte, in corrispondenza dei capezzoli e della patonza. Anche lui si 
sarebbe orientato in quella direzione e a sua volta pretese un giudizio sull’aspetto. 

« E io? » 
« Stupendo. » 
Luca annuì porgendo il pollice e si congratulò per le mutande rosse con gli elefantini blu. Sonia 

gliele aveva regalate lo scorso Natale e l’ex ragazzo le aveva subito considerate speciali. Nelle 
attuali condizioni non avrebbe più potuto metterle, così le proboscidi sbraitarono un triste addio, 
o magari un arrivederci se l’identità sessuale fosse tornata nella norma. I fidanzati indugiarono 
sulle rispettive lingerie e a forza di guardare si sorpresero a desiderarsi. Durante l’adamitica 
colazione nulla era successo, ma nel presente meno spoglio la voglia s’impennò. Luca fremette di 
accarezzare il tosto corpo maschile, Sonia smaniò di fottere il flessuoso corpo femminile. Il 
ragazzo interiore bramò un uomo e la ragazza interiore sbavò per una donna. Le pupille si 
osservarono preoccupate, finché i sorrisi si ampliarono furbetti e l’ennesima risata sottolineò il 
buffo contesto. I fidanzati intuirono la crescente influenza dei nuovi corpi, che sempre più spesso 
li avrebbero messi di fronte a pensieri, sensazioni, impulsi fisici, spinte emotive e comportamenti 
insoliti per l’intelletto, ma consueti, istintivi e ormonali per i veicoli in carne e ossa in cui erano 
subentrati. Sinora li avevano accettati e sperimentati, ma adesso si trattava di andare oltre. Luca 
doveva ritenersi una donna a tutti gli effetti e Sonia doveva comportarsi da uomo in ogni 
circostanza. Sigillarono l’impegno prendendosi le mani e guardandosi negli occhi, quindi ripresero 
a eccitarsi accantonando l’imbarazzo. Di sguardo in sguardo, sentirono una reale attrazione verso 
i sé stessi precedenti, una concreta voglia di saltarsi addosso per fare l’amore. L’impellente 
penetrazione bagnò la sgnacchera di Luca, mentre il pisello di Sonia dilatò gli elefantini impressi 
sulle mutande. Per la prima volta i fidanzati saggiarono indurimenti e lubrificazioni indotti 
dall’esterno, appurandoli assai migliori delle passate masturbazioni. Nei nuovi corpi erano tornati 
degl’impacciati adolescenti, talmente pavidi di perdere la verginità, da attendere arrapati che fosse 
l’altro ad avviare i prelim… 

Dong, dong, dong… 
La pendola suonò dieci rintocchi e le orbite si spalancarono per il ritardo. Non c’erano orari da 

rispettare, ma era meglio sbrigarsi per evitare l’ingorgo ai giardini pubblici, ormai prossimi a 
subire l’assalto della rumorosa folla festiva, attirata dalla parentesi settimanale nel rigenerante 
polmone verde di Bauscia. In un attimo la coppia smaltì i bollori e completò l’abbigliamento con 
una flanella e un paio di calze qualsiasi, seguite da un equilibrato connubio fra casuale ed 
elegante, sigillato dal lanoso spessore di cappotti, sciarpe e guanti. I fidanzati uscirono in strada 
sotto braccio e si accorsero di camminare con maggiore scioltezza rispetto alle prove lungo il 
corridoio. La padronanza dei nuovi corpi migliorava rapidamente e si espandeva dal piano fisico a 
quello psichico. Persone ignote e fatti sconosciuti emersero nella mente, come fotogrammi 
cinematografici mai andati in onda. La condivisione portò alla luce degli episodi vissuti 
singolarmente, che non erano stati rivelati per mancanza di tempo o scarsa importanza. Tali 
ricordi erano immagazzinati nei corpi che li avevano percepiti, ma progressivamente si stavano 
rivelando anche alle nuove anime inquiline. In pochi giorni Luca e Sonia avrebbero acquisito le 
stesse reminescenze e con maggiore facilità sarebbero passati l’uno per altra. Il parificarsi delle 
memorie fece sì che gl’innamorati si ricordassero di un comune desiderio, di una mutua volontà 
espressa in una romantica notte stellata di tre estati or sono, quando avevano vagheggiato di 
diventare così intimi da cancellare ogni segreto. Evidentemente erano stati accontentati, perché 
nelle attuali condizioni non avrebbero potuto nascondere le autonome esperienze del passato, ma 
soltanto quelle del futuro. 

« Chissà… » ipotizzò Luca assumendo la tipica espressione della fidanzata. « Forse è stato 
questo desiderio di condivisione assoluta a causare lo scambio corporeo. » 

« Può darsi… » convenne Sonia proferendo il classico intercalare del fidanzato. « Comunque mi 
fa piacere che sia successo. » 
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« Anche a me. » 
« E se non potremo più tornare come prima? » 
« Non lo so. Ti preoccupa? » 
« Può darsi… » 
Uno scoppio d’ilarità alzò i visi verso l’alto e l’attenzione si spostò ai margini del marciapiede. 
« Guarda, Luca! » indicò la ragazza interiore. « C’è la bancarella degl’incensi. Che ne dici di 

prendere quello afrodisiaco al sudore di antilope in calore? » 
« D’accordo, Sonia. Se il prezzo è buono, ce ne facciamo una scorta. » 
Un passante ottuagenario scrutò la coppia di traverso, stupefatto per aver udito un nome 

maschile riferito a una donna e un nome femminile riferito a un uomo. 
« Bah, i giovani d’oggi… » 
Il commento scatenò una seconda risata, nonché l’urgenza di abbinare i dati anagrafici. I 

fidanzati misero in conto parecchi equivoci, quindi effettuarono la spesa presso la bancarella 
degl’incensi. Dopo pochi passi entrarono nei giardini pubblici, dove si compiacquero per il 
moderato andirivieni. Fra i presenti spiccò la minoranza dei maratoneti dilettanti, che sbuffavano 
condensa fra i contorti sentieri in terra battuta, senza infastidire la maggioranza interessata al 
semplice passeggio. La coppia respirò il verde a pieni polmoni e riprese a spartire il riaffiorare dei 
ricordi. La memoria cellulare portò a galla raffiche di dettagli, a cominciare dall’andazzo familiare 
sino all’intricato ambito lavorativo. Gl’innamorati si erano confidati i pettegolezzi sui colleghi, ma 
in ossequio al segreto d’ufficio avevano taciuto le informazioni riservate, ossia quel patrimonio di 
conoscenza che costituisce il nucleo vitale di qualsiasi azienda. Questa mole di notizie avrebbe 
richiesto innumerevoli ore di condivisione, che per fortuna non furono necessarie grazie alla 
reminescenza cellulare. Per completare il processo ci sarebbe comunque voluto tempo, ma alla 
fine si sarebbe risparmiato fiato e sforzi di memoria, cancellando le preoccupazioni per il rientro al 
lavoro. Un’inquietante fonte d’imbarazzo si stava risolvendo da sola, pertanto l’avvicendamento 
corporeo poteva prolungarsi anche oltre le due settimane di ferie. 

I fidanzati assaporarono un enorme sollievo e conclusero la passeggiata all’ora di pranzo. 
Uscirono dai giardini pubblici con un certo appetito ed entrarono nell’abituale pizzeria “Da Tino il 
Cafone”. Il locale costituì il primo banco di prova, perché i camerieri conoscevano i gusti dei 
clienti e sapevano su quali piatti si sarebbero orientati. Luca e Sonia badarono a invertire le 
abituali ordinazioni, così non suscitarono sospetti e superarono l’esame a pieni voti. Trascorsero il 
pomeriggio in un cinema multisale, godendosi “Il porno asteroide di Zuk-Zuk”, “Il mandarino 
meccanico” e “L’impaziente inglese”. Tornarono a casa per preparare le valige e ne riempirono ben 
quattro nonostante il proposito di limitarsi allo stretto necessario. Per cena consumarono un 
pasto frugale, poi si ritirarono nella camera mentre la pendola rintoccava dieci volte. L’indomani 
si sarebbero alzati alle 5 ed era meglio non tergiversare davanti alla tivù. Iniziarono a spogliarsi 
dal rispettivo lato del materasso e non pensarono che a precipitare in un sonno ristoratore. Non 
avevano intenzione di fare sesso, ma i loro corpi, abituati ad accoppiarsi ogni sera, si eccitarono 
in automatico per la montante nudità. Sonia, rimasta in mutande, si stupì nel sentirselo tirare. 
Luca, in slip e reggiseno, si meravigliò nel percepire la bagnatura. Non poterono farci nulla, se 
non guardare titubanti le allupate condizioni. 

Il letto in mezzo a loro si predispose per accoglierli, quindi accese un afrodisiaco incenso al 
sudore di antilope in calore. L’aroma aumentò la brama di passione e i fidanzati si allinearono 
all’eccitamento fisiologico, parimenti desiderosi di fare l’amore. Calcolarono che sarebbe stata la 
prima volta coi nuovi corpi, anzi la seconda, in quanto il coito di ieri notte era già avvenuto a sessi 
invertiti, sebbene i protagonisti non l’avessero capito. Proprio questo l’aveva reso così bello, 
mentre l’attuale consapevolezza intralciava la spontaneità. Luca e Sonia rievocarono l’analoga 
situazione di stamattina, quando si erano arrapati nell’ammirare la biancheria intima. Malgrado 
le titubanze si erano avvicinati per cedere alla fregola, ma la pendola li aveva interrotti con 
rintocchi ammonitori, come un adulto che sorprende due adolescenti in un fienile, nell’auto, 
dietro la siepe, nel confessionale, fra le cianfrusaglie in soffitta, sopra le damigiane in cantina. 
Adesso le lancette puntavano le 22.06 e i fidanzati non dovevano affrettarsi verso i giardini 
pubblici. Di norma era Luca a prendere l’iniziativa, ma in versione femminile preferì aspettare. 
Rammentò che la fidanzata affrontava i preliminari allo stesso modo, così desunse che il nuovo 
corpo lo stava inducendo a un atteggiamento passivo. Sonia, infatti, era solita abbandonarsi alle 
stimolazioni del fidanzato, ma in versione maschile ravvisò la smania di partire all’attacco. Lo 
scambio dei ruoli impose la ridistribuzione dei compiti, eppure la coppia s’impantanò fra i diversi 
impulsi del fisico e della mente, finché lo stallo venne interrotto da un’urgenza. 

« Dormiamo subito, altrimenti domattina sembreremo due zombie. » 
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I fidanzati s’infilarono sotto la trapunta e mantennero la lingeria per non cadere in tentazione. 
L’adulto metaforico era tornato ad ammonirli, non più in guisa di pendola, ma come soverchio 
bisogno di addormentarsi. Per riposare a sufficienza ci volevano sei ore di sonno, dunque per 
soddisfare la libidine sussisteva un margine di cinquanta minuti. L’eventuale sforamento era 
recuperabile durante il viaggio, pertanto l’impellenza del mondo onirico tradì una futile scusa. In 
vero motivo era rimandare un contatto fisico ancora imbarazzante, a dispetto delle proteste degli 
organi sessuali. I tessuti elasticizzati contennero gli umori e il tiraggio, mentre il letto si stizzì per 
aver sprecato un afrodisiaco incenso al sudore di antilope in calore. 

« Buonanotte. » 
L’augurio anticipò lo spegnersi della luce e i fidanzati s’imbacuccarono rivolgendosi la schiena. 

La passera si asciugò proferendo invettive. Il membro si sgonfiò digrignando parolacce. Le 
posizioni si assestarono frusciando fra le lenzuola, finché il silenzio regnò sovrano e invece no. La 
pendola continuò imperterrita tic-clik-toc-clak, quindi altri fruscii sgrunt si susseguirono nel buio. 
Le lenzuola parevano più irrequiete delle tarantole e pure i cuscini si agitavano come se qualcosa 
li molestasse. Le indagini analizzarono le cause del fastidio e gl’indizi confluirono su due logici 
sospetti. La tenuta intima, benché fosse comoda, provocava un certo stringimento. La trapunta, 
nonostante la morbidezza, era troppo pesante. 

« Dove vai? » 
« Mi è venuta sete. » 
Sonia accese l’abatjour sul comodino e si avviò in cucina senza le ciabatte. Luca sospirò 

mettendosi supino e nella penombra fissò il vuoto al di là del soffitto. Sonia bevve, ma la sete non 
passò. Luca allontanò la trapunta, ma il calore rimase. Sonia passeggiò intorno al tavolo rotondo. 
Luca si sedette sul materasso a gambe incrociate. Che sete… Che caldo… Adesso basta! Con foga 
Sonia si sfilò le mutande. Con rabbia Luca si tolse slip e reggiseno. In un attimo le tornò duro. In 
un istante gli si bagnò. Decisa rientrò nella camera. Sfrontato spalancò le cosce. Un tuffo unì la 
coppia al centro del talamo e… “Ahhhhhh!”, finalmente il sommergibile s’immerse nello stretto. I 
baci e le carezze si alternarono con gli stantuffi, così la trombata proseguì schietta e facilissima. 
Troppe capziosità avevano ritardato la lussuria e pensare che bastava affidarsi alla saggezza dei 
corpi. Ogni cellula sapeva come procurarsi il massimo del piacere, ma tutte insieme non si 
preoccuparono della drastica riduzione dei tempi di riposo. 

 
 
20. 
 
Elmo riaprì gli occhi sbattendo le palpebre e vide un magnifico viso di donna addormentata. 

Strizzò le pupille per diradare la confusa cornice, quindi si rese conto di chi fosse (lei) e di dove si 
trovasse (lui). La stanza apparteneva alla meravigliosa creatura assopita al suo fianco, con cui l’ex 
agente aveva scopato in un profluvio di gelido godimento. I capelli ribelli erano svegli intorno alla 
padrona, in parte a fare ginnastica e a chiacchierare, oppure giocando a poker all’altezza 
dell’ombelico. Il mazzo di carte era comparso da chissà dove, mentre i soldi delle puntate 
provenivano dal portafoglio che giaceva sul materasso. 

« (Ma è il mio!) » 
Il baldo Scespir spalancò le sopracciglia e, pur riconoscendo di aver subito un furto, rimase 

accucciato con le mani a fungere da guanciale, intanto i colpevoli non potevano fuggire. I capelli 
ribelli avevano sfruttato la loro lunghezza e, dopo aver alleggerito i pantaloni sullo scendiletto, si 
erano serviti del malloppo per una serie di scommesse. Il derubato li redarguì lanciando 
un’occhiataccia e i pokeristi rabbrividirono con aria contrita. Chiesero scusa per il prelievo non 
autorizzato e promisero che alla fine avrebbero restituito ogni centesimo. 

« (Vabbene…) » 
L’ospite accantonò l’imbronciata ramanzina e le frange d’azzardo sospirarono di gratitudine. 

S’inchinarono per onorare l’involontario finanziatore e ripresero a dare le carte con rinnovato 
entusiasmo. L’ex agente si disinteressò dell’esito del gioco e, concentrandosi sulla donna, notò 
che gli splendidi lineamenti erano quasi rilassati. Elogiò il sonno per aver attutito lo straziante 
contegno e immaginò che gli occhi, celati dalle palpebre, fossero meno tristi. Rammentò la loro 
afflizione quando li aveva incrociati per la prima volta e si giovò di tale memoria per ripercorrere 
l’approccio con la meravigliosa creatura: dalla passiva accettazione dell’abbordaggio, all’attiva 
esibizione durante l’amplesso. Gli erotici ricordi riaccesero gli ardori dell’alpinista, che superò 
alcuni tornanti e tornò a vibrare sulla vetta. L’eccitazione elevò il calore dell’organismo, effetto che 
pareva estraneo alle gelide sinuosità della padrona di casa, a meno che il sonno, oltre ad 
ammorbidirle i connotati, non le avesse stimolato qualche altra reazione. L’ipotesi pretese 
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un’immediata verifica e una carezza maschile scivolò dalla gota sino al fianco femminile. Il tatto si 
compiacque del flebile tepore e l’intelletto arguì che l’incremento di temperatura poteva essere 
attribuito anche alla catartica condivisione, della quale l’ex agente si ricordava ben poco. 

« (Suar… Venere… Missione… Quale missione? Boh? Devo essermi addormentato. Che idiota! 
Non vedevo l’ora di ascoltare la sua storia, invece sono crollato come se non m’importasse. 
Pazienza… Vorrà dire che me la farò ripetere.) » 

Elmo riprese a rievocare l’ultima trombata, finché si accorse che le immagini lussuriose si 
erano mescolate con situazioni analoghe ma diverse, come se il recente contesto si fosse 
intrecciato con episodi del passato. Sorse il dubbio che gli amanti si fossero conosciuti in tempi 
ormai lontani, ma la congettura non si abbinò con nitide circostanze. 

« (Dove e quando io e Suar ci siamo già incontrati?) » 
L’ex agente compì un bizzarro deragliamento sinaptico e si ritrovò a pensare alla guerra in 

Cecenia a cui aveva partecipato otto anni fa. All’epoca era appena entrato nell’ET e insieme ai sei 
colleghi doveva fornire appoggio logistico all’esercito governativo, affinché schiantasse la 
resistenza e si accaparrasse le condotte petrolifere per conto della OPC. Nel corso del conflitto 
Elmo si era appagato con le due femmine della squadra, disposte a cedere al suo fascino sebbene 
la prassi lo vietasse. Fra i ranghi vigeva la regola di non confondere il lavoro con le tresche, ma i 
rapporti erano così stretti che la fregola scattò. Per il terzetto si trattò di esclusivi sfoghi sessuali e 
allo stesso modo vennero considerate le undici impiegate della OPC, con cui Elmo iniziò a scopare 
dopo il rientro dalla Cecenia. Per circa un anno l’andazzo fu eccellente, finché sorse il desiderio di 
una vera relazione sentimentale, perché anche il cuore, oltre al pisello, necessitava di adeguata 
assistenza. Nella branda prima di addormentarsi o durante le pause operative, il baldo Scespir si 
sorprese a fantasticare su una storia d’amore, dove il contatto fisico, condito da quel 
certononsoché, avrebbe permesso di raggiungere la cosiddetta… 

« (Unità spirituale?!?) » 
Il concetto si stagliò stuzzicante ma poco chiaro, dunque fu preso come spunto per viscerali 

riflessioni. Elmo lo associò a una selva oscura, a un coacervo di visioni e sensazioni parimenti 
sfuggenti. Acuì l’attenzione per metterle a fuoco e con la mente delineò una donna stupenda (ma 
pensa un po’), con la quale faceva l’amore e andava in giro (a questa poi), oppure stava in 
compagnia semplicemente per parlare (utopistico). Ogni giorno ravvivò, migliorò e arricchì 
l’idilliaco quadretto, mettendo in atto una teoria letta o sentita chissà dove, secondo la quale si 
potevano realizzare i propri sogni bramandoli intensamente. Tale smania avrebbe generato una 
potente forza psichica, che avrebbe gettato le basi per la manifestazione fisica dell’oggetto del 
desiderio, per il suo trasferimento dai pensieri alla realtà. L’assunto non era confortato da 
riscontri scientifici, comunque l’ex agente si mise all’opera per averne conferma. Per tre mesi 
vagheggiò visioni e sensazioni da realizzare nella realtà, finché la mancanza di risultati lo 
costrinse a rinunciare. La teoria si rivelò una stronzata e chiunque l’avesse partorita era un 
coglione. Ancora adesso, nel ricordare il fallimento, Elmo provò un misto di rabbia e delusione, 
seguito dall’immagine della compagna ideale tante volte fantasticata. Si trattava della solita donna 
stupenda (chi l’avrebbe mai detto), alta e snella (quasi anoressica), con lunghissimi capelli neri e 
occhi verdi da conifera (o da ranocchia), raffinata ma non altezzosa (praticamente Miss Universo). 
Con lei il baldo Scespir aveva consumato migliaia di amplessi virtuali (ah sì?), nell’abile 
alternanza di tenere affettuosità e facinorosi sfondamenti (esagerato). Al termine degli 
accoppiamenti i due amanti avevano parlato sulla stessa lunghezza d’onda (addirittura) e avevano 
condiviso un’infinità di esperienze, gusti e percezioni (seee…). Poco per volta erano diventati così 
simili da sciogliersi l’uno nell’altra (non capisco), sino a diventare un’unica energia all’interno 
dell’oceano divino esistenziale (cazzo scrivi?). Elmo emerse dai ricordi come da un sogno a occhi 
aperti, quindi seguì l’impulso di paragonare le vecchie immagini virtuali con l’attuale ambito 
material… 

« (Ma è lei!) » 
Le pupille si sgranarono per l’incredibile somiglianza, anzi per l’assoluta uguaglianza fra la 

bella addormentata sul lettone e la donna ideale della fantasia. Elmo l’aveva bramata per un 
trimestre ricco di pippe, ma da lungo tempo aveva perso la speranza di vedere esauditi gli arditi 
desideri, tanto che non li aveva riconosciuti nel momento in cui si erano concretati. La teoria si 
rilevò una figata e chiunque l’avesse partorita era un genio. L’ex agente l’aveva messa in atto solo 
per tre mesi, poi si era stufato di vagheggiare inutilmente. Ciononostante la smania aveva 
fermentato e dopo quattro anni aveva funzionato. Sarebbe sbocciata prima se fosse proseguita 
con maggiore lena, ma l’importante era constatarla manifesta. Elmo si sentì benedetto dalla Dea 
della Volontà e si compiacque di essere riuscito ad ‘attirare’ un risultato così eclatante. Non venne 
scalfito dal dubbio della coincidenza, né dall’ipotesi che la donna di fronte a lui collimasse per 
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