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Motivazione del premio
Quello di Sangiorgi è un romanzo di ambientazione avveniristica dagli impliciti
riferimenti all’attualità. La scrittura è duttile e mossa, i personaggi sono ben delineati e
la vicenda è racontata con una “velocità assai coinvolgente.
Emerge da queste pagine la personalità di uno scrittore maturo e consapevole.
Giuseppe d’Agata
Gianni Manzella
Gregorio Scalise
Bologna, 8 marzo 1995
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Il Cercapersone
di Giorgio Sangiorgi

Prefazione del cronachista
Nell’anno 3075 fu concesso il permesso di accedere agli archivi del Protettorato e questo
provvedimento, anche se un po’ tardivo, portò un vago sollievo allo sdegno di tutti coloro che ne
avevano subito i soprusi e combattuto le iniquità.
Studiando per anni questi documenti scoprii le gesta di un nobile personaggio che ha colpito la
mia fantasia e le cui avventure ho cercato di ricostruire in questa breve opera.
La prima volta che mi accorsi della sua esistenza fu quando trovai la sua scheda segnaletica in
un vecchio schedario semi-polimerizzato. Essa riportava i seguenti dati:

Soggetto:

Dave Ters
Nato il 26-7-1985 a Venezia
Madre: Janine Ters, americana. Padre: sconosciuto

Studi:

Liceo Classico poi Accademia di Belle Arti (interrotta al 3°
anno)

Interessi:

Arte, filosofia, Informatica

Sport:

Canoa, arti marziali (di cui è eternamente cintura bianca
perché non sopporta gli esami)

Porto d’arma:

Sul lavoro gli è permessa una Laser-colt classe E

Dati personali

Altezza: 1,70
Capelli: biondi e corti
Occhi: chiari (azzurro metallico)

Dati per il riconoscimento:

Orologio a lancette d’antiquariato
Occhiali a specchio (grandi e quadrati)
look anni ‘80 (ma rigorosamente fuori moda)
Auto Cytroen di vecchio modello, ma dotata di General
Connection, Data supporter e dispositivi di protezione.

Sono già elementi sufficienti per capire che ci troviamo di fronte a un tipo singolare, e non
tanto integrato con il sistema come alcuni miei colleghi avrebbero voluto insinuare.
I quattro racconti che seguono sono ricostruzioni verosimili di alcuni episodi della sua vita,
ottenute comparando un’infinità di documenti provenienti dalle fonti più disparate.
Questa è la fatica ma anche il grande piacere dello storico.
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1
Un aiuto non richiesto

In quella Parigi del 2005 la luce del mattino era sempre più tersa. Il diffondersi dei veicoli a
batterie solari, e i ferrei regolamenti del Consiglio Mondiale per l’ambiente, stavano facendo
scomparire tutto l’inquinamento accumulato nel secolo precedente.
Non era stato possibile salvare la vecchia Tour Eiffel, le cui strutture ormai compromesse erano
state sul punto di cedere pericolosamente, ma i francesi, famosi per il loro orgoglio nazionale, non
si erano persi d’animo e stavano già costruendo la Eiffel Deux.
Dave Ters si faceva largo tra una folla negroide, lungo il boulevard Saint Germaine. La quasi
totalità della popolazione era ormai costituita da africani, mentre gli indigeni si erano sempre più
spinti verso i quartieri satellite.
Come tutte le mattine, Ters entrò nel vecchio palazzo de La Recherche e passando davanti alla
sua scrivania udì Lin, la segretaria, rispondere al telefono:
«Mi dispiace monsieur, noi non svolgiamo servizi investigativi; siamo solo un’agenzia di
chercheurs associati…»
Era la solita vecchia storia, il pubblico continuava a far confusione.
Finalmente entrato in ufficio, Dave con i piedi sulla scrivania sussultò all’improvvisa entrata di
un collega in maniche di camicia e con la cravatta allentata. Rilassandosi si appoggiò ad una
cartina della Francia: la capitale era divenuta una specie di mostruosa creatura che si espandeva su
quasi metà del paese.
Trovare qualcuno in quella megalopoli era divenuto a quei tempi quasi impossibile per un
normale cittadino. Per questo ci si rivolgeva ai chercheurs professionisti come Dave Ters.
Il collega era entrato repentinamente e recava il suo ferale messaggio.
«Dave… la Contessa Nambombo chiede se gli hai trovato l’idraulico, mi è sembrata nervosa.»
«Ehu… no,» bofonchiò lui con aria contrita.

Intanto all’esterno del palazzo due loschi figuri, un bianco e un uomo di colore, si avvicinarono
all’entrata. L’ufficio di Ters era al quinto piano e i due presero l’ascensore.
Squillò l’interfono sulla scrivania di Dave; bziobziobzio… e dalla cornetta si udì una voce
flautata:
«Chèri, ci sono due tizi che chiedono di te…»
«… halli hassare,» rispose lui, succhiando una caramella di menta.
I due entrarono apparentemente intimiditi, mentre Dave si infilava la giacca.
Il primo aveva l’aria da burocrate e si notavano i suoi occhi piccoli e freddi dardeggiare da sotto
un cappellaccio, separati ad un naso aquilino ed affilato. L’altro era un egiziano corpulento con
un’aria indecifrabile.
«Ms. Ters, mi chiamo Leroux,» fece il primo, «e questo è il mio collaboratore Amr
Ayyubbidi.»
«Pia… piacere,» balbettò Dave sempre più interdetto.
I due brutti tipi si sedettero davanti alla sua scrivania, ma Dave era distratto da qualcosa che
accadeva fuori dalla finestra.
Invero, si era accorto con preoccupazione che un tizio stava uscendo da un lucernario del
palazzo a fronte e si avventurava su un cornicione. Leroux seguendo il suo sguardo si girò per un
attimo, ma non sembrò impensierirsene più di tanto. Anzi proseguì nella sua trattativa:
«È bene chiarire subito che entrambi facciamo parte dello staff dell’O.P.S.»
«Hops!?» chiese Dave incerto.
«O-P-S. Office Prevention Suicide.»
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Mentre l’egiziano si martoriava con uno stuzzicadenti, Leroux continuò la sua introduzione
scarsamente seguito da Dave. Infatti l’uomo sul cornicione del palazzo di fronte stava fissando nel
vuoto, mentre una donna e altre persone tentavano di dissuaderlo dai suoi propositi suicidi.
«Come certo saprà,» fece Leroux, «questa nostra società del benessere ha inflazionato i
problemi esistenziali della gente. I suicidi stanno aumentando in misura socialmente preoccupante,
soprattutto tra gli individui di razza bianca. Per questo è stato creato l’O.P.S.»
E guardò il suo compagno di sottecchi come per far capire che era costretto a portarselo
appresso, controvoglia.
«La società non può permettersi di perdere degli ottimi contribuenti,» sentenziò Dave
velatamente ironico.
L’altro, senza mostrare di aver recepito il sarcasmo, annuì: « Lei è molto intuitivo.»
Intanto, mentre loro conversavano così amabilmente, il suicida aveva messo in pratica con
coerenza le sue intenzioni gettandosi dal cornicione. Ters, leggermente sollevato dalla sua sedia,
poteva vedere i volti inorriditi dei parenti di quell’uomo, cui faceva da contrappunto l’indifferenza
della folla che continuava a defluire nella strada sottostante.
Leroux seguitava, parlando molto rapidamente: «Là dove c’è un ragionevole sospetto della
possibilità di un suicidio, noi interveniamo! E, mi creda… abbiamo strutture ed apparati sufficienti
ad affrontare ogni tipo di situazione.»
«Suppongo…» osservò Dave, quasi paralizzato dalla scena che stava vedendo. Ad ogni metro
percorso dal suicida Dave perdeva un po’ di fiducia in quanto gli veniva detto da Leroux.
Ma fulmineo il burocrate ora si era alzato anche lui e seguiva la caduta del poveretto accostando
l’orecchio ad un radio telefono.
Ciò che successe poi fu inaspettato anche per Dave, che credeva di aver visto di tutto.
Da una finestra più in basso era fuoriuscita una grande rete, come un gigantesco acchiappa
farfalle, che arrestò la fatale caduta.
L’uomo si divincolò all’interno mostrando tutto il suo disappunto, ma invano. Ben presto fu
ritirato all’interno.
«Come vede siamo piuttosto efficienti,» sottolineò Leroux, con tutta la boria di cui era capace.
Dave annuì sospirando; c’erano già state troppe emozioni per quella mattina e doveva ancora
sentire la proposta di quei due. Qualunque fosse, già non gli piaceva. Si sedettero nuovamente,
mentre Amr rimestava patatine in un sacchetto ana-batterico.
Il radio telefono trillò, poi ne uscì una voce ridotta:
«Tutto a posto capo! Lo abbiamo preso…»
«Bene ragazzi portatelo alla centrale,» rispose Leroux, poi ripose il comunicatore e continuò il
suo discorsetto. «Siamo bravi, come vede; ma c’è una questione per la quale abbiamo bisogno del
suo aiuto.»
«Non vedo come…» tentò di interloquire Dave, ancora restio, ma all’improvviso l’egiziano,
dopo aver sollevato la testa dal sacchetto di patatine, riacquistò l’uso della parola:
«…munch… lei deve trovarci un tizio.»
«Ah…»
Il labbro di Leroux tremolò di irritazione, non amava essere interrotto nei suoi tortuosi
preamboli:
«Questa volta abbiamo bisogno di un professionista, il nostro stipendio di umili funzionari non
ripagherebbe lo sforzo; dato che si tratta di trovare un rinnegato della società, un latitante da
sempre.»
«Ma questo non è compito della Giustizia?»
«Di solito sì. Se quel tipo infrange la legge la cosa non ci riguarda. Ma se abbiamo fondati
sospetti che quel tale voglia suicidarsi, allora l’O.P.S. deve intervenire. E prima che lo scovi la
Polizia per giustiziarlo; bisogna che gli ambiti di competenza siano ben chiari… Una volta erano
loro ad occuparsi di tutto, e oggi fanno molta fatica a non ficcare il naso in tutte le nostre
faccende.»

8

Dave si alzò di scatto appoggiando i pugni alla scrivania e si sporse verso i suoi interlocutori;
era in preda ad uno di quegli accessi d’ira che gli avevano causato tante inimicizie altolocate.
L’egiziano, per la sorpresa, cadde in preda ad un accesso di tosse, come se qualcosa gli fosse
andato di traverso, un evento tutto sommato prevedibile.
Leroux, freddamente come se la cosa fosse per lui abituale, iniziò a somministrargli colpetti
nella schiena per fargli superare la crisi.
«Perché proprio io?…» chiese Dave. « Non sono un detective… vi è ben chiaro questo, spero.»
«Devo ammettere che in questo periodo i migliori investigatori sono impegnati... e a dire il vero
anche i peggiori. Inoltre lei è noto come uno dei più preparati, nel suo campo. Lei ce lo scovi; al
resto penseremo noi.»

La sera scese su Parigi, portandogli freddo nel cuore e nelle ossa. Se ne stava seduto nella sua
auto, parcheggiata in un vicolo buio e ingombro di immondizie. Svogliatamente consultava alcune
carte con l’aiuto di una torcia elettrica.
Non so perché ho accettato, pensava, ci sono troppi rischi in quest’affare. All’apparenza più di
quanti ne ho visti in tutta la mia carriera. Il rischio più grosso, però, lo corsi con Scila; se l’avessi
sposata adesso credo che sarei impazzito. Ma che donna…
La mano di Dave si strinse sui fogli, tra i quali spiccava una scheda sulla quale brillava
l’ologramma di un uomo longilineo, parzialmente calvo e con baffi importanti. Sulla scheda si
leggeva:

Bernard Szabo
Di origine ungherese, nato ad Aix-en-Province. SOGGETTO PERICOLOSO. Noto all’INTERPOL per le
numerose attività criminali e terroristiche. Si sospetta abbia partecipato all’assassinio del generale
Tanzi, capo dei Servizi Segreti italiani. Potrebbe essere l’ispiratore della rete spionistica paramilitare
DASKA e l’organizzatore di un tentativo di destabilizzazione della holding di San Marino.
Ha militato a lungo nelle organizzazioni mafiose francesi, come killer professionista. Nel 1998 ha
partecipato al dirottamento di un boing 999 delle linee aeree cubane, su Las Vegas.
Altezza 1,80
Peso kg 85
Capelli neri, occhi scuri.
Segni particolari: ha perduto una mano in uno scontro a fuoco con la polizia, essa è stata
sostituita con un modello bionico.

L’auto di Dave si mosse verso un boulevard illuminato da lampioni alogeni, in alto uno strano
velivolo della Police proveniva dalla direzione opposta; chissà, forse cercavano lo stesso uomo?
Cominciamo dalla procedura standard, pensò, poi con voce chiara e squillante disse:
«Computer! Ricercare i legami di parentela del soggetto indicato. Segnalare le priorità uno.»
Per un po’ non successe nulla poi, mentre Dave guidava, il cruscotto apparentemente dissestato
si illuminò di led rossi e verdi e da un altoparlante uscì una voce sintetica ma non spiacevole:
«Bernadette Leclerc Szabo. Madre del soggetto, vive in un ospizio per anziani nel terzo
arrondissement di New Paris. Trasmetto le coordinate al servo-pilota.»
Sentì il volante sfuggirgli dalle mani e capì che il computer aveva preso il controllo. Più tardi
nella media periferia della città, Dave richiuse lo sportello dell’auto davanti ad un edificio
ristrutturato solo in parte.
Eccomi qua. Forse riuscirò a sapere qualcosa dalla vecchia. Magari il bandito in crisi di
coscienza verrà, prima o poi, a sfogarsi con la mamma…
Mentre faceva queste valutazioni, con aria da duro, si mise in bocca l’ennesima caramella
balsamica.
So che è un’idea cretina; ma sono anni che campo con simili scempiaggini. E se la vita mi ha
smentito è stato per rivelarsi molto più fantasiosa e melodrammatica di così.
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Si avvicinò lentamente al vecchio ospizio che ora si chiamava: Maison de sages.
Era quasi arrivato all’entrata principale, quando vide arrivare verso di lui un prete, alto e magro,
con piccoli baffi alla Clark Gable.
«Scusi, sa mica se ricevono a quest’ora?» gli chiese con fare innocente.
Il prete indicando lontano col braccio teso rispose: «Non credo, comunque può chiedere al
custode di notte; laggiù all’entrata di servizio.»
Anche se l’ecclesiastico portava i guanti, Dave vide che l’attaccatura della sua mano destra
rivelava, al polso, la sua natura bionica.
Preso alla sprovvista non poté fare a meno di esclamare: «Szabo!»
Lo slavo, con una forza insospettata, lo afferrò per il bavero della giacca e lo scaraventò
lontano.
«Una spia!»
Dave, ormai a terra, estrasse la sua laser colt dall’impermeabile. Ma Szabo, fulmineo, aveva
sparato la sua mano bionica verso il cielo. Con uno schiocco l’arto posticcio era filato via
tirandosi dietro un cavo sottile e resistente (forse una fibra ottica iper estensibile) che lo teneva
collegato al polso.
La mano bionica si era attaccata saldamente ad un cornicione, lassù nel buio, poi il cavo aveva
rapidamente cominciato ad accorciarsi cosicché il bandito si stava arrampicando su per il muro,
come un gigantesco insetto.
Intanto Dave Ters gli puntava la pistola e tentava di mantenerlo a tiro:
«Scendi Szabo, non voglio farti del male.»
«Al diavolo, amico! Chi ti paga, l’INTERPOL o il Protettorato?»
Szabo era ormai sul tetto. La sua mano, già ritornata nella sua sede naturale, ora stringeva una
specie di mitraglietta.
Presto i colpi sibilavano vicino all’auto di Ters, sollevando sbuffi di polvere, mentre il
chercherur si rintanava dalla parte opposta della vettura, dietro al parafango posteriore.
«Di ai tuoi amici che mi sono ritirato dagli affari,» gridava l’uomo sentendosi braccato.
Dave decise di provare a persuaderlo, forse si sarebbe distratto abbastanza da permettergli di
guadagnare una posizione più sicura:
«Ai miei amici interessi proprio per questo, le crisi di coscienza sono sempre pericolose per
l’equilibrio psichico ed io lavoro per quelli dell’O.P.S. Loro ti vogliono aiutare, credo…»
A quelle parole Szabo fu colto come da un accesso d’ira, cominciò a smitragliare tutt’intorno
tanto che Dave fu costretto a rifugiarsi sotto l’auto.
«L’O.P.S.! Maledetti! Piuttosto morto…» gridava.
Per l’appunto!, pensò Ters e rifletté, certo non c’è niente di meglio del sibilo dei proiettili per
far passare le angosce esistenziali.
Cercò di vedere qualcosa, sporgendosi avventurosamente sotto il paraurti posteriore.
Non fa sul serio, basterebbe soltanto uno di quei colpi per far saltare in aria la macchina.
Fidando sulla sua intuizione, Ters uscì allo scoperto e, balzato in piedi in mezzo a quella
gragnola, estrasse la sua laser colt. Con un colpo preciso, di quelli con cui stupiva gli amici del
club di tiro, fuse la mitraglietta in mano a Szabo.
Con un’imprecazione l’ungherese scomparve per lunghi istanti sul tetto del palazzo, poi
l’inconfondibile rumore di una turbina e la sagoma nera di un elicottero da città fecero capire a
Dave di aver perso la partita.
Dall’alto gli giunse un avvertimento, mentre il velivolo si librava temporaneamente sulla sua
testa:
«Lasciami stare detective, in fondo sei un buon ragazzo... E di ai tuoi compari di non
impicciarsi dei miei affari.»
Più tardi Dave Ters era seduto su una poltrona di vimini, accanto ad un’anziana signora su una
sedia a rotelle. Si chinava su di lei come per carpirle un segreto.
«… Tutti uguali. Voi giornalisti non sapete che inventare cattiverie sul mio povero Bernard.»
Stava sussurrando Bernadette Szabo.
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«Mi racconti della giovinezza di suo figlio.»
«Mai… mai, le dico, è stato un violento. Si interessava di arte, di pittura… pittura moderna,
sa.»

Il mattino dopo Dave si risvegliò e gli sembrava di sentire ancora blaterare la vecchia:
tuituituituitui…
Invece era il suo video telefono, che appena attivato presentò il viso di Szabo.
«Ti ho triangolato, Ters. Te lo ripeto ancora una volta: lasciami in pace!»
«Szabo, perché ha tanto terrore dell’O.P.S.? E perché non mi ha ucciso ieri notte? Avrebbe
potuto farlo…»
Dall’immagine si capiva che l’ungherese se ne stava acquattato sul quai della Senna, a quella
domanda si era molto alterato:
«Hai mai fatto un giro nel loro quartier generale? Vacci, lo troverai istruttivo. In quanto alla tua
miseranda esistenza, potrai continuarla se non ti impiccerai più dei miei affari.»
La connessione si interruppe sgarbatamente e lo schermo si ricollegò immediatamente al
computer-home.
«Computer! Da dove veniva la chiamata?»
«Settore centrale della Old Paris,» rispose la macchina, mostrando la mappa con una zona
cerchiata di rosso. Quel dato venne immagazzinato, anche se per ora non serviva a niente.
Poco dopo Dave Ters si avvicinava svogliatamente alla sede dell’O.P.S., un palazzo che pareva
l’incrocio tra una clinica ed un penitenziario. Entrò nella hall da una spessa porta a vetri, e percepì
la carezza dei sensori esplorare ogni sua intimità.
Appena entrato scorse un uomo ben vestito, ma con il viso atteggiato ad un sorriso innaturale,
su cui intristivano due occhi spenti. Se ne stava tra due infermieri-poliziotti, mentre un’avvenente
segretaria gli dava la mano.
«Congratulazioni!» gli diceva. «Lei ora è pronto a riprendere la sua preziosa funzione in seno
alla società.»
«Uh… davvero?» fece l’uomo come spaesato.
«Ci può scommettere! Lei ora è veramente in forma, un altro uomo. Non ha visto che bel
colorito? E il vestito…? Devo dire che è veramente elegante.»
Dave si avvicino ad una specie di usciere, per chiedere informazioni. Intanto quell’uomo si
avviava con passo incerto alla porta, sempre scortato dai due inservienti.
«Posso uscire? Dite che posso?» chiedeva come se non potesse crederci.
Un po’ distratto dalla sotterranea drammaticità di quella scena, Dave chiese all’usciere:
«Monsieur Leroux, per favore.»
«Quarto piano. Sezione Casi Esterni.»
Le parole di Szabo avevano incuriosito Dave. La visita a Leroux era una scusa, voleva
curiosare. Salì sull’ascensore e spinse il bottone del terzo piano. L’ascensore si fermò e apparve un
corridoio deserto, con tante porte chiuse ed anonime.
Con l’aria di chi sta cercando qualcuno Dave si affacciò ad una di esse e vide un energumeno in
maniche di camicia che stava gridando con quanto fiato aveva in corpo nell’orecchio di un
poveraccio legato ad un letto di contenzione.
«Ripeti con me: la vita è bella!»
«La… vita è… bella… a...» ubbidiva l’uomo legato.
«La vita È bella!»
«La vita è bella… a… a…»
Sconcertato Dave si scusò col persecutore e richiuse la porta.
Poi risalì una rampa di scale a chiocciola che affiancavano la tromba dell’ascensore e incontrò
due medici che stavano scendendo con i loro stetoscopi digitali al collo.
Sempre più sospettoso ascoltò i loro discorsi.
«… devo dire che si ottengono ottimi risultati con l’Ipnosaril, anche se le controindicazioni…»
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«Mi rendo conto, ma quello che a noi chiedono sono risultati amico. Hai letto il rapporto
Wayne? Sembra che la lobotomia stia tornando di moda negli U.S.A.…»
«Ah, si? Non sarebbe la prima volta.»
Non sapendo se tirare un sospiro di sollievo o preoccuparsi ulteriormente, arrivò all’ufficio di
Leroux che stava parlando con l’egiziano. Dave era troppo sconvolto per mantenere un
atteggiamento prudente.
Il suo caratteraccio prevalse, tanto che apostrofò immediatamente i due prendendoli di sorpresa.
«Che sta succedendo qua dentro? State usando mezzi illegali, lo sapevate?»
«Non faccia il bambino Ters e si sieda!»
Il tono di Leroux si era fatto abbastanza minaccioso da indurlo ad ubbidire. Poi si rese conto di
una cosa: Sta usando con me delle tecniche di Analisi transazionale; una comunicazione adultobambino con propositi paradossali. Mi chiede di assumere un atteggiamento responsabile, ma
vuole ottenere proprio il contrario.
Non fece a tempo a pensare altro, perché Amr Ayubbibi già lo stava minacciando con un
bastone intarsiato.
«Mi sembra un po’ depresso capo, che abbia bisogno di una settimana di riabilitazione?»
«Mi… mi sento benissimo. È solo che … non voglio trovarmi nei guai per causa vostra,»
sostenne Dave, improvvisamente più prudente. Probabilmente era già nei guai fino al collo. Come
venirne fuori?
Amr si ritirò sornione e Leroux si fece avanti mellifluo.
«Non si preoccupi, monsieur Ters. Godiamo del più completo appoggio delle autorità... Deve
capire, caro amico, che noi, qui, stiamo combattendo una guerra. Se falliamo, tutto ciò che noi
oggi intendiamo per civiltà rischia di scomparire sotto il peso della propria opulenza.»
Meglio togliersi di impiccio, pensava Dave e con aria disinvolta cercava di riavvicinarsi alla
porta. Leroux, però, lo incalzava:
«Ma lei non era venuto per dirmi qualcosa?»
«Ehm… sì. Credo di aver trovato il vostro uomo. Ma per me è un osso troppo duro. Quando lo
avrò scovato dovrete occuparvene da soli.»
Leroux, con fare comprensivo, porse a Dave una scatola nera con un pulsante rosso e
luminescente.
«Questo era già nei patti. Ma ha fatto bene a venire, tenga questo... Appena sarà vicino al
nascondiglio di Szabo schiacci questo bottone e noi accorreremo.»
Quel pomeriggio Dave Ters fu visto sfrecciare nel traffico tra le auto-solari e le slitte a vento.
Gli automobilisti-ecologisti lo guardavano male quando sgasava residui di benzina alcoolica in
prossimità dei semafori.

Verso sera giunse nella zona centrale. In lontananza vide il Centro Pompidou semi-distrutto
dalla ruggine. Sulla sua moto un punk-nichilista, furibondo, inseguiva un barbone minacciandolo
con una scimitarra.
Tutto intorno era sfacelo. Il quartiere Beaubourg, da tempo era disabitato.
Dave, scostando delle masserizie, penetrò nell’ex-centro culturale.
Lo so che ci sei Szabo! Pensava muovendosi cautamente.
Con circospezione si arrampicò su una scala mobile in disuso da anni. Attraversò un padiglione
ormai vuoto e d’improvviso sentì un rumore; non poteva essere che Szabo. L’ungherese, infatti,
stava in una stanza sotto di lui e Dave poté scorgerlo da una parte crollata del pavimento.
L’amico si stava cucinando qualcosa con un tegamino e un fornelletto a gas, mentre rimirava
una copia del Guernica di Picasso. Fori di proiettile nella tela testimoniavano i burrascosi trascorsi
di quei luoghi.
Dave si lasciò cadere dal soffitto dietro a Szabo con la pistola spianata. Senza voltarsi l’altro
sorrise incurante.
«Salve Dave, non ti aspettavo tanto presto. Hai fatto la gita che ti ho consigliato?»
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A scanso di equivoci Dave continuava a tenerlo sotto controllo, anche se l’altro si limitava a
mescolare la sua minestra.
«Ci sono andato, ma non mi sono affatto divertito. Quello che a questo punto non mi è chiaro,
però, è: che cosa vogliono da noi…?»
«Quello che hanno voluto sempre: un mostro da presentare a tutti per giustificare il loro Stato di
Polizia. Un mostro tra mostri, in un mondo di pazzi che richiede misure di controllo perché la
follia non prenda il sopravvento. Ma loro sono i primi tra i folli e ora che io mi sono stufato di
massacrare la gente per farli contenti, mi vogliono far sparire in una gara a chi arriva prima… Ma
davvero non l’hai capito, Ters, che l’O.P.S. è soltanto uno strumento di propaganda?»
Dave si era accucciato davanti a Szabo, sempre con la pistola puntata, e stava annusando
l’odore della minestra. A dire il vero non aveva cenato, né pranzato… né cenato, né pranzato… da
un po’.
«Mi friggeranno il cervello,» continuava l’ungherese, «... e mi imbottiranno le vene con qualche
nuovo siero dell’ubbidienza. Poi mi faranno fare il bravo alla televisione per un po’. Prima di
farmi subire qualche imprevisto e spiacevole incidente definitivo. Ma tu non mi consegnerai a
loro, vero?»
I loro visi erano molto vicini ora; per ognuno di loro era divenuto vitale capire esattamente chi
era l’altro.
«Ci sto pensando,» fece Dave con un lampo malizioso negli occhi. «Ma non mi piace l’idea di
dare un contributo al loro spettacolino…»
Tirò fuori dalla tasca la scatola nera. «Va bene, amico, mi hai convinto. Sei troppo furbo per
me. Questa me l’avevano data loro per chiamarli, in caso ti avessi trovato. Ma ora non mi serve
più, te la regalo.»
Szabo osservò l’oggetto con terrore: «Merd…»
Come un felino balzò alla finestra scrutando tra le fessure delle assi di legno che la oscuravano.
Il chercheur lo guardava senza capire tanta agitazione, ma la spiegazione giunse ben presto da uno
Szabo divenuto improvvisamente glaciale.
«Sciocco! Quello è sicuramente un trasmettitore ad onda continua. L’attivatore sta lì solo per
bellezza. Quelle serpi non si fidano più neanche di te e ci hanno già rilevato ormai. È una
questione di minuti…»
«Filiamo allora!» digrignò Dave e non c’era neanche bisogno di dirlo, perché i due già si erano
precipitati su per quello che restava delle scale esterne.
Proprio mentre stavano per guadagnare il tetto, vennero raggiunti da una piccola pattuglia,
costituita da Leroux, Amr e due poliziotti di colore.
Furono seguiti dai due agenti su per la scala.
Appena su, Dave e Szabo si divisero correndo sul terrazzo del tetto e ognuno di loro fu
inseguito. Szabo si fermò di scatto e freddò il suo uomo con un colpo preciso alla testa.
Dave intanto correva zigzagando rapidamente per sfuggire al suo inseguitore. Poi d’improvviso
si udì uno schianto e il poliziotto rimasto gridò, precipitando. Il tetto in quel punto aveva ceduto
sotto le sollecitazioni della corsa.
Dave si sporse dall’inatteso crepaccio e vide il corpo dell’agente scomposto sul pavimento del
piano sottostante. Vicino al cadavere, Leroux sibilò: «Idiota!»
«Vattene Cercatore, questa storia non ti riguarda,» disse Szabo che si era avvicinato a Dave nel
buio.
Non ebbero modo di dir altro, dal nulla giunse l’egiziano con l’impeto di una vaporiera, sicché
Dave stava per soccombere sotto il peso di Amr. Szabo, tempestivamente, si staccò la mano
bionica ma questa volta dentro vi era dissimulata un’arma da fuoco.
Un colpo secco fece crollare il bestione.
I due uomini si guardarono senza fiato, ma dall’ombra questa volta apparve Leroux che
immobilizzò il micidiale polso di Szabo, per poi puntargli una pistola alla tempia gridandogli:
«Maledetto! Noi stiamo solo facendo il nostro dovere, che è quello di impedire il suicidio anche
a una carogna come te!»
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«Balle! Balle! Balle!» protestava Szabo, con gli occhi fuori dalle orbite.
Ma Leroux era più forte di quanto si potesse sospettare vedendolo.
«Comunque sia sarai mio, e ti faremo tutto il trattamento, così finalmente diventerai un
cittadino come si deve.»
A quelle parole Dave vide gli occhi dell’ungherese come lampeggiare nel buio. Trascinando
dietro di sé Leroux, si diresse verso il parapetto. L’altro non lo mollava, forse pensava
disperatamente alla promozione che avrebbe avuto per quella cattura.
«Mio... Sei mio!» gridava Leroux, come non rendendosi conto che Szabo se lo tirava dietro
come un pupazzo.
«A sì? Allora adesso vedremo chi è di chi!» si ribellò Szabo e si slanciò nel vuoto.
Con la testa tra le mani Dave udì un tonfo. Lentamente si affacciò e osservò a lungo le due
figurette sdraiate sull’asfalto. Poi si voltò e discese.

All’alba Ters era nel distretto di polizia che controllava la zona disabitata. Il suo interrogatorio
era appena finito e il commissario del distretto stava sulla sedia, affaticato quanto lui. Tutt’intorno
tazze sporche e posacenere pieni.
Nombutu era un ispettore di quarta classe, molto vicino al pensionamento. Dave si era accorto
che possedeva una saggezza che ricordava quella dei suoi avi.
«OK! Benché io sia convinto che hai aiutato quel Szabo più di quanto tu non dica, non ne ho le
prove. Per cui ora puoi andare, ma ti terrò d’occhio…»
«Grazie tante per la fiducia, capo, ma io ho fatto soltanto il mio lavoro. Ho trovato ciò che il
mio cliente cercava. Peggio per loro se non avevano i denti abbastanza duri per lui…»
Dave guadagnò la porta con la consapevolezza di essersela ormai cavata. L’altro sorrise e gli
chiese:
«Dove vai ora?»
«A preparare la mia nota spese per quelli dell’O.P.S.»
«Ma non ti importa niente di tutti quei morti?»
Dave lo fissò, riassestando lo sfacelo della giacca.
«Forse, commissario; ma chi può dire cos’è la vita e cos’è la morte?»
Poco dopo Ters camminava tranquillo sul lungo Senna e osservava i libri alle bancarelle dei
bouquiniste. Sullo sfondo, un vecchio sommergibile arenato si sdraiava su un fianco mostrando
una vecchia ferita arrugginita.
Tornava l’alba su quella vecchia Parigi, e Dave pensava che doveva ancora scovare un
idraulico.
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2
L’uomo gnostico
«Traupman, Martin Traupman…»
Dave Ters si riscosse dal suo torpore e la carta delle caramelle balsamiche gli cadde di mano.
«Come ha detto?»
L’uomo che gli stava davanti era un iracheno di forte costituzione. I suoi modi affabili
rivelavano che apparteneva alla comunità più occidentalizzata di quella zona di Parigi. Gente che
non aveva problemi economici e rispettava il Corano soltanto alle feste comandate.
«Martin Traupman,» insisté l’iracheno. «È l’uomo che lei mi deve trovare signor Ters…»
«Sono un Chercheur, non un indovino. Perché non si siede e mi racconta tutto dal principio
signor…»
«Shansnal, Thoma Shansnal. Vede questo è il signor Traupman.» gli porse una foto sbiadita.
«Non so se si ricorda la Guerra… come la chiamarono in occidente?»
«La vostra? Mah, io avevo sei anni allora… Ah, sì, la Guerra del golfo.»
«Giusto. Beh, io allora ero giovane ed ero nella resistenza irachena. Non eravamo molti e
avevamo le idee poco chiare, ma tentammo tutto ciò che era in nostro potere.»
«Che c’entra Traupman?»
«Lui era nella coalizione occidentale, comandava un plotone… combatteva contro il mio
popolo, ma era un buon soldato. Mi salvò la vita. Allora ero nella resistenza ma, per motivi
operativi, rimasi bloccato a Kuwait City… Rischiavo di essere linciato dalla folla quando
intervenne Traupman. Mi salvò la vita perché pensava che fosse suo dovere, non sapeva che ero
della resistenza. Questo me lo fece apprezzare di più…»
Dave aspettava di capire quale fosse lo scopo dell’uomo seduto compostamente di fronte a lui.
«Vada avanti.»
«Sono diventato molto ricco, signor Ters. Ho inventato un sistema per raddoppiare la capacità e
la durata delle batterie elettriche.»
«È stato lei dunque, complimenti…»
«Ho solo profittato, come sempre si fa, della ricerca di tanti scienziati prima di me. Io sono un
tipo pratico ed ora sono molto ricco, ma questo non mi ha cambiato come si potrebbe pensare:
sono ancora un uomo che rispetta i propri impegni. Devo molto a Traupman e vorrei aiutarlo.»
«Gli darà del denaro, se lo troveremo?»
«Non so, vedrò se ha bisogno d’aiuto in qualsiasi modo e glielo darò. Mi piacerebbe cambiare
la sua vita in meglio.»
«Non sempre la gente vuole cambiare la sua vita,» sentenziò Dave con un sorrisetto amaro.
«Non lo obbligherò certo ad accettare il mio aiuto!» replicò l’altro tranquillizzante.
Shansnal cominciava a piacergli e pareva sincero.
Bziobziobzio… trillò il telefono e la voce flautata di Lin, la segretaria, gli ricordò che doveva
prendere le pillole omeopatiche. Che gentile…

Per prima cosa voleva verificare la storia di Shansnal, perché avrebbe potuto diventare
l’involontario strumento di una vendetta, cosa che oltre non piacergli affatto, gli era anche vietata
per legge.
Si mise in contatto con Alain Mayr, un suo vecchio amico di origine austriaca che lavorava al
Comitato Federale per la Difesa. Questi lo richiamò dopo pochi minuti confermando l’intera
vicenda, dopo averla ripescata negli immensi archivi storici a sua disposizione.
Nel pomeriggio Dave Ters era all’Hôtel-de-Ville, per consultare, come di consueto in questi
casi, le banche anagrafiche e i registri del métro da cui si potevano conoscere tutti gli spostamenti
di un individuo negli ultimi sei mesi. Quelli non erano dati accessibili a tutti, ma erano il minimo
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indispensabile per un buon Chercheur e la sua tessera gli dava possibilità di accesso a quei dati
non troppo limitate.
In una grande sala erano disposte file e file di terminali del mainframe governativo e gran parte
di essi era già impegnati. Si sedette ad uno libero, vicino ad un prete occupatissimo a
sgranocchiare arachidi e digitare affannosamente su una tastiera obsoleta.
Shansnal credeva di aver visto Traupman durante la ripresa olografica di un evento sportivo, tra
la folla, e aveva la certezza che fosse a Parigi. In effetti, dopo poco, trovò che alcuni mesi prima un
Traupman aveva attraversato la città e si era diretto al Butte Montmartre.
Si recò in quella zona col filobus, poi risalì fino a Sacré Coeur con la vecchia funivia. Non
aveva un motivo speciale per arrampicarsi fin lassù, se non per guardare la città sdraiata fino
all’orizzonte e il cielo solcato dagli elicotteri. Per scrupolo parlò con Mendòr, il suo informatore
preferito, ma non ne cavò niente di utile e ci rimise qualche euro.
Dopo una giornata infruttuosa, tornò nel suo anonimo monolocale nella città nuova.
Qualcuno è stato qui! Pensò guardandosi attorno.
Apparentemente tutto era in ordine, ma alcuni segni impercettibili gli testimoniavano il
contrario. La sua casa era stata perquisita con cura e ogni oggetto era stato spostato e rimesso al
suo posto con la massima attenzione. Nessun occhio non allenato si sarebbe accorto
dell’intrusione, ma lui era molto sensibile ai particolari e si accorgeva delle più infime variazioni
nella disposizione degli oggetti.
Attivò il computer e sullo schermo a cristalli liquidi apparve l’interfaccia grafica tridimesionale.
Si infilò il guanto di controllo e cominciò a manovrare una mano fantasma all’interno del video.
Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, non poggiò la mano virtuale sul quadro comandi
tri-di ma la portò verso l’alto con un gesto rapido, finché fu tutta fuori quadro. La spostò a destra e
a sinistra, poi notò una variazione leggerissima del colore di fondo dello schermo, chiuse il pugno
e tirò verso il basso. Nella mano virtuale chiusa ora c’era una specie di leva che rimase abbassata.
Apparve allora una leggenda:

ISPECTED!

Avevano ficcanasato anche lì, accidenti. Sembrava però che non avessero trovato i suoi dati
personali, altrimenti il dispositivo di protezione li avrebbe immediatamente distrutti.
Chi erano?
Cosa cercavano?
Dormì di un sonno leggero e agitato finché la sveglia tubò:
«Buongiorno! Sono le sette del 22 marzo 2010. La temperatura è 15 gradi, la fascia di ozono è
in graduale aumento.
Aveva pessimi presentimenti e la lingua tutta impastata: doveva smetterla di mangiare le patate
fritte di sera.
Scese alla fermata del bus solare, dato che la vecchia Cytroen era dal meccanico… o sarebbe
stato meglio dire dal restauratore.
Era depresso, Traupman aveva attraversato la città in métro, eppure di lui non vi era alcuna
traccia nell’indirizzario generale. Se avesse cambiato identità ve ne sarebbe stato qualche segno
all’anagrafe e invece niente, a meno che non fosse stato operato un completo rinnovamento
anagrafico per motivi di sicurezza… in quel caso non ci sarebbe stato niente da fare, neanche il
Protettorato aveva accesso a quei dati.
«Niente di speciale. Normale amministrazione,» si diceva ed era vero. Però sentiva che stava
perdendo la grinta. Forse si stava stufando del suo lavoro di cerca-persone, ma non lo sapeva
ancora con certezza.
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Immerso in difficili considerazioni, si rese conto che la sua fermata stava per arrivare. Fece per
alzarsi dal sedile ma si rese conto che due braccia robuste lo trattenevano. Due loschi figuri erano
seduti ai suoi fianchi come arcangeli della notte. Gli sorrisero, ma i loro denti non gli parvero belli.
Qualcosa di pungente penetrò nel suo fianco e perse conoscenza.

«Lo sai che sono con te, vero.»
«Non so niente io. Non ho mai saputo niente e tu dovresti saperlo.»
«Lo so e so anche che sei un testone.»
«Un testone… Proprio come diceva mia madre, prima di abbandonarmi in quel maledetto
collegio di preti. Non ne potevo più di loro. Lo sai questo?»
«So anche questo e non posso biasimarti.»
«Stai con me ancora, ti prego»
«Sono sempre con te e lo sarò sempre.»

Quel dialogo, insensato ma irresistibile, stava nella sua testa o in qualche altro luogo che non
riusciva a comprendere. L’oscurità si diradò e si trasformò in una sensazione sempre più fisica.
C’era qualcosa di storto...
Era il suo collo e non riusciva a muoverlo senza provare un senso di compressione alla guancia.
Quando aprì lentamente gli occhi e riebbe la sensibilità del suo corpo, comprese che era a terra
in una posizione ridicola. Aveva le mani legate dietro la schiena, ma poggiava sul suolo soltanto la
guancia destra e le ginocchia, come se qualcuno l’avesse buttato violentemente in quella posizione
da marionetta con il corpo piegato e i glutei verso il soffitto.
Non osava muoversi temendo di spezzarsi la cervice.
«Buongiorno!» salutò una voce sgradevole e la sorpresa lo fece rotolare su un fianco. Sentì il
colpo della caduta a malapena, sovrastato da un dolore lancinante al collo che aveva bruscamente
riacquistato una posizione quasi naturale.
Due braccia robuste lo afferrarono per le spalle e lo trascinarono ad appoggiarsi contro un
muro. Era uno dei due arcangeli. Dave notò che l’altro se ne stava appoggiato in un angolo di
quello che sembrava un vecchio garage in disuso; ma la voce che aveva udito non era di nessuno
dei due.
C’era un terzo uomo seduto su una seggiola sgangherata e faceva fatica a vederlo, dato che era
in controluce.
Il misterioso interlocutore gli parlò da sotto un largo cappellone.
«Così lei è il famoso signor Ters. Quello che ha fatto uccidere Bernard Szabo.»
«Hmrrr… non è esatto,» si affrettò a puntualizzare Dave. «Non sarà mica un parente in cerca di
vendetta? Szabo si suicidò volutamente e tutta la storia fu montata dall’O.P.S. prima che fosse
smantellato. Io non c’entravo per niente.»
«Peccato, pensavo che fosse un tipo duro. Ma non importa, io ho bisogno della sua abilità di
detective.»
Dave era esasperato: « Ancora! Nessuno vuole capire la sfumatura tra detective e Chercheur. Io
trovo le persone. Sta cercando un tappezziere per il suo bel soggiorno? Vuole sapere dove abita il
suo cantante preferito? Ci penso io; quello è il mio mestiere.»
«Appunto caro Ters; lei fa proprio al caso mio.»
Dave si rassegnò; non vi era modo di smontarlo.
«Io sono Reuben! Ha mai sentito parlare di me?»
«Oh, cavolo!» Reuben era uno dei più inafferrabili e potenti capi della mafia metropolitana. Il
suo potere era secondo forse solo a quello del Prefetto, e in alcuni quartieri forse nemmeno.
Sono nei guai grossi stavolta, si disse deglutendo.
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«Dalla sua faccia, direi che il mio nome non le è nuovo. Ebbene sono in pericolo. Sì, proprio io;
chi l’avrebbe mai detto! In questo momento vi è qualcuno che potrebbe costituire per me una
minaccia enorme. Lei deve scovarmelo prima che sia troppo tardi.»
«Ma io ho già un lavoro in questo periodo…» Piagnucolò Dave in estrema difesa.
«Se continua a farmi innervosire signor Ters, finirà non solo per rimanere senza lavoro, ma
anche senza tutte le dita delle mani e dei piedi.»
Non c’era via di scampo.
«Ora mi stia a sentire. Voglio che lei mi trovi l’Uomo Gnostico! Ne sa qualcosa?»
«Poco... I notiziari ne hanno appena accennato. Mi pare sia una specie di ‘signor so tutto’».
«I notiziari minimizzano per ordine del governo. Si tratta di una variazione della specie o di
qualche loro oscuro esperimento, chissà. Lo tengono nascosto, ma si dice che sia in grado di
sapere qualsiasi cosa, basta fargli una domanda e lui risponde. Per me è un pericolo. Sa troppe
cose…»
«Intende che potrebbe svelare alla polizia i retroscena dei suoi, ehm… affari?»
«Ha centrato il punto dolente! Me lo scovi Ters e io me ne occuperò.»
«Perché non ha incaricato uno dei suoi scagnozzi, Reuben?»
I due arcangeli mutarono il loro equilibrio omeostatico in modo preoccupante.
«Perché non sono abbastanza intelligenti per questa partita. Lei lo è, anche se è un fifone.»
Colto nel vivo Dave divenne insinuante: «Ma se l’Uomo Gnostico sa ogni cosa, non saprà
anche che lei vuol trovarlo?»
«Osservazione acuta,» rispose Reuben, alzandosi per sottolineare che il colloquio era alla fine.
«Se sa tutto, allora sa anche che io lo ammazzerò e sarà rassegnato.»

Maledizione! Se voleva restare vivo, doveva lasciarsi coinvolgere in un crimine. Che
situazione!
I due uomini di Reuben lo avevano ributtato fuori, in un sudicio vicolo della zona abbandonata.
Massaggiandosi le braccia intorpidite si diresse verso il métro più vicino pensando al da farsi.
Rimase tappato in casa alcuni giorni fingendosi malato, ma sapeva di essere sorvegliato. Passò
il tempo davanti al computer, rovistando nella banca dati dei notiziari specialistici su diverse
chiavi di ricerca.
Dopo alcune ore, aveva cominciato a farsi un pallido quadro della vicenda dell’Uomo Gnostico.
Corrado Pei, perché questo era il suo vero nome, era ovviamente di origine italiana. I suoi
genitori si erano trasferiti nella capitale durante la seconda metà degli anni ottanta. Sulla
giovinezza di Pei non erano emersi elementi degni della cronaca, se non una straordinaria facilità
negli studi, che lo portò a laurearsi in notevole anticipo sui suoi coetanei.
Negli anni novanta acquisì una certa notorietà partecipando ad una fortunata serie di telequiz a
premi di cui divenne il campionissimo, vincendo tra l’altro una somma considerevole.
Dal duemila in poi non si avevano più notizie di cronaca, ma cominciarono ad apparire alcuni
articoli sulle riviste scientifiche che trattavano del suo caso. Gli scienziati parevano sconcertati,
non comprendendo l’enigma rappresentato da quest’uomo.
Solo alcuni fisici, che spingevano sull’acquisizione di un concetto di coscienza della materia,
sembravano aver qualcosa di preciso da dire e parlavano di una teoria del campo di forma che era
stata enunciata per la prima volta agli inizi degli anni novanta.
Furono quegli studiosi che lo chiamarono l’Uomo Gnostico, rifacendosi forse impropriamente
ad un’antica scuola esoterica del medioevo.
Il quadro che Dave cominciava ad intravedere, era in parte sconvolgente.
Pei era stato praticamente sequestrato; prima dal mondo scientifico che l’aveva rivoltato come
un calzino, poi dal Servizio Segreto del Protettorato, che lo usava come una specie di arma
strategica o qualcosa di simile.
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Il motivo era che l’Uomo Gnostico non traeva le sue straordinarie conoscenze da una qualche
fonte, dato che leggeva pochissimo e non guardava i notiziari. Non ne aveva bisogno:
semplicemente sapeva.
Una campana suonava lontano, ultimo residuo di una civiltà ormai perduta.
Dave andò alla finestra e guardò a lungo uno scorcio di cielo notturno che faceva capolino tra
due mesti edifici. Pensava a quell’uomo, che aveva un dono così prezioso e ingombrante.
Abbassò lo sguardo e vide i due arcangeli sgranocchiare qualcosa dentro un’auto giapponese
nuova fiammante. Lo tenevano sotto controllo e non si stupiva che lo facessero, si sarebbe
preoccupato del contrario.
Ma, ne andasse della sua vita, questa volta non lì avrebbe portati da lui, forse quel tipo meritava
di esistere più di un qualsiasi Dave Ters.
«Starò qui a guardare vecchi film, finché non mi verranno a prendere.»
Era un decreto e nulla lo avrebbe smosso. Nulla o quasi...
Il telefono squillò e sul visore apparve un viso indefinibile. Due occhi penetranti lo fissarono in
modo inquietante. L’uomo parlò:
«Venga Dave. Venga da me e non si faccia scrupoli. Avrò piacere di incontrarla.»
Era l’Uomo Gnostico e non vi era bisogno di complicate spiegazioni.
«Mi seguiranno,» protestò Dave.
«Questo è affar mio. L’attendo domani per il tè, dunque.»
«Ma non so neanche dove lei si trova.»
«Cercare le persone è il suo mestiere, non il mio. A domani.»
Il video divenne improvvisamente nero.
Quel tipo vuol morire, pensò Dave, Almeno mi avesse facilitato le cose. O non poteva?
Era evidente. Alla gallina dalle uova d’oro erano concessi alcuni privilegi, come telefonare agli
amici, ma c’erano delle limitazioni. Però, a pensarci bene, era possibile che un qualche aiuto. «tra
le righe» glie lo avesse dato.
Mi ha invitato per il tè.
Consultò l’elenco delle più rinomate case da tè della città. La più famosa era. «Il Loto bianco».
Guardò dov’era ubicata sullo stradario elettronico e poi si fece dare il dettaglio della zona, il
primo arrondissement. Ecco! Proprio di fronte c’era la nuova sede residenziale del Protettorato.
Conosceva bene il palazzo, una volta era la sede dell’OPS.
La mattina dopo, prestissimo, usciva a piedi dal sotterraneo del garage. Vide gli scagnozzi di
Reuben sonnecchiare in macchina, davanti al portone principale. Loro sapevano che aveva l’auto
dal meccanico e non si aspettavano che uscisse da lì.
Quella mattina si era cambiato completamente per tema che gli avessero nascosto una
microspia nei vestiti. Quando fu dal vecchio Le Franc, lo costrinse a ripassare l’auto ai raggi x ma
non trovò nulla. Non sapeva se sentirsi sollevato o preoccuparsi di più. Lo avevano già fregato una
volta con quel trucchetto.
Le Franc gli mostrò una fattura che sembrava una trattato di tassonomia. Dave pagò senza far
storie, non ne aveva il tempo.
Ben presto volava nel traffico fino alla città vecchia. Parcheggiò in Rue de Rivoli, vicino al
Louvre, e lasciò in macchina la sua Colt Laser. Non avrebbe voluto essere scoperto armato in
un’installazione militare.
Si sistemò al «Loto bianco», nell’unico separé con vista sull’esterno, e rimase in osservazione
tutta la giornata.
Dopo poco si rese conto che la nuova sede residenziale del Protettorato era visitata in
continuazione da alti esponenti del governo. Un regolare andirivieni di auto di rappresentanza
faceva presumere che fosse presente un importante capo di stato straniero.
Invece no. Era l’Uomo Gnostico.
Dave si convinse, osservando le finestre dell’edificio, che Pei stava all’ultimo piano e che era
ben guardato.
Per la propria incursione decise di aspettare proprio l’ora del tè: le cinque.
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Si era quasi addormentato con la testa sul tavolo, davanti a una tazza di tè ormai freddo. Guardò
l’orologio e le lancette segnavano le 16,45. Mancava poco all’appuntamento.
Una strana fiducia si impadronì di lui e si ritrovò in strada quasi senza accorgersene.
Mentre si avvicinava al portone udì un forte scoppio. Si abbassò istintivamente, ma si trattava
solo di una tubatura che era saltata dall’altra parte della strada.
L’incidente non ebbe conseguenze rilevanti, ma le guardie che sostavano davanti al portone
abbandonarono la postazione per andare a vedere.
Dave si intrufolò all’interno e si nascose dietro una colonnetta per qualche secondo. Non poteva
proseguire perché un graduato presidiava l’ingresso principale.
Attese.
Il militare si accorse quasi subito che i suoi uomini avevano lasciato indifeso il portone. Uscì
anche lui per redarguirli, con un cipiglio che non prometteva niente di buono per quei due; questo
però diede a Dave il modo di superare anche quella difficoltà.
Alla reception, straordinariamente, non trovò nessuno; era l’ora del tè anche per le segretarie?
Le scorse, mentre saliva la scala rasentando il muro; trafficavano con un’olocopiatrice e non
badavano a lui. Non era mai stato tanto fortunato in tutta la sua vita.
Salì diverse rampe di scale poi, quando fu convinto di essere all’ultimo piano, prese un lungo
corridoio. Sentiva rumori di passi lontani e questo lo innervosiva.
All’improvviso davanti a sé vide illuminarsi uno schermo di comunicazione interna, incastonato
nella parete. Il suo cuore parve fermarsi.
«Non si agiti sono io!» esclamò l’Uomo Gnostico. «Arrivi fino in fondo al corridoio e troverà la
mia porta aperta. Nessuno ci disturberà per un po’; è l’ora del mio sonnellino.»
Dave non si attardò a rispondere e scivolò verso il fondo, come una nuvola in una giornata di
vento. La porta era davvero aperta. Entrò: erano le cinque in punto.
L’uomo gnostico, ovvero Corrado Pei, era una figuretta magra che se ne stava seduta in una
grande poltrona. Intorno a lui poche comodità, anche se l’ambiente non aveva certo l’aura austera
di un convento. Tutt’altro, in quella stanza così spoglia si percepiva ugualmente un’inspiegabile
sensazione di opulenza.
«Si sieda Dave, posso darle del tu?»
«Ehm… Certo signore,» accettò e si sedette in un basso sedile vicino alla poltrona. La
preoccupazione lo riassalì.
«Non temere staremo tranquilli,» lo rassicurò Pei oscillando leggermente la testa.
«Perché lei è qui, la tengono prigioniero vero?»
«Più o meno. Ma non potrebbero trattenermi se io non volessi restare. Sono stato abbastanza
tranquillo quassù, anche se ora comincio a stufarmi. L’atmosfera di questo posto è di pessima
qualità.
«Ma che cosa vogliono da lei?»
«Oh, ragazzo mio. Vogliono sapere tante cose che solo io posso dir loro. Vogliono sapere il
futuro… E sono degli sciocchi; il futuro è già scritto e non si può modificarlo troppo, quindi
conoscerlo non serve poi un gran ché.»
«Allora perché vogliono conoscerlo?»
«Per esserne rassicurati immagino. Sono come bambini. Entrano con l’aria di essere i capi del
mondo, ma quando mi vedono le loro certezze crollano miseramente, se mai ci sono state. Mi
chiedono se avranno figli, se saranno ricchi. Sciocchezze del genere…»
Tacquero un poco riflettendo.
Pei ruppe il silenzio: «C’è qualcosa che vuoi sapere, tu?»
Dave Ters per un attimo dimenticò tutti i suoi problemi, chi era, dov’era. Risentì quella voce:
«Sono sempre con te e lo sarò sempre.»
Allora fece la sua domanda: «Cosa c’è alla fine dei tempi?»
Lo sguardo dell’Uomo Gnostico si illuminò.
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«Finalmente una vera domanda!» esclamò con fervore, poi chiuse gli occhi e Dave provò un
leggero senso di vertigine.
«In verità non mi sembra che vi sia una fine…» Pei parlava lentamente, come se guardasse
qualcosa lontano lontano. «In passato l’universo è terminato tante e tante volte, ma questa volta
no, forse non finirà.»
«Non ne è certo?»
«Il futuro è scritto figlio mio, ma nello stesso tempo è tanto più mobile e incerto quanto è
lontano. Come se per giungere fino a noi dovesse attraversare strati e strati di qualcosa che lo
deforma. Quanto lontano vuoi vedere?»
«Tanto lontano quanto mai nessuno ha guardato, abbastanza vicino da avere un po’ di
certezza.»
«Vuoi sapere o vedere?»
«Potrei anche vedere io stesso?»
«Tutti quei politicanti e quei generali, che vengono di solito da me, non sono neanche in grado
di vedere il loro stesso presente. Ma tu sei diverso…»
«Vorrei vedere.»
L’Uomo Gnostico mise la sua mano sulla fronte di Dave e fu così che i suoi veri occhi si
aprirono.
Vide molte cose che riguardavano il passato e il presente, ma che in seguito avrebbe scordato.
Si vide bambino, vide due uomini cadere da un balcone lottando, vide il sorriso di una donna dagli
occhi verdi, vide un’immenso cratere e si senti strangolato, un viso metallico che lo invitava e poi
un cerchio luminoso e rotante.
Vorticò e vorticò…
Gli apparve allora un Grande Sorriso bianco che veniva verso di lui e gli riscaldava il cuore. E
come un canto echeggiasse in ogni altro essere dell’universo e in ogni pietra e in ogni forza
vivente.
Vide che la terra era abitata da creature che in quel canto e di quel canto vivevano. Ed erano
creature bellissime perché la Meraviglia senza timori era il loro normale stato d’essere.
Fu così che Dave si guardò attorno e guardò se stesso, per scoprire che anche lui era uno di loro
e che aveva vissuto tanto e tanto a lungo nel tempo da arrivare fino a quel giorno; perché la morte
era un’illusione della materia che era stata vinta per sempre dalla Coscienza.
Questo riconoscimento però fu brevissimo, perché il lieve shock che ne ricevette fu sufficiente
a farlo ritornare al presente.
«Cosa sei?» chiese riaprendo gli occhi.
«Una mutazione genetica?» rispose sornionamente Pei leggendogli nel pensiero. «Forse. Non
sono il primo. Non sono il solo. La vecchia razza sta cambiando e la nuova umanità cerca di non
farsi notare troppo dalle vecchie scimmie che altrimenti… vedi cosa hanno fatto di me?»
«Ma tu ti sei fatto notare un po’ troppo.»
«Errori di gioventù… non sapevo ancora bene chi ero.»

Rimasero silenziosi un altro po’ e Dave si sentiva avvolto da una dolcezza intima che non aveva
mai conosciuto. Ad un tratto l’Uomo Gnostico alzò il capo e aprì gli occhi fissando la porta.
«Non muoverti e concentrati in te stesso. Abbiamo visite…»
La porta si spalancò ed entro Reuben con i suoi due killer, entrambi armati.
«Solitamente non mi scomodo per un omicidio, ma in questo caso ho voluto occuparmene
personalmente. Buongiorno a lei Ters, la ringrazio di avermi condotto qui.»
«Come ha fatto?!» strillò Dave indignato.
A rispondere fu l’Uomo Gnostico: «Ti hanno messo una microspia nel premolare sinistro,
mentre eri in stato di incoscienza. L’incoscienza si paga sempre, purtroppo.»
«Vedo che è all’altezza della sua fama,» osservò Reuben. «Il che mi conferma nel mio
proposito. Lei è finito signor Uomo Gnostico.»
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«Crede?» insinuò Pei e a Dave parve che l’atmosfera della stanza mutasse come se la pressione
di quella dolcezza aumentasse in modo insopportabile.
L’Uomo Gnostico si era fatto come trasparente. La presenza di quegli uomini armati sembrava
non riguardarlo affatto.
I due arcangeli della morte intanto avevano sollevato le armi e le piccole fornaci dei laser si
erano sinistramente attivate; però essi esitavano.
«Sparate dunque!» ordinò Reuben, ma i due uomini parevano terrorizzati. Lasciarono cadere le
armi e fuggirono senza una spiegazione.
Reuben raccolse uno dei due temibili fucili dicendo: «Non ho mai visto niente del genere prima
d’ora, ma tu non mi fa paura…»
Pei sorrise: «È finita per lei. Non perda il suo tempo inutilmente con me. In questo momento i
suoi vassalli sono stati arrestati dalla Guardia del Protettorato. Tutta la sua rete di case da gioco, le
industrie di droga sintetica, le compartecipazioni in affari pubblici, tutto ciò sarà smantellato entro
domani mattina. I suoi luogotenenti saranno tutti colti con le mani nel sacco e tutta la sua losca
contabilità sarà recuperata, proprio come lei aveva temuto. Una lista dei funzionari da lei corrotti,
dei tempi e dei modi, verrà consegnata domani a mezzogiorno dal Prefetto alla magistratura e
quegli uomini, allora, saranno già stati arrestati.»
«Questo non è possibile, anche il Prefetto è nel mio libro paga!» trasecolò il boss.
«È vero,» ammise Pei. «Ho dovuto promettere che lo avrei lasciato fuori dalla lista, in cambio
della realizzazione del mio modesto piano. Ha accettato perché non aspettava altro che liberarsi
della sua ingombrante presenza.»
«Mi vendicherò. Lo farò uccidere…»
«Non si scomodi, il Prefetto morirà di infarto nella primavera dell’anno prossimo. Mangia
malissimo quell’uomo e fuma dei sigari che sanno di petrolio.»
Reuben era completamente distrutto, perché sapeva che l’Uomo Gnostico diceva il vero.
«Cos’ho sbagliato?» sembrò domandare più che altro a se stesso.
«Forse ad interessarsi a me,» rispose Pei magnanimamente. «Io non so tutto, non ne ho il
tempo. So solo ciò che i fatti richiamano alla mia coscienza. Concentrandosi su di me lei mi ha
forzato a sapere tutto su di lei. Ma probabilmente tutto ciò sarebbe avvenuto in ogni modo, lei non
doveva comunque proseguire nelle sue attività criminose.»
Reuben aveva lasciato cadere l’arma: « E ora?»
«Non ha più scampo. Scenda giù. Gli uomini della polizia la stanno attendendo. Vada e affronti
coraggiosamente le conseguenze di ciò che ha fatto.»
Reuben imboccò la porta, anche se con un’aria poco convinta.
Quando fu uscito, Pei divenne all’improvviso molto attivo.
«Sono stufo di stare qui,» disse mentre esplorava con le mani una parete. «Credevo che avrei
potuto manovrare questa gente, come loro credevano di manovrare me. Era un’illusione anche
quella...»
«Ma la rete di Reuben è stata distrutta. Non sei soddisfatto?» osservò Dave.
«Storie... Il vuoto che si è creato verrà presto riempito da altri approfittatori. E sarà così finché
la specie umana non cambierà. Ah, ecco…»
Aveva trovato qualcosa. Strappò un lembo della carta da parati che rivelò un pannello
metallico. Pei premette tre volte il pannello. Si udì un suono secco e la carta da parati si lacerò
ancora per una grande porzione, perché dietro ad essa si era aperta la porta scorrevole di un
ascensore.
«Questo lo aveva fatto istallare il Direttore dell’O.P.S. e non lo aveva mai detto a nessuno. Su
sbrigati, gli uomini del Protettorato stanno salendo.»
Istintivamente Dave si chinò a raccogliere uno dei fucili laser, era un’arma sofisticata che non
avrebbe mai potuto permettersi. Prima di raccoglierla però esitò e guardò l’Uomo Gnostico,
indeciso sul da farsi.
«Prendila,» lo rassicurò Pei. «Ora non ti servirà, ma un giorno potrà esserti utile.»
Entrarono nell’ascensore e discesero.
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Sbucarono da un montacarichi in Rue Saint Honoré. L’Uomo Gnostico lo aveva guidato con
sicurezza in una specie di labirinto sotterraneo. Erano le fogne di Parigi, ancora efficienti per una
fuga precipitosa come nei. «romanzi d’appendice».
Prima che risalissero, Pei chiese che si scambiassero i cappotti e Dave aggiunse il suo cappello
anni trenta con un sorriso: «Non ti sta male.»
Erano a pochi isolati dalla macchina e pochi minuti dopo sfrecciavano nel traffico del ritorno a
casa serale.
«Dove vuoi che ti porti?» domandò Dave che cominciava a sentirsi più a suo agio.
«Al Bois de Boulogne, da lì verranno a prendermi alcune persone di mia fiducia.»
«E poi?»
«Ci sono altri come me, altrimenti sarei un mostro non ti pare?»
«Insomma l’inizio di una nuova specie,» chissà perché Dave si sentiva buffo a dirlo.
«Li troverò e chiederò loro aiuto,» proseguì Pei senza badargli. «Sapere ogni cosa è una
prigione terribile e l’avevo accettata credendo che fosse utile. Forse i miei fratelli hanno intrapreso
una strada più efficacie.»
«Forse?»
«Sicuramente, ma non voglio ‘vedere’ nulla a questo riguardo. Preferisco tenermi qualche
sorpresa.»
«Mi pare un buon inizio,» sentenziò Dave e i due si sentirono vicini.
Ters lasciò il controllo della guida al computer e tirò indietro lo schienale godendosi quel po’ di
tranquillità dopo tante emozioni, anche Pei si rilassava ad occhi chiusi.
«Non so perché,» sbottò ad un tratto Dave. «Ma vorrei piantare tutto e venire con te. Non ho
mai provato nulla di simile in vita mia.»
«Questo è perché sei uno di noi.»
«Ma com’è possibile? Sono così umano: sono così vigliacco e anche tante altre cose molto
peggiori.»
«Pensi che io sia un superuomo?» rispose Pei con una sorta di stupefazione indignata. «La mia
storia dovrebbe dimostrarti il contrario. Comunque la tua storia dovrà passare per altre esperienze.
Ma non ti preoccupare. Prima o poi anche tu troverai la giusta via. E allora ci incontreremo
nuovamente.»
Giunsero al Bois de Boulogne mentre trionfava un tramonto incandescente.
«Il Protettorato non dovrebbe disturbarti,» disse l’Uomo Gnostico. «Ho lasciato loro un
resoconto preciso della tua partecipazione a questa vicenda e delle tue scarse responsabilità nella
mia fuga.»
«Del resto forse, non ne potevano più della tua presenza!» risero.
«Stai bene, ragazzo!» lo salutò Pei prima di scendere dalla macchina.
Mentre si allontanava Dave sentiva una fitta dolorosa in fondo al cuore per quella separazione,
ma anche una strana tranquillità, molto vasta, come se la distanza, la lontananza o la morte fossero
per l’appunto solo un’illusione.
All’improvviso però Pei si fermò come colto da un pensiero, si girò su se stesso e tornò
indietro.
Si affacciò al finestrino e chiese: «Non hai da prestarmi qualche soldo?»

«Traupman, Martin Traupman…»
Dave alzò la testa cercando di rimettere ordine nel suo cervello intorpidito.
«Come ha detto?»
L’uomo che gli stava davanti era un tipetto dall’aria sveglia sulla cinquantina e finalmente in
Dave cominciò a farsi strada il ricordo dell’uomo che aveva così a lungo e infruttuosamente
cercato.
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Ma come era possibile che fosse proprio lì davanti a lui, nel suo ufficio.
«Lei è Dave Ters, giusto?»
Traupman sembrava sicuro del fatto suo:
«Vede ho ricevuto una comunicazione da quelli del Protettorato; diceva di presentarsi qui da lei
oggi alle 13 per importanti comunicazioni. Così eccomi qua!»
I tasselli andavano ora tutti al loro posto. Forse l’Uomo Gnostico non era poi così distaccato
dai piccoli problemi umani come gli era parso.
«Signor Traupman, la stavo cercando è vero; ma quando ha ricevuto la comunicazione? Fino a
stamattina non sapevo neanch’io se oggi sarei stato in ufficio,» disse Dave, «Non sapevo neanche
se sarei stato vivo!»
«Io non ne ho idea, signor Ters,» fece Traupman sconcertato. «Veramente mi è giunto un
messaggio in posta elettronica col sigillo del Protettorato… quasi due mesi fa! Ma non saprei dire
come abbiano fatto a scovarmi, dato che avevo effettuato un rinnovamento anagrafico qualche
tempo prima. Ora mi chiamo Blanchard.»
Dave sorrise tra sé.
Così l’Uomo Gnostico aveva avuto compassione di lui in fondo in fondo, ma aveva fatto le cose
a suo modo, per tempo. Il tempo di qualcuno che sa già in anticipo tutto ciò che succederà…
«Non si preoccupi signor Traupman, o meglio signor Blanchard… Si accomodi piuttosto,
perché ho una bella notizia da darle!»
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3
Il serial-lifer
Per quanto preziosissima, la segretaria Lin era sempre stata una figura defilata della sua vita
professionale, quasi un personaggio virtuale che si affacciava sulla sua giornata informandolo
delle sopravvenienze con voce asettica dal micro-parlante del telefono. Per questo Dave Ters fu
enormemente sorpreso nel vedere il viso della ragazza spuntare quasi timoroso dalla cornice della
sua porta.
«Posso?» chiese lei facendosi coraggio. Era insolito che si facesse tanti riguardi, normalmente
era piuttosto spavalda e si faceva forte del suo ruolo per intimorire anche le persone più in vista di
quella loro piccola azienda.
«Ma… Ma certo, Lin. Accomodati,» le disse e lei, sedendosi di fronte a lui, per un istante gli
mostrò una generosa e ben riempita scollatura. Era un piacevole aspetto della sua collega che Dave
non aveva mai preso in considerazione prima di allora. Il viso di Lin invece non ispirava nulla di
invitante, c’era una traccia di tesa preoccupazione che faceva passare la voglia di fare il galletto.
«Cosa posso fare per te?»
«Ecco, lo so, non è proprio nelle tue competenze… Ma dicono che sei proprio bravo, il
migliore…»
«Non fare complimenti, Lin, e vieni al sodo.»
«… e poi è per mia cugina…»
«Che le è capitato?» chiese lui già sospirando all’idea di doversi trovare nuovamente in mezzo
ai guai; perché non gli chiedevano mai di scovare un bravo logopedista, una seria babysitter, un
esperto falegname o un cugino che ha da poco traslocato, come sarebbe stato nei suoi effettivi
compiti? Sempre storie rognose che non poteva rifiutarsi di seguire. E questa volta più che mai,
perché nessuno può deludere la propria segretaria e sperare di poter mantenere, così come niente
fosse, un po’ di serenità mentale e professionale.
«Un tizio, ecco, l’ha… messa nei guai… e poi è evaporato.»
«Stai parlado di quei guai per cui servono pannolini e minestrine?»
«È in cinta, Dave,» rispose lei torcendosi le mani. «È disperata e sola, ma non se la sente di…»
Non finì la frase, ma lui sapeva come le donne spesso sentano il bisogno di assolvere al proprio
ruolo materno anche al di là di ogni più prosaica ragionevolezza.
«Mandala da me,» rispose rassicurante. «Quando vuoi… Anche se non so proprio cosa io…»
«È… qui fuori,» fece lei a sorpresa indicando, col pollice, alle sue spalle. «Se vuoi…»
Preso in contropiede per l’ennesima volta nell’arco di pochi minuti, Ters tentennò per poi farle
cenno di far entrare la donna, che si rivelò come una fotocopia di Lin, anche se un po’ più alta,
prosperosa e vestita con abiti ancor più eleganti e seducenti. Dave era pur sempre uno scapolo,
anche se non per una sua scelta consapevole, e pensò che forse un’avventura che portava da lui
tutta quella bellezza non sarebbe stata poi così spiacevole.
Non aveva idea di quanto fosse nel giusto.

La nuova venuta si sedette di fronte a lui, mentre la cugina si eclissava per tornare ai suoi
compiti. Non fece in tempo a ringraziarlo e ad iniziare la sua presentazione, che aveva già gli occhi
lucidi per la tensione emotiva.
«Cosa posso fare per lei, signora… Signora?»
«Huiyan, mi chiamo Mei Huiyan,» fece lei iniziando a commuoversi. «Aspetto un bambino da
un uomo che sembra scomparso, signor Ters, e vorrei che lei lo ritrovasse… Vede, non so se gli è
successo qualcosa, è scomparso da un giorno all’altro e non sono più stata in grado di ritrovarlo.»
«Non, ecco… non si voleva assumere le sue responsabilità?» si informò lui con la maggior
delicatezza possibile.
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«È proprio questo che vorrei sapere,» rispose la nuova cliente. «In primo luogo, se sta bene e
poi vorrei sapere dove si trova per poterlo informare che sta per diventare padre, per capire se
vuole condividere…»
«Certo, certo,» tagliò corto Dave per non causare un altro accesso emotivo. «Ma non si è rivolta
alla polizia?»
«Dicono che non ci sono gli estremi per pensare che si tratti di un crimine e che qui a Parigi
scompaiono ogni giorno decine di persone, la cui maggioranza non ha alcuna intenzione di essere
ritrovata. Allora Lin mi ha consigliato di rivolgermi a lei e…»
«Va bene. Va bene. Per cominciare mi dica tutto quello che sa di questo signore.»
Si trattava di un uomo alto, prestante, sulla quarantina. Un tipo affascinante, a quanto gli diceva
la cugina, dotato di fluente parlantina e modi cortesi. Uno che sembrava uscito dal più antico
sogno di una donna ancora fanciulla, un principe azzurro che nessuna si vorrebbe lasciar sfuggire.
Dave spospirò. Pur avendo avuto qualche bella storia nel corso della sua vita, ancora non era
riuscito a capire come mai alcune donne avevano accettato la sua corte. Invece quel soggetto
sembrava dominare tutte le favolose qualtà che fanno accorrere le donne come il miele: elegante,
paterno, comprensivo, eppure focoso, deciso, sempre sicuro di se stesso.
Che invidia! Ma l’avrebbe mai trovato? Non si trattava forse di una proiezione riflessa nello
specchio dell’immaginazione di quella donna? Una proiezione che comunque lasciava in giro
abbondanti dosi del suo dna.
I tratti fisici di quest’uomo, che aveva detto di chiamarsii Serge de Coulombe, non erano
facilmente identificabili. Solo alcuni aspetti potevano essergli un po’ utili: biondo, naso aquilino,
una lunga cicatrice sulla spalla. Non molto, dunque.
«Vedrò cosa posso fare…» le disse alla fine del colloquio.
La donna lo salutò con compostezza tutta cinese e poi lasciò il suo ufficio. Dopo poco Lin si
affacciò, ma non disse niente. Si limitò a regalargli un sorriso di riconoscenza e quindi svanì
nuovamente.

I mesi che seguirono furono così pieni di impegni da far quasi dimenticare a Dave quella
vicenda, che pure era accuratamente archiviata nei suoi file. C’era stato il caso del giardiniere
scomparso con tutte le più preziose sementi di una ricca maniaca delle ortensie, quello
dell’anziano signore che prima di morire avrebbe voluto rivedere il primo grande amore della sua
vita e quel giovane archeologo che aveva perso su un treno un vaso canopo del periodo predinastico.
Infine si presentò Claire, con un bel bimbetto di un anno tra le braccia.
Claire era una bella parigina, una donna sicura di sé e, nello specifico, anche piutosto
arrabbiata.
«Non mi fraintenda, io amo alla follia il mio piccolo François, ma non posso perdonare quel
porco di suo padre!» stava dicendo, mentre Dave cercava, come al solito, di districare le
informazioni utili al suo lavoro dalle quantità di inutili elucubrazioni personali della donna.
Elucubrazoni che comunque doveva ascoltare, perché anche questo era servizio al cliente.
«E cosa avrebbe fatto questo signore?» disse. «E glie lo chiedo solo qualora questo sia attinente
con l’incarico che desidera affidarci.»
«Non so se ciò che le dirò le sembrerà sufficiente,» fece lei in tono ironico. «Ovviamente René,
così si chiama il bellimbusto, mi ha giurato di essere innamorato di me, poi mi ha convinto ad
avere un figlio con lui – ammetto che la cosa non è stata difficile, perché desideravo tanto un figlio
e lui lo aveva capito – mi ha perfino accompagnata in clinica quando sono iniziate le doglie…»
«Dopo di chè…?»
Si accese una sigaretta, cosa che Dave gli perdonò solo per lo stato emotivo in cui ella si
trovava, prese una boccata di fumo e poi, prima di parlare, lo fissò con intensità.
«Quando mi sono svegliata dall’anestesia e mi hanno messo François tra le braccia… lui non
c’era. Non l’ho più visto.»
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Un brivido freddo corse nella schiena di Dave: poteva essere una coincidenza? Il mondo era
ancora pieno di donne sedotte e abbandonate, ma l’Uomo Gnostico gli aveva insegnato a diffidare
dell’idea di coincidenza e a confidare nell’assonanza dei fatti, negli unisoni nel divino spartito.
Così tentò una verifica.
«Immagino che lei voglia rintracciarlo. Può farne una descrizione fisica?»
Claire guardò verso l’alto, segno che stava ricostruendo l’immagine del “ricercato” in quella
parte della sua mente che era preposta a gestire la visione.
«Un bell’uomo, prestante, sulla quarantina… Capelli castani, il naso un po’ arcquato…»
«Aquilino?»
«Sì, giusto, aquilino e… una brutta cicatrice, da qui a qui… sulla spalla destra. Tutto qui, non
saprei come altro descriverlo…»
Non c’era bisogno d’altro. Bingo! René o Antoine, come lo aveva chiamato la cugina di Lin,
era recidivo e probabilmente aveva dato false generalità alle due donne.
Si dissero ancora qualcosa, ma ormai Dave sapeva di aver afferrato qualcosa e che, come un
bravo segugio, non lo avrebbe più mollato.
«Mi aiuterà?» chiese Claire alzandosi a fatica sotto il peso del bimbo che agitandosi non
l’aiutava per nulla.
«Ho già un certa idea, ma preferisco non dirle nulla se non ho prima effettuato alcune
verifiche.»
Si congedarono e, rimasto solo, Dave iniziò a riflettere; perché un uomo così piacente avrebbe
dovuto ricorrere a sotterfugi degni di un liceale per avere ciò che non avrebbe fatto fatica a
ottenere molto più facilmente e in modo più trasparente? Cosa aveva da nascondere? La sua era
una personalità contorta, multiforme? Dai resoconti non sembrava affatto.
Evidentemente si tingeva i capelli per una sorta di mascheramento, e oggi con la tinta-shampo
in dieci minuti si poteva cambiare il colore dei capelli, per poi tornare all’originale con altrettanta
rapidità usando il ripristinante. Ma la domanda restava: perché?
Dave cercò di focalizzare le informazioni logistiche e di spostamento di cui era in possesso e
giunse subito alla conclusione che esse erano totalmente insufficienti a rintracciare il pluripadre.
Doveva utilizzare un approccio diverso e l’idea che gli venne in mente era parecchio singolare.
Se questo signore aveva avuto la sbadataggine di mettere due fanciulle nei guai, perché non
ipotizzare che non ce ne fosse una terza. O comunque, se aveva l’abitudine di impostare le sue
relazioni sulla menzogna per poi scomparire quando la cosa si faceva troppo seria, vi erano
certamente altre fanciulle affrante da qualche parte, magari in grado di fornire informazioni più
precise su chi egli fosse o su da dove venisse.
Dave lavorò quasi un’ora per preparare un messaggio da diffondere sulla rete, in modo che
giungesse a tutti gli enti assistenziali, ai circoli femminili, insomma a tutte le donne singol e in
difficoltà del paese. Il messaggio gli richiese molta attenzione e assunse varie forme, perché
voleva fosse ben calibrato, che non mettesse troppo in agitazione enti e persone. Ovviamente
doveva fornire tutti i dati somatici e caratteristici che aveva a disposizione, sorvolando però sul
colore dei capelli, dato che quella era sicuramente una variabile incerta.
Non c’era altro da fare che rilassarsi sulla riva del fiume e attendere che il pesce entrasse “nella
rete”. Si diresse alla finestra per osservare la melanconica maestà della capitale. Tutti i toni del
bianco si alternavano fino all’orizzonte. Quasi vi si perse fino a quando un cicalino lo avvertì che
era già giunta una risposta.

Caro signor Ters, non so come ringraziarla per avermi ricordato una delle pagine più
disperanti della mia esistenza, e anche una delle cose più belle che mi siano successe,
perché mi condussero alla nascita della mia adorata figlia.
Conobbi Pierre durante una vacanza sulla costa azzurra, una di quelle pause che una
donna sola alle volte si concede nella speranza di trovare un po’ di sollievo e di
emozioni in una vita che, magari per scelta, è rimasta troppo a lungo arida e priva di
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affetti. Pierre mi parve veramente un uomo dalle qualità straordinarie, e non ci misi molto
tempo a provare una forte attrazione per lui. Ero in vacanzaza, libera da ogni legame,
che male c’era in una breve relazione con un uomo elegante e piacevole?
Devo dire che era un amante notevole e che nei giorni che durò la nostra breve unione
non presi alcuna precauzione contraccettiva per il semplice fatto che egli mi assicurò di
essere sterile fin dalla nascita e di non poter quindi avere dei bambini. Pensi che quasi
mi commossi quando me lo disse, tanto fu convincente e contrito nel confessarmi la sua
parziale mancanza di virilità.
Col cavolo! e mi scusi l’espressione. Perché giunta a casa cominciai a sentirmi strana,
sino a che non ebbi un atroce sospetto che fu palesemente confermato da una
scansione del mio utero.
Mi sembra inutile dirle che non fui mai più in grado di rintracciare quel farabutto, per dare
una paternità a quella che oggi è la vera luce dei miei occhi.
Ecco, le ho detto tutto e le allego a parte tutti i dati che ricordo per aiutarla a rintracciarlo.
Va da sé che gradirei davvero rivederlo per dirgliene quattro. Al suo buon cuore.
Cordialmente (Taranee Joos)

Bam! E tre. Possibile? Dave non riusciva a capacitarsene. Era ormai tardi e lasciò l’ufficio per
trascorrere la serata in alcuni bistrò a lui graditi. Chissà perché, le donne lì presenti, nella disperata
ricerca di un sorriso che potesse trasformarsi in una relazione più duratura, quella sera gli
apparvero sotto una luce diversa. Per la prima volta, invece di essere lui a sentirsi quasi dominato
dalla loro spavalda sicurezza, esse gli parevano stranamente indifese, gli parevano prede che
attendevano ignare il predatore, sapientemente nascosto e mimetizzato nel fogliame di quella
giungla di tavolini, ben dissimulato dietro il riflesso dei bischieri e delle bottiglie.
La mattina dopo, l’indicatore dei messagi di risposta alla sua ricerca segnava 354, dopo un’ora
1223 e alla fine della mattina, quando quella tempesta si chetò c’erano poco più di quattromila
messaggi. Chiese all’ordinatore di effettuare una scrematura, seguendo determinati parametri, per
eliminare i messaggi che più palesemente non c’entravano nulla con il vero motivo della sua
ricerca. Purtroppo per lui gli restavano ancora più di duemila messaggi da consultare e, scoprì con
sua sopresa che erano quasi tutti attinenti e che riguardavano sicuramente lo stesso ineffabile
casanova.
Ma la cosa più agghiacciante di tutte era un’altra. Il comune denominatore di tutti quei racconti
non era solo il protagonista, ma anche il fatto che ogni storia… terminava con una gravidanza!
Dave rilesse più volte molti di quei disperati resoconti e ne fece anche una piccola statistica. Gran
parte di quelle vicende aveva portato alla nascita del bambino, mentre negli altri casi c’era stata
un’interruzione della gravidanza, naturale o provocata.
Questo stava a significare che il misterioso benefattore dell’umanità femminile, e stando solo
alla sua personale statistica che doveva per forza di cose essere incompleta, doveva aver generato
almeno cinquecento figli. Forse, Matusalemme non aveva potuto far di meglio.
E non vi era più alcun dubbio. Non si trattava di uno sconsiderato che dimenticava
frequentemente l’uso del preservativo. Era un uomo che, per motivi che solo lui poteva
comprendere, usava ogni mezzo e ogni sotterfugio per ingravidare il maggior numero possibile di
donne. Era un infido individuo che cercava di propagare il suo codice genetico il più estesamente
possibile, anche senza il permesso delle sue prestatrici d’opera.
Era un serial-lifer!

Nei giorni successivi, Dave quasi rasentava i muri entrando in ufficio per paura di incontrare
Lin e doverle spiegare cosa aveva scoperto. Non sapeva ancora molto bene cosa doveva fare.
Aveva pensato ad ogni possibile motivazione per il comportamento di quel singolare criminale
– che poi criminale non era, visto che non era perseguibile per legge – aveva pensato persino a un
invasione aliena con metodi genetici. Ma alla fine tornava sempre alla stessa conclusione.
Quell’uomo era affetto da un qualche disturbo mentale, o della sessualità, che era un pericolo e che
in qualche modo andava fermato.
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Interruppe tutti i lavori di routine, pur sapendo di rischiare le ire di qualche suo cliente e si
immerse nella lettura della valanga di messaggi a lui pervenuti, alla ricerca degli indizi che lo
avrebbero potuto condurre dal fecondatore seriale.
Cercava di restare il più distaccato possibile, per non perdere qualche elemento prezioso,
qualche indicazione determinante; purtroppo spesso si lasciava prendere dal flusso delle
confidenze di quelle donne come in un vortice e rischiava di perdersi nella fascinazione che esse
emanavano e nel senso di pietà e commozione che spesso le loro storie ispiravano. Nonostante
nessuna di loro lo avesse mai incontrato erano tutte di una sincerità disarmante.

… perché quel tipo mi ha scelto? Non saprei dirlo, non mi sono mai considerata una
bella donna, anche se ho avuto degli amanti. Mai però mi sarei aspettata di poter
interessare a un uomo come quello. Uno così può schioccare le dita e avere tutte le
ragazzine che vuole, o magari andarsene in giro con una fotomodella …

… Ci sposanno, per davvero. Ma a Las Vegas, perché lui voleva darmi subito un segno
tangibile del suo impegno. Dopo, tornati in Francia, avremmo ratificato la nostra unione
con una cerimonia ufficiale. Ero al settimo cielo, e fu una luna di miele coi fiocchi, di
quelle in cui si fanno progetti e si sogna l’avvenire dei propri figli. Mi chiese di salire per
prima sull’aereo, perché mi avrebbe raggiunto subito. Il suo posto a fianco al mio rimase
vuoto e piansi per tutto il viaggio. Temo che gli sia accaduto qualcosa. La prego se ne
sa qualcosa, me lo faccia sapere al più presto. …

… ero molto emozionata, perché non mi era mai capitata una storia così, in uno
scompartimento del treno. Mi disse di non preoccuparmi, perché avrebbe provveduto lui
alle protezioni del caso. Scartò con sollenità un contraccettivo come a dire: vedi è tutto a
posto. A posto. Chissà dove lo aveva preso quell’affare. Dopo poco tempo ero in cinta e
non sapevo neanche quel tizio come si chiamava. Ma che dirò al mio bambino quando
nascerà, che sua madre è una …

… “Ti amo,” mi diceva. “Voglio sposarti.” Me la diede a bere davvero per benino e non
mi vergogno del fatto che quella canaglia mi fece passare alcuni dei più bei giorni che
ricordi nella mia vita. Salvo il giorno in cui gli comunicai che ero in cinta. Lui mi
abbracciò, con un aria strana, quasi febbricitante. Non ebbi alcun sospetto, perché
sembrava realmente al settimo cielo per quella notizia. Disse: “Dobbiamo festeggiare,”
uscì per andare a prendere dello champagne ma non torno mai più. …

Dave cercò di scrollarsi di dosso tutta quella pena umana e femminile, per potersi dedicare
appieno agli elementi costitutivi del suo lavoro e per sfruttare al meglio le sue abilità.
Chiese al sistema di estapolare i dati distintivi che emergevano da quei racconti sul ricercato.
Non era un compito semplice neanche per quella macchina sofisticata, milioni di volte più potente
di quelle con cui si circondava nella sua vita quotidiana. Ci volle qualche istante.
Ciò che ne emerse fu che si trattava di un individuo colto, probabilmente impegnato nella vita
sociale del suo ambiente di riferimento, amante dlle attività sportive, culturalmente e politicamente
conservatore. Un analisi dei luoghi dove era stato visto e delle sue affermazioni, faceva sospettare
che provenisse dal centro-sud della Francia, con quasi certezza dal distretto di Limoges. Quella
località, infatti, sembrava un po’ l’occhio del ciclone rispetto alla dislocazione delle vittime e,
guarda caso, uno dei pochi luoghi del paese dove non sembrava esserci alcuna di esse.
Non restava quindi che chiedere al sistema se vi era qualche personaggio in vista, in quella
zona, che rispondesse alle caratteristiche del serial-lifer. Sul suo schermo apparve l’effige di un
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uomo dal volto deciso, con due metalici occhi azzurri e leggermente brizzolato. Si trattava di Jean
Faucheux.
La ricerca era stata tutto sommato facile proprio perché Faucheux era in quel momento
impegnato in una elezione a livello locale e quello che Dave stava vedendo era proprio uno dei
manifesti elettorali. Questo suo coinvolgimento nella vita politica gli diede l’opportunità di trovare
immediatamente il suo profilo:

Jean Faucheux
Brillante negli studi come nelle attività sportive, Faucheux si è sempre distinto nella sua realtà cittadina
come un leader. Durante gli anni della giovinezza era considerato un mito dai suoi coetanei, sia per il
suo fascino personale che per le sue doti morali. Campione di rugby, tra i primi della sua classe in
diverse materie di studio, particolarmente in quelle scientifiche, ma anche coinvolto con impegno
nell’attività della sua diocesi, nonostante non facesse mistero del suo amore per la compagnia femminile
che lo vedeva sempre al fianco delle più belle rappresentanti del gentil sesso.
Terminati gli studi, Faucheux ha preso le redini dell’azienda paterna, che produce componenti elettronici
molto sofisticati e ottimi robot specializzati. Contestualmente, in quegli anni, entrò a far parte del
Movimento per la difesa della vita, facendosi strenuo sostenitore dell’abolizione delle leggi che
consentono l’interruzuione della gravidanza. Questo suo impegno, di recente, lo ha portato ad
impegnarsi nella vita politica e attualmente si è presentato alle elezioni per diventare Amministratore
locale del distretto di Limoges.
Altezza 1,92
Peso kg 94
Capelli neri, occhi azzurri.
Segni particolari: nessuno.

Limoges era ancora per certi versi la stessa degli inizi del millennio. Si vedevano ancora le
tracce dell’antica Augustoritum, così come si chiamava nell’età romana, e quelle di quando essa
era divisa in due la Cité, feudo vescovile, lo Chateau, dedicato all’arte e all’industria
dell'oreficeria.
Anche se di fronte alla mostruosità di Parigi oramai sembrava un paesello, era pur sempre la
città più importante della regione.
Dave parcheggiò la sua vecchia auto di fronte alla cattedrale di Saint Etienne, proprio davanti a
un chiosco che vendeva begli esempi delle porcellane per le quali quella città era famosa.
Dopo aver preso alloggio in un comodo albergo, Dave discese nella hall per iniziare le sue
indagini. Come prevedeva, due chiacchiere con il receptionist furono molto più efficaci che non
ore di ricerche sulla rete. Era per questo che lui era tra i migliori nel suo campo, perché non si
fidava solo della tecnologia, come molti suoi colleghi, ma utilizzava per le sue ricerche ogni
sistema possibile, fino a quello antichissimo di parlare con la gente.
«Può provare all’Oiseau d’or; un locale in Avenue de la libèration,» gli disse l’addetto. «È
frequentato dai personaggi più in vista della città e penso che il signor Faucheux ci si rechi spesso.
Soprattutto ora che cerca appoggi per la sua campagna elettorale.»
«L’Oiseau d’or? Come faccio ad arrivarci?» chiese il cercapersone.
«Uscendo, deve seguire le via, ma dall’altra parte della strada, finché non curva a destra. Quella
è rue Montmailler, prosegua verso il centro, fino a che incontra un grande incrocio di vie. Troverà
la strada che cerca e l’Oiseau d’or a pochi passi.»
Dave sperava di ricordarsi tutto.
Fu una gradevole passeggiata che lo condusse ad un locale che era un incrocio tra un pub e un
circolo per soli uomini stile inglese. L’atmosfera del luogo però si sentiva moltissimo; neanche a
Parigi si trovavano più ambienti così caratteristici.
Dave si accomodò in un tavolo dal quale poteva dominare tutta la sala, spiando il via vai dei
clienti e cercando di riconoscere il suo uomo tra gli avventori già presenti. Mentre attendeva, si
chiedeva se quello fosse l’approccio giusto. Non sarebbe stato difficile per lui rintracciare
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l’abitazione di Faucheux, però questo avrebbe reso più difficile l’attuazione del suo piano che
consisteva nell’avvicinare Faucheux in modo apparentemente casuale, per non renderlo sospettoso.
Finito il pranzo si accomodò in un salottino predisposto ad hoc, per sorseggiare un amaro; ma
per quanto attendesse, di Faucheux nessuna traccia. E purtroppo non si azzardava a chiedere sue
notizie, per paura che qualcuno avvertisse di questo il suo bersaglio.
Non restava che desistere, per il momento, e ritentare all’ora dell’aperitivo. Sarebbe stato anche
più logico, visto che anche per il candidato era probabilmente più facile a quell’ora incontrare gli
imprenditori locali dai quali sperava di ricevere un sostegno, uomini che, magari, durante il giorno
si accontentavano di consumare uno spuntino veloce nei loro spaziosi e trafficatissimi uffici.

Quella sera il sole si coricò quasi di malavoglia, come se volesse seguire Dave per vedere come
andava a finire tutta quella storia. Si spiarono reciprocamente dai vetri del locale, fino a che l’astro
dovette cedere alle leggi fisiche e sparì dietro alcune case. Alla fine il cercapersone tornò a
rivolgere tutta la sua attenzione agli avventori dell’Oiseau d’or.
La gente andava e veniva e lui, che se ne stava sprofondando in una poltroncina vicino
all’ingresso, fu preso da un brivido, profondo. Tutto quell’andirivieni gli aveva fatto tornare alla
mente le persone che aveva conosciuto, quelle che aveva amato, quelle che aveva perso di vista e
quelle che, ahimé, erano scomparse anagraficamente. Che senso aveva tutto quell’incrociarsi della
persone? Se lo chiedeva ogni volta che considerava i rapporti che aveva avuto nella sua vita. Che
senso aveva incontrarsi fugacemente o, quanto mai, quello sfiorarsi lungo le strade di centinaia di
esistenze che non si sarebbero mai più reincontrate?
Domande senza risposta che furono subito archiviate, quando nel locale fece la sua comparsa
un individuo dal fisico aitante che si diresse al bancone, salutando in giro e stringendo qualche
mano. Era sicuramente Faucheux e sembrava veramente intenzionato a concedersi un aperitivo.
Dave, prima di avvicinarsi, attese che lui finisse di scambiarsi saluti e commenti con gli altri
avventori e che si dedicasse per un attimo alla consumazione del suo beveraggio. Un propizio
posto vuoto vicino al suo obiettivo lo aiutò considerevolmente.
Anche lui ordinò da bere e non fu difficile attacare discorso, dato che l’uomo frequentava quel
locale per abitudine, ma anche in cerca di voti e di contatti.
«E così lei non è di queste parti…» dedusse dopo qualche battuta il candidato. Si vedeva che
era un poco deluso e che aveva paura di sprecare il suo tempo, ma Dave era preparato a questa
evenienza e mentì fingendosi particolarmente interessato all’attività politica e sociale di Faucheux,
cosa che lo lusingò. Poi, per portare il discorso verso i temi che in quel momento più lo
interessavano, disse di essere entusiasta delle attività de Movimento per la difesa della vita, cosa
che convinse l’indigeno a condurlo verso un salottino per chiacchierare un po’ più tranquillamente,
prima dell’ora del pranzo.
«La vita va difesa senza compromessi,» asseriva Faucheux, con uno sguardo ispirato. «C’è
qualcosa di sacro nello sguardo di un neonato, che non può essere barattato con considerazioni di
ordine pratico o fintamente populiste.»
«Certo, certo, ma… e mi scusi se faccio un po’ l’avvocato del Diavolo, non si preoccupa per la
sovrappopolazione?»
«È un problema che non può essere risolto sacrificando la vita dei nascituri,» disse quello
duramente. «Occorre trovare altre soluzioni, come già è accaduto in passato…»
Già, pensava Dave, e gli tornavano alla mente le crisi e i disastri dei decenni precedenti: i
sacrifici degli europei, le sommosse e le carneficine in africa e in asia, il parziale crollo
dell’egemonia statunitense, l’invasione del Canada…
Stava quasi per cedere e per dichiarare il suo disaccordo, cosa che non avrebbe giovato alla sua
missione, quando Faucheux si alzò invitandolo a cenare con lui. Era una straordinaria occasione
per farlo parlare ancor più diffusamente di se stesso, e di cercare di scoprire se si trattava proprio
dell’uomo che stava cercando.
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Dopo un primo passabile, si concedettero un piatto di formaggi locali da decustare con vini
adatti allo scopo. Faucheux era un buon gustaio, più di quanto non lo fosse Dave, che comunque
apprezzava essere introdotto alle raffinatezze della cucina da persone più esperte.
Parlarono della campagna elettorale e dell’inconsistente programma di Faucheux, ma
saggiamente Ters attese che la rilassatezza post-prandiale facesse calare le difese del suo
interlocutore; poi, prudentemente cominciò a sondarlo su un tema collaterale a quello che avrebbe
voluto affrontare: le donne.
Per Dave, che era particolarmente riservato su questo argomento, fu abbastanza faticoso, anche
perché dovette millantare un aggressività nei confronti del mondo femminile, che in realtà non
provava. Il suo sforzo però diede ottimi risultati e Faucheux iniziò gradualmente e prudentemente
a svelare il suo pensiero in materia, mentre il suo volto si accendeva di una luce febbricitante. Era
un tema che lo attirava come una falena verso la luce.
«La donna nasce principalmente per uno scopo,» disse sorprendentemente. «Per procreare…»
Dave non immaginava che ci fossero ancora persone che potessero ragionare in quel modo.
«Ma gli uomini?» azzardò.
«Certo, certo, è ovvio che anche loro hanno un ruolo importante nella procreazione. Ma essi
sono stati anche selezionati per occuparsi del sostentamento e della conduzione della società.»
Peggio di così non poteva andare. Ma i suoi elettori sapevano cosa c’era nella testa del loro
candidato? Dave cominciava a sospettare, tragicamente, che essi lo sapessero.
«Gli uomini però sono veramente stati creati proprio per fecondare le donne. In qualche modo
queso è il loro scopo supremo… Ma non lo capisce?» fece accorato Faucheux. «Non ha mai
sperimentato che l’atto dell’amore in sé non da alcuna soddisfazione vera se non è finalizzato alla
procreazione?»
Come un pescatore che sente la lenza muoversi leggermente e che sa che il pesce sta per
abboccarre, Dave diede lo strattone finale. Se avesse sbagliato i tempi, mosso troppo goffamente il
polso, il pesce sarebbe sfuggito e sarebbe stato impossibile adescarlo una seconda volta.
«È vero, è vero,» ammise. «Un piacere infinito, ma raro. Sono pochi i momenti della vita di un
uomo dove questo è possibile e, per qualcuno, forse quel momento non giunge mai.»
«Crudele vero,» commento Faucheux, guardando a terra come cercasse in quell’affermazione la
giustificazione di ciò che aveva fatto e che continuava a fare.
«D’altronde non c’è modo di convincere una donna a farsi fecondare, senza che ella si senta
nelle condizioni più giuste per farlo,» lo incalzò Dave.
«O, per quello ci sarebbe…» si lasciò sfuggire Faucheux.
«Come?»
«Cioè, in linea puramente teorica…»
«Teorica, si intende,» enfatizzò Dave per metterlo nella condizione di chi dice cose estreme
solo a titolo di esempio.
«È molto più facile di quanto non si pensi.»
Dave si sporse in avanti per rimarcare il suo interessamento: «Non mi dica…»
«Sì invece. Sa, le donne non ne sono consapevoli, ma ci sono degli studi teorici che lo
confermano: essere fecondante è il loro supremo desiderio. E soprattutto essere fecondate da
patrimoni genetici differenti. Pensi che, è dimostrato, è molto più facile per una donna
dimenticarsi di prendere precauzioni con l’amante che con il marito.»
«Sarà per l’emozione,» ipotizzò Dave.
«Sicuramente, ma l’emozione di poter ricevere nuove risorse per la propria prole, diverse da
quelle che il marito a loro fornito fino ad allora. Un richiamo della natura la cui forza esse non
comprendono appieno. E questo, teoricamente…»
«Teoricamente, certo…»
«… potrebbe essere usato a proprio vantaggio per indurle ad abbassare le loro difese.»
Dave voleva approfondire i dettagli. Solo così sarebbe stato sicuro di non sbagliare soggetto.
Anche se oramai era quasi certo di aver fatto centro.
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«Lei sembra un uomo di esperienza, signor Faucheux,» disse Dave mentre si alzavano da tavola
per tornare nel salottino. «Ma io, non sono mai stato molto bravo con le donne e quindi… ecco,
non ho proprio la minima idea di come si potrebbe fare una cosa del genere.» Questa volta Dave
diceva il vero, anche se la lettura dei messaggi delle vittime di Faucheux gli aveva dato diversi
stimoli in materia.
L’altro si arrese di fronte a tanta sincerità e prese un atteggiamento paterno; per un attimo, lo
prese sottobraccio come per sottolineare che accettava temporaneamente il ruolo di suo precettore.
«Insomma, lei è un caso disperato.»
«Diciamo così…»
Si sedettero in due poltrone più comode che nel frattempo si erano liberate.
«Dunque,» esordì Faucheux, come stesse eseguendo un approfondita ricerca nel suo bagalio di
esperienze. «Prima di tutto bisogna dire che ogni donna è un caso a sé stante…»
«Ovviamente…»
«… come una fortezza che ha uno suo specifico punto debole e che non si può espugnare senza
conoscerlo. In linea generale, però, possiamo dire che ogni donna, nell’approcciarsi a una storia
sentimentale, predilige il sogno alla realtà.»
«Non facciamo così, anche noi?»
«Solo nell’adolescenza. Anche se in genere tendiamo a continuare a fantasticare sull’aspetto
fisico delle donne e a lasciarci fuorviare da esso… Mentre il piacere che esse possono darci non ha
forse alcuna correlazione con la loro effettiva avvenenza.»
«Non ci avevo mai pensato,» ammise Dave, che per sua natura aveva sempre pensato
abbastanza poco alle donne e alla vita sentimentale in genere.
«Le donne, dicevo, anche nella maturità, quando non scelgono una vita di castità, cosa più
fequente di quanto non si pensi, hanno bisogno di un partner che le faccia sognare, che le conduca
in un viaggio romantico o che le trasporti in un vortice di seduzione.»
«Non è da tutti,» fece Dave mestamente, perché quella raffinata tecnica da Don Giovanni gli
pareva già irraggiungibile.
«Non dica così,» lo rincuorò Faucheux. «Non mi dica che da giovanotto non ha raccontato
qualche fandonia a una fanciulla per rendersi un po’ più attraente. Sono le basi…»
In effetti era così, non lo aveva mai fatto. Dave però si rese conto che quel suo candore non
sarebbe stato compreso da un uomo come Faucheux, e quindi borbottò qualcosa che poteva essere
interpretato in qualsiasi modo.
«Ma tutto questo,» riprese Dave, «è solo la condizione per entarre nelle grazie di una donna. Da
qui a… fecondarla, ce ne passa.»
«Perché è sostanzialmente una questione di fiducia,» spiegò Faucheux. «Se uno se la
guadagna… il gioco è fatto.»
«Sì, sì, capisco, ma… praticamente.»
«Ci sono infiniti modi, che so…» finse di inventare sul momento. «Ovviamente c’è la promessa
che il rapporto debba continuare all’infinito. Se una donna si convince di questo, in genere, è
molto probabile che desideri subito un figlio, specie se non è più giovanissima. È la tecnica più
sicura, ma ci vuole tempo… almeno due settimane.»
«Così poco… ?» si stupì Dave.
L’altro si riscosse come da un sogno.
«Ha ragione, dal suo punto di vista potrà sembrare un tempo brevissimo. Ma… Sempre in linea
teorica…»
«Teorica, certamente…»
«Se una persona si desse a questo tipo di piacere particolare,» i suoi occhi si illuminarono, una
goccia di sudore, quasi impercettibile apparve sulla sua tempia. «Alla meraviglia di sporgersi
sul’incredibile abisso del ventre materno, e … di vacillare su quell’orlo incerto… per gettare
laggiù tutto ciò che di meglio può trovare in se stesso. Beh… Dovrebbe ottimizzare i tempi,
dovrebbe cercare, come dire, di ottimizzare i tempi di… produzione.»
«E come si potrebbe fare?»
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Faucheux si rilassò contrò lo schienale della poltrona, congiunse le mani davanti alla bocca e
guardò in alto, come a cercare delle immagini nel suo archivio mentale.
«Dunque, la menzogna, ovviamente resta la prima arma a nostra disposizione…»
«Che so, dire che si è sterili anche se non è vero…» buttò lì Dave.
«Esattamente, esattamente… Magari avvalorando la cosa con una bella storiella commovente.»
«Oppure, si potrebbe danneggiare i propri contraccettivi…»
«Lei è molto perspicace, ma ci sono anche tecniche più sofisticate…»
«Francamente non le voglio neanche sapere,» si spazientì Dave, ormai sicuro di aver centrato
l’obiettivo. «Quello che ora mi chiedo è perché mai un uomo dovrebbe fare tutto questo.»
«Non mi diventerà moralista tutto d’un colpo?» fece Faucheux, con un sorriso sornione. «Mi
deluderebbe…»
«Per carità,» si schernì Dave. «Ma sono cose che richiedono un certo impegno.»
«Ciò nondimeno ne varerebbe la pena,» insistette l’altro, come se quella parziale confessione
fosse per lui di un certo sollievo. «Niente è più appagante del completo possesso di una donna. E,
mi creda, tutte le varianti del sesso, tutte le possibili sottomissioni non sono nulla in confronto alla
completa possessione dell’atto di procreare.»
«Per se stessi, dunque… Puro egoismo,» lo stimolò Dave, nella certezza che quell’uomo
doveva avere anche costruito un bel castello di giustificazioni, per assolversi da ogni responsabilità
nei confrenti delle sue povere vittime.
«No, no…» smentì l’altro abboccando. «Se, per esempio, il nostro soggetto fosse un inidividuo
di sana costituzione, di bell’aspetto, di grande intelligenza e di… razza bianca, non so se mi
capisce…»
«La capisco eccome,» digrignò Dave, facendo fatica a trattenersi dallo sbattere sulla testa di
quel tipo la prima cosa pesante che gli fosse capitata tra le mani.
«In quel caso, portebbe essere… una specie di missione!»
«Preservare la razza?»
«Certo, non vede come siamo assediati? Come i popoli di colore ci stanno letteralmente
scacciando dai nostri legittimi letti? Come diminuisce pericolosamente il tasso di natalità delle
donne bianche.»
Dave era confuso, perché sapeva che tra le vittime di quell’uomo c’erano anche delle donne di
colore. Perché il bel tomo non si faceva mancare nulla. Doveva avere certo una bella scusa pronta
a riguardo.
«Occhio per occhio…»
«Come?»
«Sicuro. Come quelli si prendono le nostre donne e annacquano la nostra stirpe, così
bisognerebbe rispondere colpo su colpo. Inoltre le loro donne sono… molto prolifiche. Meglio
tenerle impegnate, se così possono esprimermi.»
«Una guerra di posizione…»
«All’ultimo sangue.»
«All’ultimo seme,» corresse Dave facendo sorridere l’indagato.
«Si rende conto che si tratterebbe di un attività che molti giudicherebbero riprovevole,» disse
Dave, che ormai non aveva più bisogno di ulteriori elementi.
«Ma un’attività non perseguibile per legge. Perché se lo fosse, bisognerebbe mettere in galera
ogni uomo che si rifiuta di prendersi le sue responsabilità della propria paternità.»
«Le galere sarebbe strapiene,» commentò Dave.
«E nessun parlamento approverebbe mai una legge simile. Neanche se fosse composto da una
maggioranza di donne.»
«Temo che abbia ragione,» disse Dave mestamente, nella costatazione che non c’era modo di
fermare quel folle. Perché folle era, non vi era ombra di dubbio.
Ma forse non era detta l’ultima parola.
Al colmo della sopportazione, Dave si congedò da Faucheux, fingendo stima e ammirazione,
perché pensava che questo avrebbe potuto agevolarlo nei suoi passi seguenti.
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Non voleva restare oltre nella stessa città con quel farabutto. Chiuse il conto all’albergo e
montò sulla sua cytroen diretto a Parigi. Quella notte non dormì, anche se il pilota automatico glie
lo avrebbe consentito. Fissava l’orizzonte e faceva sfrigolare il cervello per trovare un modo legale
per fermare Faucheux.
Quando giunse alla periferia della capitale, non lo aveva ancora trovato.

Una volta rientrato, per qualche giorno Dave non poté occuparsi della faccenda, perché la sua
vita si era sentita trascurata e reclamava attenzione. Brevemente si occupò di alcuni casi urgenti,
anche se abbastanza semplici da poter essere sbrigati in fretta; cosa che ridiede energia al suo
esausto conto corrente e gli consentì di pagare le scadenze che ormai rischiavano di tramutarsi in
capestri. Essere un professionista associato gli dava molta libertà, ma non la libertà di finire sul
lastrico. Poi, per un altro paio di giorni, dovette accontentare il suo amico Claude Jossay, di Le
monde 2000, che voleva scovare una ballerina per un intervista, anche se quella era scomparsa e
decisamente non voleva farsi trovare dai giornalisti.
Quella pausa comunque fu salutare perché, appena si sedette a ripensare alla questione del
serial-lifer, in un attimo fu in grado di decidere la linea migliore da seguire.
Per prima cosa inviò la foto del ricercato a tutte le signore che lo avevano contattato fornendone
così precisi riferimenti. Ci vollero un paio di giorni, ma risposero tutte e, a parte qualcuna che
evidentemente era stata messa in cinta solo da un irresponsabile al dettaglio, risposero
positivamente: Jean Faucheux era indubbiamente il serial-lifer.
Il secondo passo era molto doloroso, perché nessuna di quelle donne aveva la minima idea dei
contorni e delle proporzioni della sciagura che l’aveva colpita. Preparò accuratamente una lettera,
informandole tutte dell’accaduto, del fatto che nessuna di loro era sola nella sventura e pregandole
di non far nulla nell’immediato; lui stava già pensando a una soluzione che potesse andare bene
per tutte loro.
Dopo poco, il suo terminale iniziò ad essere sommerso di messaggi di sdegno contro Faucheux,
alcuni dei quali preludevano alle più raffinate o truculente torture. Proprio dal tono di quelle
risposte Dave fu in grado di individuare quelle tra loro che si dimostravano più pratiche e
affidabili; donne con la testa sulle spalle cui affidare alcuni aspetti organizzativi del suo piano che
poi fu attuato nell’arco di qualche settimana, anche ovviamente con l’aiuto di Lin la quale,
letteralmente inviperita, si prestò con grande entusiasmo a fungere da centro organizzativo per
quelle volenterose e iraconde signore.
Finalmente, Faucheux fu invitato da un Ters entusiasta che gli proponeva di presenziare alla
riunione di un circolo culturale che avrebbe potuto offrire un grande sostegno alla sua campagna
elettorale.
Dopo qualche giorno Dave andò a prendere il suo uomo e lo condusse in una sala-auditorium
che il Comitato – così aveva chiamato il gruppo delle donne danneggiate da Faucheux – aveva
affittato per l’occasione nei di dintorni di Limoges.
«Sono un po’ perplesso,» diceva Faucheux, mentre si dirigevano verso l’edificio «Sono nato a
Limoges, e mi pare impossibile di non essere a conoscenza di una realtà associativa in grado di
riempire una struttura come questa.»
«Perché è una realtà che ha forti radici in città, ma anche moltissimi membri e interessi al di
fuori,» spiegò sibillino Dave. «Ma, mi creda, lei è più noto di quello che può immaginare nel
nostro grande paese.»
Un po’ titubante, anche perché quell’ultima frase di Dave era apparsa un po’ come una velata
minaccia, il candidato entrò nella sala, piacevolmente sorpreso di trovarla totalmente cremita.
Questo, inizialmente lo fece rilassare. Forse era la prima volta in quella campagna locale, che
poteva parlare a un pubblico così grande e interessato.
Si sedette al tavolo predisposto per lui, sfoggiando un largo sorriso che, però, subito fu spento
da perplessità.
«Ma.. ma sono tutte donne…» osservò diretto a Dave che era in piedi sotto al podio.
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Il cercapersone guardò verso la platea, un po’ come se la stesse valutando in quel momento.
«Non glie lo avevo detto? Si tratta di un circolo femminile,» rispose. «Ma non sarà certo un
problema questo per lei, no?»
«No, no. Ma di cosa si occupano?» chiese il malcapitato.
«Non è difficile comprenderlo, signor Faucheux. Provi a guardarle più attentamente,» rispose
Ters iniziando a indietreggiare.
Il serial-lifer strinse gli occhi per focalizzare la vista, mentre sposatava lo sguardo dalle prime
file a quelle più lontane, perse un po’ nella penombra generata dai riflettori che erano per lo più
puntati verso di lui. Poi comprese e il suo cipiglio sicuro si trasformò in una smorfia di terrore.
«Ters! Che cosa ha fatto?!» gli gridò mentre Dave era già quasi giunto alla porta da cui erano
entrati.
«Signor Faucheux, io non ho fatto niente,» rispose appena dopo essere uscito. «È solo che
prima o poi quello che facciamo nella vita ritorna indietro. In un modo o nell’altro.»
E dicendo questa fase iniziò a richiudere la porta davanti a sé, mentre le sue protette stavano
minacciosamente avanzando verso Faucheux e lo avevano parzialmente circondato.
Mentre si allontanava verso la sua auto, Dave stava già pensando ad altre cose, perché quello
che sarebbe successo in quella sala non gli interessava affatto. Semplicemente non penso mai più a
Faucheux, né seppe mai più nulla di lui.
Dopo qualche mese fu invitato al battesimo del figlio di Mei Huiyan. Quando lo vide, trovò che
fosse un bambino bello e dolcissimo.
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4
L’innumerevole esistenza
L’aeromobile spense i motori a 9000 metri di altezza. Ci fu un sobbalzo e Dave Ters, che stava
seduto agli ultimi posti, sentì i timpani comprimersi mentre le sue masse celebrali parevano
mollare gli esili ormeggi.
«Qui è il capitano De Voe. Siamo in avvicinamento all’isola di Rodi. Altezza 10.000 metri,
velocità 700 Km orari. Alla vostra sinistra potrete scorgere l’isola di Santorini. I motori sono stati
spenti, secondo i regolamenti internazionali antinquinamento, e tra due minuti procederemo a una
planata computerizzata. L’arrivo a Rodi è previsto come da programma. Grazie per l’attenzione e
buon soggiorno.»
Dave si allacciò la cintura di sicurezza e si appoggiò allo schienale per godersi il sopravvenuto
silenzio. Ora che i motori tacevano, l’aria fischiava sotto le ali ricordando l’antico ululare dei venti
nelle steppe preistoriche. Era quello un suono che favoriva l’intimità del pensiero.
Erano passati appena due giorni da quando, nel suo ufficio, erano entrati due tizi
dell’E.U.R.E.S.A. che gli avevano chiesto di ritrovare uno dei loro cosmonauti.
«Su quale pianeta?» aveva chiesto scherzosamente lui e ora si scopriva che il pianeta in
questione era un’isola in mezzo al Mediterraneo.
Niente male, come vacanza…
Fu scosso dalle sue riflessioni, dall’impatto dei pneumatici sull’asfalto della pista di atterraggio.
Nella carlinga ci fu un applauso per la dolcezza e la perfezione della manovra.
I più fifoni che scaricano la tensione, pensò Dave, e si chiedeva che gusto ci fosse ad applaudire
una serie di sedici computer in batteria, che controllavano ogni cosa seguendo una logica fuzzyneuronale.
Sbarco e sdoganamento si svolsero ad una velocità insolita, e dopo poco si ritrovò su un taxi
diretto verso la parte sud-orientale dell’isola.
Mentre l’autista bofonchiava qualcosa sul fatto che Rodi era dedicata ad Apollo, Ters osservava
le coste della Turchia emergere magicamente da una tenue foschia. Il percorso era lungo e scese la
sera. Il buio non gli permise di vedere gran che dell’isola, solo negozietti di cianfrusaglie e piccoli
bar illuminati a festa.
Ripensava ai due tizi dell’ente aerospaziale.
Non aveva protestato, come suo solito, per il fatto che gli avevano chiesto un lavoro al di fuori
delle sue competenze professionali. Ormai c’era abituato e, inoltre, loro avevano insistito sul fatto
che lui era considerato un vero asso tra i chercheur.
Come resistere a una simile lusinga, sicuramente ben supportata da un consistente budget di
spesa. Senza esitare Dave aveva estratto un foglio prestampato con le tariffe extra.
Certo, una delle regole del mercato si potrebbe così sintetizzare: se il tuo cliente ti chiede
sempre qualcos’altro, è il momento di adattare il tuo prodotto alle sue esigenze.
Ed eccolo lì a cercare un astronauta scomparso da mesi, in pieno Mar Egeo.
Prese alloggio al Lindos Beach Hôtel, in una camera che gli parve torrida sino a che non riuscì
ad attivare un antiquato sistema di condizionamento d’aria. Rinunciò a disfare le valige, perché
l’armadio era ampio come una scatola di cioccolatini.
Si sdraiò sul letto. I muri gli parevano livellati da un muratore tremebondo, eppure l’effetto era
gradevole.
Dave era preoccupato. Come avrebbe fatto a svolgere la sua attività in un mondo così arretrato?
Niente computer in ogni stanza (non c’era neppure un banale televisore), niente rete globale di
comunicazione, niente controlli sugli spostamenti o registrazioni giornaliere dei luoghi di
reperimento. Nessuna possibilità di controllare in modo attendibile acquisti di biglietti o
prenotazioni di ristoranti. Le pagine gialle dell’isola erano sicuramente un cimitero di ignoti, che
non avevano mai sentito l’esigenza di farsi segnalare.
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Nulla valse a rasserenarlo, neanche una mattina sulla spiaggia.
Dopo un bagno con maschera e pinne, dove ammirò sogliole e paguri, estrasse il suo computer
palmare e sotto gli occhi incuriositi del bagnino locale, richiese di rivedere i dati salienti della
ricerca.
Peter Russel era il suo uomo e il computer lo dipinse come eccezionale.
Negli anni ‘90 aveva partecipato a diverse «operazioni di pace» insieme alle truppe O.N.U. Poi
si era congedato e aveva sfruttato le sue competenze di pilota in campo astronautico. Così era stato
tra i costruttori della prima base orbitante internazionale poi, per due anni, aveva comandato un
piccolo centro di ricerche sul suolo lunare.
Tutte queste esperienze, oltre alla sua brillante capacità di intrattenere le giuste relazioni, gli
avevano spalancato le porte di un progetto più ambizioso: l’esplorazione di Marte.
Nei due anni precedenti, infatti, Russel aveva partecipato alla terza spedizione sul pianeta rosso;
durante la quale aveva battuto il record di permanenza in solitario sul suolo marziano. Al suo
ritorno grandi festeggiamenti e poi la misteriosa scomparsa. Cosa era accaduto?
Si temeva una grave depressione, come era successo a molti eroici astronauti prima di lui,
quando avevano raggiunto mete che pensavano insuperabili. In ogni caso occorreva saperlo con
esattezza e per questo erano ricorsi a Dave Ters.
Quella sera stessa decise di trasferirsi; l’hôtel che gli avevano prenotato quelli
dell’E.U.R.E.S.A., pur essendo il migliore, era troppo fuori mano per condurre delle indagini
vecchio stile. Un altro taxista lo venne a prendere al calar del sole e ripartì a una velocità folle, alla
volta della piccola città di Lindos.
Neanche con la sua fida Cytroen, Dave avrebbe osato percorrere ai 150 quelle specie di
mulattiere, asfaltate dagli italiani durante la seconda guerra mondiale.
Lindos brillava di lumicini sotto la sua rocca medioevale. Era uno dei bastioni della difesa
contro i turchi, e nonostante fosse stato eretto durante il primo cattolicesimo, conservava al suo
interno un’acropoli greca.
Dave prese alloggio in una pensioncina locale e si mise subito in giro per le viuzze animate
della città. Tutte le case erano rigorosamente bianche e molte ostentavano graziosi gradini,
mosaicati con i sassolini bianchi e neri che si trovavano in abbondanza sulle spiagge dell’isola.
Si fermò in una taverna, dove risuonavano ritmi neolatini, in preda ad una sete formidabile.
Credeva che avrebbe potuto bere anche un bicchiere di detersivo, ma poté usufruire di una
sontuosa Cola Drink.
Restò un poco sulla veranda del locale ad osservare i turisti, con un’attenzione particolare alle
piacevoli signore abbronzate, anche se il suo pensiero ripercorreva l’esile traccia che lo aveva
condotto in quel luogo.
Dopo molte ricerche al terminale, aveva trovato una prenotazione a nome Peter Russel per un
volo intercontinentale. Troppo facile… Ters non si era mai completamente fidato della ricerca
nominale e aveva lasciato che fossero quelli dell’E.U.R.E.S.A a verificare la pista.
Lui invece era passato alle ricerche sullo scanner retinico e le impronte digitali; ma perché mai
non si decidevano ad unificare la procedura di riconoscimento?
I frutti non erano tardati a venire; dopo due giorni il computer gli aveva trovato un segnale
simile a quello di Russel e corrispondente ad un certo Epta Piges, il quale aveva noleggiato una
Land Rover 3000. Dove poteva andare con quel mezzo potente e avventuroso?
Richiamò l’enciclopedia universale sul significato di quel nome:
EPTA PIGES: sette fonti. Un bosco naturale dove sette sorgenti si incontrano a formare un
piccolo lago. Località turistica dell’isola di Rodi.
Consultò le mappe e capì. Non gli fu difficile, poi, rintracciare i segni del singolare viaggio di
Russel, scontrini doganali, una verifica all’auto in una carrozzeria di Sofia, un traghetto a Istanbul.
Ma le tracce del suo uomo si perdevano in Turchia, nessun computer invero avrebbe potuto
rilevare un tale a bordo di un peschereccio diretto alla più grande isola di quella zona, Rodi.
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Quello che una macchina non poteva fare, era invece il dono del sottile intuito di Dave Ters,
che era partito immediatamente per l’arcipelago.

Nel pomeriggio, il cercatore iniziò le sue indagini, mostrando in giro la foto di Russel che
brillava sul display del suo palmare. Non ottenne grandi risultati.
Solo rientrando alla sua calda stanza fece centro; fu proprio il signor Stergos, proprietario della
locanda dove soggiornava, a riconoscere la sua preda.
«Sì, sì! Uomo stato qui, in camera Stergos. Un mese fa...» con un gesto della mano sottolineò
l’approssimazione del dato temporale.
«Ha notato qualcosa di insolito?»
«Lui andare e venire. Tranquillo. Sembrava uno di qui. Qualche volta lui faceva domande dei
Cavalieri di San Giovanni. Ma sapeva sempre già la risposta. Per me lui studioso…»
«È un’astronauta.»
«Uhm… strano. Lui a volte pareva matto.»
Dave non riuscì a cavar molto di più dal suo ospite, ma fu questi a fargli una domanda:
«Ma come lei ha fatto a sapere che era venuto proprio qui? Io lo avrei cercato prima a Rodi
città?»
Ters si toccò il naso. «Fiuto,» disse e l’altro spalancò gli occhi in segno di apprezzamento. Che
fare altrimenti? Dave non poteva certo ammettere che, per decidere, aveva tirato una vecchia
moneta da 50 dracme sulla carta dell’isola?
Ma ben presto, Dave incontrò altri segni della presenza di Russel a Lindos. Dopo pranzo andò a
passeggiare nella piazza principale poi, stufo del continuo via vai di taxi ed elicotteri, si reimmerse
nei vicoli.
Manderò una cartolina alla mamma, si disse ed entrò in un emporio.
Alla cassa c’era una signorina del luogo, che restò col capo chino sul suo libro anche quando lui
le allungò quanto le doveva. Quando fece per uscire però, come spinto da un misterioso impulso,
si girò su se stesso e andò a metterle sotto il naso il suo computer palmare con l’effigie di Russel.
«Ha mai visto quest’uomo?» chiese.
La ragazza lo guardò e parve sbiancare alzando due verdi occhi che lo folgorarono come fanali.
Vi si leggeva uno sgomento profondo, ma anche la fierezza di un fuoco che non aveva mai smesso
di bruciare da millenni, nonostante tutto. Nonostante le invasioni, le guerre, gli abbandoni e le
violenze, nonostante l’appiattimento dell’era moderna, l’assoggettamento della tecnologia, il
materialismo, il consumismo e la povertà nuova che somigliava tanto a quella vecchia; nonostante
tutto questo c’era ancora una fiamma ardente nell’antico braciere votivo di quella giovane vita.
«Non qui!» sussurrò lei guardandosi attorno preoccupata. «Qui lavoro. Dove stai?»
«Sono da Stergos.»
«Verrò io… a mezzanotte quando chiudo.»
Dave uscì con la testa che gli girava. Non sapeva cosa fare, tutto quel tempo da attendere gli
sembrava un’eternità. Indeciso su cosa essere, girò nei vicoli.
Alcuni erano tutti suono e colore, ma la maggior parte ospitava solo gatti ieratici che fissavano
la penombra. Si perse.
Se scendo, si disse, arriverò alla piazza per forza… prima o poi.
Ma non voleva fare tardi e dopo un poco si aggirava furibondo per quella piccola casba.
Bella figura! pensò, poi sentì dei giovani cantare, da una terrazza, motivi di un tempo in cui non
erano ancora nati. Li odiò, per il semplice fatto che sapevano dov’erano e che parevano ridergli
dietro, mentre lui…
Improvvisamente sbucò in una via che gli pareva familiare. Ah! La civiltà… sentenziò con
sollievo... dovunque ci sia qualcuno che vuole a tutti i costi venderti qualcosa, vi è anche un po’ di
rassicurante civiltà.
Con un punto di riferimento era di nuovo padrone della situazione. Arrivò sul pianerottolo di
Stergos appena in tempo.
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Aveva ancora il fiatone quando giunse lei. Una nuvola di capelli neri sulla figurina di un
morbido vestito bianco. Le scarpette basse la facevano sembrare una ballerina che danzava su per
gli scalini.
Non lo degnò neanche di uno sguardo, ma lui capì che doveva seguirla e lo fece con il rapito
stupore di chi sta inseguendo il fantasma degli avi, nel castello appena ereditato.
Credette di averla persa, poi, girando un angolo, la trovò ad aspettarlo su una terrazza che dava
sul mare e le stelle. Anche quello spettacolo notturno gli tolse il fiato. Non si vedevano stelle così
nella sua immensa città, forse non se ne vedevano affatto.
«Come ti chiami?» si informò lei.
«Dave Ters e sono, ehm… una specie di investigatore. Io… trovo le persone.»
«Il tuo nome non è francese, ma il tuo accento sì.»
«Vivo a Parigi.»
Ma che stava succedendo? Di solito era lui a fare le domande. Ne fece una e lei rispose:
«Sì, l’ho conosciuto. Diceva di chiamarsi Giulio… Giulio Orsini. Mi ronzava attorno e mi
guardava in modo… strano…» tacque e i suoi occhi parevano di ghiaccio, anche se le sue labbra
tremavano. «Mi convinse ad uscire con lui. La gente, qui, chiacchiera molto di queste cose. Lo
fece anche con noi, ma non me ne importava nulla. Era come se lo conoscessi da sempre e lui mi
diceva che era proprio così...»
Dave si appoggiò al parapetto, con il cuore in tumulto. Al diavolo la professionalità, era geloso
di Russel! Si costrinse a fatica ad ascoltare il seguito della storia.
«Lui… alle volte si metteva la testa tra le mani e piangeva piano mormorando: ‘Perché sei
morta? Perché?’ Allora io lo scuotevo e gli dicevo: ‘Sono qui. Sono io. Sono Irene!’ Lui pareva
non riconoscermi subito. Stringeva gli occhi, stranito. Poi sorrideva ed esclamava ‘Sei qui è vero!
Da non crederci, sei di nuovo qui.’ E giù a ridere… come ridevamo.»
Irene si girò nuovamente verso quel mare di buio e stelle, ma sulla sua fronte passò una nube
temporalesca.
«Poi un giorno, senza dire niente è sparito…»
Su questa affermazione restarono entrambi col fiato sospeso.
Lei a un tratto gli chiese: «Non si chiama Giulio, vero?»
«No!»
«Aveva più l’aria dell’inglese che dell’italiano.»
«Peter è il suo nome.»
«Peter…»
«È un astronauta. È stato sulla Luna, su Marte. Ha molte responsabilità…»
Lei ebbe come un fremito di ribellione: «No! Non il mio Giulio… o Peter che sia…»
Dave non capiva ma ne aveva abbastanza.
Perché sto qui a perder tempo con questa donna che nemmeno conosco? Si diceva e aveva il
cuore a pezzi.
«Ne riparleremo domani.» tagliò corto, avviandosi e cominciando a scendere per la via.
«Me lo ritrovi Ters, sono disperata!» lo pregò lei. «Lo farà?»
«È il mio mestiere,» digrignò lui senza fermarsi.
«No, Giulio era come un marinaio. Non avrebbe mai accettato di rinchiudersi in un posto dove
non si sente il vento…» gli gridò dietro lei, ma Dave fece finta di non sentirla.
Il giorno dopo salì all’acropoli. Gradino dopo gradino, arrivò sul fianco della collina che
domina il paesino. Sotto di lui si stendevano le case assiepate intorno al piccolo golfo. Più in giù si
vedevano i turisti salire da una sterrata in sella a dei ciuchi, legati in cordata e governati da un
locale.
Un’attrattiva come tante altre, ma erano ormai quasi settant’anni che quei muli e i loro antenati
trasportavano turisti.
Arrivò al portale del castello e acquistò il biglietto di ingresso. Ne approfittò per fare domande
agli inservienti, che non fecero difficoltà perché avevano visto Russel arrampicarsi fin lassù quasi
tutti i giorni.
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Poi, sotto un sole infuocato, Ters salì nella cittadella passando per un’altra ripida scalinata.
Giunto nel punto più alto, vicino all’antico tempio greco, restò qualche minuto a guardare il mare
tremolare lontano.
Fu scendendo che incontrò Savas, la guida turistica. Quando gli mostrò la foto dell’astronauta
scoprì che i due erano diventati amici.
«Veniva sempre quassù,» gli disse. «Si appoggiava alle rocce, incurante della folla dei turisti, e
sognava. Parlavo volentieri con lui perché, mi duole ammetterlo, ne sapeva più di me su questo
posto. Mi ha insegnato cose che non sospettavo nemmeno, benché viva qui da una vita.
«Anche a lei è sembrato uno studioso?»
«Non so. Sapeva. Vedeva una pietra e diceva: ‘Ecco, vedi quella Savas? Una volta stava lassù
sul contrafforte’. Oppure indicava un punto ed esclamava: ‘Là tenevamo i viveri’.»
Dave era perplesso.
«Ha detto tenevamo?»
«Sì. Nei primi giorni mi parlava dei Cavalieri, del loro coraggio nella difesa della costa dai
turchi. Una volta disse: ‘Non era soltanto una missione la loro, era un cammino spirituale’. Poi
aveva cominciato a parlare in prima persona come non ne potesse fare a meno. Un giorno mi disse
sorridendo: ‘Ognuno di noi era un po’ speciale. Ognuno sapeva fare una cosa, un cosa soltanto
come nessun altro al mondo. Era quasi un dono divino che ciascuno di noi possedeva’.»
«Le sembrava squilibrato?»
«Mi sembrava che ricordasse.»

In serata Dave si godeva la dolce brezza del Meltemi, seduto nel roof garden di Stergos. Ora
sapeva che Peter Russel, alias Giulio Orsini, aveva vagato alcune settimane per Lindos in preda ad
uno stato allucinatorio che gli pareva inspiegabile. Ma dove poteva essere andato
successivamente?
Forse riesaminando tutta la faccenda dall’inizio poteva farsi venire qualche idea.
Ed ecco, come aveva fatto a non pensarci? C’era un posto sull’isola che doveva avere una certa
importanza per quell’uomo.
La mattina dopo si recò da un noleggio e affittò una grossa moto; era questa del noleggio una
delle attività più lucrose dell’isola.
Dave sfrecciò in un paesaggio brullo, raramente intervallato da uliveti. L’impatto violento con
l’aria calda era alleviato, soltanto a tratti, dall’improvviso aprirsi delle colline su vasti golfi e sul
mare.
Attraversò Kalathos, Massari e vide Malona distesa in una conca sotto di lui.
Qualche chilometro dopo Arhangelos giunse a un bivio con un cartello:

Le sette fonti lo attendevano in una zona boscosa, come aveva detto l’enciclopedia universale.
Lasciò la motocicletta e giunse ad un piccolo specchio di acque verdi, circondato da alberi alti e
fruscianti. Il senso di sollievo e di frescura che ne ebbe fu grande.
Notò che il laghetto era attraversato da un ponticello di legno e non seppe resistere all’idea di
stare proprio al centro di quel piccolo mare di alghe. Giunto che fu in mezzo, si appoggiò al
parapetto e vide la propria immagine scura riflettersi tra le piccole increspature e i fili d’erba,
pigramente adagiati sul pelo dell’acqua.
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Irene avrebbe mai potuto amarlo? Si domandava, e d’improvviso il proprio volto gli sembrò
quello di un vecchio dalla fronte solcata di rughe orizzontali; cicatrici della preoccupazione e del
pensiero.
In quel momento prese una grave decisione sulla sua vita, di cui non possiamo ancora narrarvi,
ma che sarà oggetto della prossima avventura. Si trattava comunque di affrontare una difficile
prova che fino a quel momento aveva rimandato con diverse scuse.
Avrebbe piantato tutto, l’indagine, Russel, l’E.U.R.E.S.A., e sarebbe tornato ad affrontare
quella prova estrema. Come tutte le decisioni irrevocabili, però, anche questa doveva essere
vagliata alla luce dei fatti. E un evento, infatti, la spostò ancora più avanti nel tempo.
Alzando la testa dalle sue meditazioni, Dave vide che proprio di fronte a sé, sulla sponda
opposta del lago, se ne stava il suo uomo. Pareva assorto anch’egli, nella contemplazione forse di
una fata delle acque.
Dopo il primo istante di stupore, Ters finì lentamente di attraversare il ponte e girò attorno alla
riva. Non sembrava che l’altro fosse preoccupato della sua presenza, certo non sapeva ancora di
essere ricercato.
Quando gli fu a pochi metri, Dave lo chiamò: «Russel? Lei è il signor Peter Russel, vero?!
L’effetto che quel semplice nome fece sull’altro fu sorprendente.
Prima lo guardò allucinato e sconvolto, poi fuggì di corsa. Dave comunque era pronto a tutto e
scattò dietro di lui.
L’altro però non stava scappando in modo incoerente; seguiva una ben precisa strategia. Infatti,
a un certo punto girò dietro alcune frasche e scomparve letteralmente.
Dave rimase interdetto per qualche istante e forse bestemmiò, poi cominciò a cercare tra il
fogliame con foga.
La risposta all’enigma della misteriosa scomparsa non tardò ad arrivare e Ters si trovò di fronte
all’entrata di una piccola grotta. Sentì un lontano sciacquio, come di qualcuno che si muove
nell’acqua.
Senza esitare si infilò nell’apertura a tutta velocità, ma ben presto la situazione in cui venne a
trovarsi lo costrinse a rallentare e fermarsi.
Inanzitutto era immerso nel buio più completo, dopo pochi passi infatti non era neanche più
visibile il tenue lucore dell’entrata. Inoltre si trovava immerso fino alle ginocchia in un acqua
gelida e presto sentì il freddo nelle ossa delle gambe. Provò ad allargare le braccia e non ci riuscì
completamente; era in una specie di budello dalle pareti viscide, appena sufficiente al passaggio di
una persona.
Fu allora che una voce gli sussurrò:
«Questo è l’oscuro e agghiacciante vuoto del più lontano spazio... Ti piace amico?»
«È lei Russel?» domandò Ters, ma l’altro continuò come non lo avesse udito.
«Presto sentirai il tuo cervello, i sentimenti, il corpo e l’anima separarsi. Diverse entità di te
stesso, ognuna andare per suo conto… e il naufragar m’è dolce in questo mare… Presto incontrerai
la luce e vedrai l’Origine e le storie accadute e …»
Cadde il silenzio. Ters sudava copiosamente, nonostante il freddo.
«È ancora lì?» chiese, ma fu un’altra voce a rispondergli. In quanti erano?
«Vada via, amico. Lei sta ficcando il naso in affari più grandi di lei. Non vorremmo che le
capitasse qualcosa di spiacevole…»
Sembrava una minaccia, ma Dave non ebbe il tempo di rifletterci su. Un altra voce dalle
inflessioni arcaiche parlò in italiano:
«Cane! Vigliacco! Traditore. Ci hai venduti ai profanatori del santo sepolcro…»
Erano affermazioni piuttosto singolari e Ters si domandava se erano rivolte proprio a lui. Non
per molto però, perché il buio fu all’improvviso illuminato da un lampo che si chiuse per un attimo
in un cielo stellato.
Cadde, ma in una dimensione senza direzione.
Poi riaprì gli occhi ed era su una costiera in un sole abbacinante.
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Il vento faceva svolazzare le sue lunghe vesti. Sollevò le mani e le trovò intrise di sangue; non
capì finché non vide il corpo di lei.
Irene giaceva a terra con una spada infilata nel fianco.
Senti urla e strepiti e vide arrivare una torma infuriata. Riconobbe De Pins e De Corneillan, ma
in testa a tutti c’era Giulio Orsini fuori di sé. Ma che aveva fatto! Aveva ucciso la donna che
amava e ora sarebbe stato fatto a pezzi dai propri compagni. C’era una sola via di scampo e la
prese, gettandosi giù dalla rupe nel mare schiumoso...

Quando si risvegliò, vide due verdi gemme che lo fissavano.
«Irene! Sei viva,» borbottò tossendo.
«È una mania questa!» sbuffò lei, ma si capiva che era contenta che lui stesse meglio.
«Perché! Cos’ho detto?»
«Se non lo sai tu!?»
Non lo sapeva più. Si guardò attorno e vide la sua gamba destra chiusa in un bianco gesso,
appeso a un tirante.
«Cos’è successo?» mugolò, cercando di risollevarsi. Lei lo aiutò e gli diede un sorso d’acqua.
«Ti hanno trovato a Epta Piges. Quando ho saputo che ti eri fatto male, ti ho raggiunto subito
qui, all’ospedale di Rodi.»
Erano a Rodi città dunque, nell’unico ospedale dell’isola. Irene gli raccontò i particolari del suo
ritrovamento.
Il budello dove fu rinvenuto era in realtà un’attrazione turistica. Una tedesca in gita, infatti, già
spaventata dal buio e lungo cammino, era andata per prima ad imbattersi nel corpo di Dave
svenuto.
Subito era stata presa dal panico, che aveva comunicato al resto della comitiva lanciando grida
raccapriccianti. Ne era seguito un fuggi fuggi generale nelle due direzioni opposte del tunnel lungo
più di cento metri.
Una metà del gruppo però lo aveva calpestato malamente rovinandogli una gamba e
provocandogli altre contusioni. Poco dopo uno degli inservienti della zona aveva ricostruito
l’accaduto e, munito di una torcia allogena, era andato a vedere.
Di qui il ritrovamento.
Dave passò i giorni seguenti in convalescenza, molto lieto delle visite di Irene. Quando capì che
lui aveva incontrato il suo Giulio le si inumidirono appena gli occhi, ma non fece commenti.
Venne a trovarlo anche un diplomatico dell’isola, incaricato dall’E.U.R.E.S.A., un certo
Nicholas che sapeva perfettamente almeno sei lingue. Dave lo rassicurò che avrebbe continuato le
indagini per conto suo. Chiese solo due cose.
La prima è che fossero strettamente controllati l’aeroporto e tutti gli imbarchi per il continente.
La seconda era che gli fosse portato un oggetto dalla sua casa parigina.
Nicholas tornò il giorno dopo. Gli disse che aveva fatto ciò che lui gli aveva chiesto, poi gli
consegnò una scatola con la sua attrezzatura più un foglietto rosa: era il permesso di utilizzarla
sulle isole.
Ters lo ringraziò, anche perché l’altro aveva perfettamente compreso la natura intuitiva delle
sue indagini. Nicholas gli fece i suoi auguri e lo lasciò.
Fu dimesso dall’ospedale pochi giorni dopo. Un piccolo intervento e l’uso di un farmaco
rinsaldante avevano fatto tutto il possibile. Purtroppo la sua gamba destra non era più quella di
prima. La caviglia un po’ deformata lo faceva zoppicare leggermente.
Si rassegnò emettendo lunghi sospiri sulla banchina del porto e passeggiando per la città
vecchia. Lì trovò anche la spiegazione del cognome italiano di Russel.
L’ordine dei Cavalieri di Rodi, nato ai tempi delle crociate e ancora esistente in alcune località
europee, si era fregiato dell’adesione di nobili casate guerriere, tra le quali una italiana, quella
degli Orsini. Un Orsini infatti era stato Gran Maestro dell’ordine nella seconda metà del
tredicesimo secolo.
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Quando Dave si sentì più in forze, ricominciò le indagini esaminando gli elenchi degli alberghi
della città. Forse anche Russel si era trasferito a Rodi, nella speranza di lasciare l’isola. Gli elenchi
parevano abbastanza attendibili, ma non trovò nulla.
Senza darsi per vinto, passò tutto il giorno seguente a controllare le liste d’imbarco dei traghetti
per le isole. Queste erano molto imprecise e lui sapeva che vi veniva segnato sì e no un passeggero
su tre, tanto per rispettare le forme.
Con meraviglia trovò che un Orsini si era imbarcato più volte per Nissyros. C’era solo una
spiegazione a questa fortuna. Russel aveva eletto l’isoletta a suo quartier generale e veniva spesso
in visita a Rodi.
L’indomani quindi sarebbe partito per l’isoletta vulcanica di Nissyros alla ricerca del suo uomo.
Mangiò pesce in un vecchio ristorante vicino al Palazzo del Gran Maestro e a pochi passi dalla
moschea ormai chiusa. Poi tornò nella sua stanza.
Dalla finestra, osservò la luna con le sue macchie e queste, per la prima volta nella sua vita, gli
parvero assumere davvero la conformazione di un viso. La luna dall’alto del suo strascico
sfavillante sul mare sorrideva mesta, forse per aver perso il proprio astronauta preferito.
«Kalispera,» le disse Ters, che in greco voleva dire buonasera.
E non solo… Con un gioco di parole in italiano, Dave voleva dire che kalisperava tante cose.
Kalisperava di riuscire a scovare Russel. Kalisperava di riuscire a trovare se stesso. Kalisperava
che Irene…
«Kalinikta,» rispose la luna. E voleva proprio dire: non ci pensare ora, vai a dormire.
Non molte ore dopo, stava osservando dall’alto le profondità del mare agitato. Infatti non aveva
saputo resistere alla tentazione di utilizzare il suo cospicuo fondo spese per sperimentare un
viaggio sul disco volante.
Finalmente gli uomini erano riusciti a realizzare un mezzo di trasporto degno della leggenda.
Purtroppo il suo alto dispendio energetico, oltre ai problemi di inquinamento magnetico, ne
avevano sconsigliato l’uso su vasta scala. Per ora veniva usato solo in campo militare e su brevi
tragitti in luoghi isolati, come poteva essere per i collegamenti con le isole.
Lo Zeus Volante stava perciò conducendo Dave alla sua meta e stava portando, insieme a tutte
le sue speranze, molte vettovaglie per gli isolani.
Fu verso mezzogiorno che arrivarono a destinazione e il disco si posò verticalmente in uno
spiazzo antistante il piccolo porto dell’isola.
I sensi allenati di Ters erano entrati in agitazione da un po’: qualcuno lo stava seguendo.
Era un greco che gli stava dappresso fin da Rodi. Provò a seminarlo nei vicoli della piccola città
marina, notevolmente cresciuta nell’ultimo decennio. Credeva di averlo lasciato indietro un bel
pezzo quando, girando l’angolo di una viuzza, andò a sbattergli proprio contro. Com’era possibile?
Presto venne la risposta: erano due, perfettamente uguali. Due gemelli, entrambi mori col naso
camuso e una struttura imponente. Prima che potesse riprendersi dalla sorpresa lo sopraffecero, si
sentì trascinare dentro un portone e perse conoscenza.
Rientrò in sé alle prime luci dell’alba.
Era legato e sdraiato sulla nuda terra. Gli giunse un intenso odore di zolfo e pensò che lo
avessero portato all’inferno. Aprendo gli occhi vide intorno a sé una zona desertica, come fosse
finito nella valle della morte.
Allora si sporse all’indietro e con apprensione si rese conto che era proprio sul ciglio
dell’enorme cratere del vulcano dell’isola. Meno male che era spento da qualche secolo. Qualcosa
gli impediva di cadere, era il suo sacco. Fortuna insperata.
Ma dov’erano i suoi persecutori?
Li vide poco lontano. Stavano cercando qualcosa sul terreno. Ci voleva poco a capir cosa.
Volevano una roccia per spaccargli il cranio e poi buttarlo nel cratere, simulando un incidente.
Dave ricordò di aver letto che la zona era soprattutto ricca di pietra pomice, poco adatta allo scopo.
Allora forse aveva ancora qualche prezioso minuto!
Con le mani legate dietro la schiena, si frugò le tasche posteriori dei pantaloni. Cercava il suo
coltellino. Piccolissimo, in apparenza un giocattolo, era in realtà un vero e proprio bisturi. Lo trovò
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e, rischiando molto, ne fece scattare il dispositivo di apertura. La tasca si squarciò come garza e lui
si trovò completamente padrone dell’arnese.
Quando i due tornarono, lo trovarono seduto ad aspettarli con una specie di parallelepipedo
scuro tra le mani. Aveva ancora i piedi legati, ma non c’era stato abbastanza tempo. Si udì un
suono articolato e apparve tra le mani di Ters il suo fido fucile laser, che dopo qualche istante si
accese minacciosamente di rosse venature luminescenti.
Uno dei due energumeni si mosse verso di lui, ma la pietra che aveva in mano divenne ben
presto incandescente, tanto che con un grido il greco dovette mollarla.
Mentre Helios riguadagnava la sua posizione di supremazia celeste, Dave aveva il completo
controllo della situazione.
La discesa dal vulcano durò quasi un’ora. Erano su un vero e proprio autobus di linea, forse di
proprietà dei due gemelli, e scendevano per una stretta strada di montagna.
Dave, seduto in fondo col suo fucile, vedeva apparire sotto di sé angosciosi strapiombi che
sfilavano a folle velocità. Strinse l’otturatore del fucile e con un colpo preciso fece scoppiare un
vasetto di fiori legato al fianco del conducente. I due si spaventarono ed inveirono contro di lui,
ma quello alla guida da quel momento divenne molto più prudente.
Dave ne approfittò per farsi un quadro della situazione.
Qualcuno comandava quei due, li aveva istruiti nella tecnica di pedinamento fuorviante e aveva
ordinato loro di ucciderlo. Li interrogò e scoprì che si chiamavano Elias e Yannis. Con loro fece
un patto: non li avrebbe denunciati se lo portavano a parlamentare con il loro capo.
Confabularono. Non sapevano se temere di più il fucile, l’arresto o la furia del loro boss.
Comprensibile… Dave aumentò la potenza del fucile, facendolo ronzare come un calabrone.
Questo li aiutò notevolmente nella decisione.
Più tardi Dave Ters era sotto un piccolo hôtel con Elias. Yannis invece era andato a preavvertire
il misterioso capo: un compromesso che i due erano riusciti a trattare nel frattempo.
Dave chiuse il fucile e lo ripose nella sacca salendo le scale. Entrò in una stanza dove lo
attendeva un uomo immerso nell’oscurità.
Dave si sedette: «Cosa vuoi da me?…»
«Non credere di essere tanto bravo, amico,» fece l’altro con una voce arrochita. «Se avessi
avuto i miei ragazzi qui invece di quei due mangia suvlaki, non te la passeresti tanto bene ora.»
«Cosa vuole lei dall’astronauta?»
L’uomo misterioso esitò, c’era una strana incertezza nella sua voce.
«Non sono… affari che la riguardano!»
«Potremmo collaborare. A meno che lei non voglia ucciderlo, mi sono sempre rifiutato di
collaborare a cose del genere.»
«Vuole dire che ha potuto permetterselo,» commentò il gangster improvvisamente amaro. «E va
bene. La lascerò alla suo destino. Non posso dirle perché cerco Russel, ma le garantisco che non è
mia intenzione ucciderlo. Non me lo posso proprio permettere…»
«È tutto?» si stupì Ters, che cominciava a spazientirsi.
«È tutto. Se avrà bisogno di farmi sapere qualcosa, una delle mie brune cariatidi sarà sempre
parcheggiata nel bar di fronte al suo albergo. E ora vada, vada…»
Dave lo lasciò ai suoi misteri e si diresse all’imbarco del disco, per tornare a Rodi.
Russel non doveva certo più essere su quella piccola isola, altrimenti quel brutto tipo lo avrebbe
trovato.
Il disco si sollevò silenziosamente da terra, sotto gli occhi dei pescatori del luogo che cercavano
di tenere a posto barba e capelli elettrizzati dal forte campo magnetico. Dave se ne stava seduto,
rinunciando alle molte piacevolezze offerte ai passeggeri.
Doveva ripensare a tutto. Si sentiva come saturo di immagini e strani segni di un quadro che
non andava al suo posto.
Irene, la fuga di Russel, gli strani sogni e gli intensi profumi dell’isola. Era come la risoluzione
di un enigma che gli stesse sotto il naso, seppur invisibile. Inoltre non riusciva a smettere di
ripensare alla voce del gangster. Dove l’aveva sentita?
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Poi capì e tutto andava al suo posto. Pareva pazzesco, ma era anche la soluzione più elegante.
La più bella.

L’indomani fece una telefonata a Parigi, poi mandò a chiamare Nicholas e gli chiese di
organizzare l’operazione. Non lasciò l’albergo e si limitò a salutare ogni tanto Yannis dall’altra
parte della strada.
Nicholas e il capo della polizia di Rodi nel frattempo si erano recati a Nissyros con alcuni
uomini. Dopo aver seguito Elias per qualche ora, scoprirono il nascondiglio del gangster. Lo
arrestarono e lo condussero a Rodi.
Nicholas venne da Dave a dargli la lieta novella: «Avevate ragione Ters. È proprio Russel in
persona.»
«In tre persone,» sospirò Dave, mentre l’altro stappava con soddisfazione una bottiglia di
spumante.
Russel era gentilmente trattenuto all’Oceanis Hôtel e smaniava come un leone in gabbia. Prima
di recarsi da lui, Dave e Nicholas fecero tappa all’aeroporto per recuperare ciò che Dave aveva
richiesto in patria.
Arrivò sotto forma di un signore di mezz’età dal cipiglio molto serio.
Si trattava del professor Dowling, un esperto ipnologo. Dave sperava, con il suo aiuto, di venire
a capo dello straordinario sdoppiamento di personalità del cosmonauta. Quando però giunsero
all’albergo trovarono ad aspettarli tutta un’équipe dell’E.U.R.E.S.A., che prese il controllo della
situazione.
Presero con loro il professor Dowling, e ringraziarono Dave per l’ottima conduzione della
partita sino a quel punto. Dopo di che lo estromisero da tutto.
Tocco a Ters, questa volta, restare nella hall a sbuffare come un mantice, per diverse ore.
Aveva consumato alcuni ettolitri di birra e Drink Coca, quando giunse Nicholas a portargli
notizie.
«Ormai è tutto a posto. C’è voluto un po’ a convincerlo a lasciarsi ipnotizzare, ma infine ci
siamo riusciti.»
«È saltata fuori tutta la storia?»
«Sì. Inoltre, con un comando post-ipnotico, il tuo professore è riuscito a ricucire la personalità
originale del paziente.»
«Potrò sapere le cose in dettaglio?»
«Ho insistito per questo. Per cominciare avrai subito un incontro con Russel, che non appena ha
saputo quanta pena ti sei dato per lui ha chiesto di incontrarti per ringraziarti. Scoprirai che è un
uomo squisito e molto interessante.»
Salirono, e Dave fu accompagnato in una suite all’ultimo piano. Peter Russel lo attendeva in
giacca da camera con in mano una copia del Times.
«Devo recuperare un vuoto di mesi,» disse sorridendo.
«Non ricorda più niente?»
«So di averle dato molti grattacapi e me ne scuso. Ma non ricordo quasi niente del mio
soggiorno qui. Ho come dei lampi che diventano sempre più radi con l’avvicinarsi al momento
presente. L’ultimo che ho, riguarda proprio lei. Ricordo il suo viso e che mi stava chiamando per
nome…»
«Ho come l’impressione che lei si stesse... perdendo nel tempo,» osservò Dave, ripensando a
quel momento.
«E lei, per un momento, mi ha riportato al presente.»
«Cosa le è successo? Lo ha capito?»
«Sì. Ma quanto le dirò dovrà restare top secret, ci siamo intesi?»
Dave annuì e Russel iniziò un racconto che li portò a vagare nei lontani spazi.
«Quando iniziarono i viaggi spaziali, bisognava risolvere molti problemi per garantire la salute
agli astronauti. Il problema più grosso è la gravità... Oggi abbiamo acquisito molte conoscenze
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sull’argomento, che ci hanno permesso di mantenere piloti nello spazio per anni interi. Ma non
tutto è stato risolto. Vivere sulla Terra ha influssi sul nostro essere profondo, che sono
difficilmente rilevabili dalle nostre apparecchiature scientifiche. La lunga permanenza nel vuoto
provoca, in quasi tutti i piloti, una strana separazione tra gli elementi costituenti dell’essere umano.
È un po’ come se corpo e anima si separassero e presto si diventa un po’ strani. Il temperamento
diviene quasi ascetico, si ha poca voglia di mangiare e si è sempre persi in profonde riflessioni
filosofiche,» sorrise. «Questo fu niente, però, in confronto all’effetto che produsse su di me la
lunga permanenza su Marte.»
Il racconto di Russel proseguì per più di un’ora. Il suo compito era restare nella piccola stazione
marziana e compiere alcune escursioni per raccogliere campioni ed effettuare rilevamenti.
Mano a mano che passavano i giorni, però, Russel aveva cominciato ad avere strane percezioni,
visioni di strani esseri dagli occhi profondi che lo chiamavano, sogni agitati col sentimento di
dover partire.
Fino a che un giorno era partito davvero.
Aveva preso la piccola vetturetta di cui era dotata la stazione e, contravvenendo agli ordini, si
era spinto molti chilometri nel deserto marziano.
Era ormai al limite dei sistemi di sopravvivenza, quando giunse a quella che era innegabilmente
una costruzione realizzata da esseri intelligenti non umani. La descrisse come una specie di tempio
circolare, forse un globo semiaffondato nella sabbia. Riuscì ad entrarvi e all’interno trovò
un’ampia camera circolare, con il pavimento completamente liscio e ricoperto di cerchi
concentrici. Istintivamente vi si portò al centro e si guardò attorno.
Le pareti curve erano scure e senza segni visibili o decorazioni, ma all’improvviso si
illuminarono di strane iridescenze.
«Sentii come un sibilo,» raccontò Russel. «E tutto cominciò a ruotare intorno a me, come se
venissi strappato a me stesso, come se mi si stesse proiettando all’infinito nello spazio e nel tempo.
Mi parve di vivere innumerevoli esistenze e nello stesso tempo di essere eterno e immutabile,
come se tutta quella fatica di esistere durata eoni ed eoni non fosse per me che un fuggevole
sorriso.
«Una volta ho provato qualcosa del genere...» commento Dave, poi, accorgendosi che il suo
interlocutore era caduto in un silenzio imbarazzante, gli chiese: «Come ne uscì?»
«Non si sa... Mi ritrovarono i soccorritori a pochi metri dalla base. Era chiaro che ero stato fuori
molte ore, ma la mia provvista di ossigeno era quasi integra. Questo li lasciò molto perplessi.
Cercai di riportarli laggiù, ma il deserto pareva mutato, le tracce scomparse. Durante il viaggio di
ritorno ebbi alcuni vuoti mentali, i miei compagni dissero che ero strano. Dal momento
dell’atterraggio sulla Terra però, mi pare tutto molto confuso.»
Dave se ne tornò alla sua stanza con un mucchio di domande senza risposta.
Eppure provava la strana impressione di aver saldato un vecchio debito e questo gli dava
un’inspiegabile sensazione di benessere, che fu corroborata da una bella giornata passata su una
spiaggia di sassolini colorati.
Immerso nel sole e nel vento, sentiva che gli si andavano rimarginando antiche ferite e che non
gli importava nulla se per questo si era rovinato una gamba.
Rientrando, alla reception, trovò un plico con la carta intestata dell’ambasciata francese.
Salendo le scale aprì il plico e sorrise. Erano estratti della trascrizione della seduta ipnotica che
aveva curato Russel. C’era un po’ di giustizia al mondo.
Fece una doccia poi si mise sul letto a leggerla con trepidazione:
DOWLING: Dove sei ora?
RUSSEL: Sono al Centro.
D.: E cosa vedi?
R.: Tutto. Da qui posso scorgere tutto quello che mi riguarda.
D.: Intendi il passato e il futuro?
R.: I passati e i futuri, immersi nell’eterno presente.
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D.: Cosa succede quando torni sull’astronave?
R.: Due dei miei passati premono per imporsi, elementi irrisolti, trame da riannodare. È lo spazio, il
vuoto dello spazio. Senza un karma planetario tutto fluttua… Non c’è ragion d’essere, i fenomeni mancano
di stabilità. Facile è la distorsione.
(…)
D.: Chi sei?
R.: Giulio Orsini, sto percorrendo la Ippòton.
D.: Cosa?
R.: La via dei Cavalieri, vado al Palazzo del Gran Maestro è una bella mattina. Silvia ha accettato di
sposarmi e so che la famiglia non si opporrà… Sono fortunato, messere, anche il potente André l’aveva
richiesta per sé.
(…)
D.: Perché sei così preoccupato?
R.: Questa volta Piri Pascià non sembra mollare… È caduto anche il campanile di San Giovanni, temo
che sia un brutto segno. Penso che abbia spie che gli dicono cosa succede qui, quanto siamo giunti allo
stremo.
(…)
R.: Cane! Vigliacco! Traditore. Ci hai venduti ai profanatori del santo sepolcro…
D.: Che succede, si calmi!
R.: André ci ha traditi. Era lui la spia. Maledetto, il suo servo mandava messaggi al pascià legati alle
frecce del suo arco demoniaco. Ma ora pagherai tutto. Veniamo a prenderti!!
D.: Si calmi, la prego. Guardi il pendolo. Guardi il pendolo!
R.: Ha vigliacco hai preso Silvia in ostaggio. E dicevi di amarla! Lasciala, lasciala marrano. No! No! NO!
D.: Guardia! Guardia!…Presto mi aiuti. Lo tenga mentre gli somministro un sedativo.
(…)
D.: Non è più nell’East Side ora?
R.: No! Un attimo prima ero là con quello stronzo col mitra che mi fa un buco in testa e un attimo dopo
sono su una spiaggia assolata. Non ha alcun senso… C’è solo una cosa che mi brucia nel cervello, un
nome. Russel, devo trovarlo. Solo lui potrà cavarmi da questo pasticcio.
D.: E come pensa di farcela?
R.: Come ho sempre fatto fin da ragazzo. Ci sono sempre dei tizi dalla mente debole che si possono
obbligare a fare ciò che vuoi. Ognuno ha la sua leva, quando la scopri, basta premerla e quelli fanno ciò
che desideri. Devo trovare dei tipi così…
(…)
D.: …Cavaliere, boss della malavita, vede ancora molte altre vite?
R.: Molte. Sono stato un cammelliere, un palafita, un mercante di spezie, un abate, un tappezziere…
D.: Va bene, va bene. Ma è sicuro che fossero proprio tutte sue quelle vite?
R.: Molte sì. Altre…
D.: Dica…
R.: Sono vite di cui ho preso pezzi qua e là.
D.: Si spieghi meglio, la prego.
R.: Le mie mani, per esempio, sono di un pianista di Norimberga. Credo che sia morto di tubercolosi alla
fine dell’ottocento. La mia rabbia, il furore cieco l’ho ricevuto direttamente da un uomo del neolitico che si
nutriva di orsi bruni.
(…)
D.: Come posso aiutarla a ricomporsi?
R.: Ogni uomo porta dentro di sé tutte queste esistenze. Ma c’è una valvola meravigliosa che gli
impedisce di ricordare. Mi aiuti a dimenticare.
D.: Grazie. Parlare con lei è stato meraviglioso… Ora mi ascolti. Conterò da dieci a uno. Quando avrò
finito lei si sveglierà e si sentirà benissimo. Avrà dimenticato tutte le altre vite e sarà solo Peter Russel. Ha
capito?
R.: Solo Peter Russel…
D.: Dieci, nove, otto, sette…
R.: Peter…
D.: sei, cinque, quattro…
R.: Russel…
D.: tre, due, uno.
(silenzio)
D.: Come si sente?
R.: Chi è lei?
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Tutto tornava, come nella sua ricostruzione mentale ma… anche la reincarnazione adesso. Non
gli era mai piaciuta quella parola, sarebbe stato più elegante dire la trasmigrazione delle anime, e
di cos’altro ancora?
Poi gli tornarono in mente molti fatti dei giorni precedenti, strani sogni. Pareva quasi che
fossero stati tutti e tre attori di un terribile dramma su quell’isola, nel medio evo. Lui, Russel e…
Bussarono alla porta. Era proprio lei, Irene. Entrò in lacrime.
Finalmente era riuscita a rivedere il suo Giulio, ma questi, ormai tornato Peter, non l’aveva
neanche riconosciuta. Le aveva detto cortesemente che era sposato con una bella signora inglese e
che si rammaricava se il suo stato confusionale le aveva causato dei dispiaceri.
Dave cercò di spiegarle cosa era accaduto in parole semplici. Non ci riuscì e lei cominciò a dare
in escandescenze.
La mattina dopo Dave ricordava solo una specie di zuffa culminata in effusioni di vario genere.
La stanza sembrava fosse stata percorsa da un tornado, ma di Irene nessuna traccia. Quella
sparizione significava solo una cosa. La loro storia non poteva proseguire oltre. Nonostante questo
Dave non riuscì a togliersi dalla faccia una sorta di sorrisetto cretino per tutto il giorno.
Era ora di toglier le tende, tutti ormai erano andati a casa loro. Dave fece le valige con un po’ di
quella tristezza di chi finisce una bella vacanza e, verso sera, si recò all’aeroporto.
Qualche ora dopo era sul suo seggiolino e guardava su uno schermo che presentava il percorso
del velivolo in tempo reale, oltre a velocità ed altezza. Si sentiva saturo di immagini, odori, volti
ed esperienze da riorganizzare. Nello stesso tempo si sentiva come vuoto, pur sapendo che in
Europa lo stava attendendo un’altra fantastica avventura.
Quando dal visore apprese che erano sulla verticale di Atene guardò giù dal finestrino. La città
brillava nel buio di migliaia di puntini arancioni, formando un armonioso poligono. Si commosse
credendo di intravedere il Partenone.
Poi chiuse gli occhi appoggiandosi all’oblò. Il fresco vetro sulla sua fronte sembrava portargli
via tutti i pensieri.
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5
L’acceleratore
Nel buio della stanza risuonò una debole melodia; prima una sequenza di note semplici tarate
sul sistema nervoso in modo da provocare un dolce risveglio, poi ad un volume più udibile si udì il
Quartetto prussiano n° 1 in re maggiore di Mozart.
Dave Ters si risvegliò lentamente da un sonno pesante e senza sogni. Stava ancora smaltendo la
fatica di intere giornate passate a pedinare un tale da un arrondissement all’altro, nella speranza
che lo portasse ad un oscuro rivenditore di ormai introvabili compact disk.
Il cliente, un matto collezionista di antiquariato sonoro, in compenso era stato molto generoso
con lui, oltre a pagare puntualmente gli aveva allungato una lauta mancia. Il motivo di tanta
munificenza gli era stato mostrato insieme all’assegno: un lucido cerchio di vinile nero.
Dave non ne aveva mai visti, gli pareva, se non nei film.
«È un disco,» gli aveva spiegato il tizio, vedendo i suoi occhi offuscati dall’incomprensione.
«Un ‘long playng’, come lo chiamavano allora. E precisamente…» lo girò per leggere un etichetta
circolare di carta sbiadita dal tempo, «... e precisamente ‘Meddle’ dei Pink Floyd, una serie di
brani molto suggestivi. Credo che sia inestimabile…»
Gli sembrava ancora di vedere il faccione soddisfatto di quel tipo, quando Dave si ritrovò
all’improvviso in piedi di fianco al letto.
Non era la prima volta che il senso del dovere prendeva in quel modo il controllo del suo corpo
e lo scaraventava nel freddo della stanza. Scosse la testa, al pensiero dell’aria pungente che lo
attendeva fuori della sua casa accogliente, in quella mattina di fine novembre.
Una doccia scozzese gli tolse ogni residuo di pigrizia, anche se l’acqua gelata sulla schiena lo
fece gridare diverse volte. Purtroppo la programmazione in questo senso, che egli stesso aveva
dato al computer domestico, era inesorabile.
Si distese di nuovo sul letto per permettere al suo corpo di beneficiare compiutamente di quel
massaggio idraulico, poi eseguì qualche stiramento per allungare i suoi muscoli rattrappiti. Infine,
dopo essersi preparato un tè bancha, si sedette di fronte al computer che, oltre svegliarlo e regolare
la temperatura della doccia si occupava di tutte le comunicazioni con l’esterno.
Avendo le mani impegnate, utilizzò i comandi vocali per richiamare un riassunto delle
principali notizie notturne che comprendeva gli ultimi flash di agenzia, l’andamento della borsa ed
altre importanti futilità, come l’uscita dell’ultimo film di avventure nello spazio cosmico.
Ad un’altra richiesta il computer-home fornì il riassunto di alcuni messaggi lasciati per lui nella
notte da amici e parenti:

La ringrazio infinitamente per il suo intervento in mio favore alla riunione di settore.
Ormai il nostro lavoro di detective ed il vostro sono troppo simili per non generare
risentimenti di categoria. Sarò lieto di stringerle la mano alla prima occasione. (Robert
Fluchaire)
Quando ti farai vivo? Sono due mesi che non mi lasci tue notizie. Ti voglio bene.
(Mamma)
Dave, vuoi venire il prossimo fine settimana a fare il bagno nella mia piscinetta? Anche
Marta ti vorrebbe accanto a noi per qualche giorno. Fammi sapere. (Martin Traupman Blanchard)
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Caro Ters, la prego cortesemente di venire in redazione da me questa mattina al più
presto. Devo affidarle un incarico, mi sono permesso di avvertire il suo ufficio che oggi
non passerà perché ha un impegno con me. (Claude Jossay)

Dave rilesse l’ultimo messaggio diverse volte.
Jossay era uno dei suoi migliori clienti, anche se era un po’ invadente. Era il direttore di uno dei
più importanti quotidiani della capitale e da parecchio non lo chiamava nel suo austero ufficio in
stile marinaro.
Per sicurezza chiese al computer la versione integrale del messaggio, che però non gli rivelò
niente di più.
Cinque minuti dopo era nella sua vecchia Cytroen e sfrecciava verso la periferia.
La nuova sede di Le Monde 2000 si trovava, infatti, in rue Moebius, al limitare dell’antica
bande lieu, dove iniziava la cosiddetta provincia colonizzata, cioè l’antica rete di comuni che
Parigi aveva lentamente accorpato a se stessa.
Un solerte fattorino lo accompagnò e Jossay lo attendeva presso una massiccia porta di noce
che presto si chiuse dietro di loro, escludendo i rumori indaffarati della redazione.
«Accomodati Dave...» lo invitò il direttore cercando di riordinare il cataclisma di fogli che
aveva sul tavolo. «Scusa se ti ho fatto venire fin qui senza preavviso, ma sono molto indaffarato. Il
Primo ministro ci sta facendo impazzire, dopo che lo abbiamo attaccato sul tema dell’abolizione
del sistema pensionistico… tanto alla fine l’avrà vinta lui.»
«L’età media si innalzata moltissimo negli ultimi decenni,» chiarì Dave, che aveva sempre
paura di far la figura dello sprovveduto, con quell’uomo così informato su tutto ciò che accadeva
nel mondo. «Credo che vogliano spremerci fino in fondo.»
«Temo proprio di sì, e nel mio caso ne sono contento Dave. Ma forse non tutti ne hanno
voglia.»
«Bisognerebbe lasciare comunque una possibilità di scelta.»
«Esatto, per questo ho deciso di bombardare i miei lettori di articoli sulla condizione delle
persone della mia età. Niente di pilotato, intendiamoci, voglio che i lettori si facciano una propria
idea dell’argomento e credo che i fatti puri e semplici li porteranno alle mie stesse conclusioni.»
«Questa si chiama fiducia nelle proprie idee!»
«Vorrei che collaborassi con noi per un servizio un po’ di contorno, ma che ha risvolti etici e
filosofici molto interessanti.»
«Non comprendo cosa potrei fare io per voi. Non sono un giornalista, il mestiere che faccio è il
cercapersone e…»
«Lo so bene e molte volte ci hai aiutato validamente. Ma questa volta è diverso. Inanzitutto si
tratta realmente di scovare una persona o forse più d’una e poi…» con fare sornione Jossay aprì un
cassetto e ne estrasse uno stampato sbiadito dal tempo. Al vederlo Dave cambiò colore più d’una
volta e sbottò:
«Ma come hai fatto a trovarlo?»
«Ecco qua. Una copia del Bordure. Ammetto che non è stato facile trovare un originale, ma al
tuo vecchio liceo hanno memorizzato tutti i numeri dal 1992 ad oggi su supporti magnetici e basta
collegarsi con loro per avere accesso a tutta la collezione. I tuoi articoli non sono niente male…»
Un po’ lusingato, un po’ indispettito, Dave si sparò in bocca una salva di caramelle
all’eucalipto.
«Non puoi prenderli sul serio. Erano resoconti di feste studentesche o di elezioni per il
capoclasse.»
«Lo faccio e come! Questo tuo saggio sulla meccanica quantistica e scritto ottimamente e anche
l’articolo sui disagi degli studenti fuori sede. Tu hai proprio le qualità che mi servono Dave.»
«Ma insomma non hai un sacco di giornalisti stipendiati al tuo servizio?»
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«Non con le qualità di cui ho bisogno. L’unico che ha una sufficiente preparazione scientifica
per scrivere l’articolo che desidero è Leclerc.»
«Mi sembra brillante.»
«Noto con piacere che ci segui. Ma non conosci Lerclerc... È un ottimo divulgatore scientifico,
ma umanamente è zero. Le persone che dovrebbe intervistare, inoltre, sono molto particolari. Un
tipo come lui non lo farebbero neanche avvicinare. Mi servi tu e ti pagherò bene: giornata piena,
spese di qualsiasi genere più un extra per te che è il normale compenso per l’articolo.»
«Un soldino a parola…»
«Esatto»
«Mi stuzzichi.»
Jossay fece ruotare la sua poltrona girevole verso la finestra e per qualche secondo indugiò con
lo sguardo sulla magnifica e angosciosa città.
«Cosa sai del Ringiovanitore?» se ne usci senza badare all’espressione stupita di Dave.
«Forse una prodigiosa scoperta, forse una chimera. Una macchina prodigiosa per restituire la
giovinezza a vecchi miliardari rimbambiti e terrorizzati di perdere il loro potere ed i vantaggi ad
esso connessi…»
«Sempre polemico.»
«… So che il suo funzionamento si basa su principi di fisica quantistica o simili. Dicono che
funzioni davvero, anche se chi ne esce poi è un po’ strambo. Inoltre so che è stato uno dei più
grossi insuccessi commerciali della storia.»
Il direttore schizzò in piedi e si protese verso di lui.
«Proprio così. Ed è questo che voglio sapere per i miei lettori: perché è stato un insuccesso così
clamoroso?»
«Sei proprio sicuro che io sia l’uomo che fa per te?»
«Caro Dave, da quando ti conosco ho imparato a conoscere la tua sensibilità. Credo che tornerai
da me con quello che voglio sapere... a costo di farti sparare dentro quella maledettissima
trappola!»

Una Renault Mango filava silenziosamente verso il confine franco-svizzero.
L’economo del giornale, François Richard, gli aveva consegnato la carta d’oro che copriva tutte
le spese ma si era rifiutato di pagare, come aveva detto?, «l’enormità di combustibile che consuma
quel tuo pezzo di antiquariato».
Dave Ters digrignò i denti al pensiero di quell’affronto al suo tesoro di auto, poi però si guardò
intorno soddisfatto dei comfort di quella nuova vettura super ecologica e tecnologizzata.
Il satellitare gli segnalò ben presto una deviazione, che gli avrebbe fatto evitare un ingorgo
appena creatosi sulla statale di confine, il che lo condusse ad un vecchio posto di frontiera
abbandonato.
Quelle sbarre alzate e corrose gli ricordarono il tempo in cui l’Europa Unita era più sulla carta
che nei fatti, e il ricordo aveva come sempre il colore della nostalgia di momenti in cui, per forza
di cose, era molto più spensierato. O così almeno gli pareva oggi…
Per distrarsi da quegli struggimenti chiese al computer di ricapitolare i dati che aveva raccolto
su quel caso.
Il nome scientifico del ringiovanitore era Antroposincrotrone.
Non si poteva dire che fosse stato scoperto da qualcuno in particolare, perché era il risultato di
ricerche compiute, nel campo della fisica sub-nucleare, da innumerevoli scienziati, a cominciare da
nomi illustri come Werner Heisemberg, Erwin Scrodinger o Niels Bohr.
Fu dopo molti anni di studi, dopo la scoperta dell’energia nucleare e della bomba atomica, che
gli scienziati cominciarono ad accelerare le particelle infinitesimali della materia fino a velocità
astronomiche allo scopo di effettuare ricerche sulla struttura della materia stessa, sull’origine
dell’universo e sulla natura dello spazio-tempo.

55

Solo all’inizio del nuovo millennio furono in grado di accelerare, a velocità prossime a quelle
della luce, pezzi di materia sempre più grandi e finalmente i protosincrotroni e gli
elettrosincrotroni di un tempo cominciavano ad uscire dall’ambito puramente scientifico per
interessare le attività industriali. Questo accrebbe gli studi e le scoperte, anche se c’erano
limitazioni che sembravano persistere ad oltranza.
Intanto la velocità della luce sembrava invalicabile per la nota teoria einsteiniana, che pochi
ammettevano di comprendere, ma che ogni giorno ormai veniva verificata dai fatti.
Poi vi era un limite energetico: ad un maggiore quantitativo di materia accelerata corrispondeva
una proporzionale diminuzione della velocità ottenuta. Così se bastava un sincrotrone di soli trenta
metri di diametro per accelerare un fascio particelle ad una velocità molto prossima a quella della
luce, occorreva un macro-sincrotrone di diverse centinaia di metri per far filare una patata ad
appena un quarto di quella velocità. Il patatosincrotrone, però, era già un grossissimo passo avanti.
Il metodo fu ben presto perfezionato con l’ausilio dell’industria aerospaziale, finalmente
interessata al progetto. Proprio grazie a questo sforzo furono realizzati i primi. «cannoni da
trasporto» che consentivano alle colonie spaziali e agli estrattori minerari della luna di prosperare
con un veloce invio di manufatti e materie prime.
Dave Ters si ricordava di parecchi amici partiti per lo spazio in cerca di fortuna, che lui però
non si era sentito di seguire. Ma per questa tecnologia lo sviluppo non era ancora finito, mancava
una realizzazione ancora più importante da un punto di vista scientifico.
Già da alcuni anni isolati visionari e qualche scienziato avevano cominciato ad accennare
all’ipotesi di far ruotare nel macro-sincrotrone un essere umano. Gli ultimi sviluppi avevano reso
quest’ipotesi molto meno teorica e fantasiosa.
Si cominciò a fare esperimenti sui vegetali e sui microrganismi, giungendo ad ottimi risultati.
Un paramecio, soprannominato Nuvolari, viaggiò a velocità impensate conservando tutta la sua
esuberanza cigliata, ma gli scienziati esitavano a precipitare gli eventi, evidentemente scottati da
alcuni passati facili entusiasmi.
Finalmente, dopo avere ottenuto una speciale autorizzazione dal Segretario Ecologico, una gatta
di due anni chiamata Sling fu accelerata a velocità sub-luce in un enorme macro-sincrotrone
allestito vicino ad Orlando e conosciuto come Desertron II.
L’esperimento andò bene, anche se la gatta non avrebbe voluto ripeterlo e il Segretario
Ecologico, che aveva subìto un’infinità di pressioni, neppure.
Dopo molte indecisioni umane e politiche, si arrivò alla definitiva approvazione del tentativo
finale. Con molta fatica fu trovato un volontario credibile, in mezzo all’esercito di mitomani che
volevano vergare il proprio nome sul libro della storia.
Era proprio quest’eroe silenzioso e poco amante della pubblicità che Dave Ters doveva
ritrovare.

«Mi chiamo Ters e sono atteso.»
Quello che gli stava davanti era un maggiordomo elettronico di una nota marca giapponese, un
modello costoso e sofisticato che difficilmente si poteva vedere anche nelle case della borghesia
medio-alta.
Il coso, come lo ribattezzò Dave, ronzò e ticchettò per qualche secondo. Evidentemente stava
ricercando il suo nome nel database degli appuntamenti.
«Bene, signor Ters, la stanno aspettando. Mi segua.»
Trotterellò, poco convinto, dietro al ronzio del motorino che faceva muovere l’automa molto
rapidamente nei lunghi corridoi, anonimi e intervallati da porte a tenuta stagna.
Si trovava al Centro di Sperimentazione sull’Accelerazione Umana, nei pressi di Montreux,
dove si era recato dopo una breve sosta a Ginevra. Lo CSAU era in realtà un grosso stabile a due
piani, situato ad appena ad un chilometro di distanza dal Ringiovanitore.
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Vi erano solo due esemplari in tutto il mondo di quell’apparecchiatura, uno era stato sviluppato
proprio ad Orlando, l’altro era lì, voluto dal Consiglio Federale Europeo in un momento di
particolare competitività politica e commerciale con gli Stati Uniti.
Bruno Di Marzio lo attendeva in un ufficio accogliente, immerso in una luce soffusa dispensata
da punti luce sapientemente collocati. Sulla scrivania troneggiava un vaso Ming e, in un angolo, un
antiquato e inservibile Olivetti M24. Anche la poltrona di pelle scura su cui era seduto aveva
ormai fatto il suo tempo.
«Da come lo ha guardato si direbbe che non le piacciano i robot, signor Ters.»
Di Marzio aveva parlato con un accento italiano ma la cui regionalità era indecifrabile, forse per
una troppo lunga permanenza fuori del suo paese.
«Ho avuto poche occasioni di vederne fino ad oggi. Li trovo divertenti, ma mi preoccupano
anche un poco… Lei cosa ne pensa?»
«Quello che penso di tutte le macchine. Sono macchine,» si accarezzò la barba rossastra.
«Alfred è poco più di un giocattolo, ma qui al Centro ci sono automi che sono realmente
indispensabili. Quando il Comitato Scientifico decise un drastico taglio dei nostri finanziamenti e
del personale mi battei duramente per ottenere un fondo speciale per l’acquisto dei robot.»
«E la spuntò!»
«Il fondo era abbastanza esiguo rispetto ai pesanti tagli di bilancio e pensarono di aver fatto un
affare anche coloro che desideravano la fine dei nostri esperimenti. Ma oggi lavoriamo allo stesso
ritmo di allora, con un quarto del personale.»
«I robot eseguono anche mansioni di carattere scientifico?»
«In parte... Alcuni di loro sono stranamente più portati per la ricerca… Anche se eseguite in
serie, le reti neuronali esperte sono praticamente pezzi unici. Ogni automa rivela tendenze e
attitudini diverse che si scoprono solo col tempo. La maggioranza dei robot, però, viene impiegata
in lavori di manutenzione degli impianti e per l’assistenza. Oltre tutto sono discreti.»
A quelle parole Ters si preoccupò per il suo nuovo ruolo di giornalista.
«Devo arguire che non amate molto diffondere all’esterno i risultati delle vostre ricerche.»
«Non esattamente, anche se si può affermarlo in modo parziale.»
«Posso chiederle perché, allora, mi ha concesso udienza?»
Di Marzio sorrise in modo strano.
«Diciamo che… è una specie di investimento. Intanto lei è riuscito a trovarmi. Anche se lo
CSAU è universalmente noto, pochi sanno che io sono seduto a questa scrivania. Questo accresce
le mie aspettative sulle sue capacità,» mentre parlava aveva estratto un pacchetto di Malboro, poi
lo aveva richiuso e lo aveva rimesso in tasca. «Sto cercando di smettere... Fumare è un’antica
usanza che se diventa un’abitudine è un guaio.»
«Oh, non sapevo che creasse dipendenza.»
«Nei vecchi film non se ne parla vero?» sorrise e tornò all’argomento centrale della
conversazione. «Quello che facciamo qui è molto… particolare. Non sarebbe male, signor Ters, se
l’opinione pubblica ne fosse garbatamente informata. Se lei capirà a fondo il senso del nostro
lavoro, allora ci sarà di grande aiuto.»
«Altrimenti…»
«Altrimenti sarà una piccola catastrofe. Sto correndo un rischio con lei, ma ne ho affrontati
molti per arrivare fin qui e il mio cuore mi ha sempre indicato la strada giusta. Di lei il mio cuore
dice che ci si può fidare.»
Dopo un reciproco scambio di complimenti, fu deciso di proseguire l’intervista vicino al lago.
Di Marzio non voleva rinunciare ad una delle poche giornate di sole che il lago di Ginevra gli
offriva durante l’inverno.
Mentre le nuvole capricciose minacciavano a tratti di rovinare la scampagnata, Di Marzio si
rivelava sempre più amante della natura, dei suoi ritmi, dei suoi odori e dei suoi abitanti.
Si appoggiarono ad un parapetto e restarono lungamente ad ascoltare lo sciabordio delle piccole
onde che si infrangevano sugli scogli. Dave si sentiva a tratti imbarazzato per quel lungo silenzio,
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poi tranquillo senza motivo. Un senso di comunanza con quel luogo e con quello sconosciuto gli
impedivano di infrangere l’incanto.
Fu lui, sicuramente più esperto di questi consessi silenti, a rompere ogni veto con un sorriso.
«Mi racconti,» fece Dave così incoraggiato, «come si arrivò al processo di ringiovanimento.»
«È una magia, caro amico,» sospirò l’italiano. «O qualcosa che le va molto vicino. Si era
sempre creduto che la velocità della luce non fosse raggiungibile… Quando mi recai a Orlando per
quel primo tentativo pazzesco... tenga conto che molti fisici miei colleghi avevano rifiutato prima
di me e che si voleva qualcuno in grado di descrivere l’esperienza provata in termini oggettivi e
scientifici… quando, dicevo, arrivai là, tutto era stato predisposto per farmi fare un giretto a
velocità sub-luce. Mi misero dentro la capsula all’interno del circuito e mi fecero ballare. Fu un
momento poco divertente… allora non si sapeva ancora niente delle reazioni umane a
quell’accelerazione, gli strumenti non erano ancora stati calibrati al punto giusto.»
«Fu doloroso?»
«No. Non direi doloroso. Piuttosto... pazzesco! Come la sensazione di uno sparpagliamento
caotico di me stesso. Una perdita totale del mio Io fisico. Non può immaginare… così di colpo.
Allora non potevo capire quale Grazia fosse…»
Per un attimo, l’altro parve in un mondo lontano mentre Dave cercava collocare in qualche
parte del suo cervello la sua ultima affermazione e non ci riusciva.
«Fui comunque contento di uscirne vivo e sano di mente,» continuò. «Ed era anche un
eccezionale risultato scientifico. Ci furono festeggiamenti ed io speravo proprio di non dover
ripetere l’avventura, ma in un laboratorio deserto qualcuno stava già predisponendo il contrario.»
«Il professor Reeves?»
«Proprio lui. Mentre ballavamo e soffiavamo in trombette di carta lui già analizzava i
rilevamenti della mia prova. E fece una scoperta… Per un attimo le cellule del mio corpo avevano
superato quelle della capsula e si erano letteralmente materializzate al di fuori di essa!»
Mentre Dave era senza fiato dalla curiosità, Di Marzio che aveva sicuramente una grande
capacità di narratore, si chinò a raccogliere un sassolino per poi tirarlo in acqua e fargli fare alcuni
rimbalzi.
«Dopo diverse discussioni arrivammo a formulare l’ipotesi che ciò che era impossibile a tutte le
forme materiali, non lo era per le cellule umane. Esse potevano viaggiare a velocità superiori a
quelle della luce.»
«Tutte le cellule umane?»
«Purché facenti parte di un corpo vivo... Facemmo esperimenti con cellule del mio corpo
ricavate in vari modi, dai capelli, dall’epidermide, dai tessuti. Non funzionò. Ma le cellule di un
corpo vivo sembravano in qualche modo fatte per vibrare alla velocità della luce, come se si
trattasse di una potenzialità dell’evoluzione non ancora attivata, che il macro-sincrotrone riusciva a
mettere finalmente in luce. Bisognava ancora ritentare con un volenteroso e mi ritrovai in piena
avventura.»
«Come trovò il coraggio?»
«Domanda sensata… Non lo so, la ricerca era entusiasmante… Certo mi assicurarono che
grazie ai rilevamenti sarebbero riusciti ad attenuare di molto le spiacevoli conseguenze del primo
giro. Ma nessuno si sentì di garantirmi che non sarei andato incontro a qualcosa di più spiacevole
ancora. Ne del resto ci pensavo, saltai dentro e via.»
«Fu allora che ringiovanì?»
«Quanti anni mi dà?»
Dave lo osservò con attenzione.
«Non sono molto bravo in queste cose, ma direi una trentina. Sulle prime ho pensato che fosse
un po’ giovane per dirigere un laboratorio così importante. Poi mi è ritornata alla mente tutta la
storia…»
«Ne avevo trentotto allora… e sono passati già sei anni.»
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Si trovavano in una palazzina di due piani in cima ad una collinetta. Di Marzio si muoveva con
sicurezza, in mezzo a complicatissimi quadri di controllo e a file e file di schermi indicatori.
Dalle finestre panoramiche, Dave poteva notare tutt’attorno i segni del gigantesco anello
sotterraneo che formava l’acceleratore umano.
«Non è grande come il Desertron…» disse lo scienziato. «In Europa non abbiamo spazi liberi
sufficienti ad una simile impresa.»
«È vero che quello americano avrebbe potuto contenere il Lussemburgo nel suo diametro?»
«Quasi… gli americani amano fare le cose in grande ed esagerare quando le raccontano. In
verità al suo interno c’era una vera e propria città delle scienze, anche molto confortevole. Con
quell’aggeggio si poteva spedire un protone alla velocità della luce meno mezzo chilometro
all’ora. Il che voleva dire che per quella particella un chilometro era vissuto come cinque dei nostri
centimetri. Se per essa passava un secondo per noi sarebbero state cinque ore. Ma a quella velocità
tempo e spazio non hanno quasi più alcun senso…»
Di Marzio fissò Dave negli occhi per qualche secondo. Si capiva che diceva queste cose per
esperienza diretta.
«Inoltre quella particella peserebbe ventimila volte il suo peso in stato di quiete.»
«E una massa più grande, allora?»
«Lì stava appunto il problema. Mandare una semplice moneta metallica a quella velocità folle,
le farebbe accumulare una tale quantità di energia da approvvigionare per mesi una città come
New York. Per questo i cannoni da trasporto usano velocità notevolmente minori e più che
sufficienti allo scopo. I fisici miei colleghi lavorarono duramente per poter risolvere
quest’impossibilità almeno negli esperimenti da laboratorio, così hanno raggiunto risultati che poi
hanno permesso il ringiovanitore.»
Uscirono dall’edificio e si diressero verso una piccola costruzione sul perimetro dell’anello.
Dave Ters aveva costantemente l’impressione che Di Marzio gli nascondesse un fatto
fondamentale o aspettasse il momento opportuno per rivelarglielo.
Appena nell’anticamera dovettero infilarsi dei soprascarpe ed altri indumenti antisettici. Dave si
ritrovò presto in un unico stanzone, pieno di apparecchiature e notò sul pavimento; in posizione
centrale, una botola circolare ermeticamente chiusa. Al vederla sentì un brivido di sgomento
passargli lungo la schiena, perché ne intuì il significato.
Intorno, silenziosamente, si aggiravano alcuni robot dall’aria serafica e distinta. Solo in un
secondo tempo Dave si accorse che tra loro si aggirava un altro essere umano.
«Questi è Alain Garma, attuale direttore scientifico del progetto di ricerca sull’accelerazione
umana,» fu la presentazione del suo cicerone. «Sono sicuro che potrà esaurire tutte le domande che
ancora non hanno trovato una risposta.»
Detto questo si scusò di avere urgenti impegni e li lasciò soli.
Garma si dimostrò affabile e disponibile. Mentre uno dei costosissimi robot serviva loro
carcadé e fette di torta, il nuovo interlocutore volle metterlo a parte di alcuni complicati paradossi
di meccanica quantistica.
«Vede caro amico, posso chiamarla Dave? Bene… Nella prima metà del secolo scorso si
credeva che una particella, un elettrone per esempio, fosse come una pallina solida, una specie di
mattoncino con cui costruire tutto il resto dell’universo.»
«Un Lego galattico...»
«Mmm...» confermò Garma, sorseggiando la bevanda. «In seguito, però, ci si rese conto che
non era possibile. La materia risultò essere contemporaneamente un’onda di energia, cioè un
energia vibrante ad una certa frequenza, e un insieme di corpuscoli senza estensione, veri e propri
punti geometrici concettuali senza dimensione.»
«Praticamente niente…»
«Ma questo creava presupposti formidabili.»
«E cioè?»
«Secondo la teoria dei campi, se un elettrone è realmente un punto senza dimensioni, l’energia
esercitata dal suo campo di forza sarà tanto maggiore, quanto più ci si approssima a lui. Il fatto è
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che, per un punto senza dimensioni, questo aumento è infinito. Ciò significa che l’energia totale
del sistema di un singolo elettrone è infinita come quella di tutto l’universo.»
Sorseggiarono insieme un po’ di rossa bevanda, per mandar giù quella folgorante visione.
«Immagino che molti suoi colleghi non furono d’accordo con una simile ipotesi.»
«Neanche la bomba atomica avrebbe potuto convincerli. Rifecero i calcoli mille e mille volte.
Riuscirono infine a eliminare le quantità infinite dai loro calcoli: la chiamarono
‘rinormalizzazione’».
«Sembra un po’ il decreto di qualche concilio religioso.»
«Già, come quello che cancellò il concetto di anima tripartita e di reincarnazione dal
cristianesimo, intorno all’anno mille.»
Dave non fece commenti, ma registrò che gli interessi di Garma spaziavano oltre il campo
scientifico, al quale subito tornò.
«Però questa riforma portò al risultato positivo che furono poste le basi per l’Elettrodinamica
Quantistica, cioè una teoria in grado di unificare la teoria quantistica e le leggi
dell’elettrodinamica. Il che ci ha dato un grande aiuto pratico e teorico per i nostri studi, anche se a
mio avviso fece perdere di vista agli scienziati tutte le implicazioni filosofiche della scoperta.»
«Mi sto un po’ perdendo, allude al fatto che una singola particella coinciderebbe in qualche
modo con tutto l’universo?»
«Se le sembra poco... Questo concetto sta alla base di quanto stiamo facendo qui. Siamo tornati
a verificare scientificamente teorie che uomini di spirito profondo avevano già enunciato millenni
addietro.»
Dave stava cominciando a intuire il perché dell’insuccesso commerciale del ringiovanitore ma
chiese ugualemente: «Ci sono ancora molte cose che non capisco di quello che state facendo.»
«Sono qui per questo. Se vorrai seguirmi, Dave, ti mostrerò qualcosa che ti aiuterà in maniera
più completa a capire ciò che sta avvenendo in questo luogo.»

Dopo un breve viaggio su una vetturetta elettrica, arrivarono ad un ridente padiglione tra i pini.
Garma aveva un aria fiera ed enigmatica, mentre Dave si chiedeva come mai ogni tanto finiva in
balia di pazzi mistici. Proprio lui che in fondo preferiva la compagnia dei malfattori e delle
prostitute di Pigalle.
Evidentemente il Ringiovanitore era fallito come bussines perché la ritrovata giovinezza era
solo un sottoprodotto del processo, non la sua parte essenziale. E questa parte, che non era piaciuta
per niente ai possibili compratori era: il contatto con l’infinito.
Introspezione e vanità non sono mai andate d’accordo, anche se sono spesso compresenti
nell’uomo.
«Mi spieghi un po’ in dettaglio il processo di ringiovanimento,» domandò.
«Ah, quello…» rispose l’altro, come se si trattasse di un dettaglio senza importanza. «Devo
ammettere che a tutt’oggi se ne sa ancora poco. Credo che il corpo umano sia composto in modo
da trascendere i principi della fisica tradizionale e anche di quella quantistica. Lanciato ad una
velocità poco al di sotto di quella della luce, il corpo si auto-accelera, la raggiunge e la supera:
tornando indietro nel tempo…»
«Ma perché il soggetto ringiovanisce e, semmai, non torna proprio indietro nel tempo come nel
racconto di Welles?»
«Giusta obiezione Dave, ma devi capire che non tutto il costituente della cellula umana è
ugualmente portato per… le alte velocità. Vi è una certa parte frenante. Per così dire, quella più
attaccata al passato o al presente che dir si voglia; quella più materiale probabilmente. Nel
contrasto avviene il fenomeno di rigenerazione della parte materiale, e proprio perché è un
fenomeno soggettivo non provoca in tutti risultati eguali. Ma c’è ancora dell’altro…»
Mentre parlavano erano entrati nel padiglione e Dave scoprì che era arredato con la semplicità
di un dojo zen.
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Percorsero brevemente diverse sale dove uomini e donne di diversa nazionalità, orientali e
occidentali, erano intenti alle più disparate attività. alcuni leggevano, altri praticavano arti
marziali, altri ancora semplicemente non facevano niente, forse meditavano.
Il luogo inoltre era pervaso dell’aria tranquilla di un antico tempio e i due si fermarono in una
piacevole veranda su comode poltrone da giardino.
«Questa è una specie di palestra o di ritiro spirituale?»
«L’uno e l’altro. È la scuola di addestramento dove i nostri volontari si preparano ad affrontare
l’infinito. La cultura orientale, secondo noi, è la più adatta a preparare le persone ad una simile
prova.»
Dave osservò Garma con attenzione e l’altro lo ricambiò, con altrettanta concentrazione.
«Caro Dave, il ringiovanimento è un processo che ha profonde radici nella psiche e nella
spiritualità dell’individuo, anche se il momento centrale del processo avviene quando il corpo
raggiunge la velocità della luce.»
«E = mc2,» sentenziò Dave.
«Giusto... In quel momento il tempo è ridotto a zero e l’energia del corpo umano è virtualmente
infinita. Per cui anche la sua massa in quel dato istante è…»
«Infinita!» Dave aveva pronunciato quella frase come per un’improvvisa folgorazione, ma era
una certezza che aveva sempre portato con sé « Lei c’è stato vero? E anche Di Marzio…»
«Allora era una follia e fu una vera fortuna che il primo ad andare fosse stato lui. Pochi altri
avrebbero potuto mantenere la propria sanità mentale. Come avrà ben compreso, però, fu proprio
questa meraviglia a far fallire la ‘fontana della giovinezza’ governativa. La maggior parte degli
uomini che potevano permettersi di pagare il biglietto di ingresso, erano assolutamente impreparati
ad affrontare una simile rivelazione. Per alcuni fu una vera violenza, anche se li avevamo
preavvertiti. Altri ci divennero nemici e fecero di tutto perché il progetto fosse bloccato.»
«Di Marzio me ne ha parlato.»
«È stato grande in quel momento. Grazie a lui, e perché no anche ai nostri nemici, ora possiamo
tenere in vita la parte essenziale del progetto, senza distrazioni.»
La conversazione scivolò poi su altri argomenti. Alain insegnò a Dave alcune mosse di Ju Jutsu
ottime per difendersi nel buio dei vicoli parigini. Si lasciarono a tarda sera con gli occhi brillanti di
sfolgoranti visioni.

Dopo alcuni giorni Dave stava prendendo congedo da Bruno Di Marzio, che gli chiese:
«Ora ha capito qual è la natura essenziale del nostro progetto?»
«Spero di sì... State offrendo ad uomini, capaci e coscienti di ciò cui vanno incontro, la
possibilità di confrontarsi con l’Infinito. E tutto questo a spese del governo, niente male.»
Risero, per l’insolita prospettiva proposta da Dave.
«Non ha tutti i torti. Sulla carta queste persone sono solo cavie di un esperimento scientifico,
ma per noi sono la parte più importante.»
«L’uomo al centro, un antico concetto perduto…»
«Non l’uomo al centro, caro amico, ma il suo essere infinito.»
Dave gli porse la mano in segno di saluto: «Questo è qualcosa che stento ancora a capire e
credere. Anche se, nel corso della vita, ho visto cose che... mi hanno fatto riflettere.»
«Lo immaginavo. È una cosa che si sente... incontrandola. Ma c’è un solo modo per togliersi il
dubbio,» fece Di Marzio intensificando la calorosità della propria stretta. «È provare!»
L’aperto invito, inquietò Dave per diversi giorni e il fatto di aver rifiutato recisamente non lo
aveva affatto tranquillizzato.
Mandò il proprio articolo a Jossay, che gli ritelefonò il giorno dopo per ringraziarlo e fargli i
complimenti.
«Non hai proprio voluto provare?» gli chiese.
«Non se ne parla nemmeno!» sostenne Dave e l’altro, garbatamente, sorrise senza insistere.
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Dopo un anno Dave era di nuovo allo CSAU. Era nudo e non poteva vedere niente perché gli
era stata spalmata una gelatina protettiva sugli occhi. Sapeva però che lo stavano calando,
attraverso la botola rotonda, nell’immenso condotto dell’acceleratore e sentì che lo adagiavano su
una comoda e liscia superficie.
Dalla sua prima visita a quel luogo erano successe molte cose.
L’articolo che aveva scritto era piaciuto molto, e anche a Di Marzio che gli aveva offerto
nuovamente di fare un giro sulla sua macchina, per di più saltando una lista d’attesa che si andava
allungando.
Ma non poté usufruire di quel beneficio, la vita stessa lo mise in lista d’attesa.
Le sue avventure nel mare Egeo lo tennero lontano dalla Svizzera, fino a quel giorno in cui,
guardandosi nello stagno di Epta Piges e vedendo le prime rughe apparire su quella che un tempo
era una fronte liscia e tesa, si rese conto che di quel ritardo poteva incolpare solo se stesso.
Mi chi voglio prendere in giro? Pensò in quel momento e decise che sarebbe partito
immediatamente lasciando perdere tutto per affrontare l’ardua prova della consapevolezza di sé.
Fu in quel momento che gli apparve di fronte Russel e lo riportò alla realtà.
La lezione che imparò è che non si può forzare il proprio io profondo a far cose che non si sente
ancora di fare e decise di prendersi un serio periodo di riflessione. Per questo al suo ritorno dalla
grecia andò a trascorrere un periodo di riposo da sua madre, nel distretto di Melun.
Ella abitava in una delle graziose villette bianche che si trovano in quel luogo e fu felicissima di
vederlo arrivare. Parlando un po’ in italiano, un po’ in americano e un po’ in francese
recuperarono antiche fratture.
Un giorno, finalmente, Dave Ters seppe che il momento era giunto e senza dar spiegazioni
precise partì alla volta di Ginevra.
Di Marzio lo accolse con gioia e lo affidò immediatamente alle cure di Garma, che, tra l’altro,
gli schiaffò immediatamente in mano una raccolta integrale dei discorsi di Vivekananda. Non li
lesse, ma in un breve ed intenso periodo si preparò interiormente al gran balzo, facendo lunghe
corse tra i boschi e conversando con un lama tibetano che si era fermato al padiglione per un
congresso.
Quest’uomo, che non pensava affatto di seguire il suo esempio, tentò di convincerlo che quello
che stavano facendo lì era solo un surrogato della vera conoscenza interiore, che a suo avviso
doveva essere spontanea e naturale.
L’ultimo giorno, però, il monaco si disse certo che le vie per raggiungere la visione divina
dovevano essere egualmente infinite e gli augurò la miglior fortuna.
Dave abbandonò quei ricordi e cercò di rilassarsi, come gli avevano insegnato e cioè svuotando
la mente il più possibile, finché una forza tremenda lo sollevò dal suo giaciglio, facendogli rizzare
tutti i peli del corpo. Un lento movimento lo avvertì che iniziava la giostra.
Il leggero senso di fresco sulla pelle fu presto sostituito da un vento potente, dovuto all’attrito
dell’aria che, per forza di cose era ancora presente nel condotto.
Dopo poco sentì una specie di ululato e seppe che si stava procedendo alla ripulitura del
condotto da qualsiasi particella. Se il suo corpo, infatti, viaggiando alla velocità della luce avesse
incontrato anche soltanto un elettrone sarebbe stato un disastro.
Nella peggiore delle ipotesi poteva avvenire un’esplosione, nella migliore poteva ritrovarsi un
grosso buco da qualche parte.
Dave schiacciò con i denti una capsula ed inghiottì un liquido che gli avrebbe procurato uno
stato di animazione sospesa, seppur cosciente. Il suono finì e, lentamente, sia il senso di
movimento che l’attrito diminuirono fino a scomparire. Sentì che il suo pensiero si era fatto
leggero, quasi privo di significati, ma che tutto il suo essere era vigile e attento più che mai.
Capiva di aver già raggiunto una velocità in cui i normali processi fisici non avevano più molto
senso.
Garma e i suoi robot avevano ormai ripulito tutto il condotto, con un processo assai lungo e
laborioso ma che a lui era sembrato quasi istantaneo.
Si sentiva pulsare, estendere e contrarre come un onda ritmica e lenta.
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Poi cominciò a sentire un’altra frizione, quella prodotta dal suo attraversare lo spazio forse o
dallo scorrere di un energia infinita. Ebbe presto il sentimento di una corrente possente che
scorreva in lui, si arrese ad essa e si rilassò come gli avevano consigliato di fare.
Ben presto, anche quella non spiacevole sensazione finì e Dave - ma c’era ancora un Dave? ebbe l’impressione di frazionarsi, come se tutte le particelle che componevano il suo corpo si
separassero, percorrendo i piccoli canaletti e gli infiniti meandri di cui era composto il tessuto
stesso dello spazio, in uno zigzagare scoppiettante.
Vi si perse, o almeno perse la percezione del suo corpo ristretto, per una sensazione più
allargata.
Un’intensità, che egli sentiva essere il suo centro, si allargava a macchia d’olio, in un grande
movimento che inglobava porzioni sempre più grandi di consapevolezza materiale e psicologica.
Vide il macro-sincrotrone pulsante ed il suo corpo, trasformato in un niente vagabondo; e
inoltre poté scrutare nell’animo dei suoi amici, preoccupati e nello stesso tempo felici per lui.
La sua consapevolezza si allargava ancora, un dolce senso di comunione e unità che
abbracciava parti sempre maggiori dell’esistente: la terra, il freddo spazio, i pianeti, le stelle.
Fino ad un Essenza senza nome o definizione possibile.
Come un ampio Sorriso materno e paterno, un irrevocabile assenso a tutte le possibilità
dell’essere ed oltre ancora, dove l’immensamente grande e l’infinitamente piccolo coincidevano in
una unica Gioia inspiegabile.
Infine qualcosa lo richiamò; come un sasso caduto in uno stagno che ne rovina la cristallina
compattezza o come una mano che riscuote da un sonno pesante.
E una mano era, e una voce.
L’aria rientrò nei suoi polmoni sotto forma di un grido, quasi un vagito, e un dolore terribile che
suo malgrado lo riportò nel suo corpo.
Era il dolore di vivere.
Il viso familiare dei due scienziati gli apparve, in un concerto di comprensione e commozione.
Poi i due lo lasciarono solo. Dormì tra il tepore delle coperte e a tratti gli parve di tornare a quella
Dolcezza infinita.
Alla fine si risvegliò del tutto e ritornò interamente all’umana esistenza.
Di Marzio gli portò un piccolo specchio e Dave si contemplò a lungo il viso.
Le rughe sulla fronte erano svanite: il suo viso era quello di alcuni anni prima. Aveva
riconquistato quella giovinezza che credeva di aver perso definitivamente il giorno in cui aveva
visto un uomo precipitare da un tetto in una lotta disperata per i suoi ideali.
Lui che quegli ideali li aveva persi forse prima ancora di nascere.
Poi, Di Marzio scostò le lenzuola e gli mostrò che la sua caviglia era tornata perfettamente a
posto. Non c’era più traccia delle deformità causate dall’incidente di Rodi.
«Sono giovane di nuovo,» disse mestamente. «Ma a che serve se quella Grandezza mi è stata
tolta? Se mi è stata strappata quella Felicità di cui, da sempre, tutta l’umanità è in attesa!»
«Parla in poesia?» si informò Garma, affacciandosi dalla porta.
«Come tutti,» disse Di Marzio e poi si rivolse a Dave, che se ne stava lì aspettando una risposta
anche se non necessariamente da lui. «È dura, lo so ben io che ho dovuto rinunciare a viaggiare se
non voglio... diventare un pargoletto. Ma sappi Dave, che tutti coloro che sono venuti per la
conoscenza, come te, e che hanno resistito a questa sofferenza senza lasciarsi andare alla rabbia o
alla depressione sono giunti ad un’unica conclusione. E ad un’irrevocabile decisione…»
«Quale?» Dave trepidava.
«Noi siamo qui per portare quella gioia nel cuore e nelle membra di tutti gli uomini e di tutte le
donne. Ci batteremo perché ciò avvenga, con qualsiasi mezzo e a qualunque costo! Non pensi che
una simile sfida valga la pena di essere vissuta a dispetto di tutto?»
Dave Ters mise i piedi fuori dal letto, discese e percorse qualche passo traballante, guardandosi
intorno come in preda alla confusione e allo sconforto.
Poi si girò e sorrise.
© Giorgio Sangiorgi 2008
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