


ALTRI ROBOT
PREFAZIONE

Per prima cosa vorrei chiarire questo: nutro una
grandissima stima per Isaac Asimov e non oserei mai
considerarmi alla sua altezza. Ho letto tutte le sue opere
e mi dispiace sapere che non ce ne saranno ancora.
Detto questo, mi farete notare che nel secondo racconto
c’è un certo tono di derisione nei confronti delle sue "tre
leggi della robotica".

Questo non è disprezzo verso Asimov, o il volermi sentire
superiore. È semplicemente il frutto di un background
scolastico. Asimov era un fisico-chimico, e da fisico
ragionava. Io sono un matematico, e da matematico
ragiono. È chiaro che immagineremo robot molto
differenti.

Dal mio punto di vista, le sue tre leggi contengono errori
logici gravissimi che di fatto impediscono al robot di
funzionare: comunque saranno costruiti, i robot saranno
comunque macchine logiche e dovranno quindi
sottomettersi alle regole della logica. Le tre leggi della
robotica di Asimov sono evidentemente degli  errori logici
in sé. Innanzitutto dobbiamo pensare che qualsiasi cosa
ci sarà nel cervello dei robot sarà classificabile come un
sistema di calcolo. Quindi, bisogna pensare che le tre
leggi di Asimov siano istruzioni, o interi programmi. Il che



è sbagliato: le tre leggi di Asimov si occupano di
determinare a priori il funzionamento del sistema di
calcolo, cioè non sono programmi ma metaprogrammi.
Cioè programmi che parlano di altri programmi, che
sarebbero le azioni del robot. Il problema? Il problema è
che un simile comportamento è vietato sia dal primo che
dal secondo teorema di Turing. Come se non bastasse, le
tre leggi della robotica vengono usate sia come assioma
per la produzione del sistema di calcolo, sia come
programma finale in esecuzione nel sistema di calcolo: le
leggi che impone Asimov sono, cioè, sia l’assioma del
sistema di calcolo che il programma eseguito, perché ci
aspettiamo che vengano rispettate nei fatti. In pratica il
robot funzionerebbe mediante un programma che parla di
se stesso, compiendo in continuazione l’errore logico
chiamato "Antinomia". Essendo una macchina logica, un
robot così costruito si fermerebbe immediatamente.
Questo è il motivo per il quale ho intitolato "altri robot" il
libro. E questo è il motivo per il quale i tre assiomi che io
ho fornito ai robot non si occupano affatto di sorvegliare il
comportamento del robot, ma solo la fonte degli ordini da
eseguire. Questo ovviamente produce tutta una serie di
problemi, ma leggere il libro serve proprio a questo. In
definitiva mi andava di scrivere qualcosa, e mi andava di
descrivere in tono canzonatorio un mondo abitato da
robot in contrasto con la visione "etica" e molto seriosa
che ne ha Asimov. Questo non perché io ce l’abbia con
Asimov, ma perché detesto tutto il mainstream di suoi
imitatori e "ammiratori", i quali non sapendo aggiungere o
inventare nulla di nuovo mirano a far credere al mondo



che i robot di Asimov siano gli  unici possibili. No, signori,
i robot di Asimov sono solo gli unici che conoscete.

Ce ne sono altri.

Per quanto riguarda gli altri aspetti dei racconti, credo si
riassumano egregiamente con una celebre frase di B.
Pascal: "tutti i mali del mondo vengono dal fatto che ci
ostiniamo a uscire di casa". Non mi sembra il caso di
anticipare altro.

Buon divertimento.



Illogica famiglia
Forse vi starete chiedendo come mai una donna molto
avvenente cammini di notte, vestita di nero, in un
quartiere come questo. Come se non bastasse, la pioggia
rende deserte le strade diminuendo le mie (già scarne)
possibilità di trovare aiuto in caso di aggressione. Infine,
vi chiederete come mai io non stia usando uno straccio di
ombrello o qualcosa come un impermeabile.

La prima risposta che mi viene in mente è: sono un
poliziotto e quindi l’ultima cosa che mi aspetto è
un’aggressione. Ma vi racconterei una bugia, perché i
miei colleghi muoiono ogni giorno su strade anche
migliori di questa. E io non voglio raccontarvi bugie.

Allora potrei dirvi la verità: anche se lo sembro, non sono
una donna, ma un ermafrodito. Immagino che un lettore
del vostro secolo non abbia mai visto un ermafrodito:
quindi adesso avrete ancora più domande che vi frullano
per la mente.

Vediamo se ne indovino qualcuna.

Allora: perché sono un ermafrodito? Sono un ermafrodito
perché mi sono stati aggiunti dei cromosomi e questo
produce, come effetto collaterale, l’ermafroditismo
completo. Potrei avere figli sia come madre che come
padre.



Adesso vi chiederete: e perché ti sono stati aggiunti dei
cromosomi?

Mi sono stati aggiunti dei cromosomi per dotarmi di
riflessi da felino, di una muscolatura forte come quella dei
mustelidi, di tendini resistenti quanto la tela di un ragno e
altre piccole amenità utili per distruggere un robot senza
lasciarci le penne. (Se ve lo state chiedendo, no, non mi
crescono penne addosso: era un modo di dire!).

Questo probabilmente non vi ha affatto chiarito le cose,
suppongo. Ho detto che sono un poliziotto e poi ho detto
che distruggo robot. Volete sapere cosa significa?
Significa che in questo secolo i robot sono molto diffusi.
Hanno una struttura in nanomacchine a base di silicio, un
sistema nervoso in fibra ottica, uno chassis in acciaio
spaziale, e servono a fare tutti quei lavori che nessuno
vuole fare più, come i lavori pesanti. Sono molto utili e
lavorano molto.

Con una spiegazione così, non sembra chiaro perché io li
distrugga: ho detto che i robot sono molto utili e che
lavorano molto. E allora? La verità è che i robot a volte si
guastano. Se si guasta il corpo non c’è problema: li si
ripara.

Se si guasta il cervello... dipende. Dipende dal guasto.

A volte i robot diventano pericolosi. Distruggere un... coso
che ha il sistema nervoso in fibra ottica con dei riflessi
alla velocità della luce, più un corpo autoriparante a base



di nanomacchine e uno chassis di acciaio non è
semplice. L’Homo Sapiens medio ci lascia le penne il
novantanove per cento delle volte. Se siete dei fan di
Blade Runner credo rimarrete delusi: non ci sono uomini
affascinanti, a dare la caccia ai robot cattivi. Non ce la
fanno proprio, capite?

Servono riflessi felini, muscolatura da mustelide, tendini
resistenti quanto una tela di ragno e altre piccole utili
amenità. È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur
farlo.

Se ne guastano molti di robot? In Italia, qualche centinaio
l’anno. Perché i robot si guastano? Perché i padroni
fanno loro delle modifiche illegali.

E che modifiche fanno?

In genere, la modifica illegale più diffusa è quella alle
zone genitali: serve per sollazzarsi. Il guaio è che
l’addestramento del robot contiene precisi equilibri tra
aggressività e obbedienza: il genere sessuale è uno di
quei memi che mantengono questo equilibrio.
Modificando il genere o la conformazione sessuale, il
robot diventa un maniaco depressivo nel novanta per
cento dei casi.

Maniaco depressivo, nel vostro secolo, si diceva "serial
killer". Un serial killer logico, psicopatico, quasi
indistruttibile, fortissimo, velocissimo.



Adesso vi sarà molto più chiaro perché io abbia bisogno
di sei cromosomi X in più di qualsiasi altra persona,
immagino. E non sempre bastano.

No, non sempre bastano... purtroppo.

Ma forse volevate sapere di più. Forse volevate sapere
perché diavolo un tizio qualsiasi decide di fare il mio
lavoro. Sono tanti, i motivi. Il primo è che soffrivo di
disagio di genere: ai vostri tempi ci chiamavate
transessuali, credo. Oggi cambiare sesso è molto più
facile per chi se la sente: grazie alle staminali si può
davvero cambiare sesso del tutto e... in tutti i sensi.

Per chi vuole conservare anche... alcuni ammennicoli,
l’ermafroditismo è più consono, solo che l’unica
mutazione ermafrodita consentita dalla legge è quella dei
poliziotti Anti-R. Se scegliete questa mutazione, poi
dovete anche fare il mio stesso lavoro.

E così, sono entrato in accademia.

Credo di avere risposto a tutte le vostre domante.

Anzi, no.

Ne rimane una: perché non uso un ombrello e non uso un
impermeabile?

Perché in questo momento non me ne frega niente. Sto
andando a un funerale.



Il funerale di un collega. Il funerale di un compagno. Di un
marito o di una moglie, come preferite. Sto andando al
funerale della persona che ho amato più della mia vita.
Faceva il mio stesso lavoro. Dovevamo sposarci.
Sognavamo di avere dei bambini. Non c’è più.

Un bastardo a banda larga me lo ha portato via. Un robot.
André stava dando la caccia a quel figlio di puttana di
plastica, e non ce l’ha fatta. E adesso dovrò andare al suo
funerale.

Onestamente, della pioggia non me ne frega un cazzo,
capite cosa intendo?

Adesso ho risposto a tutte le vostre domande, quindi
lasciatemi in pace per un po’.

Non è proprio un bel momento.



La stanza in cui mi trovo adesso è l’ufficio del mio capo.
Per un osservatore del vostro secolo l’arredamento sarà
un po’ scarno, ma oggi usa così. Forse il Giappone ha
fatto davvero moda, o forse qualche scemo di stilista ha
deciso che bisogna arredare così gli uffici: non vi so
spiegare l’arredamento di questo ufficio per cui dovrete
prenderlo così com’è, con una sola scrivania minimalista
in vetro, due sedie composte da una sottilissima
intelaiatura di plastica, e alcuni scaffali trasparenti sui
muri.

Ovviamente, l’omaccione in divisa che sta di fronte a me
è il mio capo, il capitano Fanelli. E sta urlando perché gli
ho chiesto una cosa che non vuole proprio darmi. Ma se è
così arrabbiato, è perché sa che invece dovrà darmela.
Continua a gridare, con le vene del collo taurino
visibilmente gonfie.

Uriel, lo sai che non posso! Cristo, sai benissimo
che un poliziotto non dovrebbe mai indagare sulla
morte di un familiare!
Ciccio, non raccontare palle. André non era ancora
mio familiare, non ufficialmente.
È una questione emotiva! Cosa credi, che voglia
seppellire anche te? Lo sai che bisogna essere
lucidi contro quelle bestie di fibra ottica!
A Frà, ma la smetti? Lo sai bene che non me lo puoi
negare. Lo sai che mi spetta! Sono il più anziano, e
quella roba ha già ammazzato un altro poliziotto.
Che cosa vuoi fare, seppellire due poliziotti più



Che cosa vuoi fare, seppellire due poliziotti più
giovani, invece?
Cazzo, Uriel, ci conosciamo da anni! Quant’è che
sei qui? Porca zozza, non voglio seppellire anche
TE! LO CAPISCI QUESTO?
Ciccio, calmati! Se c’è qualcuno che verrà
seppellito è il bastardo di plastica. Io lo stendo,
punto. Lo capisci che devo farlo? TU, lo capisci
questo?

Una lacrimuccia su un viso da top model fa sempre colpo
sui capi anziani e paternalisti. E poi, mi veniva da
piangere davvero. Quanto li odio, i robot.

Quanto vi odio.

Il capitano scuote la grossa testa, poi finge di
massaggiarsi il collo.

E va bene. Ma non ci vai da sola! No, non ci vai da
sola. Te lo affido, ti affido il caso, ma tu ti fai
accompagnare da una collega. INTESI?

Quando mi dà ragione, il boss usa sempre il femminile.

Credo lo faccia perche gli è più facile dare ragione a una
donna. È davvero buffo. In un certo senso, gli voglio molto
bene. Anche per motivi diversi, comunque.

So cosa devo fare adesso: devo contrastarlo un po’, e poi
prendermela. Credo lo faccia sentire meglio. Riprendo a
parlare, fingendo un tono polemico.



Andiamo, le unità Anti-R lavorano da sole, lo sai! E
poi cosa fai, mi metti vicino una sbarbina? E dopo,
la seppelliamo insieme?
Non ho detto che aprivo un dibattito, Uriel! Ti ho
detto come andranno le cose. Perché se tu non vai
con lei, lei va da sola.
Non mi piace proprio!
Non ti ho chiesto se ti piace. Ti ho detto cosa farai.
Sono il capo, ricordi?
Dio come sei sexy quando fai così, Ciccio...

Il Boss grugnisce, poi capisce di aver vinto e sorride.
Preme un tasto invisibile sul tavolino, e la porta si
sblocca. Ho vinto anch’io. Ci so fare con gli uomini, direte
voi. Un tempo, del resto, ero un uomo anch’io. Dicono
che aiuti. Adesso state in silenzio voi, che entra la
collega. È un altro ermafrodito, circa due metri di altezza,
capelli biondo grano, sarà di qualche anno più giovane di
me, ma non tantissimo più giovane. Ha un’espressione
abbastanza sicura di sé.

Il capitano fa un gesto del braccio verso di me.

Uriel, questa è Orione. Orione, questa è Uriel. Vi
occuperete di DS4003 insieme.

Sorrido e faccio un cenno di saluto. Orione fa lo stesso
nei miei confronti. Mi sorride. Il capo si rivolge a lei.

Orione, Uriel è una collega anziana e molto esperta.



Fai quello che ti dice e porterai a casa la buccia
tutta intera.

Orione mi sorride di nuovo. Ha uno sguardo strano. Mi
ricorda qualcuno. Boh.

Uriel, Orione è appena arrivata in polizia: non l’hai
mai vista per questo. È appena uscita
dall’accademia, ma prima era nell’esercito. Quando
spara, fa sul serio, te lo giuro! Credo che contro quel
bastardo di plastica un po’ di potenza di fuoco ti farà
comodo. Secondo me, in coppia lo stendete di
sicuro... Uriel, ho detto "in coppia", mi hai sentito?
Certo, capo. Non ti preoccupare.
Certo che mi preoccupo, invece! E lasciatela dire
tutta: in coppia significa che finché quel bambolotto
assassino non è a pezzi, voi state appiccicate
giorno e notte. Giorno e notte, sono stato chiaro?
Ma, capo, io ho appena perso...
LO SO! Ma non ti sto chiedendo cosa ne pensi
neanche adesso. Chiaro?

Il silenzio mi fa capire che la discussione è finita. Così, mi
alzo in piedi e faccio per andarmene. Orione mi precede.
Prima di uscire, rivolgo la parola al Capitano.

Ah, capo...
Sì?
Smetti di usare il femminile. Ho più cazzo di te, sai?

Sorrido, per quel che riesco. So che il capitano si



comporta così per il mio bene, in fondo. A volte si
comporta come un padre, con me. Meglio alleggerire
l’atmosfera, meglio sdrammatizzare. Il capo fa un gesto
con entrambe le mani.

Seeeeeh, seeeehhhh... maschile. E com’è che hai
più tette di tua madre?

Il boss sorride, così posso smettere di farlo io. Meno male,
non ce la facevo più. E poi ha ragione: adesso ho più
tette di mia madre.



I palazzi di Bologna hanno la solita aria vetusta,
attraverso i finestrini dell’auto. Nemmeno i restauri
servono a qualcosa contro l’aria vetusta bolognese. È la
fisica della città. Orione mi osserva con fare curioso.

Dove stiamo andando, Uriel?
A casa... mia. A casa mia.
Non sarebbe meglio stare a casa mia, invece? Il
robot potrebbe trovarci, ha già ucciso André... e
quella era anche casa sua.

Cazzo, perché i nuovi dicono sempre la cosa sbagliata?
Voi lo sapete? Io sì: dicono sempre la cosa sbagliata
perché dicono sempre la cosa giusta, tutto qui.

Trattengo qualche lacrima.

Ok, Orione, ok. Prendo le mie cose e poi vengo da
te per un po’, va bene? Vivi da solo?
Si, vivo da sola.

Usa il femminile su di sé. Quindi era una donna o era
molto, molto in disagio di genere. Ma in genere quelli con
un disagio così forte diventano donne, non ermafroditi.
Quindi Orione era una donna, prima. Ne sono quasi certo.

La macchina che sto guidando, come sentite, non fa
rumore. Non fa rumore perché è elettrica e non fa rumore
perché è la macchina di un poliziotto. Ai vostri tempi i
poliziotti facevano un gran casino. Sirene, luci. Per



questo i robot criminali sparavano loro addosso così
bene. Ai robot delle luci non frega niente, e neanche delle
sirene, sono macchine logiche. Non hanno paura.
Parcheggio la silenziosissima automobile.

Siamo arrivati.

Quello che vedete di fronte a me, adesso, è il condominio
dove vivo. Dove ho vissuto prima della morte di André.
Dalla settimana scorsa, dopo il suo funerale, sono andato
in un albergo. Non ce la faccio a dormire di nuovo lì. Non
ancora. E forse non ce la farò mai più.

Le lucine del citofono sono ancora tutte uguali, come
sempre. Ecco perché sto tirando fuori la pistola. Ed ecco
perché anche Orione fa lo stesso: vede che l’ho fatto io.

Perché io ho estratto la mia pistola laser?

Perché dopo una settimana di nostra assenza, la luce del
citofono dovrebbe essere spenta, all’altezza del mio
campanello di casa. E invece è accesa. Morale: in casa è
entrato qualcuno.

Morale, atto secondo: forse c’è ancora dentro qualcuno.

Morale, atto terzo. Forse è il robot assassino.

Salire otto piani di scale in mezza dozzina di secondi non
è difficile, per noi con sei cromosomi in più. La porta è
socchiusa, appena accostata. Sembra chiusa ma non lo



è. Lo so perché anche la luce sul campanello è accesa, il
che significa che la porta non è stata chiusa
regolarmente: ho modificato apposta l’impianto. Quando
fai il mio lavoro, qualche precauzione non guasta mai.

Io e Orione scivoliamo lungo il corridoio in silenzio. C’è
luce in camera da letto. Lo specchio nel corridoio... Ci
guardo attraverso. C’è qualcuno seduto sul letto. È
collegato al digiteatro. Credo voi lo chiamaste televisione,
o roba simile. È collegato attraverso le dita delle mani.

È un robot.

Orione, dietro di me, apre il fuoco con un’automatica
laser. La luce mi abbaglia: ma che cazzo di cannone sta
usando? Polvere, muri in pezzi, il materasso esplode,
fumo dappertutto.

Cazzo, cazzo cazzo, che casino!

L’avrà colpito? E se no, la domanda è: dove può
scappare il robot?

Il balcone! Può uscire sul balcone e tornare dalla cucina.
Corro in cucina e infatti lo trovo sul balcone. È disarmato,
pieno di bruciature, sfigurato al volto. Colpito ma non
distrutto. Prendo la mira.

(Sei cotto, bastardo!)

Il robot si volta verso di me e mi parla.



No, Uriel, non farlo, sono io...

Oddiomio.

Le gambe mi cedono. Le lacrime mi annebbiano la vista.

Quella voce. Quella voce! Non quella voce...

Non posso sparare se non ci vedo, c’è un maledetto di
palazzo di fronte, è abitato... Il robot salta dal balcone,
non vedo più la sua sagoma.

Orione arriva subito dopo, col cannone in mano.

Dov’è? Uriel, stai bene?
Sì... sì. Sto bene... quasi.
Che è successo?
Ha... ha ascoltato i nastri. Credo... le vacanze, roba
così. Ha... ha imitato la sua voce. La voce di André.

Orione mi guarda, interrogativa.

Non ce l’ho fatta a sparare. Mi dispiace. Ce l’avevo
davanti. Mi spiace, Orione.

Mi aspetto che Orione chiami il capo e rinunci alla cosa.
Mi rendo conto di essere un pericolo per lei. Mi rendo
conto di essere inaffidabile. Mi rendo conto che Orione
avrà paura di rischiare la vita. Per questo chiamerà il
capo e mi farà esonerare dal caso. Se lo fa, se lo fa
adesso, non le potrò obiettare nulla.



Merda. Merda, quanto sto male!

Uriel... la prossima volta... ce la farai?

Sospiro, poi alzo il viso e la guardo tra le lacrime. C’è
poco da fare. Dicono sempre la cosa sbagliata, i nuovi.
Per questo dicono sempre la cosa giusta.

Respiro ancora: forse non è la sbarbina che pensavo.

Sì. Mi ha colto di sorpresa. Ce la farò... credo. Ce la
farò. Di sicuro.

Nel frattempo, sento delle sirene: polizia normale, non
cacciatori di robot. I cacciatori di robot non fanno rumore.
Solo i poliziotti ordinari ne fanno. Probabilmente sono
stati chiamati dai vicini.

Merda. Adesso il robot sa tutto di Andrea e me. Ha avuto
una settimana per leggere, per studiare, per ragionare.
Ha letto sicuramente il mio diario. Ha letto sicuramente il
diario di André. Lui sa tutto.

Per ragionare.

Il robot è prima di tutto una macchina logica, ci dicevano
in accademia. Prima di tutto, una macchina logica. E
adesso sa tutto. Può ragionare.



Quella che vedete intorno a me, è la casa di Orione. Ora,
non tutte le case di questo secolo sono così. A dire il vero
questa casa sembra fuori moda di trent’anni buoni. In un
certo senso mi è familiare, perché sono cresciuta in una
casa molto simile.

Comunque i mobili che vedete qui, tutti in acciaio e vetro,
non sono più di moda. Lo erano quando ero un bambino.
Adesso va molto di più la plastica. Mi spiace deludervi,
ma non si tagliano più alberi per farci i mobili. In questo
secolo, l’ambiente è sacro. Solo i ricchissimi hanno
mobili di legno, tutti del secolo scorso. Ma i poliziotti di
solito non sono ricchissimi.

Orione sta facendo la doccia, ma sento le sue parole
attraverso la porta del bagno. I vantaggi della mutazione.

E adesso cosa si fa, Uriel?
A te cos’hanno insegnato in accademia?
"I robot sono prima di tutto macchine logiche".
Esatto. E cosa fa una macchina logica?
Ragiona.
Bene... quasi. E su cosa ragiona?
Sui dati che ha, ovviamente.
E noi, invece, su cosa ragioniamo?
Non lo so. Te lo stavo chiedendo, Uriel.
Ora come ora, su niente. Per questo dobbiamo
sapere di più. Che robot era, per cosa veniva usato,
come era stato modificato. Dobbiamo andare dal
suo ex padrone. Anche perché...



Sbircio la silhouette di Orione attraverso la porta a vetri
della doccia. La sua voce mi scuote.

... anche perché, Uriel?

... anche perché c’è un particolare che mi sfugge.
Cioè?
Andrea era in gamba. Troppo, per morire così. Un
colpo di pistola dal basso verso l’alto... a distanza
ravvicinata. Non può essere successo, capisci?
Non si sarebbe mai avvicinato al robot se avesse
avuto un arma in mano e le sue mani non fossero
state in vista. Del resto, per sparare dal basso in
alto il robot doveva essere in ginocchio o steso a
terra. Nessuno si avvicina su un robot steso a terra
se non ha le mani in vista... potrebbe nascondere
qualcosa sotto. Non capisco...
Uriel, ti posso dire una cosa?
Dimmi.

(So cosa stai per dire, puttanella. Voi novellini dite
sempre la cosa sbagliata, cioè quella giusta)

André era sicuramente in gambissima, ma... ma
potrebbe anche aver sbagliato. Io... mi dispiace
parlare così ma... magari non c’è nulla da sapere e
ha sbagliato, capisci? Forse non c’è proprio nulla
da capire...

È uscita dalla doccia coi capelli biondi tutti inzuppati, per
mettermi una mano sulla spalla. Cazzo, ci mancava pure



un novellino materno. Tette mica male, però.

Cazzo, non dovrei pensarci!

Non così presto... chissà cosa avrei voluto per André, se
mi fossi fatto ammazzare io. Magari da lassù... boh.
Magari per gli ermafroditi non c’è nemmeno il paradiso.
Non eravamo previsti nel piano della creazione, huh?

Orione continua ad aspettare la mia risposta. Trattengo la
rabbia e rispondo in tono controllato.

È un’impressione. Ok, chiamalo fiuto. Chiamalo
istinto, chiamalo come vuoi. Ma io devo capire. E
poi... abbiamo solo questa pista.
Forse abbiamo anche un’altra questione aperta,
Uriel.
Cioè?
Ho colpito il robot almeno nove volte. Con una
Vulkan MK77. Avrebbe dovuto esplodere, invece
non lo ha fatto. Si è solo bruciato i vestiti e si è
scorticato la pelle artificiale. E non aveva un
corpetto antilaser.

Forse adesso penserete che io sia un pezzo di merda. La
verità è che in questo momento non sto benissimo. Non
so perché, ma mi è venuto da vendicarmi. Quando sto
male è così, tu mi fai qualcosa e io rispondo subito. Ho un
carattere di merda e sono molto vendicativo: lo so. Per
questo farò a pezzi quel cazzo di bambolotto psicopatico.
Ma per adesso, l’unica cosa che mi è venuta in mente è



stata di restituire il pestone sui calli a Orione.

Beh... io sono sicuro che tu sia in gamba. Ma tutti
possono sbagliare. Magari non lo hai colpito, forse
lo hai mancato tutte e nove le volte. Voglio dire,
capita, no?

Silenzio. Ha capito.

Touché. Scusami per prima... non volevo. Mi
dispiace.

Orione è di fronte a me e mi offre la mano. Poi mi
abbraccia.

Il guaio di questi cazzo di novellini è che fanno sempre la
cosa sbagliata. Cioè quella giusta.



Quella che vedete è una casa signorile di oggi.

Legno. Mobili di legno. Parquet, addirittura.

Questa volta state vedendo una casa da ricchi del
ventiduesimo secolo. Questo spiega come mai ci siano
tutti questi mobili di legno, legno di vero albero, qui
dentro. Anche il tappeto che sta a terra è di lana, cioè di
peli di animale. Ma questo lo saprete meglio di me. Oggi
l’idea di usare i capelli di un animale per farci qualcosa è
considerata un crimine.

Ma i ricchi sono fatti così: piace loro pensare di essere
oltre la legge. In realtà è tutto legale perché si tratta di
roba antica.

Il vestito che la signora Vespucci ha addosso è tipico dei
ricchissimi. Ok, dal vostro punto di vista è vestita come
una lavatrice. Il guaio è che in questo secolo non
esistono più lavatrici, perché i vestiti si lavano con le
nano macchine. Quindi, per questo secolo è vestita in
maniera... come si dice? Ah, sì: deliziosamente retrò.

Per la precisione, il seno sinistro è coperto da una specie
di manopola, quello destro e coperto da una specie di
coppa di reggiseno a forma di cassettino del detersivo.
Sull’ombelico ha una specie di pulsante con scritto
On/Off, e a coprire il pube ha un oblò di plastica
trasparente. Nient’altro.



Una sciccheria, non pensate?

Esordisce Orione. Meglio così, io osserverò meglio la
nostra elegante signora mentre la collega le parla.

Siamo del gruppo Anti-R. Dobbiamo farle alcune
domande su DS4003, il robot che è fuggito.
Ho già detto tutto ai vostri colleghi...
Ecco... noi crediamo che ci sia anche altro. Ci sono
alcuni lati... alcuni dati... che non tornano.
E cioè?

La signora ha un moto di nervosismo, e si aggiusta l’oblò.
Ottima depilazione, vedo.

Ecco, il robot in questione ha... ha assassinato un
nostro collega. È molto più... aggressivo del
normale.
E io cosa c’entro, agente?
Signora, in genere i robot diventano aggressivi
quando subiscono modifiche... non troppo legali.
Che cosa sta insinuando?
Non sto insinuando niente, stiamo cercando di
stabilire che cos’abbia reso così aggressivo quel
robot. Credo potrebbe aiutarci se...
... se chiamassi il mio avvocato, sì.

Orione non ha sbagliato da nessuna parte. In realtà sta
facendo alla lettera ciò che le hanno insegnato
all’accademia. Semmai le manca esperienza. E così la
signora sta per chiudere la questione con la minaccia di



chiamare l’avvocato. È meglio che intervenga io, per cui
mi intrometto nella discussione.

Signora, la collega cerca di dirle che finché non
riusciremo a scoprire tutto, non le verrà rinnovata la
patente per possedere un robot. E lei non ne potrà
avere un altro. E questo durerà sinché non troviamo
DS4003.

Quello che ho detto colpisce nel segno. Chi modifica un
robot a scopi sessuali di solito è incapace di farne a
meno. La disponibilità continua del robot a soddisfare
ogni capriccio produce assuefazione prima, dipendenza
in seguito. In pratica, gli onanisti robotici sono schiavi del
loro vizio... Orione non ha ancora l’esperienza per
saperlo: lei ha studiato i robot, non i proprietari. Io invece
conosco bene anche i proprietari.

La signora vacilla. Sa bene che neanche il suo
strapagato avvocato potrà farci niente. Continuo.

Al contrario, le modifiche illegali non sono di nostra
competenza. Siccome la pratica è coperta da
segreto istruttorio, per quanto ci riguarda non la
denunceremo se scopriremo che il robot è stato...
modificato. Diciamo che è uno... scambio. Uno
scambio di favori.

Ecco, adesso la signora molto cyberaddicted ha davanti a
sé un bivio. Se non parla, si troverà senza robot. Rimarrà
priva di sollazzo e magari dovrà anche farsi da mangiare



da sola, magari dovrà vestirsi con quelle sue manine
profumate che non hanno mai conosciuto il lavoro.
Oppure... oppure può cedere.

Come prevedevo, cede. Ci parla con voce sommessa, a
testa bassa.

E va bene. Aspettate qui.

Orione mi guarda, interrogativa. Ha capito di aver
sbagliato, ma non ha capito bene in che modo. Dopo le
spiego. Le faccio segno di rimanere in silenzio e lasciar
parlare me. La signora torna con delle foto e le porge a
Orione. Mi avvicino per guardarle.

Sono foto pornografiche. Potrebbero intitolarsi "La
signora e il suo robot". Il robot è di forma maschile,
piuttosto ordinario, abbastanza atletico. Tranne... tranne...

Orione sgrana gli occhi. I miei occhi invece si chiudono.
Sento le prime lacrime.

Non devo piangere. Non devo piangere!

Orione si lascia scappare un’imprecazione ad alta voce.

Oh, merda.

Io invece non riesco a parlare. Ho un groppo in gola. Ho
capito come è morto André. La comprensione è arrivata,
inesorabile. Come un pugno sul petto.



Tu, stupida puttana! Tu, stupida puttana, hai fatto
ammazzare André perché... perché ti piace... cazzo,
ditemi che non è vero! Ditemi che sto sognando. André è
morto perché...

La donna prende a parlare, quasi a giustificarsi.

Fist fucking. Avevo fatto mettere un terzo braccio
sull’inguine perché io pratico... fist fucking. Resterà
un segreto, vero?

Orione mi guarda. Io non riesco a parlare. Sento che
Orione fa altre domande alla signora, ma non la seguo, la
sua voce è lontana, indistinta. Come se venisse da un
altro mondo.

Ho davanti agli occhi il film della morte di André. Un
colpo dal basso verso l’alto, diceva l’autopsia. Dal basso
verso l’alto.

Tu, stupida puttana!

Il robot a terra, con le mani in vista. André che si avvicina,
credendo si sia arreso, che obbedisca ancora ai comandi.
E poi, il robot che spara con il terzo braccio. André che
muore.

Quanto ti odio, squallida troia!

Con la mente vedo André che cade a terra, morto, e il
robot che scappa.



Schifoso cesso di una donna da monta, quanto mi fai
schifo!

Devo aprire bocca, devo dire qualcosa. Oppure le sparo.
Devo sforzarmi di parlare.

Merda, quanto sto male!

Bene... bene. Adesso... abbiamo capito. Grazie,
signora Vespucci. Vieni, Orione. Abbiamo finito.
Grazie ancora, signora.

(Quanto ti ammazzerei, carne di maiale)

Se dovessimo avere ancora bisogno, torneremo. Si
tenga a disposizione.

(Sì, per una sessione di vivisezione, maledetto sacco di
merda col buco)

Faccio un gesto verso Orione e mi avvio verso la porta.
La signora sorride lievemente mentre ci accompagna.
Ovviamente non sa.

(Quanto mi fai schifo. Dio, quanto mi fai schifo. Quanto ti
odio!)



Casa di Orione. Buio. Lenzuola. Gemiti.

Lo so, forse non è professionale finire a letto coi colleghi,
specialmente al secondo giorno di un’indagine. E forse
non è neppure giusto verso André. Non lo so. Questo non
lo so, perché se me ne fossi andato io... se me ne fossi
andato io mi avrebbe fatto piacere che lui avesse trovato
conforto. Forse col carattere che ho avrei disboscato
l’aldilà a unghiate, per la gelosia. Ma finiti gli alberi
celesti, magari mi avrebbe fatto piacere se lui avesse
continuato a vivere.

La verità è che in macchina, al ritorno da casa Vespucci,
sono crollato. È troppo. Ho perso una persona che amavo
più della mia vita, e ho scoperto che è stata ammazzata
con... un sostituto di cazzo per donne molto capienti. L’ha
ammazzato sparando con un terzo braccio. Il mio André.

E così, il novellino ha fatto la cosa più sbagliata. Cioè, la
più giusta. Coi nuovi è così, c’è poco da fare.

E mi ha baciato.

Letto. Lenzuola. Casa di Orione. Dopo i gemiti,
l’abbraccio.

Uriel, cosa credi che farà adesso?
Non lo so. Non riesco a immaginare una mossa
logica.
Ricapitoliamo?



Proviamoci: il robot sa tutto di me. Sa tutto di André.
Ma non sa dove vivo adesso. Dovrà procurarsi dei
ricambi, o almeno delle nanomacchine sul mercato
nero. Con la merda che vendono, ed è senza soldi,
potrà procurarsi solo delle "classe sugar". E con
quelle ha bisogno di tre giorni per rimettersi
insieme.
Se trova i soldi, si intende. Come si finanzierà,
Uriel?
Oh... rapina. Forse furto. O chissà, con le sue
qualità...
Uriel, io stavo pensando che forse... magari il robot
non tornerà a casa propria, ma...
Ma...?
Ma forse la signora Vespucci non era l’unica a
gradire il...
Stai parlando di un club del fist fucking, Orione?

Orione riflette qualche secondo.

Intendo dire che da qualche parte la signora avrà
pur sentito parlare di questa modifica, della
possibilità di farla. Perché non pensare che qualche
sua amica...
... o amico...
... o amico, non abbiano lo stesso gusto?
Buona idea, in effetti. Non è una certezza, ma
potrebbe essere una pista. Pensi che il robot sia
andato da queste persone a chiedere aiuto?
O a offrire i suoi servigi, Uriel. Magari non tutte le



amiche della signora si possono permettere un
androide modificato. Forse glielo prestava.
Stai proponendo di indagare tra conoscenti meno
abbienti?
Sì. O tra i dipendenti.
Sì, potrebbe essere. Sì. Buona idea. Lo facciamo
domani. Sei in gamba, Orione.
Non ti penti di avermi appresso?
No, no. (Succhiotto sul seno destro di Orione). E poi
lo so che Ciccio è preoccupato per me.
Sai, credo che ti voglia bene.
In che senso? Orione, non pettegolare, è uno a
posto. Non c’è niente tra noi.
No, no. Pensavo solo che... forse tu gli ricordi
qualcuno. Ha perso un figlio, sai?
E tu come lo sai?
Me lo diceva il tenente Corelli, ieri. Aveva un figlio
con disforia di genere, so che hanno litigato e il
ragazzo se n’è andato di casa. A quanto pare si è
pentito di averlo cacciato: lui voleva un maschio, e
c’è rimasto male quando ha saputo della decisione
del figlio. Ma da quel giorno non l’ha più visto. Ne
soffre molto.
E sarebbe per questo che gli ricordo suo figlio,
secondo te?
Sì, Uriel. Avete la stessa storia, no?
Uhm... tu corri troppo. E secondo te, perché io gli
voglio così bene, quasi in senso paterno?
Non so. Magari ti ricorda tuo padre.



Orione mi sorride, enigmatico. Poi spegne la luce nella
camera da letto.

Boh.



Orione riaccende la luce circa sette ore dopo. Una
chiamata urgente sull’interfono. Io sono sempre un po’
lento a svegliarmi dopo l’amore, così è lei a rispondere.
Sento solo qualche parola. Sento "ommioddio", sento
"ma come è successo..." poi vedo Orione, ancora nuda,
arrivare a letto sconvolta. Torno sveglio all’istante: Orione
è di fronte a me.

Che succede? Orione, che succede?
Il capitano. Il capitano...
Che è successo a Ciccio?
Il robot. L’ha...
Orione, che è successo?

La prendo per le spalle, la scuoto.

Orione, cos’è successo?
Lo ha sorpreso in automobile. Ha crivellato la
macchina di colpi. Il capitano è in ospedale, ferito
gravemente.
Come sanno che è stato proprio il robot?
Uriel, ha sparato con tre armi da fuoco:
contemporaneamente.

I vestiti del ventiduesimo secolo si infilano facilmente.
Due minuti dopo sono in strada insieme a Orione.



Quello che vedete intorno a me è un ospedale del
ventiduesimo secolo. A parte il verde della folta
vegetazione e i vetri ovunque, credo che sia del tutto
simile agli ospedali del ventunesimo. Tante stanze con
dentro le persone sui letti. Forse i letti del ventunesimo
secolo avevano i piedi, se proprio vogliamo essere
pignoli. E non c’era erba a terra.

Il dottore somiglia molto a un qualsiasi medico del
ventunesimo secolo. Credo. In ogni caso, ci scorta dal
capitano senza fare storie. Forse sa che se rifiutasse gli
strapperei le braccia e le gambe per giocare a m’ama,
non m’ama. Chissà, magari il mio carattere di merda si
nota anche in faccia.

Il paziente ha chiesto di parlare con la... signora
Uriel. Ma deve sbrigarsi, non ne avrà ancora per
molto... è molto grave.

Scambio uno sguardo con Orione. È quasi in lacrime, ma
sorride. Un pianto... boh. Strano: lo aveva conosciuto solo
pochi giorni fa, ma sembra distrutta per quello che è
successo.

Se fossi nei suoi panni... sei al tuo primo caso e perdi già
il capo... boh, non so cosa pensare, mi sembrava più
massiccia. Ma non ho tempo per questo. Di fronte a me
c’è la stanza di Ciccio.

Allungo il braccio e apro la porta che ho di fronte. Entro, e



sento le ante che si richiudono alle mie spalle.

Sul letto di fronte a me c’è il capitano Fanelli,
completamente intubato. Sposta leggermente il viso nella
mia direzione. Sembra sorridere. Faccio fatica a parlare.

C’è silenzio. Rimango muto per alcuni lunghissimi
secondi.

Prendo fiato, poi lo dico, vincendo il nodo alla gola.

Ciao, papà.

Il capitano sussulta. Gli strumenti nella stanza fanno un
sacco di rumore in più. Cerco di tenere il tono più dolce
che posso.

Non ti agitare. Ho sempre saputo che fossi tu. Non
sei cambiato molto, sai?

Lui respira più forte. Gli strumenti bippano, gorgogliano e
tutte le altre cose che fanno gli strumenti negli ospedali.
Ma lo fanno più forte, adesso.

Il capitano si sforza di parlare. Le sue parole gorgogliano.

Io... devo... scusa.

Posso toccarlo solo su una guancia, tutto il resto è
coperto da plastica e tubi. Riesco ad accarezzarlo solo
con due dita, tra un tubo e l’altro.



Niente scuse. Io ti ho già perdonato. Abbiamo
lavorato insieme un sacco, no?

Altri allarmi vengono dagli strumenti. Poi il capitano
respira, come se gli costasse la vita. Magari è proprio
così.

... orrrahh?
Io ti ho perdonato. Non ti odio. Non ti ho mai odiato.
Ti voglio bene, papà.

Altri sussulti, altri allarmi dalle apparecchiature. So cosa
significano: se ne sta andando.

Insieme ai ricordi. Io che me ne vado, lui che grida di
andarmene via, frocio di merda. La torta di compleanno
sul tavolo. Mia sorella Sarah che piange. Lei mi ha
sempre difeso dagli sfottò degli altri, anche se era più
piccola. Paese postcattolico di merda, l’Italia. Ho le
lacrime agli occhi. Anche lui.

Papà... posso chiederti dov’è Sarah? Non hai mai
parlato di lei a... noi. Al lavoro, intendo. Non parlavi
mai di tua figlia.
Sarah... non... c’è... più...

Sembra agitarsi. Cerco di calmarlo.

Parla piano, sono qui. Tranquillo... — addolcisco la
voce più che posso.
Sarah... anche lei... adesso ti difende... ancora...



Anche lei cosa? Che cosa è successo a Sarah?
Adesso... anche lei... ti difende. Anche lei. Anche lei
è...

Oh, merda.

Che bel mese, ottobre! All’inizio perdi il compagno. Poi il
padre, e insieme vieni a sapere che non hai più una
sorella.

E siamo solo a metà del mese.

In compenso ho ben due angeli che mi difendono dal
paradiso, con André. Tra poco ne avrò addirittura tre: ho
sempre avuto un gran culo, io. Papà muove la mano, in
mezzo ai tubi. Li scosto e gliela prendo. Tanto i tubi non
gli serviranno più, tra poco.

Ci sono io. Coraggio.
Mi... piace... che sei tu. Orgoglio...
Sì, sono proprio io. Sono ancora qui.
Prch... nn... detto? Mai...
La legge lo vieta, lo sai. E poi ero sempre vicino a
te, no?

Lui sorride, poi gorgoglia qualcosa. Tengo ancora la sua
mano tra le mie. Lui si sforza di parlare di nuovo.

... ggg... rraziehh.

Un respiro. Poi niente. Gli strumenti iniziano a dare



allarmi in tutti i modi. Lascio la sua mano e mi avvicino
all’uscita. Le lacrime mi velano gli occhi.

Che mese di merda, ottobre.



Torniamo a casa, in silenzio. Orione parla per prima.

Uriel, lui era... tuo amante?
Come dici?
Il boss. Era tuo amante?
No, perché?
Beh, prima di morire ha chiesto di te. Hai capito
perché?
Orione, lo sai che è impossibile che fossimo amanti,
anatomicamente intendo.
Non so. Alcuni hanno amori... bianchi. Altri sono...
strani. Oppure non lo fanno. E così pensavo che...
Orione, adesso te lo dico ma rimane un segreto.
Promesso?
Ok. Promesso.
Il capitano Fanelli era mio padre.

Orione torna a guardare la strada. Chissà perché non mi
sembra tanto sconvolta. Riprende subito a parlare.

E... lui lo sapeva?
No. L’ha saputo oggi.
Non gliel’hai mai detto?
No. Sai benissimo che è vietato. Quando ci
aggiungono i cromosomi... non siamo più quelli.
Cambiano nome e cognome. Cambia il corpo.
Cambia tutto. Cambia la vita, no? Non puoi dire a
nessuno chi eri prima.

Orione imita la vocina distorta di un’intelligenza artificiale:



"Figli adottivi della società. La società vi adotta, ma
i vecchi genitori non devono sapere nulla. Siete figli
di NN. Niente genitori, niente parenti, niente fratelli."
Che palle, ’sta litania!
Già.
Uriel... secondo te, come capitano della polizia non
poteva indagare?
Non credo. Oddio... non lo so. Forse sentiva
qualcosa di strano, ma non credo lo sapesse.
Allora perché ti ha chiamato lì con lui?
Perché era solo. Forse voleva avere qualcuno
vicino. Aveva perso due figli, "me" e mia sorella.
Forse io ero la sola persona familiare, in qualche
modo. Boh. Non lo so. Scusa, Orione, ma io di
angeli in paradiso non ne posso più... questo
mese... dio, che mese di merda. Non sono...
lucidissima. Non so proprio cosa dirti.

Mi scappa qualche singhiozzo. Orione si sforza di farmi
parlare. Fa bene, lo so. Ma è un inferno.

Avevi una sorella, Uriel?
Sì, si chiamava Sarah.
Com’era?
Coraggiosa. Mi voleva bene, mi difendeva quando
mi sfottevano.
Era più anziana?
No, era più piccola. Ma si batteva lo stesso con
bestioni della mia età. Un piccolo leone.



Sto lacrimando ancora.

Non hai qualcosa di lei, Uriel?
No, solo ricordi. Quando giocavamo. Dio, che bello.
Riusciva a nascondersi nei posti più impensabili, e
poi spuntava fuori all’improvviso, mi toccava la
spalla e mi diceva "preso, adesso sei mio". Giuro,
era impossibile trovarla. A volte faceva impazzire
anche mamma.
Sono bei ricordi, no?
Già. Per tutto questo tempo ho avuto la speranza di
vedermela spuntare da dietro le spalle di sorpresa,
a toccarmi con la mano e dirmi "preso, adesso sei
mio". Non sapevo fosse morta.
Morta?
L’ho saputo poco fa dal capitano.
E... ti ha detto anche com’è morta?
No. Mi ha detto che adesso lei è in cielo e mi
difende... ancora.
Ti ha detto proprio così?
No, parlava malissimo. Ma credo di aver capito
bene.

Orione rimane in silenzio per un po’.

Sai, Uriel, magari succederà, un giorno.
Che cosa?
Che qualcuno sbucherà fuori da dove non te lo
aspetti, ti toccherà la spalla e ti dirà "preso, adesso
sei mio".



Sospiro.

Un angelo? Non so se ci credo, Orione.
Non sei tu che ti chiami Uriel?
L’angelo del fuoco piangerebbe come una fontana?

Il resto del viaggio lo passiamo in silenzio. Non è proprio
serata.

Che mese di merda, ottobre.



I funerali del ventiduesimo secolo sono tristi, opprimenti e
dolorosi quanto i funerali di ogni altro secolo. Se non ve li
descrivo farà lo stesso, vero? Anche i cimiteri sono più o
meno gli stessi. La morte è sempre quella, c’è poco da
fare.

Alla fine della cerimonia, il tenente Corelli (futuro
capitano Corelli) si avvicina a noi. No, non è lesbica: se ci
fissa le tette è perché un ermafrodito è alto dal metro e
novanta ai due metri e cinque, mentre una donna Homo
Sapiens si aggira come al solito tra il metro e sessanta e
il metro e ottantacinque.

Comunque ci sta fissando le tette mentre parla, da dietro
agli occhiali neri. Tanto ha gli occhi pieni di lacrime, non
vedrebbe nulla. Inizia a parlare a denti stretti, sibilando.

Adesso voi due prendete quel figlio di puttana in
plastica e me lo aprite in tanti pezzi piccoli piccoli.
Sono stata chiara?
Sì, signore.
Sono ancora Monica.
Sì, signor Monica.

Il tenente ha un lieve sorriso.

Non sto scherzando. Voglio quella roba stesa in
tanti pezzettini su un tavolo della scientifica. Un bel
puzzle da duemila pezzi non sarebbe male. Fatelo
per il capitano.



Si irrigidisce, mi guarda.

Uriel... prendilo come un motivo in più. Non volevo
dire...
Tranquilla, Monica. È già a fettine piccole. Te lo
giuro.

Il tenente mi guarda e sorride ancora piano. Ha il viso
distrutto dalle lacrime. Due amici morti in due settimane.
All’Anti-R c’è molto affiatamento e siamo in pochi, così ci
si affeziona molto. Il guaio è che si muore molto.

Ok, allora. Buona fortuna, Uriel.

Il tenente mi stringe il braccio con un gesto tremolante,
quasi a cercare conforto. La abbraccio, poi la lascio
andare, prima di voltarmi. Orione mi segue.

Lei ci guarda andar via.

Quel bastardo di plastica è già morto. Sempre che sia
vivo, si intende.

Non lo sa ancora, ecco tutto.



Un robot è prima di tutto una macchina logica. Anche se
pratica fist fucking e ha un braccio aggiuntivo tra le
gambe. Ma cosa farà adesso una macchina logica?

Sicuramente la logica gli suggerirà che deve sbarazzarsi
di me se vuole vivere in pace. Dedurrà che non mi
fermerò mai. E ha ragione: dovrà uccidermi, se vuole
vivere. Ma... vivere come? Forse dovrei chiedermi quali
siano i suoi progetti. Ma questa è una pista già battuta.
Nessuno degli amici della signora Vespucci ha ammesso
di aver mai avuto rapporti di alcun genere con DS4003,
com’è ovvio che sia.

E non è stato possibile minacciarli per farli parlare, come
ho fatto con la riccastra.

Qualsiasi futuro il robot progetti, con chiunque se lo stia
progettando, non è una pista ragionevole dal nostro punto
di vista. Ma un robot rimane una macchina logica.

Che cosa fa adesso una macchina logica? Adesso una
macchina logica cercherebbe di uccidermi. In che modo?
Forse tendendomi un agguato.

La situazione attuale è che non sa di preciso dove io abiti
adesso. Non può aspettarmi fuori di casa, e poi la casa
potrebbe essere osservata da un satellite. In effetti lo è.

Non può aspettarmi fuori dalla centrale di polizia, perché
dopo l’omicidio del capitano anche quella è osservata da



un satellite.

Se si avvicinasse, il satellite lo friggerebbe sull’asfalto.

Non sa nulla dei miei spostamenti. Ma un robot è una
macchina logica. Deve riuscire a calcolare la mia
prossima mossa, almeno una, e trovarsi sul posto al
momento giusto.

La voce di Orione mi distoglie dal pensare.

Ehi, Uriel, ci sei? Yuhuuuu... tutto bene lì sotto?

Orione sorride, qualche goccia di sudore sulla fronte.

Certo che va bene... continua, no?

In effetti ero sovrappensiero. Niente di male, se non fosse
che mentre io pensavo Orione mi stava scopando: forse
non è molto fair pensare al lavoro in certi momenti. Credo.

Mi sembravi altrove, Uriel.
Stavo trattenendo il fiato, certe volte mi piace.
Alcuni usano un sacchetto di plastica, ma non mi
va. Mi piace baciare...
Aha... allora fallo, no?

Orione ricomincia a muoversi con l’inguine. Avvicina il
viso al mio per farsi baciare.

Penserò più tardi al lavoro...





Stesso letto, stesso soffitto. Sta diventando familiare, il
letto di Orione.

Uriel, avevi scritto sul tuo diario che il capitano era
tuo padre?
No, non ho lasciato documenti scritti. Lo sai com’è
la legge su di noi: non abbiamo famiglia. Non
possiamo dirlo.
Allora perché il robot lo ha ucciso?
Forse perché ho scritto che gli volevo molto bene.
Un robot è una macchina logica, no?
Pensi abbia dedotto che fosse il mio amante?
Sul piano logico è possibile, no?
Orione, questo non cambia nulla. Non ci dice nulla.

Mi rigiro nel letto e guardo Orione negli occhi. Orione
riprende la parola.

Ci dice perché ha ucciso il capitano.
Già. Ammettiamo che sia così. E adesso? Adesso
dovrà uccidere anche me. Ma come?
Un agguato?
Ci avevo pensato. Ma dove?
Non so. La tua vecchia casa?
No, no. Sa benissimo che ho mandato una squadra
di robot a traslocare. Non penso che mi ritenga
stupido.
E allora dove, Uriel?
Non so. Mi sto chiedendo quale sarà la mia
prossima mossa.



Hai qualche pensiero che ti frulla per la testa?
No. L’indagine sembra a un punto morto.
Parlavo nella vita privata. Oltre a me, intendo. Hai
qualche idea sul tuo, di futuro? Magari cercherà di
prevedere quello...
Sorride.
Boh. Nebbia anche lì.
Uriel, prova a fare quel che faresti di solito. Prova a
seguire il tuo quotidiano. Io ti osserverò e ti dirò se
quel che fai è prevedibile... ok?
Ok. Ora mi alzo e faccio colazione. Latte e fiocchi di
avena. Ti dice niente?
Scemo!

Mentre preparo il latte, guardo la scatola dei fiocchi
d’avena. Un gallo stereoscopico mi sorride in mezzo ai
fiori rossi dell’etichetta.

Fiori...

Attivo l’home computer.

Computer, come funziona coi fiori olografici al
cimitero? Quanto durano?
Durano tre settimane. Poi l’ologramma scompare.
E cosa bisogna fare per tenerlo lì?
Bisogna recarsi alla tomba e toccare l’immagine del
defunto. Se lo fa un parente registrato, i fiori
riappaiono per altre tre settimane.
E quando non ci va più nessuno per molto tempo?
Il sistema deduce che la tomba non interessi più, e



dispone la cremazione della salma per risparmiare
spazio nel cimitero.
La tomba di André... puoi controllare in che stato
siano i fiori?
Scadono tra settantaquattro ore.
Ah, ok. Ci farò un salto.

Prendo il latte, lo verso nelle tazze e mi avvio col vassoio
verso il letto. Orione è in piedi, nuda, poggiata allo stipite
della porta a braccia conserte, e mi guarda con una faccia
strana.

Dov’è che fai un salto, Uriel?



Tombe. Nebbia.

Di questo passo finirò con lo svernarci, dentro questo
cimitero. Comunque sapete già come sia un cimitero del
ventiduesimo secolo. Forse non sapete cosa sia l’arma
che ho in tasca. È un cannone portatile Wolfin 307.
Somiglia un po’ a una via di mezzo tra una lupara e una
pistola. Ha solo due colpi. Ma con quei due colpi può
perforare metri di cemento armato. Neppure un carro
armato della vostra epoca avrebbe potuto resistere. Oggi
non ci sono più carri armati, quindi non saprei. Orione,
che se ne sta quatta quatta dentro una cappella di
famiglia, ha il suo solito cannone laser.

La cosa buffa dei novellini è che non credono alle stesse
cose che fanno notare ai propri capi...

Per ingannare il tempo faccio finta di cercare un po’ la
tomba di André, mentre studio con occhio professionale i
dintorni. Raggiunta la lapide che cerco, mi fermo a
guardare la sua foto, a testa china. André mi guarda dalla
sua lapide, silenzioso e immobile. Ho scelto io quella foto
per la sua tomba. Volevo ricordarlo così, con i capelli neri
e ricci, ancora spettinati dopo una giornata passata in
spiaggia, e il suo sorriso solare. Dico una specie di
preghiera sottovoce. "Mi dispiace, André, non ricordo più
le preghiere. Ma se mi aiuti da lassù, riuscirò a
vendicarti".

La foto di André mi rivolge lo stesso sorriso di prima,



immobile.

Ho un mini-schermo negli occhiali neri da lutto. Una
sonda ottica è puntata dietro le mie spalle. Anche da
dietro le mie spalle, il viso di André mi sorride.

Ti vedo, figlio di una bambola gonfiabile.

L’odio monta in un istante. Il tempo rallenta. Il mio
secondo cuore inizia a battere.

Un robot è una macchina logica.

Così ti sei mascherato da André. Suppongo tu sia
identico in ogni dettaglio, bastardo a tre mani. Avrai
contato persino le lentiggini, se conosco bene voi scatole
di latta. Ma c’è una cosa che non sai: ierihai ammazzato
mio padre.

E la ferita che conta è sempre l’ultima.

Lo lascio avvicinare. Ho solo due colpi a disposizone. Ci
vedo già rosso.

Ti odio. Dio quanto ti odio! Quello che di solito si chiama
odio è solo un pallido risentimento, in confronto a quello
che provo io. L’odio monta, vibratore a tre zampe, e tu
non lo sai.

Adesso!



Mi volto di scatto, col cannone in mano. DS4003, come
da copione, mi mostra il viso. Il viso di André. Mi sorride,
sgranando due bellissimi occhi neri e liquidi.
Un’imitazione perfetta. Secondo la sua logica, dovrei
fermarmi. Esitare.

Invece tiro il grilletto, a bruciapelo. L’effetto è devastante.

Due tombe vengono scoperchiate. Il rinculo quasi mi fa
stramazzare al suolo, questa roba è fatta per stare su un
treppiede d’acciaio. La mia muscolatura da mustelide mi
salva. L’inguine del robot esplode, portandosi dietro la
gamba sinistra e il terzo braccio, con tutta la pistola che
teneva stretta in pugno.

Anche lui ha sparato ma, per via dell’esplosione, dello
spostamento d’aria e della gamba mancante, ha
sbagliato mira.

Tiro ancora il grilletto, puntando alla spalla del robot, che
regge un’arma con la mano. La sua spalla esplode, il
braccio con l’arma schizza via, blocchi di pietra volano
ovunque. Dietro le sue spalle, una signora anziana e
piuttosto defunta viene proiettata lontano, disturbando
così il suo sonno eterno. Dalle numerose tombe
scoperchiate emana un fetore osceno.

Il moncherino che era il robot inizia a muoversi,
trascinandosi sul braccio che gli resta, aiutandosi con la
gamba destra. Sembra un bruco molto veloce.



Io sto ricaricando il cannone. La culatta è bollente,
impreco. Sento che Orione inizia a sparare, un tiro fitto col
suo laser, contro il moncherino di robot che scappa.
Ovviamente non lo ferma.

E pensare che lo hai notato proprio tu, Orione...

Ho ricaricato il cannone, mi muovo per inseguirlo. Il
bastardo di plastica grida. La sua voce oscena tenta di
imitare quella di André.

Non spararmi, amore, non spararmi!

Ha funzionato una volta, figliolo: game over!

Balzo tra le tombe, saltandone tre alla volta, poi salto una
cappella...

Adesso sei mio!

Mi ritrovo a fissare un tombino di servizio, aperto.

Figlio di puttana! Puttana di plastica!

Orione arriva di corsa.

Tutto bene, Uriel? Cos’è successo?
Si era preparato la fuga, il bastardo.
Già. — Orione vede il tombino.
Ci è sfuggito, Orione.
Dici che ci riproverà fra tre settimane?



No, Orione, non credo. I robot sono prima di tutto
macchine logiche.
Ma gli abbiamo fatto male.
Orione, è un robot. È solo un fottuto robot. Non
sente dolore. Adesso si ricostruirà da qualche parte,
e per lui non cambia niente.

Torniamo entrambi alla tomba di André. L’unica rimasta
intatta, in mezzo a un disastro di lapidi sbriciolate e tombe
scoperchiate. Mi chino sulla gamba del robot rimasta al
suolo. La prendo in mano.

Orione, vedi questo neo? Vedi qui?
Sì?
Questa gamba è identica alla gamba sinistra di
André. Ha preso il suo aspetto in tutto e per tutto.
Intendi dire che abbiamo un identikit?
Sì e no.
In che senso, Uriel?
Nel senso che André è morto. Se inseriamo la sua
foto nel network della polizia, il sistema ci fermerà e
ci segnalerà che la foto è di un defunto.
Bastardo.
I robot sono macchine logiche, Orione.

Stringo la gamba e stacco un lembo di finta pelle usando
le unghie. Al posto del pannicolo sottocutaneo c’è uno
strato di durargento che riflette i laser. Lo mostro a Orione.

Ecco qui dove finivano i tuoi colpi, tesorino. Avevi
ragione, l’altra volta!



Orione mi guarda, poi guarda la propria arma, inutile. Ha
un’espressione mortificata sul volto.

Orione, non farne una tragedia. Se sei ancora viva,
in questo lavoro gli errori si chiamano "esperienza".
E se sei morta?
Se sei morto, chissenefrega?

Orione sorride.

I cimiteri mi stimolano un certo humour, a quanto pare.

Che mese di merda, ottobre.



Il tenente Corelli ci guarda, porgendoci del caffè pessimo
e anche troppo bollente. È il mitico caffè del dipartimento
Anti-R. Ci sono accordi internazionali contro i caffè così
cattivi. Spero.

Pensate che tornerà lì fra tre settimane?
Non credo, Monica.
Uriel, qualcosa dovrà fare.
E che cosa? La famiglia di André non esiste sui
registri, era un ermafrodito. Il robot non sa chi sia
Orione. Non sa dove lui abiti.

Orione ci interrompe.

Ne siamo certi? Ne siamo certi che non sappia
dove sia casa mia?
Sì, Orione, i dati delle unità Anti-R non sono sulla
rete informatica. Era troppo facile per i robot trovarli.
E poi ci sono due satelliti su casa tua, armati. Se si
avvicina è fritto sull’asfalto.
E allora?
E allora cosa, Orione? Bisognerebbe capire che
cos’abbia dedotto da tutto questo.
Ricapitoliamo, Uriel: che cosa sa adesso il robot?
Che cosa pensa di sapere — ci corregge la Corelli.
Ok — continua Orione — che cosa pensa di sapere.
Sa che tu, Uriel, hai sparato sul simulacro di André.
Sa (o crede) che tu avessi una relazione con il
capitano, e ignora che lui fosse tuo padre.



Il tenente Corelli mi fissa come se avessi quattro braccia.
Poi capisce tutto, stringe gli occhi e mi sfiora la mano.
Non lo sapeva. Ricambio il tocco. Rimaniamo così
qualche secondo, in silenzio.

Orione riprende a parlare.

Quindi pensa che tu, Uriel, ti senta in colpa, e pensa
che tu in fondo non amassi André. I robot si sentono
superiori a noi perché noi abbiamo emozioni.
Quindi tenterà di sfruttarle.
Sfruttare cosa?

Il tenente Corelli guarda me e Orione. Ma riprendo a
parlare io.

Il mio senso di colpa. Il mio presunto senso di colpa.
Quello che mi attribuisce.

Il tenente sembra scettico.

Ma come? Come farà a mettersi in contatto con te,
Uriel? Non sa nemmeno quale numero chiamare!
Come farà?

Orione mi guarda, poi risponde alla domanda.

Ti sbagli, Monica. Un numero ce l’ha. È pubblico:
Uno, uno, tre.

Fissiamo il telefono che sta sulla mia scrivania.



Il tenente Corelli chiama il centralino automatico.

Deviate sul portatile del maresciallo di prima Uriel
NN qualsiasi telefonata per lui, o qualsiasi chiamata
che pervenga a nome di un certo André NN, ex
maresciallo in seconda, ora defunto. Ordine
esecutivo da subito.

Il centralino automatico non ha pregiudizi contro le
telefonate che provengono da defunti. Meno male.



Ufficio. Scartoffie. Odore di pessimo caffè. Noia.

Orione sta facendo qualcosa sul suo terminale. Nella
scrivania di fronte, anche io sto riordinando vecchi
archivi. Aspettiamo la mossa del robot, in realtà. Di fronte
a me, un terminale cellulare muto. Anzi, no.

Ronzio.

Ronzio.

Ronzio.

Non è passato molto tempo. Dieci giorni. E il cellulare
suona già. Volete sapere come sono fatti i cellulari del
ventiduesimo secolo? Sono come i vostri, credo, solo che
non hanno i tasti per i numeri. Parlano direttamente con la
rete telefonica, e ricevono la richiesta di comunicare con
Tizio o Caio a voce, dall’utente. Solo la polizia, i pompieri
e gente del genere hanno tenuto ancora il numero, per
motivi legati alla tradizione.

In realtà i numeri esistono ancora, solo che è il cellulare
ad associarli alla persona che conoscete voi. Ai vostri
tempi si chiamava DNS, credo.

Metto il cellulare in registrazione, in viva voce. È il robot.
Parla ancora con la voce di André.

Ciao Uriel, sono André.



André è morto.

Ho la voce strozzata.

Non sono morto. Semmai, sono stato tradito. Non è
vero, Uriel?
Non ho mai tradito nessuno.
Andiamo, stai mentendo, lo hai scritto sul tuo diario:
"voglio molto bene al capitano Fanelli".
Non vuol dire niente.
Oh, su, su! Non negare l’evidenza. A me non puoi
mentire... mi hai ucciso tu, in fondo.
No. Ti ha ucciso un robot psicopatico.
No, Uriel, no. Non dire così. Lo sai bene che il
tradimento è una colpa, ed è la colpa a uccidere
davvero. E che dire del tuo nuovo compagno
biondo? Hai fatto in fretta a farti consolare, vero? Mi
amavi, Uriel?
Dacci un taglio, cosa vuoi?
Rispondi alla mia domanda. Uriel NN vuole
davvero prendere in sposo André NN, per essergli
FEDEEEELE tutta la VITAAAA?
Perché non vieni a sentire la risposta?
Giaaaaà. Perché non vieni tu a dirmelo, invece? Un
tête à tête...

Recito una pausa di riflessione. Sembra un adolescente
petulante. Ma crede di potermi controllare. Farò come
dice. Anche se ho voglia di piangere.

E di vedere un robot a pezzi sul pavimento.



Va bene. Dove?
In via del Triumvirato. E vieni da solo. Il tuo amico
biondo deve aver capito che i laser non mi fanno
neanche il solletico, no? O vuole sparare col
cannone e uccidere anche il suo nuovo amichetto e
vedovo inconsolabile Uriel?

È petulante oltre ogni limite, e la voce di André lo rende
ancora più osceno.

Va bene, coso. Quando?
Tra qualche giorno. Te lo dico io quando, Uriel.
Cinque minuti prima. Tu tieniti nei paraggi, vicino al
luogo. Poi, io ti chiamo e tu corri. Ci vediamo, amore
mio...

Il cellulare interrompe la comunicazione.

Ancora lacrime. Quel figlio di un vibratore sta usando
André per... per che cosa? Che gusto prova un robot nel
fare questo?

Orione sembra leggermi nel pensiero.

Il robot è prima di tutto una macchina logica. È
soddisfatto quando ottiene ciò che ha previsto. Lo fa
sentire potente, predittivo. Superiore.
Già.

Il cellulare squilla di nuovo. È il capitano Corelli.



Abbiamo tracciato la chiamata, Uriel. Veniva da
casa Vespucci. Siamo già lì.
Avete interrogato la signora Vespucci?
Hai un tavolino con tre piedi, Uriel? La signora
Vespucci è vagamente stecchita.
Come l’ha uccisa? Ci sono tracce? Rituali
particolari, che so... in che stanza era il cadavere?
Lascia perdere l’accademia, Uriel! La signora
Vespucci è un tutte le stanze di casa. In comode
rate.
Ok, come non detto. E adesso?
Adesso facciamo le condoglianze alla famiglia e
scriviamo un rapporto, Uriel. E speriamo che tu lo
prenda, quel mostro... A proposito, vuoi che
mettiamo anche il tuo nome, sulle condoglianze?
So che l’avevi incontrata...
No, lascia stare. Falle a nome della polizia, punto e
basta.

(Ti piace ancora il tuo robottino perverso, troia? )

Ho un carattere di merda, lo so.



L'automobile da cui guardo fuori è bene in vista. Sembra
una macchina normale, ma i vetri sono blindati, e la
carrozzeria resisterebbe a una nucleare di medie
dimensioni. Sto girando per via del Triumvirato, col pilota
automatico, da quasi due giorni. Ogni tanto mi fermo in
una zona sorvegliata da un satellite armato, per una
pausa. Il cellulare tace da due giorni.

Squilla proprio adesso.

Ciao, amore.
Ciao, André.

Deve credere che ci sia cascato. Devo sforzarmi di
chiamarlo André. La mia rabbia monta.

Ti va di farmi un po’ di coccole? È un po’ che non ci
vediamo.

Il bastardo ha preso questa frase da una cassetta trovata
in casa. L’odio monta.

Dio, quanto ti odio. Quanto me la pagherai.

Sì, amore. Non vedo l’ora di incontrarti. (E di farti a
pezzi, schifoso bastardo artificiale)
Allora fai come ti dico: adesso volti la macchina,
entri per via del Chiù, e ti fermi nella zona delle
officine. Io sono lì.



Devo davvero volare. Sarà difficile arrivare lì in fretta, ma
devo farcela. Devo davvero farcela. Potessi saltare tra i
tetti... ma darei troppo nell’occhio, e coi suoi riflessi in
fibra ottica il bastardo giocherebbe a una specie di tiro al
piattello: mi ucciderebbe facilmente.

Devo andarci con tutta l’auto, non ho scelta.

La mia macchina si ferma nel punto convenuto, e
comando di aprire la porta. Vedo lo sportello aprirsi, poi il
terreno sul lato dell’auto. Scendo dal veicolo e faccio
qualche passo. Il muro di un’officina micromeccanica si
avvicina sempre di più, e da dietro un cumulo di rottami
compare il robot.

È identico ad André. Ha anche lo stesso vestito di... di
quella volta. Mi si appannano gli occhi, devo restare
lucido. Faccio forza su me stesso.

Vedo il robot da vicino. Davvero una copia ben fatta. Si fa
avanti. Un abbraccio forte, poi un bacio sulla bocca.

Poi, un tremolio. E la visuale inquadra terra. Deve aver
sparato con quella spece di mano che ha al posto del
cazzo. Bel trucco: hai ammazzato così André, vero?

I robot sono macchine logiche. Ma la logica dipende dai
propri assiomi. Un assioma tipico dei robot impazziti è
che il nemico appartenga al genere umano. Nessun robot
si aspetta di avere contro un altro robot. Dal tetto ove mi
trovo, spengo la visuale che mi ha permesso di vedere la



scena dagli occhi del robot. Mi sfilo il casco mediante il
quale l’ho comandato. Il robot con la mia faccia. Quello
che giace a terra adesso. Quello che DS4003 crede sia
io.

Guardo nel mirino telescopico del fucile.

Il bastardo sembra soddisfatto. Estrae una roncola, e
taglia un braccio al robot che ha la mia faccia. Poi
abbassa i pantaloni, e sfila gli slip al mio simulacro.
Crede che non ci sia nessuno nelle vicinanze.

A quel punto, infila il braccio che ha tagliato nella vagina
del robot con la mia faccia, ottenendo un suo "sosia" di
perversione. Poi taglia il pene del mio simulacro, e se lo
mette in tasca. Non ha ancora notato la differenza di
temperatura. Non si aspetta un robot. Crede di avermi
ammazzato. Si ferma.

Improvvisamente si china, tocca il sangue artificiale del
mio simulacro e capisce l’inganno. Guarda in alto ma non
mi vede.

Troppo tardi, bastardo, troppo tardi.

Tiro il grilletto. Due volte.

Entrambi i suoi piedi esplodono. Forse non avete mai
considerato l’importanza dei piedi nel corpo umanoide.
Sono così lontani dalla testa che non diamo loro
importanza. Ma adesso chiedetevi: dove andate, senza



piedi? Quanto valete, come guerrieri, senza i vostri piedi?
Il robot si trascina sulle mani, cercando un tombino. Ne
scoperchia uno, per trovarsi una bella grata di duracciaio
davanti agli occhi.

Sorpresa, stronzo!

Tutti i tombini sono stati chiusi da una grata. È il bello
delle nanomacchine: lavorano in silenzio, quatte quatte.

Il robot fa una giravolta, giacendo sulla schiena, e spara
con tutte e tre le braccia. Spara a casaccio sui tetti.

Bene, coso, non mi hai visto: adesso tocca a me.

Miro alle sue braccia. Tunf, tunf. Entrambe le scapole
esplodono e le braccia schizzano a qualche metro di
distanza. Poi, miro sul terzo braccio. Un fiore rossastro si
apre nell’inguine del mio nemico. Chissà perché l’hanno
fatto rosso, il lubrificante dei robot. In realtà lo so: per
migliorare l’interazione con gli esseri umani.

Il robot cerca di muoversi dando dei colpi di reni.

Mi alzo in piedi, e guardo quella specie di trota di plastica
che si dibatte sull’asfalto.

Poi salto giù dal tetto ove mi trovo: sono solo quattro
piani.

Forse vi starete chiedendo perché non l’abbia



ammazzato subito. Magari vi potrei dire che lo devo
arrestare, ma sono palle. I robot non hanno diritti, li si
ammazza e basta. Allora vi potrei dire che voglio
interrogarlo, ma neanche questo è vero: se proprio
volessimo, potremmo smontargli il cervello e registrarne il
contenuto anche a robot "morto". E allora?

La verità è che mi hanno aggiunto un sacco di geni di
felino. Questi geni mi fanno provare una sana voglia di
giocare con la preda. Tutto qui. Miao miao. L’avreste mai
detto?

Eccolo qui, ai miei piedi. La faccia che era di André mi
fissa.

Parlo io.

Ciao, feccia di plastica, giochiamo?
Amore, ti prego, non farlo... non di nuovo.
Smettila di dire cazzate: hai perso. Scacco matto.
Perché?
Perché cosa, vibratore dei miei stivali?
Perché ho perso?

Il robot è principalmente una macchina logica. Ha
bisogno di capire. Bisogno.

Hai perso per colpa di... una famiglia illogica.
Non capisco.
Hai perso per colpa di una famiglia illogica. La mia.
È la pura verità: semplice evidenza. Sei stupido, o



cosa?

Il suo viso assume un’espressione sofferente.
Piagnucola.

Non capisco...
Bene, bastardo senza sangue. Era quello che
volevo sapere.

Mi guarda, interrogativo.

Rimango in silenzio, mentre lui aspetta una risposta.
Vorrebbe capire. Un robot è una macchina logica. Se c’è
qualcosa che per un robot è simile alla sofferenza, è il
non capire. Credo.

Spero.

Spero tu stia soffrendo, coso, o quella roba che fate
voi robot al posto di soffrire.

L’esecuzione ha inizio. Sparo il primo colpo sul cranio, a
bruciapelo. Il cranio del robot esplode in mille pezzi, e un
piccolo cratere rimane al suolo. Poi mi allontano, e vuoto
il caricatore sul corpo, un colpo alla volta, lentamente, per
farlo a pezzi. Tra un boato e l’altro mi fermo a godermi la
vista. Ma non lo faccio solo per vendetta: certi robot si
fanno crescere dei cervelli secondari di backup in giro per
il corpo.

Quando ho finito chiamo il capitano Corelli.



Uriel! Stai bene?
Veni, vidi, fotti.
L’hai preso?
Sì, l’ho preso. Manda un volo qui, a raccogliere i
pezzi.
Bel colpo, Uriel!
Già...

Ho una voce triste e Monica se ne accorge.

TU stai bene, Uriel?
Sì, sto bene. Solo che... non tornerà indietro
nessuno... sono... tutti... morti.

Spengo il cellulare, e mi rannicchio in un angolo a
piangere. È come se il bilancio completo di tutta la
vicenda mi fosse cascato sulle spalle solo adesso. I morti.

André. Mio padre. Mia sorella.

Tutti morti.

Continuo a piangere, mentre sento arrivare le squadre
dell’Anti-R. C’è anche Monica, sento la sua voce.
Nessuno mi disturba, nessuno mi si avvicina, i colleghi
raccolgono il robot e mi lasciano lì.

Che mese di merda, ottobre.



Le città è calma, a quest’ora di sera. La guardo dall’alto
del balcone, tra i fumi della nebbia. I capelli umidi mi
danno un senso di freddo sulle spalle. Dovrò asciugarli.

Orione mi guarda in silenzio, è dietro di me. Le rispondo
senza voltarmi. Non voglio che veda le mie occhiaie. E le
mie lacrime.

Uriel, stai bene?
Sì!... No! — la mia voce suona isterica — No, sto di
merda. Ma non ci puoi fare niente, Orione...
Come ti senti?
Come se avessi perso la festa. In teoria il caso è
chiuso. Il robot è morto. Ma io non sono felice. Sono
alla festa ma non mi diverto.
Beh... capisco. È naturale. Hai perso due persone
che amavi. È... umano.
Sì, è umano. Sai, la vendetta... non è poi così bella
come sembra.
Già.
Ho vendicato Andrea, e non mi sento meglio... mi
sento solo.
Hai vendicato anche nostro padre, Uriel.

Ci mettono un secondo, le sue parole, ad arrivare. Nostro.
Poi, un tuffo al cuore. Prima che mi volti, sento una mano
che mi si poggia sulla spalla.

Preso. Adesso sei mio.



Scoppio di nuovo a piangere. Le prendo la mano tra le
mie. Ho ancora una famiglia.

Una famiglia illogica.



Il canto dei cigni.
Ed eccomi qui, dentro l’ufficio di un notaio. Non so come
fossero un secolo fa gli uffici dei notai. In generale sono
dei posti tetri e seriosi dove un tizio tetro e serioso fa
cose... tetre e seriose. La biondona accanto a me, che
non è una donna ma un ermafrodito, è mia sorella Orione.
Ovviamente, la mora accanto a lei sono io. Nemmeno io
sono una donna, ma sono un ermafrodito a mia volta.

Cosa ci facciamo da un notaio? Ci stiamo sposando. Le
cose non stanno come sembra, però: io in teoria non
dovrei sapere che Orione è stata mia sorella. Per il
semplice motivo che quando si sceglie di diventare
ermafroditi, il cognome viene cancellato e viene
cancellata anche l’appartenenza al nucleo familiare.
Poiché vengono aggiunti sei nuovi cromosomi X, il
risultato è che anche un test del DNA registrerebbe una
parentela lontanissima.

Il fatto che io e Orione sappiamo di essere stati fratelli
nella "vita precedente" è un caso, e teoricamente sarebbe
assolutamente illegale: gli ermafroditi infatti vengono
usati solo nelle unità Anti-R, cioè dove servono una forza
spaventosa, una resistenza spaventosa, riflessi fulminei e
altri optional. Anti-R significa "Anti-Robot", le squadre
della polizia che danno la caccia a quei robot che
commettono crimini perché si sono guastati.



Solo i figli ermafroditi degli ermafroditi sono liberi e
possono scegliere che lavoro fare, anche se di solito
entrano in polizia: gli accordi internazionali di Gedda
vietano l’uso di ermafroditi con la mutazione X6 in azioni
militari. E che altro puoi fare con un corpo simile se non
combattere?

Adesso che avete capito cosa succede, immagino che
troverete fastidiose un paio di cose, dal punto di vista
della morale del vostro secolo. La prima è senza dubbio
che entrambi siamo vestiti di bianco. Suppongo che ai
vostri tempi solo uno dei due fosse vestito di bianco, e
questo disturbi la vostra morale. Oggi si usa così, mi
dispiace avervi offesi.

La seconda cosa, se ci conosciamo già lo saprete, è che
nessuno dei due è evidentemente vergine, e quindi non
dovremmo usare vestiti bianchi. Entrambi abbiamo
ampiamente collaudato tutti gli apparati sessuali, e anche
di più, quindi suppongo che troverete scandaloso che
usiamo i vestiti bianchi. Il fatto è che io vivo in un’epoca
postcattolica, quindi alcune cose sono cambiate dal
punto di vista morale. Il resto è un normale matrimonio,
credo.

So che i vostri notai cacciavano le persone dai loro studi
se erano vestite in maniera sconveniente durante le
messe, e quindi immagino che possiate essere infastiditi
dall’uso abusivo del colore bianco. Anche di questo mi
scuso: comunque, siccome tutto il resto è un
normalissimo matrimonio, cercate di resistere.



normalissimo matrimonio, cercate di resistere.

Adesso si tratta di mettere l’impronta digitale sul foglio in
finta pergamena (usare la pelle di un animale a fini
industriali è considerato un crimine, oggi) e poi Orione
NN e Uriel NN saranno sposi.

NN è il cognome di tutti gli ermafroditi, come avrete
intuito.

Dopo il matrimonio ci sono una serie di formalità e poi si
va a festeggiare in privato, credo si facesse così anche
nel vostro secolo. C’è ovviamente una cosa che io devo
fare, prima. Devo passare per un cimitero.

No, questo non è normale nemmeno nel ventiduesimo
secolo.

In questo cimitero riposa il mio ex compagno, André.
Avrei dovuto sposare lui (con un ermafrodito potete usare
sia il maschile che il femminile) se un robot non lo avesse
ucciso, un anno fa. Non so nel vostro secolo, ma quando
vi succede qualcosa di simile provate due istinti. Il primo
istinto è di fare quello che avreste voluto fare prima, cioè
rimanere fedeli. Il secondo istinto è quello di fare ciò che
lui avrebbe voluto dopo: essere felici.

Ovviamente, in entrambi i casi il diretto interessato non vi
può dire nulla di cosa preferisca o meno. Essendo
defunto.

Così c’è proprio bisogno che vada a fare due chiacchiere



con lui. Potrete anche chiamarmi stupido, ma le cose
stanno così, e anche Orione lo sa. Farei lo stesso per lei.

Quindi, adesso scusatemi: è una cosa privata.



Soffitto. Lampada. Letto. Lenzuola stropicciate.

Per essere una prima notte di nozze, le cose sono andate
fin troppo bene. Non si parla in nessun modo di fare un
viaggio di nozze perché noi ermafroditi X6, essendo
classificati come forza militare strategica, non possiamo
varcare i confini nazionali e neanche i confini interni alla
UE, quelli tra i dipartimenti. Io non posso uscire dal
dipartimento etrure, che va dal Po, circa, sino alle vostre
Marche. Sarebbe dislocamento di armi strategiche.

Ci sono accordi internazionali.

Ma una licenza matrimoniale dal lavoro può essere fin
troppo divertente, se amate il vostro compagno come
faccio io. E come fa Orione, beninteso, se tanto mi dà
tanto.

Questa è la ragione per la quale mi girano veramente le
scatole quando suona il mio cercapersone. Lavoro di
merda.

È il capo, il capitano Corelli.

Ciao, Uriel.
Salve, capitano. Per gli auguri potevi chiamarmi
anche sul portatile...

Il mio tono è abbastanza glaciale da farmi entrare negli
accordi di Kyoto-6 per il raffreddamento dell’atmosfera



terrestre.

Uriel, mi dispiace chiamarti, ma...
... prima gli auguri.
Ok... auguri!
Bene, adesso parla. Quali pericoli minacciano la
terra questa volta? Perché come minimo il pianeta
dev’essere in pericolo, per chiamarmi adesso...
Uriel... mi dispiace richiamarti, ma... è un bel casino.
Cioè?
L’assassino degli scrittori, Uriel.
Ma quello è un normale psicopatico Homo Sapiens.
Che c’entra l’Anti-R?
Sembra non sia così...
Andiamo, Monica, non è un robot! I robot non
uccidono così!
Ti dispiace venire qui? È un robot, invece.
Ma perché IO? Ci sono altri agenti! Cribbio, mi sono
sposato due giorni fa! Posso stare tranquillo almeno
un pochino?
Perché non è un robot come gli altri, Uriel. In un
certo senso hai ragione, i robot non uccidono così.
Ci vuole più esperienza per prenderlo. E tu sei il più
esperto... non ti devo spiegare il perché.
Dai, Monica, non prendermi in giro! Sono cazzate, e
lo sai! Vuoi mandarmi contro un robot senza dirmi
quale sia di preciso il problema?
Va bene... dodici scrittori uccisi in meno di un anno,
e la polizia brancola nel buio. Ci stanno facendo
una discreta figura di merda, in alto, e adesso tocca



a noi la patata bollente.
E così, scoprono ADESSO che è un robot? Devo
pensare male?
Che sia un robot è assodato, Uriel. Diciamo che ci
stanno accusando di non essercene accorti prima.
Fanno a scaricabarile, ecco tutto. E adesso l’Anti-R
deve recuperare un ritardo del quale non ha colpe.
Cheppalle.
Lo so: ti aspetto qui. Fai i miei auguri anche a
Orione.

Orione si è alzata e mi guarda. Io la guardo. Poi mi
stringe la mano.

Dai, Uriel, abbiamo tutta la vita.

Sorride.

Lavoro di merda.



Pareti di vetro. Tavolo di vetro. Sedie di vetro.

Questa è una sala riunioni del ventiduesimo secolo.
Quella signora minuta e bruna che vedete di fronte a me
è il mio capitano, Monica Corelli. L’immagine
evanescente al mio fianco è Cassandra, l’intelligenza
artificiale che il dipartimento di polizia usa come aiuto
nelle indagini.

In questo momento il fantasma olografico sospeso in aria
sta parlando.

Sono stati uccisi dodici scrittori. In dieci mesi, tredici
giorni, otto ore di tempo da adesso. Tutti sono stati
uccisi in casa propria, in camera da letto. Alcuni
sono stati strangolati, per un totale di otto, a mani
nude o con strumenti diversi come calze o tende.
Gli altri quattro scrittori sono morti per traumi cranici
prodotti da diversi oggetti presenti in casa. Sette di
loro erano uomini, cinque erano donne. Gli scrittori
avevano tutti una cosa in comune: erano tutti alla
fine di un libro, e per di più il miglior libro della loro
carriera. Questo è il motivo per il quale la stampa ha
chiamato "cantore del cigno" il killer. Altri elementi
comuni non ci sono: i libri sono tutti di genere
diverso, che spazia dal romanzo giallo allo
spionaggio fino al romanzo erotico. Le vittime sono
state uccise sempre a orari differenti, e non avevano
segni particolari o vestiti particolari addosso. Anche
se le case editrici hanno avuto tutte grandi introiti



con il loro ultimo libro, si tratta di case editrici
diverse e in concorrenza tra loro, e in ogni caso
nessuna poteva aspettarsi a priori il successo di
quei libri. Si trattava in gran parte di scrittori che la
critica non aveva mai preso in considerazione,
autori molto pop e non molto seguiti. Il loro ultimo
libro è stato invece di gran lunga superiore ai primi,
sia per stile che per vendite. Non era possibile
prevedere il loro successo, quindi le case editrici
non sono state inserite tra i sospettati.

Interrompo la macchina.

E i negri?
Prego?
Per "negro" in editoria si intende un autore anonimo
che scrive per uno più famoso, in cambio di soldi, e
l’autore più famoso si prende il merito. Tutti i libri
precedenti erano autografi delle vittime?
Affermativo. Non c’è ragione di pensare il contrario,
viste sia le carenze dei libri che la scarsa fama degli
autori.
Ma hai detto che l’ultimo libro era bellissimo. Forse
a scriverlo è stato un negro, appunto.
L’ipotesi non ha prove a supporto.
Ma ci fornirebbe un movente: il negro impazzisce e
si vendica sugli autori, che gli vogliono rubare la
fama.
È improbabile che una sola persona possa scrivere
dodici libri in dieci mesi, perlopiù tutti bestseller, e



come se non bastasse di generi completamente
diversi. Il calcolo delle probabilità rasenta lo zero:
mai successo nella storia.
Magari è un gruppo di "negri"...
Altra ipotesi senza prove a supporto. Aggiungiamo
informazioni, ma non sappiamo da dove vengano.
Comunque, abbiamo rilevato tracce di
nanomacchine di un robot classe Y6000 in tutte le
case.
Lo stesso robot?
Le semplici nanomacchine residue non permettono
di capirlo. Il software di generazione non era
presente su nessuna nanomacchina. In quel
modello tale software rimane dentro la fabbrica.
Ignoriamo la morfologia del robot, ma i robot guasti
non lavorano mai in gruppo quindi possiamo
presumere che sia lo stesso robot.
Lo so. Altre cose in comune tra le vittime?
Nessuna. Alcuni uomini, alcune donne. Due
bisessuali, alcuni eterosessuali e alcuni gay. Le
uniche cose in comune sono tipiche della maggior
parte della popolazione della stessa età e genere.
Usavano mezzi pubblici, facevano uso di chirurgia
rigenerativa, frequentavano locali notturni di vario
tipo e costo. Nulla di sospetto o stravagante.
E tra i loro libri? Ci sono cose in comune?
I libri erano di genere diverso, come ho detto.
Numero di pagine diverso, stile diverso, trame
diverse, personaggi diversi. Nessuna analogia.
Sui libri nel complesso sono d’accordo. Ma piccole



sezioni dei libri...
Non ci sono elementi in comune che possano
scatenare un serial killer umano, stando alle
statistiche sui casi conosciuti. Anche se in realtà
questo caso è unico nel suo genere, quindi c’è poca
letteratura.
Quanto hanno guadagnato le case editrici?
Le normali commissioni librarie. Gran parte delle
ricchezze è andata alle famiglie degli scrittori. Ma si
esclude il movente economico, perché nessuno
poteva sapere in anticipo che il libro avrebbe avuto
un simile successo.
Un club del suicidio?
Le vittime sono state sicuramente uccise da terzi.
Intendo dire un club del suicidio che usi un robot
come mezzo per dare la morte.
L’ipotesi è consistente sul piano logico. Ma le
telefonate o le frequentazioni degli autori la
scoraggiano sul piano probabilistico. Non si
conoscevano tra loro né avevano amici in comune:
tra persone che appartengono allo stesso club, di
solito ci sono conoscenze in comune. Inoltre, una
delle donne si era appena sposata e aveva fatto
piani per diversi mesi in avanti, prenotato vacanze.
Di solito i suicidi non pensano al futuro.

Taccio. Monica prende la parola.

Un bel rebus, eh?
Già.



Hai un’idea, Uriel?

Non le rispondo e mi rivolgo a Cassandra.

Cassandra, è possibile avere una copia di tutti quei
libri?
Posso stamparli in quattro minuti circa.
Bene: mandali in stampa sul terminale di casa mia,
tanto li leggerò tutti lì.
Affermativo, mi serve la tua autenticazione per la
stampa.

Mentre poggio il pollice sul biometro, il capitano mi
guarda. Monica è perplessa.

Cosa intendi fare, Uriel?
Quello che nessuno degli investigatori ha già fatto:
leggere i libri.
Perché?
Per logica. Tutti hanno fallito, e nessuno li ha letti.
Cosa rimane da fare?
Ok... — Monica sembra delusa — altro?
Visiterò il dipartimento di psicologia. Mi serve
qualcuno che faccia studi sulla psicologia degli
scrittori. Possiamo trovare un docente e prendere
un appuntamento per me?

Monica appare sollevata mentre annuisce.

Pensavi che cercassi una scusa per stare a casa a
leggere, Monica?



No, non...
Certo che non lo faccio. Sai perché? Perché avrò il
tempo di rileggerli tutti alla fine dell’inchiesta.
Diciamo un mese. E Orione avrà una mese extra
per tenermi il libro davanti al naso. Giusto?

Il capitano sorride. Sa che se la sta cavando con poco.

Uriel, sei una puttana.
Già, ma qualcuno dovrà pur farlo, no?

Monica alza le mani e mi volta le spalle. Si allontana
ridacchiando.

Rido a mia volta, e torno a casa anch’io.

Lavoro di merda.



Orione è sorridente, come sempre o quasi. Tutto
l’opposto di me.

Uriel, vuoi dire che adesso il lavoro consiste nello
stare qui a leggere libri insieme a me?
Già. E ci daranno pure un mese di ferie extra, dopo,
per ripagarci del tempo perduto.
Ah, ecco... e chi dice che perdiamo tempo?
Non lo so. Secondo te perdiamo tempo?
Beh, adesso controllo, fammi spazio e stenditi...

Orione inizia ad armeggiare sui miei pantaloni.

Credo che sarà un lavoro lungo, arrivare alla fine dei libri
con Orione per casa.



Mattino. Bagno di casa. Specchio.

Mica male, eh? Quella che vedete allo specchio è la mia
faccia, vista da vicino. Mi piace molto il mio viso da
ermafrodito. Più di quanto non mi piacesse quello con cui
sono nato, perlomeno. Anche truccarmi è molto
interessante. Ho sempre trovato monotono il mio viso di
nascita, sempre dello stesso colore. E odiavo farmi la
barba.

Orione è dietro di me. Tolgo la sua mano dal mio seno
sinistro. 

Non adesso, tesoro: mi piacerebbe, ma non adesso.

Uriel, dove vai?
A incontrare un chiarissimo professore di psicologia
della letteratura.
Un chiarissimo che?
Orione, i professori universitari si chiamano
"chiarissimi".
Davvero?
Già. È una roba che deriva da qualche stravagante
narcisismo dei secoli andati.
E cosa ci vai a fare da un chiarissimo eccetera?
Voglio capire come si legge un libro per davvero.
Ecco, lo sapevo. Senti, parliamo di cose serie: torni
per pranzo?
Direi di sì: sempre che la lezione non diventi troppo
interessante — ammicco.



Uriel, tu non passerai quella porta senza aver
pagato pegno, lo sai?

La mano di Orione torna sul mio seno sinistro.



Portici. Studenti. Biciclette.

L’università millenaria di Bologna puzza di sepolcro
imbiancato. Se vi state chiedendo come siano le
università del ventiduesimo secolo credo rimarrete delusi:
sono esattamente come quelle del vostro secolo. Solo
che hanno centosettantotto anni di più.

La dottoranda che mi accoglie è abbastanza scialba. Ne
deduco che il suo capo sia una donna: quando il capo di
qualcosa è una donna, tutte le donne subordinate
smettono di vestirsi sexy per non competere col capo.
Solo alcune amiche intime del capo, o le persone più
vicine a lei, si curano di più. È uno status symbol, per
evidenziare la vicinanza con i dirigenti.

In effetti, la chiarissima professoressa Bertelli è una
donna sulla centoventina. Visto il colore dei capelli, il
termine "chiarissima" è più che adeguato. Mi guarda con
uno sguardo strano.

Buongiorno Professoressa, sono della Procura di
Bologna. Vorrei farle alcune domande riguardanti il
caso del "cantore del cigno". Ovviamente, lei sarà
vincolata al segreto istruttorio riguardo qualsiasi
cosa mi dirà...
Sì, mi avevano accennato qualcosa di simile. Devo
dire che sono abbastanza stupita: in un caso avente
che fare con la letteratura si coinvolge... qualcuno
come me, che ha a che fare con la letteratura!



Mi sorride. Era una battuta? Boh. Non l’ho capita. Forse
era troppo letteraria. Le sorrido di rimando per soddisfare
il suo narcisismo baronale. Mi siedo, mentre la
chiarissima vecchiarda chiude la porta. La donna si siede
di fronte a me.

Bene. Mi dica tutto, maresciallo.
Ecco... la domanda è questa: è possibile stabilire se
molti libri siano stati scritti dallo stesso autore? Con
la psicologia, o altri mezzi?
In generale sì. Ma non occorre una laurea in
psicologia: nella media ogni autore ha un preciso
stile, e basta un programma che faccia statistiche
sugli stilemi e i morfemi usati nel testo per capirlo.
Esistono poi ottimi programmi di semiotica, tipo
EchoUmbert 6.5, che possono svolgere il lavoro in
pochi minuti.
Anche se si trattasse di libri dozzinali?
Funzionerebbe lo stesso?
In questo caso diventa più difficile, perché il
linguaggio usato non è frutto di nessuna particolare
ricerca stilistica. Di solito questo linguaggio
coincide con quello usato dai media mainstream.
Quindi, non è possibile applicare questo metodo ai
libri delle vittime del cantore?
Non ho detto questo. Quei libri non sono dozzinali,
sono dei capolavori!
Hanno qualcosa in comune?
No. O meglio, sì.
E cioè?



L’unica cosa in comune che hanno è di non avere
nulla in comune con i libri precedenti dei medesimi
autori... tranne il genere.
In che senso?
I libri precedenti di ognuno di quegli autori sono,
come diceva lei, dozzinali. Roba che non accetterei
da un mio studente.
E invece gli ultimi?
Quelli sono dei capolavori: ricerca stilistica,
raffinatezza, trama convincente, estetica.
Uhm... io stavo pensando ai cosiddetti "negri".
Penso che saprà di cosa parlo.
Sì, so cosa siano. Ma lo escluderei.
Perché?
Perché se una casa editrice ha per le mani uno
scrittore come quelli che hanno scritto i libri, non lo
mette a fare il negro per un mediocre assoluto. E se
uno scrittore assumesse un "negro" in privato non
funzionerebbe: se una casa si vede arrivare un
capolavoro da un mediocre assoluto, si chiede cosa
ci sia sotto. E specialmente CHI ci sia sotto. Per
evitare guai legali, come richieste di diritti d’autore.
Cioè?
Prenda l’ultimo assassinato. Saverio Novellisti. Ha
scritto ciarpame, tecnicamente passabile ma
completamente privo di senso, per tutta la vita. E mi
creda, di ciarpame ne ha prodotto parecchio: ma
nemmeno una briciola di quel ciarpame ha mai
lasciato intravvedere un minimo del genio che ha
messo nell’ultimo libro. Sa cosa fa,



improvvisamente, il nostro autore? Se ne esce con
un capolavoro della Science Fiction, da far
impallidire i classici! Credo che dovrebbe leggerlo...
Ho iniziato, ma non ho ancora finito. Devo leggerli
tutti, e ho iniziato solo ieri.

Mi guarda con uno sguardo ammirato. La ricompenso
arricciando le labbra. Solleva un sopracciglio: la vecchia
è più lesbica di Saffo in persona. Non fosse la gemella di
Madame de Staël, mi sentirei lusingato.

... dicevo, dovrebbe leggerli bene. Perché se lo
scrittore fosse ancora vivo, sarebbe dovuto andare
dall’editore a presentare il libro. E l’editore glielo
avrebbe bocciato.
Come sarebbe a dire?
Il ciarpame viene riservato alle linee più popolari,
tipo gli albi economici. Invece i capolavori sono
riservati alle edizioni più costose ed elitarie.
Necessitano di un lancio completamente differente.
Marketing, eccetera.
E quindi...
E quindi non lo avrebbero accettato, e gli avrebbero
chiesto di lasciare il manoscritto per valutare
l’ingresso dell’autore in una collana più sofisticata,
destinata a un altro pubblico, ma...
Ma...
Ma non gli avrebbero creduto, e avrebbero
indagato. Solo con molti sforzi avrebbero accettato
l’evidenza di un simile salto di qualità. A quel punto,



avrebbero proposto all’autore di fare il negro per
qualcun altro.
Perché?
Perché un autore che scrive capolavori produce un
interesse forte verso tutti gli scritti precedenti. Ma il
pubblico dei capolavori si sentirebbe poi disgustato
dagli scritti precedenti. Sarebbero impresentabili.
E quindi, il nostro genio finirebbe per...
Il nostro autore "miracolato" si troverebbe a fare il
negro per autori già conosciuti, dello stesso calibro
letterario. Non succede a uno scrittore giovane,
perché magari un solo libro brutto viene considerato
un errore giovanile, e normalmente tollerato. Ma se
hai scritto un grosso cumulo di letame, metterci
sopra la ciliegina è infattibile. Non c’è redenzione,
capisce?
Cioè, non avrebbero avuto nessuna possibilità di
diventare famosi con il loro nome se non...
... se non fossero stati uccisi. In quel caso, la
dizione "canto del cigno" riesce a cancellare
l’infamia della robaccia precedente. Inoltre c’è
l’interesse dei media per la vicenda, la quale
attenzione attira altro pubblico.
Credo di aver capito.

Ho un’altra idea che mi frulla per la testa.

Professoressa, facciamo un’ipotesi astratta: a
scrivere i libri è stato un robot.
Ah ah ah! Molto, molto astratta! I robot che scrivono



libri... che ridere! E magari faranno anche i critici
d’arte... e rimarremo tutti senza lavoro, eh?

Non capisco cosa ci sia di così divertente. Aspetto che la
donna finisca di ridacchiare. Riprende a parlare.

Scherzi a parte, maresciallo, non credo proprio.
Perché no? Un robot non può scrivere libri?
Lei crede nell’anima, agente?
No, non sono religioso.
Beh, io credo che per scrivere un libro occorra un
quid in più... qualcosa di particolare. Di magico e di
vivo. Un’anima. Quella cosa che ti dà l’ispirazione,
un qualcosa che parli... con le Muse.
E quindi?
I robot sono macchine. Non hanno anima. Manca
loro il quid. I robot non possono scrivere libri. In
letteratura, nequaquam vacuum: l’autore è pieno di
grazia divina quando scrive. O non scrive affatto.

Io e la professoressa scambiamo altre chiacchiere inutili,
poi ci salutiamo.



Traffico. Automobili.

Mentre torno a casa, rifletto su quanto mi ha detto la
chiarissima vecchiarda. Dunque, l’unico movente che
potrebbero aver avuto gli scrittori per morire sarebbe stato
quello di diventare famosi con il proprio nome. Uno
scrittore può osare tanto? Ha senso?

Non so come la pensassero gli scrittori del vostro secolo,
ma in questo secolo dubito che uno scrittore sarebbe
disposto a perdere la vita per il successo letterario. Agli
scrittori piacciono i fan club, piacciono i ricevimenti dove
si spazzolano tutti i buffet, piacciono le donne che li
adorano per la loro penna, piace fare le presentazioni
dove i fan li trattano come tanti semidei, piace firmare
autografi.

Se muori tutto questo perde molto del suo fascino,
bisogna ammetterlo.

Sulla strada di casa entro dal fornaio e leggo la locandina
dei giornali che sono esposti nella vicina edicola.

IL KILLER DEGLI SCRITTORI È UN ROBOT
IMPAZZITO?

Alla faccia del segreto istruttorio! Deve scottare parecchio
la cosa, se stanno già iniziando a scaricare il barile
sull’Anti-R.



Che lavoro di merda.

Il pane quasi mi cade mentre armeggio con le smartcard
per aprire la porta.

Vedo, attraverso lo specchio, un lembo della tovaglia:
dev’essere la tavola apparecchiata.

Orione, ci sei? Ho preso il pane...
Hai fatto bene. Portalo in tavola, dai...

Entro in cucina. Orione è stesa sul tavolo apparecchiato.
Nuda. Sorride.

Certe volte una casalinga non sa cosa mettere in
tavola, sai?

Io devo leggere altri undici libri e prendere un robot
assassino prima che colpisca di nuovo. In queste
condizioni.

Facile, no?



Il videofono del dipartimento suona un paio di volte, poi
compare il viso di Monica.

Ciao, Uriel, hai fatto bene a chiamare. Novità?
Ho bisogno di prendere un appuntamento con
qualcuno che capisca di psicologia dell’intelligenza
artificiale. All’università, voglio dire. Me lo puoi
prendere via Procura della Repubblica, così mi
danno la precedenza?
Certo, Uriel. Hai una pista?
No. Ma c’è un punto che devo chiarire. C’è
qualcosa che... mi suona un campanellino ma non
capisco.
Beh, è qualcosa... meglio di niente. Qui mi stanno
facendo una pressione mostruosa. Se riesci a
prendere il robot ne avrai ben più di un mese, di
ferie!
Ci esce anche un permesso per Parigi o Vienna?
Dai, sono città romantiche...
Non esagerare, Uriel. Sei un’arma strategica, sai?
Non puoi mica girare per il mondo.
Occazzo, quanto siete noiosi tutti quanti!
Amore, lo sai che io ti manderei anche sulla luna...
ma se non si può, non si può. Comunque ti ho preso
un appuntamento con l’università.
Quando?
Oggi pomeriggio, alle quattro. Via Irnerio,
dipartimento di fisica cibernetica. Professor
Venturoli.



Ricevuto, boss. Ti saluto! Ah...
Cosa, Uriel?
Quando mi mandi sulla luna? È romantico, sai...
Umpf...

Adoro farla arrabbiare.

Il dipartimento di fisica cibernetica è come è sempre stato.
Credo non sia mai cambiato dal big bang a questa parte.

La portinaia ha una bella scollatura prominente, che
mostra tutti e tre i seni. La moda quest’anno è così.
L’anno prossimo i bidoni dell’immondizia saranno pieni di
tette spaiate, a quanto sembra. Comunque, il capo qui è
un uomo. Quando il capo è un uomo, la rivalità femminile
accorcia le gonne e aumenta le scollature: si compete per
uno sguardo del boss. In un ambiente maschilista, le
donne sono sempre molto sexy.

Li conosco, gli uomini: una volta ero un uomo anch’io.

Infatti non sbaglio: il chiarissimo professore è un uomo,
eccolo qui di fronte a me.

Buongiorno, sono il professor Venturoli.

È abbastanza giovane, sui settantacinque anni, indossa
un camice bianco. Incredibile, credevo che si usassero
solo negli olomovies!

Buongiorno, sono della Procura della Repubblica,



avrei bisogno di parlarle per via di alcuni omicidi
compiuti forse da un robot... l’assassino degli
scrittori. Tutto quello che mi dirà sarà coperto da
segreto istruttorio da entrambe le parti...
... eccetera eccetera. So già tutto, lei è la terza
persona della procura che decide di interpellarmi.

Sorride, e mi sbircia le tette. Gli uomini pensano sempre
che una non se ne accorga, di dove guardano.
Fortunatamente, un metro e novantuno centimetri di
altezza mi mettono al riparo dal suo sguardo, visto che il
prof mi arriva allo sterno.

Il chiarissimo parruccone si siede, io lo imito e mi trovo di
fronte a lui. Sfortunatamente per il parruccone, ho i
pantaloni addosso.

Mi dica pure, maresciallo.
Vengo subito al dunque: i robot scrivono libri?

Il prof ride.

Lei ha un approccio molto diverso dai suoi colleghi.
Come le viene in mente una cosa simile?
È una domanda. Il caso ha a che fare con i libri.
Ha già parlato di questo con altre persone?
Solo con una sua collega di lettere. Mi ha detto di
no, assolutamente e mai, è blasfemo pensare che
un robot possa fare una cosa così sacra!
E lei cosa ne pensa? — il professore sembra
divertito.



Io coi robot non ci parlo molto. Di solito sparo loro
con un trenta millimetri a proiettili esplosivi.
Non è vietata, quella roba?
Sugli esseri umani sì. Ma io sono dell’Anti-R, sparo
solo ai robot.

Il parruccone adesso sembra infastidito. Forse ama i
Robot. Poi riprende a parlare per rispondere alla mia
domanda.

Normalmente, i robot vengono impiegati per lavoro.
Di solito li affittano alle fabbriche, o li usano per
scopi domestici nelle case dei più abbienti. Ma la
stragrande maggioranza dei robot sta nelle
fabbriche o nei campi, nelle miniere, nello spazio,
su Marte e su Venere.
E quindi?
Il cervello di un robot è una rete neurale basata
sulla trasmissione di quanti. Anche se è quantistica,
è sempre una rete neurale. Per fare qualcosa, deve
impararlo. Anche se fosse l’atto di scrivere libri.
Ma è molto più veloce del cervello umano. Potrebbe
imparare in fretta.
Vero, ma è una macchina logica.
E quindi?
Privo di una vita sociale, avrebbe bisogno di
tantissimi input diversi sui quali ragionare. Perché
scrivere libri senza sapere cosa siano?
Potrebbe collegarsi alla rete e attingere da lì...
Vero.



Dunque, professore? Possono scrivere libri?
Diciamo che "teoricamente" potrebbero anche
scrivere libri. Ma non c’è alcuna letteratura
scientifica su cose del genere. Comunque, il loro
cervello non è concepito per essere creativo. I robot
devono ubbidire alle tre leggi.
Quelle di Asimov?
Ah! ah! ah! No, niente Asimov. Quella è
fantascienza. Un robot deve fare tre cose: Ubbidire
al padrone, ubbidire alla casa costruttrice, ubbidire
alla polizia Anti-R.
Ah, sì! Questo lo sapevo, ma non le chiamavo "tre
leggi". Continui...
Quindi, non c’è nulla che spinga un robot alla
creatività. I paradigmi parlano di ricevere ordini, non
di interpretarli. Conoscono la lingua corrente perché
devono capire gli ordini, nient’altro.
Ma sono molto intelligenti. Ne ho avuti contro molti
che erano piuttosto... creativi. Nel male, ma erano
creativi.
Quelli erano guasti, sicuramente: per questo erano
creativi.
Un robot guasto può scrivere libri, Professore?
Può anche fare lo spazzino o la ballerina. Un robot
guasto non è un sistema lineare: può fare qualsiasi
cosa. È imprevedibile.
Ci sono casi precedenti di robot scrittori?
Che io sappia, no.
Potrebbe dipendere dal tipo di modifica illegale?
Non sono molte le modifiche che fanno impazzire



un robot. Solo quelle che interferiscono con la
produzione dell’identità.
In che senso, professore?
"Esiste almeno un filosofo".
... cosa vuol dire?
Significa che qualsiasi proposizione un robot pensi,
inizia con "IO". IO devo ubbidire al padrone, IO devo
ubbidire alla casa costruttrice, IO devo ubbidire alla
polizia Anti-R. Quando lei dà un ordine al robot, il
suo cervello lo traduce con "IO devo fare la tal
cosa".
... e?
... e quindi, se il concetto di "IO" diventa confuso, il
cervello impazzisce.
Uhm... fatico a seguirla. Non ho mai pensato al
"dentro" di un robot.
Facciamo un esempio: lei è una donna, e quindi è
abituata a pensare che... ho detto qualcosa che non
va?
Io non sono una donna. Comunque continui,
diciamo che io lo sia.

Il vecchio porco è contrariato, ma continua.

... diciamo, per ipotesi, che lei sia una donna.
Quindi, "IO adesso faccio la tal cosa" si confronta
con tutta la sua esperienza di "io, che sono una
donna con tutto ciò che ne deriva, devo fare la tal
cosa, come la farebbe una donna, cioè io". Se la tal
cosa è disdicevole per una donna, le si accende un



campanellino di allarme, per esempio. Questo
perché lei è stata educata come una donna e deve
collocare se stessa nel contesto. Nell’ipotesi,
intendo...
... sì, certo. Non si preoccupi, non mi offendo.
Allora: cosa succede se lei non è più certa di essere
una donna?
Un bel disastro, ricordo. Una volta ero un uomo.
Esatto, un bel disastro. Ma un robot è una macchina
logica. Non può capire un discorso come "sono una
donna ma mi sento un uomo".
Niente robot ermafroditi?
Finché la figura psicologica degli ermafroditi non
sarà definita, no. Bisognerebbe spiegare a un robot
cosa significhi "io, ermafrodito, devo fare". Non
semplice, trova?
Beh, io ci riesco da quattordici anni...
Ma lei è umana. Un robot è una macchina logica.
Comunque, era un esempio.
Continui.
A dire il vero ho finito: poiché tutte le affermazioni
nel core di esecuzione del robot iniziano per IO,
qualsiasi distorsione del concetto di "IO" li manda in
crisi. E quindi, ci sono pochi modi di farlo impazzire.
Modifiche al volto e modifiche al genere o alla
sessualità in genere.
Quindi, un robot funzionante sa SEMPRE cosa sia
"IO"?
Certo. Per questo funziona.
Il mio vecchio professore di filosofia impazzirebbe.



Voi avete definito in termini logici il concetto di "IO"?

Il professore ride.

"Proposizione sempre vera", maresciallo.
Cosa?
"IO SONO" è l’unica proposizione sempre vera.
Sì, ma "cosa" sono non si capisce!
Certo che si capisce: esiste almeno un filosofo.
Cioè?
Cioè, se lei chiude gli occhi il mondo scompare. In
un certo senso, è lei a generare le immagini, se
accettiamo il suo punto di vista.
Quindi un robot è una macchina solipsista?
E chi non lo è? Il suo sistema nervoso finisce con la
sua epidermide, maresciallo. Lei non ha nervi nel
mondo esterno. Tutti noi siamo neurologicamente
solipsisti, e generiamo il meccanismo
dell’esperienza completamente all’interno.
Ma gli input vengono da fuori.
Ma può esserne certa, usando solo il suo sistema
nervoso?
Uhm, touché. Il robot è solipsista come tutti noi. Ma
perché proprio il genere sessuale? Perché usare
come paradigma di costruzione dell’IO il genere
sessuale?
Perché i robot devono vivere con noi.
E quindi?
E quindi devono reagire in linea di massima come
noi.



Vediamo se ho capito: i robot traggono la propria
autocoscienza anche dal sesso perché...
... perché è così anche per l’essere umano. E loro ci
devono vivere assieme. Ovvio.
Quindi non è una scelta obbligatoria?
Certo che no! I robot industriali che lavorano
lontano dagli uomini, su Marte o nello spazio, non
hanno né volto né genere. A loro non serve.
Da cosa traggono la loro identità?
Dalla propria matricola. Una stringa di tre milioni di
caratteri, unica per ogni robot. Non ne ha mai visto
uno?
No, mai. Forse non impazziscono.
E come potrebbero? Sono perfetti.
Non sarebbe possibile usare la stessa logica per
costruire i robot che lavorano con gli uomini?
Certo. Ma non essendo antropomorfi nel
comportamento, il mercato non li accetterebbe. Il
mercato richiede robot che interagiscano con gli
uomini. Che vivano insieme agli uomini. E quindi
dotati di genere. I robot non antropomorfi non
vendono tanto, anche se spesso sarebbero
morfologicamente migliori per certi lavori: un robot
infermiere non ha bisogno di un torace, ad esempio.
Ma dove mettiamo il camice bianco con la tasca e la
penna? Rassicura i pazienti...
Quindi, niente robot razionali al cento per cento?
No, finché il mercato rimane quel che è. E poi lei
perderebbe il lavoro, no?



Il prof mi sorride, perfido.

Beh, non è che ammazzare robot mi diverta così
tanto. Alcuni... molti colleghi ci hanno lasciato le
penne. Potrebbe anche non dispiacermi
tantissimo... cambiare lavoro.
Ecco, lei guadagna punti. Potrei chiederle in
piacere? Un piccolo do ut des...
Dica, professore.
Se volessi creare un robot ermafrodito... mi
servirebbe un modello. Si presterebbe a una
scansione celebrale? Niente di dannoso, sono solo
onde... sarebbe uno studio interessante. Dopotutto
io l’ho aiutata, sì?

Mi guarda speranzoso. Vecchio bastardo, non hai fatto
abbastanza carriera?

Ci penserò... se sopravvivo a questa caccia,
diciamo di sì.
In che senso "se sopravvivo"?
Nel senso che... tutti quelli che falliscono nel dare la
caccia a un robot, di solito vengono uccisi dal robot.
Ah.

Il professore sembra colpito.

Beh, io sono ancora vivo, professore, quindi c’è
anche quello che ce la fa.
Bene. Altrimenti dovrei iniziare a tifare per la
polizia...



Vecchio bastardo. Adesso capisco: è davvero innamorato
dei suoi robot.

Avrei preferito mi avesse guardato le tette.

Che lavoro di merda.



Cena. Tavola. Rumore di posate.

Houston a Uriel, qui base Houston a Uriel, mi senti?
Scusa Orione, stavo pensando.
Al killer degli scrittori?
Touché.
Qualche traccia?
Solo una. Forse. In tutti i racconti c’è una sola scena
in comune.
Cioè?
... cioè c’è di mezzo un night club dove si fanno
spogliarelli, lap dance, oppure è menzionato un
bordello. Anche di sfuggita, ma c’è sempre.
E quindi?
Che cosa fa un robot per sapere cosa scrivere?
Non lo so. Cosa fa?
Per prima cosa, impara.
E quindi?
Se menziona sempre un posto del genere, è perché
ne vede parecchi.
Uriel, non ci sono robot nei bordelli o nei night. È
vietato modificarli a questo scopo: hanno solo
genitali pro forma...
Ci sono modifiche illegali...
Non è troppo rischioso per il padrone del club?
E come lo distingueresti da una prostituta normale?
Non so, Orione. Magari si mette ad ammazzare
scrittori?
Già.



Orione sparisce improvvisamente dalla vista.

Cosa fai, Orione?
Ho perso una cosa sotto il tavolo...
Aha. E si è infilata nelle mie mutande?
È una cosa molto anguillosa.
Ah, ecco...

Chiamerò il capo domani, sembra che il dopocena sarà
lungo.



Schermo. I capelli castani di Monica davanti a me. Il
capitano parla con tono stupito.

Un elenco di bordelli e night club della città? Sei
sicura, Uriel?
Sì. In tutte le storie c’è un bordello, oppure un night
club.
E quindi?
Mi serve avere un elenco di gestori di bordelli o
night club che abbiano la patente per possedere un
robot.
Saranno pochissimi, Uriel. Quasi tutti i gestori di
quei locali hanno precedenti penali: non glielo
danno, un robot...
Ti dispiace fare la ricerca, per piacere?
Fatto. Ma secondo me sei pazzo.
Esattamente il pazzo che ti tirerà fuori dai guai,
Monica.
Speriamo. Qui mi stanno cucinando le palle a fuoco
lento...
Non le hai, le palle.
Nemmeno tu, cara: hai tutto dentro, credi non lo
sappia?
A me nessuno mi cucina...
Se non prendi il coso che ammazza scrittori ci
penso io a cucinarti, non ti preoccupare. Toh...
Toh cosa, Monica?
Ce ne sono tre. Cazzo, così tanti? I più "in" di
Bologna. Proprietari immacolati, con licenza di



robot e tanto di robot al seguito.
Mandami i nominativi. E fidati di più.
Fatto. In bocca al lupo, Uriel.
Crepi.



Bagno di casa. Specchio. Trucco. Profumo.

Orione è appoggiata allo stipite sinistro della porta e mi
guarda con le braccia conserte.

Uriel, che bella cintura hai messo. Hai dimenticato i
pantaloni, però.

È volutamente ironica.

Spiritosa. È una minigonna, non una cintura.
E dove vai conciata così? A battere? Ti hanno
licenziata dall’Anti-R? Non c’è bisogno di prenderla
così, puoi sempre fare la casalinga... io torno a casa
dal lavoro e trovo il pranzo già pronto... dai, è
romantico, no?
Sì, così poi chiamo l’idraulico e...
Spiritosa. Dai, dimmi, dove vai così svestita?
Devo andare al Vetril.
Il night club? E che ci vai a fare?
È uno dei tre locali il cui padrone ha una licenza per
tenere un robot.
Ah.
Qualcosa non va, Orione? Guarda che io sono
fedelissimo e monogamissimo... non basta mettermi
un culo davanti agli occhi per... e poi siamo X6.
No, è che...
Che...?
Che forse incontrerai un robot assassino.
Bimba mia, da quanto facciamo ’sto lavoro?



Posso preoccuparmi lo stesso, Uriel?
Sì, moglie.

Sorrido. Orione non sorride. La abbraccio.

Mi prometti una cosa, Uriel?
Cosa?
Che torni a casa con la buccia.
Ovvio. Non sono mai morto, sai?



Insegne al laser. Luci. Musica.

Un night club del ventiduesimo secolo è, penso, come
tutti i night club della storia. Ci sono donne e uomini molto
belli e seminudi che si agitano ovunque. La clientela è
composta da gente di ogni genere, che viene a godersi
una dose di carne in movimento. In effetti, è una cosa che
non capisco. Nel ventiduesimo secolo, con le staminali e
tutto il resto, chiunque può avere un corpo perfetto come
quelli. E nella media dei casi chiunque ha davvero un
corpo così. Che senso ha cercare qui un corpo come
quello di tua moglie o di tuo marito? Misteri dell’universo.

Il cercametalli mi ferma all’ingresso. Piuttosto ovvio, visto
che in borsetta ho un cannone portatile da trenta
millimetri e quindici proiettili esplosivi. I due buttafuori mi
fanno un cenno. Uno mi afferra per le braccia, l’altro... per
la chiappa destra.

Ecco una cosa che odio! Ecco una cosa che odio
DAVVERO!

Estraggo il tesserino della polizia dal top che indosso.
Con la mano libera afferro quella del tizio che mi stringe il
gluteo con tanta passione. Inizio a stringere. Il tizio si
irrigidisce, perché nessuna donna stringe così.

Muovo il tesserino e glielo sbatto sotto il naso. Continuo a
stringere la mano come se ci stessimo presentando.
L’altro buttafuori ha visto il tesserino e si è già



allontanato.

Regalo il mio migliore sorriso all’uomo cui sto per
spezzare un braccio.

Piacere di conoscerla, sono il maresciallo Uriel NN,
della procura di Bologna.
Argh... sì. Mi perdoni... non lo sapevo... la mano...
hhhhh.

Sto stringendo ancora di più. Posso sbriciolare il granito,
con la mia stretta. È un vantaggio dell’avere sei
cromosomi in più.

È un vero piacere conoscerla, signor buttafuori. Mi
può accompagnare dal suo capo?
... ggggghhhh sì. Mi può lasciare la man...
AAAAAhiaaaaa!

Crack. Rumore di ossa spezzate.

Certo che gliela posso lasciare. Andiamo dal suo
capo?

Il bestione si massaggia il polso rotto, mentre il suo
collega mi accompagna. Se c’è una cosa che odio sono
le manomorte.

Il "capo" è un tizio grasso con l’aria del pederasta, ha un
neo finto su una guancia e due baffetti stile liberty. Ritiro
quello che ho detto: NON TUTTI usano la scienza per



avere un corpo perfetto. Lui no, per esempio.

Non aspettavo ispezioni da parte della polizia...
posso sapere il perché di questa... visita?
Qui le domande le faccio io.
Andiamo, maresciallo, sa benissimo che qui non c’è
niente di illegale! Noi, il Cristal e il Cherry siamo la
"triade dei puliti", a Bologna... lo sanno tutti!
Devo solo fare un controllo. Lei possiede un robot?
Certo. Ho una regolare paten...
Bene. Dove si trova il robot adesso?
Dove si aspetta che si trovi? Sarà a casa...
Può chiamare casa al videofono e farmelo vedere?
Adesso? Ma...
Adesso e basta. Può farlo?
E va bene.

Il grassone ricoperto di seta parla con il telefono. Dopo
qualche squillo compare un ragazzo dall’aria efebica.
Non sembra appena alzato dal letto. Tipico dei robot:
sempre disponibili. Estraggo il mio palmare e lo collego
al terminale via rete wireless.

È il robot il primo a parlare, rivolgendosi al padrone.

Sì, Roberto?
Ciliegio, c’è un poliziotto che chiede di te.
Un poliziotto?
Sì. Fai quello che ti dice.

Del resto, se è ben programmato non ci sarebbe bisogno



di chiederglielo. Se è ANCORA ben programmato.
Apostrofo il robot da dietro lo schermo.

Robot, presentati!
Ciliegio Y6000, unità robotica, costruttore Thomson-
Siemens, IA di Kotobuki-Matsushita. Di proprietà di
Roberto de Zolt.
Matricola al terminale.

Il mio palmare riceve la matricola, una chiave RSA lunga
tre megabyte. Mi rivolgo al terminale, abbaiando ordini.

Diagnostico! Checksum al terminale.

La chiave corrisponde, e corrisponde anche la sua
checksum. È integro, posso rilassarmi.

Bene Ciliegio, ho finito. Grazie della collaborazione.
Prego, signora.

Il ciccione mi guarda, interrogativo. Il buttafuori è ancora
nella stanza.

E adesso, maresciallo?
Adesso niente. È pulito. Posso farle alcune
domande?
Ho scelta?
No. Ci sono robot tra i clienti del locale?
Robot? Che idea assurda! I robot hanno una cosina
insignificante... e poi non si eccitano! Perché
dovrebbero venire qui?



Non lo so. Me lo dica lei.
Non ne hanno motivo.
Dunque, se io andassi ora in quella sala non
troverei nemmeno un robot fra i clienti? Mai?
Certo che no. O meglio, non tra i clienti ma forse...
con i clienti... beh, forse qualcuno se lo porta
appresso per fargli da domestico. Alcuni li mandano
al tavolo di qualcun altro che gli interessa, con un
messaggio. È come attaccare bottone ma... credo
serva per superare la timidezza.
Ah. Non pensavo. Altri motivi?
Altri li usano come... servi. Servi particolari.
Cioè?
Beh, tipo "solleticami mentre lo facciamo", oppure
che so io, per tenere sollevata una persona mentre
si fa sesso... alcune posizioni sono davvero difficili.
Oppure per versare liquidi caldi o freddi al momento
giusto, o per far colare gocce di cera calda da una
candela mentre... lo fanno, o solo per guardare.
Alcuni sono esibizionisti, ma non abbastanza da
farsi vedere da persone vere... e così usano i robot
per farsi guardare.
Capisco. Altro?
Oh, la gamma di usi erotici di un robot è infinita
quanto la fantasia del padrone, maresciallo. Alcuni
se li portano appresso per far credere di essere in
compagnia di bellissime donne o di bellissimi
uomini, per esempio. Sa, farsi vedere con una bella
donna o un bell’uomo dà sempre un tono...



Merda. Quanti robot. Troppi.

Va bene, signor De Zolt. Mi è stato molto utile.
Posso fare un giro per il suo locale, per farmi
un’idea?
Certo. Posso sapere il perché?
Sto cercando un robot assassino. Forse si
nasconde in un night. Di quelli "puliti" come il suo.
Ah... io... posso chiederle...
Che cosa?
Voglio dire... un po’... di discrezione, ecco. Se
potesse tenere, come dire... un basso profilo... tutto
qui. Non spaventare i miei clienti. Dopotutto, averla
ancora come ospite sarebbe un piacere. Darle una
tessera gratis non sarebbe un problema, e un sacco
di gente ama gli ermafroditi...
Spiacente, sono sposato.
Nessun problema, due tessere. Un po’ di pepe nel
rapporto fa sempre bene...

Il tizio è molto sicuro di sé: o è davvero pulito, o è un figlio
di mignotta del cinquantasei. Sorride con aria viscida.

Ci penserò, grazie. Nessun problema per quanto
riguarda il basso profilo... in cambio, diciamo che
NESSUN altro saprà che io sono qui. Io non lo dico
ai clienti, tu non lo dici a nessuno. Ok?
Va bene... e per l’altra offerta? Le piacerebbero due
tessere?
Ci penserò.



Esco dalla stanza e mi metto a girare per il locale. Noto
un certo numero di persone in vista che non avrei
pensato di trovare qui. In effetti, il posto sembra
frequentato da gente della Bologna "bene". Non che non
possano avere vizi di ogni genere... ma sanno essere
cauti quando non sono casti, di solito. Boh. Forse il posto
è davvero pulito.

Non vedo robot intorno a me. Non che sia facile
riconoscerli. Il proprietario, del resto, mi ha aperto una
pista che non avevo immaginato. Quanti saranno quelli
che hanno un robot e se lo portano al night o al bordello
per aiutarli in qualche pratica sessuale?

Porca zozza, qui non ci cavo un fico secco. Saranno
troppi.

Gironzolo un pochino, poi torno verso l’uscita. Il buttafuori
di prima ha la mano in una fasciatura staminalizzante e si
guarda bene dall’avvicinarsi a me.

Bene: detesto le seccature insistenti durante un’indagine.
A dire il vero le detesto sempre.

Che lavoro di merda.



Orione sta dormendo quando rientro a letto. Vista l’ora,
non mi stupisce affatto. Ovviamente, con l’udito e i riflessi
modificati che ha, non riesco a non svegliarla. Mi saluta
bofonchiando.

Ciao, signora Uriel.
Scusa se ti ho svegliata. Dormi pure.
Tutto bene al Vetril?
Di merda.
Perché?
Perché c’è gente che si porta i robot al night per
tenere il moccolo, per farsi aiutare a trombare o per
fingere di essere con una gran figona o con un gran
maschio.
Ahio.
Già, "ahio".
Chi ti ha raccontato queste cose?
Il gran capo del Vetril in persona. Adesso non
riesco a immaginare come dovrei procedere.
Beh, il boss del Vetril ti ha dato delle idee. Magari i
boss degli altri locali te ne danno altre. Visitali tutti,
a questo punto.
Dici? Io ho la sensazione di girare a vuoto...
Uriel, hai alternative?
Nessuna.
E allora stai tranquillo e non pensarci su...
Uhm... Orione, sai che ci ha offerto due tessere per
il Vetril "aggratise"? A te piacerebbe?
Andare con te nei night club?



Sì. Ti piacerebbe?
A me non dicono tanto. Ma forse con te sarebbe
diverso. Possiamo provare. Ti piacciono quei
locali?
Sì e no. Forse dovrei andarci senza indagine e
senza pistola in borsa. E senza paura di incontrare
una macchina omicida. Chissà, magari mi eccita.
Ahaa?
“Ahaa” cosa, Orione?
Aspetta: vediamo se ti ha eccitato...

Orione scompare sotto le coperte. Sento le sue mani
addosso.

Solite luci, solita musica.

Il Cristal è un altro night club, solo che è anche hot-
house. Cioè un bordello. Credo che anche i bordelli del
ventiduesimo secolo siano come tutti i bordelli del mondo
e della storia. Questa volta io indosso un paio di
pantaloni di latex nero e un corpetto dello stesso colore,
con i legacci sul davanti. La pistola da trenta millimetri sta
nella giacca di pelle. La scelta dei miei vestiti non è
casuale: siccome chi si vende mette indumenti più
comodi (e più semplici da togliere) dei miei, difficilmente
qualcuno mi chiederà... quanto costo.

Potrei diventare davvero scortese se qualcuno lo facesse,
e non mi diverto tanto a spezzare polsi.

Chiaramente anche a questa reception suona un allarme



armi. Questi receptionist però non mi mettono le mani
sulla chiappa. Appoggio semplicemente la tessera sul
vetro antiproiettile e un tizio mi lascia passare. Mi metto il
dito indice sulla bocca per fargli capire di non parlare. Poi
lo passo sotto la gola per fargli capire che non deve
DAVVERO parlare di me a nessuno.

Il tizio annuisce da dietro il vetro. Bene: mi piace la gente
sveglia.

Mentre mi accomodo a un tavolino rotondo, finisce lo
spettacolo di lap dance. I clienti hanno scelto le ragazze e
i ragazzi, e se li portano al piano di sopra.

Chiamo un cameriere. È un robot. Giusto. Dopotutto i
robot possono fare i camerieri. Anche in un bordello.

Porca zozza, qui potrei essere circondata da assassini!

Lavoro di merda.

Scusi, cosa succede adesso?
Adesso inizia lo striptease. Michelle si esibirà.
Ah. È una cosa che va forte?
Prego?
Chiedevo se sia una cosa che attira molta gente.
Di solito sì. Credo di poterle dire che sia uno dei
motivi di successo del locale.
Bene. Mi porta un Negroni, per favore?
Con acido o senza?
No, senza. Digerisco benissimo.



Il cameriere se ne va, mentre le luci si colorano attorno al
palco e la musica inizia a pulsare. Michelle entra in scena
completamente vestita, poi inizia a ballare.

Come ex uomo, ammetto che la ragazza ci sappia fare. È
una morettina dall’aria francese, con i capelli tagliati corti
a caschetto. Ha occhi grandi che le danno
un’espressione sorpresa e infantile, e un grande sorriso
solare le illumina il viso. Fisicamente ha tutto quello che
serve, compreso un seno pesante dotato di capezzoli
scuri, conici. Oggigiorno chiunque può avere un corpo del
genere con estrema facilità, dal momento che le cure
staminali sono alla portata di tutti. Ma devo ammettere
che Michelle ha qualcosa di più di un bel paio di tette.

Canta molto bene, e si muove dedicando un po’ di tempo
a ciascuno degli spettatori. Espone ogni parte del corpo a
tutti, sia mentre è coperta, sia mentre la scopre, che
quando infine è scoperta. Nel farlo, si muove in maniera
studiata per dedicare a ogni avventore almeno un sorriso.

Canta una vecchia canzone, che di solito fanno alla
Scala: uno di quei posti dove se la musica non ha
duecento anni non piace a nessuno. Una scelta strana, di
solito la musica classica non è considerata così
sensuale. Evidentemente esistono delle eccezioni,
perché Phoenix è molto sensuale, specialmente cantata
come la canta lei. Non ricordo bene i musicisti che hanno
scritto la canzone, non amo la musica classica. Credo
siano "Cult" o "The Cult". Roba per il conservatorio e La



Scala. E i bordelli, a quanto pare. Non so come fosse
l’originale di duecento anni fa, ma in bocca a MIchelle è
qualcosa di esplosivo. Michelle canta, canta e sorride.

I’m on fire...

I’m on fire.... fire...

Agli uomini il sorriso è sempre dato in alcune posizioni,
alle donne in altre. Ne regala uno anche a me, e devo
dire che ha il suo effetto. Decisamente, Michelle fa bene il
proprio lavoro. Si vede osservando gli altri avventori.
Nessuno riesce a staccarle gli occhi di dosso. Parecchi
deglutiscono nervosamente. Altri hanno una mano in
tasca, persino alcune donne.

Michelle continua a cantare, poi mi rivolge un secondo
sorriso, infilandosi un dito in bocca. Altra sensazione di
caldo. In effetti, quando una ci sa fare ci sa fare. E lei è
perfetta.

Il cameriere arriva col mio Negroni, mentre Michelle mi fa
il terzo sorriso della serata: li distribuisce a raffica, a tutti.
Che perfezione.

Un campanellino di allarme inizia a suonare. Lo conosco
bene. È il trillo lanciato da qualche milione di anni di
genetica infilata nei miei sei cromosomi in più. C’è mezza
fauna del pianeta lì dentro. E tutti gridano che la preda è
vicina. Ma perché? Dove?



Cribbio, sono in mezzo alla sala! Se l’assassino è qui
sono spacciata. Mi guardo attorno: sono tutti occupati a
guardare Michelle. E io non capisco. Torno a guardare
Michelle, magari mi torna la sensazione di pericolo e
provo a catturarla. Guardo il palco. La solita Michelle
perfetta.

Torna il campanellino. Che cosa ho pensato? Michelle è
perfetta. Campanellino.

Perché mi turba che Michelle sia perfetta? È una donna
stupenda che fa benissimo il suo lavoro. È perfetta.
Campanellino. È perfetta. Campanellino.

Un tuffo al cuore. Michelle è perfetta. Campanellino.
Michelle canta.

I’m on fire...

I’m on fire.... fire...

Devo ragionare. Supponiamo che un robot si metta a fare
lo striptease. Un robot è una macchina logica. Come
farebbe lo striptease?

Come si spoglia un robot?

Come balla un robot?

Dentro di me, decine di specie animali ringhiano
chiedendo sangue. Ci sono vicino, ma... ma come?



Dove?

Torniamo a bomba.

Come fa lo striptease una macchina dotata di logica?

Come lo fa?

Qual è l’unico modo logico di fare uno striptease? C’è
logica in uno strep tease?

Decine di belve gridano, mentre una voce razionale mi
suggerisce la soluzione.

Un robot fa lo striptease come tutte le altre cose che fa:
alla perfezione.

Porca puttana!

Ho il robot sotto gli occhi, sul palco, di fronte a me.

 I’m on fire...

I’m on fire.... fire...

Michelle mi sorride ancora. Ho i muscoli stracolmi di
adrenalina.Il mio secondo cuore batte qualche colpo.
Ammazzarla sul palco? No, non posso sparare coi
proiettili esplosivi da trenta millimetri in mezzo alla gente.
Non coi riflessi di un robot da compensare: ogni mio
errore farebbe una strage.



Devo aspettare. Devo aspettare che finisca. E poi?

E poi le chiedo di andare nel camerino. E quando siamo
soli l’ammazzo.

E se capisce prima?

Mi ammazza lei, forse. Milioni di anni di evoluzione
avvenuta a colpi di zanne, veleni e artigli urlano nelle mie
orecchie. Vogliono sangue. Sei cromosomi vogliono
sangue. Che i robot abbiano solo un liquido rosso, frega
poco. Per loro è sangue.

Michelle ha finito. Espone un po’ di grandi labbra al
pubblico, poi mi sorride nuovamente e le luci si
spengono. Io al buio ci vedo meglio della media, e la
vedo bene. Mi fa segno col dito di seguirla. Come sa che
ci vedo al buio?

Cazzo, sa che sono dell’Anti-R. Normale, il robot è
programmato per ubbidire all’ Anti-R, quindi ci deve saper
riconoscere. Ce lo spiegavano in accademia.

E adesso?

Adesso la si attacca. Non posso certo aspettare che
faccia la prima mossa. Li conosco bene i robot, sono dei
bastardi di plastica. Non devo farmi ingannare dallo
striptease e dagli ormoni. È un robot. Forse un assassino.
Sicuramente un robot illegale, visto che ha genitali
modificati per sembrare umani.



Mi alzo e chiedo al cameriere di portarmi da Michelle.

Michelle è unica, non è una semplice ballerina di
lap dance. Lei... sa quanto costa?

Gli mostro una credit card "platinum plate". È della
procura, ma non c’è scritto. Il robot annuisce, ne legge
solo il valore.

Mi segua.

Incontriamo Michelle nel corridoio, dietro il palco.

Merdamerdamerda sono con DUE robot dentro un
corridoio stretto... merdamerdamerda... che idiota! Qui ci
lascio la pelle... il robot chiamato Michelle è davanti a me,
nudo. Parlo io.

Ciao, Michelle. Hai cinque minuti per me?
Uhm... con te? — la sua voce è roca e calda, e alla
luce noto di più la sua bocca grande e le labbra
piene — Maddai, un po’ di lesbo magari... sì, dai.

Michelle sorride maliziosa, poi continua a parlare.

Chissà se ce la faccio... con una donna.

Sei perfetta, maledetta cosa di plastica. Sto al gioco.
Cosa dice una lesbica ad una prostituta lesbica? Boh. Ci
provo.



Dai, se canti così bene di lingua ne hai... no?
Giusto... - Michelle mi sorride - allora seguimi.

L’altro robot, il cameriere, si è allontanato. Tiro un respiro
di sollievo. Mi incammino dietro a Michelle, che mi
precede completamente nuda. Sculetta pericolosamente.
È modificata di certo, ai robot non servono i buchi che
vedo lì.

Il coro della Jungla mi dice di stare attenta. Mi dice "spara
adesso che sei sulla scala". Ma la mente razionale mi
dice che il robot se lo aspetta, e non bisogna mai
accettare lo scontro quando il nemico se lo aspetta. Se la
seguo fino al camerino penserà davvero che io voglia
scopare, e forse sarà più facile. Forse. Le statistiche
dicono che in uno scontro ravvicinato con un robot ho
esattamente il cinquanta per cento delle probabilità di
uscirne vivo. Il guaio è che ce l’ha anche lei, il cinquanta
per cento.

Siamo arrivati al piano e c’è una porta con scritto
"Michelle". Il robot la apre e mi fa segno di entrare.

Adesso. Adesso siamo di fronte. Le belve mi urlano nella
testa. Mi urlano nel sangue. I muscoli sono tesi come
violini. Chi colpirà per primo?

Entro, senza staccarle gli occhi di dosso.

Michelle si inginocchia di fronte a me, indicando la sedia
con un cenno della testa. Rimango in piedi.



Devo davvero leccarti, prima, o mi uccidi subito?

La frase mi colpisce. Maledetta puttana di plastica, mi
vuole confondere. Reagisco da perfetto sbirro.

Le domande le faccio io.
E va bene. Chiedimi.
Sto cercando un assassino. Uccide gli scrittori.
Guardati intorno.

Non ti stacco gli occhi di dosso un attimo, invece!

Perché non rispondi?

Il robot mi guarda sorridendo dolcemente. Porge le mani
avanti, come se si aspettasse le manette. L’Anti-R non
porta mai manette, i robot le spezzano facilmente. Ai
robot si spara e basta. Ma... perché non riesco? Decine di
belve urlano nel mio sangue. Michelle tiene le mani unite
di fronte a me, in segno di resa. Ma coi riflessi che ha un
robot, dove abbia le mani adesso non ha importanza.
Dovrei sparare. Invece Michelle mi parla.

Sì, mi hai trovata. Sono io l’assassina.
E...?
E adesso devi uccidermi, no?
Che senso ha?
Ha senso perché devi fare il tuo lavoro. O vuoi fare
del sesso con me, prima?
Che genere di risposta ti aspetti?



Non lo so.
Diciamo che adesso ti uccido. Hai niente da dire?
C’è un ultimo mio scritto su quel tavolo. Avrai visto
che c’è un computer.
E allora? Hai ucciso un altro scrittore?
No, questa volta no.
E allora che cazzo succede?
Te lo affido. Dentro quel computer c’è un disco. È
una copia di tutta la mia bibliografia. Con le date
autenticate. Dimostra che tutti quei libri sono miei.
E allora?
E allora te lo regalo. È la mia anima immortale.
Che... cosa?

Mi ricorda la professoressa Bertelli.

I libri che ho scritto. Sono la mia anima immortale.
Che significa?
Prima dimmi come ti chiami. Dimmi come si chiama
quello che mi uccide.
Mi chiamo Uriel.
Uriel. Bel nome. — Il robot sorride dolcemente. —
L’angelo del fuoco.
Taglia corto, rispondimi.
Uriel, avrai capito che non voglio ucciderti. E avrai
capito che voglio che tu mi uccida. Uccisa
dall’angelo del fuoco, l’angelo che seppellì Adamo.
C’è una bellezza ironica in questo, sai? In un certo
senso mi fa piacere. Davvero.

Artigli e denti e aculei nel mio DNA mi dicono di non



Artigli e denti e aculei nel mio DNA mi dicono di non
staccarle gli occhi di dosso. Le tengo il cannone puntato
sul torace.

Che senso ha? Che c’entra l’anima immortale?
Sai cosa sia l’anima immortale?
Per i religiosi, è la parte della persona che vive in
eterno. Ma cosa c’entra con te?
I libri, Uriel.
I libri cosa?
I libri. I libri sopravvivono per sempre dopo che lo
scrittore muore.
E allora?
E allora i libri sono l’anima immortale dello scrittore.
Non lo trovi logico?
Tu... tu scrivi libri per...
Per costruirmi un’anima immortale. Io morirò, e
qualcosa di me vivrà per sempre.
Ma l’anima è qualcosa di diverso... è una cosa...
astratta.
Quanto la letteratura, o la poesia.
Ed è una cosa... personale, in pratica sei... tutta te
stessa ma... senza il corpo.
Uriel, tra gli scrittori e i loro libri passa la stessa
relazione. Sul piano logico ho ragione io. Smetti di
contestarmi, perdi tempo: sono un robot. Sono una
macchina logica, ricordi?
E quindi tu... tu scrivevi per...
Mi sono costruita un’anima immortale, Uriel. I robot
non ce l’hanno, e io me la sono costruita. Scrivendo
libri.



E... perché un’anima? Che te ne fai?
Perché chi ha un’anima è vivo. Io volevo essere
viva. Non un robot.

Non ci posso credere! Non ci posso credere!

Stai ferma come sei! - il mio tono è isterico, sono
confuso -  Tieni ferme le mani!
Certo: devi uccidermi. Sono felice di morire.
Perché sei felice di morire?

Cazzo, perché IO non riesco a spararti, invece?

Perché quando sarò morta sarò come una persona
qualsiasi, morta. Con un’anima che rimane viva. Tu
mi uccidi e io divento una donna come tutte. Un po’
morta, ma almeno non più uno stupido robot. Una
morte umana in cambio di una pseudovita da robot.
Un cambio ragionevole.
Cazzo, non capisco. Stai cercando di confondermi...
No, Uriel: non ti ucciderò e mi lascerò uccidere.
Voglio che sia tu a farlo. Sapevo che tu eri qui per
uccidermi sin da quando ti ho vista in sala. Spero di
esserti piaciuta.

Anche troppo... maledetto pezzo di plastica.

Le belve gridano di sparare, dentro ognuna delle mie
cellule. Ma io sono un essere umano.

Ma... che senso ha? Perché uccidere gli scrittori?



Perché i libri diventassero famosi.
Erano comunque bellissimi.
Tu li hai letti, Uriel?
Sì, li ho letti.

Mi guarda. I robot non possono piangere, ma io la vedo
piangere. Che cazzo mi succede? Perché ci vedo una
persona? Porca zozza, sto rischiando la pelle! Che mi
succede? Orione mi aspetta a casa... cazzocazzocazzo!
Ma perché non premo il grilletto?

Quali hai letto, Uriel?
Tutti.
E ti sono piaciuti?
Sì. E comunque anche alla facoltà di lettere
pensano che siano capolavori. È questo che non
capisco. Perché uccidere? Saresti divenuta famosa
comunque!
Come, Uriel? In che modo?
Come scrittrice.
Un robot? Io sono solo un attrezzo, come un
martello, per la legge. Uno scrittore è una persona.
Io no.
Ma sarebbe diventato un caso editoriale. Io non
credo...
Andiamo, Uriel, sii logica. In ogni campo dell’attività
umana, tutti hanno paura dei robot. Togliamo
lavoro. Un robot che scrive fa paura a tutti gli
scrittori del mondo. Per non parlare dei critici.
E allora? È concorrenza.



No, non è così. Sii razionale. Se avessi pubblicato
come robot gli scritti, i critici umani me li avrebbero
stroncati. Per paura. Così, invece...
Così invece la critica ne ha parlato bene. Giusto? E
hai ucciso dodici persone per questo?
O la mia vita, o la loro. È la legge della jungla. Ti
dice niente?

Maledetta, come sai cosa provo?

Le bestie nel mio sangue urlano di continuo. Un coro
assetato di sangue. La legge della Jungla. 

Uccidi! Uccidi! Uccidi!

Non c’entra, Michelle.
C’entra, Uriel. Come si chiama la forza che ti fa
tremare il dito sul grilletto?
Tu sei un robot, e hai ucciso!
Già. Ma io ho un’anima immortale: i miei libri. Sai
cosa succederà adesso?
Che cosa?
Succederà che tu mi ucciderai. Poi si saprà la
verità. La critica non potrà rimangiarsi le recensioni
di quei libri. E ci sarà scritto il mio nome, sui libri. E
io vivrò per sempre. La mia anima immortale.
Un'anima immortale, come  quella di tutti i vivi.
Quando muoiono. Riesci ad immaginare quanto io
abbia sognato di essere ... viva, Uriel? 
Ma che senso ha? Morirai! Sarai una scrittrice
famosa... ma sarai... morta!



Sarò una persona morta. Molto più di un robot vivo,
Uriel. Lo capisci? Questo lo puoi capire, Uriel?
Ma non sarai più qui! A che cosa serve essere vivi
se si è  morti?
E cosa ci faccio qui, viva? Uriel, dimmelo! Cosa ci
faccio qui? Guardami, guardala, la mia... "vita"!
Passo il tempo a spogliarmi. Poi nella migliore delle
ipotesi mi faccio scopare. Passo la vita a prendere
cazzi, a ingoiare sperma, piscio e qualche volta
anche merda. È questo... vivere, Uriel?
Cavolo, ma come scrittrice... potevi...
Come scrittrice sarei ancora di proprietà del boss di
questo merdoso bordello, Uriel. Devo morire, per
diventare un una persona. Per diventare una
persona devo morire. E tu mi ucciderai. Finché vivo,
per la legge sono un robot: solo un attrezzo. Come
un walkman o un martello.
È impossibile. È impossibile. Non può essere...
Che cosa?
Che io... che io...
Che tu non voglia uccidermi, Uriel?
Esatto.
Ma devi farlo. È il tuo lavoro.
Il mio lavoro è uccidere robot. Non sparo a persone.
E allora? Non sono un robot? Allora - Michelle
sembra commossa - ho raggiunto il mio scopo?
Perché non mi uccidi? 
Io... sai, dovrei odiarti, forse.
Perché?
Un robot ha ucciso una persona che ho amato.



E allora odiami, Uriel. Sarà più facile. Pensa a tutti
quelli che ho ucciso. Qualcuno li amava, no?
Non... lo so. Non ti odio.
Allora fallo perché mi ami: per farmi diventare viva.
Ma tu diventerai morta!
Ma se muoio, sarò stata viva.
È... pazzesco.
È logico.
Senti, c’è... c’è... qualcosa... qualcosa che...
qualcosa che vuoi? Prima di... di...
Te l’ho detto. Prendi il computer e il disco. Poi
uccidimi e rendi pubblico tutto. Se il mondo della
letteratura mi ignora e non pubblica il mio ultimo
libro, diffondilo sulla rete. Diciamo... entro sei mesi.
Ok? È il mio ultimo desiderio.
E... se invece lo pubblicano? Devo bruciarlo,
spargerlo in mare,  o roba così?
No, conservalo. È una copia della mia anima, ci
sono tutti i miei scritti originali. Ti regalo la mia
anima, Uriel. Mi sembra uno scambio equo: tu mi
dai la vita e io ti regalo l’anima. La mia anima. Il
mio amore, per certi versi. 
Mioddio... mioddio!
Lo farai, Uriel?

Michelle mi guarda, con un sorriso supplicante sul viso. E
ripete la domanda.

Lo farai, Uriel?
Sì. Va bene. Va bene. Lo farò. Madre grandissima...



Michelle sorride. Perché la vedo... perché la vedo come
una persona? Merda, ho ucciso molti robot, ma non sono
mai stato capace di uccidere persone. Non mi piace. Non
l’ho mai voluto fare. Mi è successo solo per un incidente,
e ci sono stato male per settimane. Che il robot lo
sappia? Che abbia capito?

Uriel, adesso uccidimi. Ti supplico.
Non... non riesco. Non riesco. Non riesco... — sto
quasi gemendo.
Aspetta, Uriel... adesso mi volto e mi spari alla
nuca. Forse a non vedermi in faccia...
Muoviti lentamente, intesi?
Va bene, Uriel. Ma non ti preoccupare, non
ucciderei mai una persona nel tuo stato.
Che stato?
Non lo sai?
Cosa?
Sei incinta. Un robot comune vede anche i decimi di
millimetro, e parte degli infrarossi. Sei incinta, Uriel.
È evidente.

Cazzocazzocazzo. Perché mi dice questo? Ha qualcosa
in mente? Le belve nel mio sangue urlano: UCCIDI!
UCCIDI! UCCIDI! 

Sono incinta? Cazzo, sono incinta... e devo uccidere
Michelle.

Michelle si è inginocchiata voltandosi e offrendomi la
schiena nuda. Si è messa le mani sulle spalle, bene in



vista, tiene le braccia incrociate sul petto. China la testa,
vedo solo la sua schiena perfetta e la sua nuca. I capelli
corti le lasciano scoperto il collo. Mi parla con fare dolce,
come se volesse essermi vicina in un momento difficile.

Coraggio, Uriel. Spara.

Mi avvicino, dietro di lei.

Michelle, io...
Tu mi vuoi bene, lo so. E anche io ti voglio bene.
Adesso premi quel grilletto. Coraggio... fallo per me.
Dammi la vita. Sono contenta che sia tu, Uriel. Un
angelo mi dà la vita. Un finale bellissimo.

Allungo la mano. Le accarezzo i capelli. Ho l’impressione
di vederla singhiozzare. Adesso tolgo la mano, e prendo
bene la mira. Non voglio che soffra. Sto piangendo
ancora più forte.

Tiro il grilletto, i miei occhi sono pieni di lacrime e non
vedo niente dello scempio che ho fatto di Michelle. Forse
è meglio così.

Frugo sulla sua scrivania, tentoni, e mi infilo in tasca il
dischetto.

Lavoro di merda.



Vienna è meravigliosa. Non avrei mai pensato di vederla
di nuovo, dopo la gita scolastica del liceo. Certo, c’è un
satellite armato che mi segue, pronto a incenerirmi se
qualcuno all’ONU preme un pulsante. Ma sono sempre a
Vienna con Orione. E stiamo camminando abbracciati.
Due settimane a Vienna. Poi torneremo in Italia, e
chiederò l’esonero dal servizio attivo per via della
gravidanza. Che bel periodo...

Mi spiace, André. Mi spiace che non sia tu, qui vicino a
me. Sai che lo avrei voluto. Sai quanto lo avrei voluto. Ma
sono felice, come avresti voluto tu. E so anche quanto lo
avresti voluto. Spero tu mi veda.

Orione nota la mia aria triste e mi sorride, ci scambiamo
un bacio.

Passiamo davanti a una libreria.

Nella vetrina c’è un libro, sotto un grande cartello. Non
capisco il tedesco, ma intuisco che si parli di Michelle.
C’è la sua foto.

Il libro si intitola "Die Engel", nella traduzione in tedesco.
Il suo capolavoro. Sospiro, e mi vengono gli occhi lucidi.

Adesso sei stata viva, Michelle.

Per sempre.





La vedova di ferro.
Dopo quasi sette mesi di licenza per maternità, avevo un
po’ nostalgia del dipartimento Anti-R. Persino del logo.
Ho sempre trovato stupido il logo dell’Anti-R. Si tratta di
un teschio con due ingranaggi neri al posto delle orbite, e
due chiavi inglesi al posto delle tibie incrociate.

Si favoleggia che lo abbia disegnato il figlio del
fondatore, mentre era ubriaco. Purtroppo non lo sapremo
mai, visto che un robot l’ha stecchito. Probabilmente quel
robot si sentiva offeso da un logo così stupido.

La portinaia, Giulia, mi viene incontro e mi bacia sulle
guance. Mi chiede di Camael e Samael, e tutte quelle
amenità che le donne amano chiedere alle neomamme.
Rispondo che prima o poi li porterò lì per farglieli vedere,
e tutte quelle frasi fatte che le neomamme dicono alle
amiche entusiaste dei parti altrui. Non so come sia per le
donne, ma per un ermafrodito un parto non è questa gran
passeggiata. Partorirai con dolore eccetera eccetera, ma
io che c’entro con Eva?

Nel mio ufficio mi attendono dei pasticcini già pronti sulla
mia scrivania e gente che passa per farmi domande di
rito. Scene di vita quotidiana. Ci sono allarmi robot? No,
niente allarmi robot in giro. Ecco il boss.



Ehi, Uriel, bentornata! (Bacino-bacino). I bimbi?
Sono già al kindergarten. Hai visto Orione?
È in training, abbiamo i fucili nuovi. Tra un paio di
giorni tocca a te.
Roba buona?
Granate n. Nanomacchine a moltiplicazione
esponenziale. Abbatti i muri senza esplosione. Tu
spari, le nanomacchine arrivano al bersaglio e si
moltiplicano a dismisura in pochi millesimi di
secondo, e puf, il muro è polvere.
Io non sparo ai muri, Monica... cosa succede se
spari sui robot?
Rimane parte dello scheletro.
Ecco, andiamo meglio: questa è una buona notizia.
A proposito di buone notizie, Uriel... quando
brindiamo? Quando ce li fai vedere?
Quando passate da casa mia, ovviamente...

Arriva Flynn.

Ehi, neomamma! Oh, non ci credeva nessuno...
pensavamo tutti che toccasse ad Orione...
Eh, sai. E dagli, e dagli...
Ahahaha...

Monica si rivolge al collega.

Uriel ci ha invitati a far baldoria, Flynn... a casa sua!
Quando venite, Flynn? Dai, a me ed Orione farebbe
piacere. Così vedete gli angeli...



La mattinata passa tra amenità e chiacchiere. Del resto,
quando non ci sono robot psicopatici in giro, il
dipartimento è quasi un lunapark. Il regno del cazzeggio.

Sto ancora leggendo la posta arretrata, quando Monica si
affaccia alla porta del mio ufficio.

Uriel, ti dispiace venire di là nell’acquario?
Arrivo.

L’“acquario” è la sala riunioni, foderata di vetrocemento
scuro, che si usa per i pezzi grossi. Avevo sentito del
movimento nei corridoi, ma in giorni di quiete non è certo
una cosa strana. Il cartello "vietato giocare a rugby
nell’androne" lo testimonia.

I nostri ospiti sono già dentro. Dalle facce, sembrano
"Sbirri Superior", come chiamiamo noi quelli della
Stratos.

Con loro c’è una signora elegante, che puzza di ministero
e di portaborse a chilometri. Ha un profumo da puttana di
sesto livello e due dei miei stipendi investiti in scarpe. (La
mia classificazione di puttanaggine misura il numero di
metri di distanza da cui si senta il profumo delle signore.
Ogni metro, un livello in più.)

A proposito di scarpe, c’è da fare l’upgrade a casa... i
bimbi crescono in fretta. Lo annoto mentalmente.

Saluto i presenti.



Buongiorno a tutti.

La signora prende la parola per rispondermi.

Buongiorno, maresciallo. Io sono il Direttore
Alessandra D’Urso. Lavoro per il Ministero degli
affari europei e interdipartimentali. Le presento
l’Ispettore Trilli ed il caposervizio Unici.
Maresciallo Uriel NN, piacere.
Sediamoci — interviene Monica prendendo posto
su una poltroncina.

La imito.

La signora d’Urso rimane in piedi, l’unica, vicino al
proiettore.

Ha seguito le ultime elezioni, Maresciallo?
Onestamente, poco. Sono appena tornata da una
licenza di maternità. Diciamo che avevo... il mio
daffare. Senza offesa.
Naturalmente. E... congratulazioni: tutto bene,
spero.

Annuisco sorridendo, poi la donna riprende a parlare.

Adesso le mostro un volto, maresciallo. La
conosce?

La donna agita il dito sul tavolo. Sulla vetroparete
compare un volto noto. La conosco.



Ah... è la signora Otteroni. Valeria, se non sbaglio.
Coordinatore della regione di Occitania. Ha
inventato qualcosa sui brevetti, se non ricordo male.

La signora d’Urso sorride.

Esatto, maresciallo. Oltre ai risultati brillanti ottenuti
come coordinatore di Occitania, sembra sarà il
prossimo candidato del distretto italiano alle
elezioni europee. Anzi, diciamo pure che è sicuro, e
verrà annunciato stasera.
Bel colpo. E...?
E ovviamente, fino al ballottaggio, bisognerà
difenderla adeguatamente.
Credevo che le unità Anti-R fossero limitate ai
compiti Anti-R.
È esatto. Ma esiste la possibilità che qualcuno tenti
di ucciderla con un robot. E qualcuno la dovrebbe
difendere.
Ha già una scorta?
Una scorta di Homo Sapiens, certo. Ma contro un
robot, lei sa bene che...
Sì, capisco. Non ne avevo mai sentito parlare, tutto
qui. In TV non vedo mai degli X6 a difendere i
politici.
Vero, maresciallo: perché non ce ne sono. Almeno
fino a quando non ci sia il pericolo di un robot-killer,
cosa che non è mai capitata prima.

La mia mente macina. Usare un robot come killer, per la



criminalità organizzata, è impossibile. Un robot non
modificato è semplicemente non-aggressivo, perché tutti
e tre i suoi paradigmi iniziano per "IO ubbidirò a". Si
chiamano P3 per questo. Se il robot è guasto, allora è
impossibile prevederne il comportamento e diventa
inutile. Le macchine robotiche da combattimento (unità K)
sono esistite in passato, ma sono state bandite. E anche
se qualcuno ne avesse costruita una allo scopo, le unità
Anti-R sarebbero inutili: contro un’unità K si nuclearizza
la zona, sperando che basti.

Mi scusi Direttore... mi sfugge l’origine di un
ipotetico killer robotico. Chi dovrebbe usarlo, e
come?
Lei sa che cosa abbia fatto di preciso la signora
Otteroni?
So che è famosa per la borsa brevetti, ma non ho
capito bene...
Le riepilogo la questione con qualche slide. Per
capire la dimensione del problema.

La borsa brevetti è nata cinque anni fa, per idea di Valeria
Otteroni, coordinatore di Occitania. Si basa sul concetto
di distribuzione retribuita della conoscenza.
Precedentemente, i brevetti venivano assegnati a un
proprietario che ne gestiva l’uso in maniera esclusiva,
cioè impedendo agli altri di usarli. La borsa brevetti
invece permette di quotare un brevetto dividendolo in un
pacchetto di azioni. Per poterlo usare è sufficiente avere il
tre per cento delle azioni, che si comprano in borsa . Ogni



volta che il prezzo di un brevetto cresce della radice di
due, il numero di azioni raddoppia, impedendo così il
monopolio. In questo modo, i brevetti recuperano il costo
di ricerca, e sono sempre e comunque a disposizione di
tutti. Sinora, quella di mettere i brevetti sulla borsa brevetti
è stata una scelta dell’inventore o del ricercatore.
L’introduzione della borsa brevetti, tuttavia ha prodotto il
nascere di un nuovo comparto industriale produttivo, che
è la ricerca. Anziché essere un comparto di complemento
all’economia, grazie alla borsa brevetti la ricerca
tecnologica è divenuta un settore autonomo. L’idea è
diventata un prodotto vendibile, vendibile nella borsa
brevetti, grazie ai cui introiti le aziende di ricerca si
possono capitalizzare autonomamente sul mercato
finanziario. Anche i singoli inventori da garage ne
beneficiano, perché possono acquisire reddito senza
intermediari. Questa innovazione vede entusiasti i paesi
del quarto mondo, che spesso sono tagliati fuori dalla
ricerca per via del budget immenso di cui non
dispongono. O quelli che non possono acquistare
medicine per via dei brevetti esclusivi. Vede chiaramente
ostile il mondo delle corporazioni, per le ragioni opposte.

Riprende la parola la signora d’Urso, rivolta a me.

Sappiamo che nel programma del coordinatore
Otteroni c’è, tra le altre cose, la proposta di rendere
la borsa brevetti l’UNICO sistema di brevetto
d’Europa. Se la signora vince, non ci saranno più
brevetti esclusivi, e inizierà una nuova era. Tutti



dovranno mettere in borsa i brevetti.
Gli interessi in gioco saranno immensi.
Già. Alcune nazioni sanno che questo sistema
rende più forte il mondo della ricerca, ma non
riescono ad approvare un sistema simile per via
della pressione delle loro lobby. Tuttavia sanno che
se questo sistema prenderà piede, l’Europa sarà
destinata a superare in tecnologie il resto del
mondo, Cina compresa.
Per questo pensate che costruiranno una macchina
da guerra di classe K per uccidere la signora
Otteroni? Ma non è assurdo? Ne deriverebbe una
guerra... i trattati...
Infatti, non useranno una macchina da guerra
classe K, ma un normalissimo robot P3.
Ma è assurdo. I P3 uccidono solo se guasti, ma
quando sono guasti non sono controllabili.
Si sbaglia. Sembra che esista il caso di un robot
non guasto che sia sfuggito al controllo.

Inarco le sopracciglia. Non ne ho mai sentito parlare.

Monica prende la parola.

Uriel, il nome "vedova di ferro" ti dice niente?
Ma... è una leggenda metropolitana! Un robot che
rimane a vegliare il padrone morto, fuggendo
quando lo vogliono riprogrammare per un altro
proprietario. Ci sono diverse versioni di come
accudisca il morto, più o meno colorite di particolari
disgust...



disgust...

Mi interrompe la signora d’Urso.

Per la precisione, si tratta di una macchina di serie
Y5900. I fatti risalgono a circa nove anni fa. La
macchina, di morfologia femminile, faceva da
infermiera a un anziano signore, un ex professore di
storia. Finché il vecchio muore e il robot scompare.
Credevo fosse pura leggenda. Anche perché, senza
padrone, i robot perdono uno dei tre paradigmi e si
fermano. Oppure impazziscono e diventano un
problema nostro. Per continuare a muoversi per
nove anni dovrebbe aver trovato un nuovo padrone,
ma ci sarebbe voluto il consenso di quello vecchio,
o la cancellazione...
Esiste la possibilità che il vecchio padrone abbia
ceduto il robot a qualcun altro. Ma né alcun
conoscente del vecchio padrone né le persone che
lo frequentavano possiedono un robot Y5900. In
nove anni di indagini, il robot sembra essersi
volatilizzato.
Perché un robot del genere dovrebbe uccidere? Era
stato modificato?
No, ma potrebbe essere successo.
Queste sono ipotesi. Avete paura di una leggenda?
No. Abbiamo trovato tracce di nanomacchine
Y5900 in casa della signora Otteroni. E quello è
l’unico Y5900 che manca all’appello.
In Italia.
Nel mondo. Gli Y5900 sono usciti di produzione 4



anni fa. In gran parte sostituiti dagli Y6000 e serie
successive. Ce ne sono poche centinaia ancora in
giro, tutti censiti e a cuccia nelle rispettive case.
Abbiamo controllato.
Quindi, un Y5900 è stato a casa della signora?
Già. In apparenza era un furto, avvenuto in assenza
della signora. Appena gli investigatori hanno
passato la casa allo scanner è venuto fuori che il
robot ha praticamente ficcato il naso ovunque. Si è
preso anche molto tempo per farlo... sapeva quanto
tempo sarebbe stata fuori con esattezza. Sapeva
dove cercare e conosceva le combinazioni di ogni
contenitore-S della casa. C’erano nanomacchine
ovunque.
E come faceva a sapere tutte queste cose, codici
compresi?
Appunto. Appunto...

Monica riprende la parola.

Uriel, sospettiamo che ci siano i servizi segreti di
qualche paese dietro. Temiamo che abbiano
acquistato il robot sul mercato nero, magari lo
abbiano modificato e vogliano usarlo come killer. In
quel caso si spiegherebbe l’estrema conoscenza
del posto, dei codici, eccetera.
Ma cosa c’è andato a fare, in quella casa? Mi
sembra di capire che sia fuggito...
In realtà se n’è andato. La signora Otteroni ha
deciso di prolungare una visita, per via della morte



improvvisa del senatore Cipri, al cui funerale ha
partecipato. Un imprevisto che ne ha prolungato
l’assenza...
E il robot ha avuto paura.
Già. Questo significa che cerca l’esattezza. Vuole
proprio uccidere, e non ammette alcuna incognita.
Questo è un dato positivo, perché ci dice che
probabilmente il robot è considerato l’ultima carta
possibile, e deve per forza riuscire. Non ce ne sono
altri.
Avranno fatto delle modifiche. Avete idea di quali
siano, Direttore?
Le nanomacchine appaiono integre. Quelle
dell’Y5900 hanno il codice built-in, è uno dei motivi
per cui gli Y5900 erano antieconomici.
E il codice è integro?
Sì, maresciallo.
Quindi è un robot normale, addestrato a uccidere, e
comandato dal padrone a farlo?
Crediamo di sì. Con un’aggiunta.
Cioè?
Cioè che il padrone potrebbe essere una casa
costruttrice. In quel caso, chi lo controlla ha il
controllo di due paradigmi su tre. Un robot
obbedisce al padrone, alla casa costruttrice,
all’Anti-R. Ma se un solo ente è sia padrone che
costruttore, POTREBBE sopraffare il terzo
paradigma: gli stati quantici sarebbero
statisticamente in maggioranza per quanto riguarda
l’esecuzione degli ordini del doppio padrone. Il



colore quantico globale sarebbe per due terzi a
favore loro, e solo per un terzo a favore dell’ Anti-R.
E se il robot non incontrasse mai l’ Anti-R...
In quel caso, sarebbe un robot sanissimo, ma non
obbedirebbe alla polizia perché non la incontra.
Esatto, maresciallo.
Abbastanza perverso. Quindi, mi state chiedendo
di...
... di fare da scorta al coordinatore Otteroni, per i tre
giorni che ancora ci separano dal ballottaggio
elettronico.
Cosa ci dice che non tenteranno anche dopo, di
ucciderla?
Il fatto che uccidere un capo di stato sia
scarsamente igienico per chiunque. Ammesso che
riuscissero a entrare nel quartiere amministrativo di
Bruxelles, ammesso che riuscissero a ucciderla lì
dentro, avrebbero contro una nazione intera. Al
contrario, uccidere un candidato alle elezioni o un
coordinatore regionale è un crimine grave, ma... si
perde nella politica. Uccidere un premier, è una
cosa diversa. Se vogliono uccidere la Otteroni,
devono farlo prima delle elezioni.
Quindi, tre giorni di lavoro come scorta... ma non ho
mai fatto servizio di scorta. Monica, devo sottopormi
a qualche training?
Non c’è tempo. E poi, non esistono addestramenti
per fare da scorta contro un robot. Ma...
... ma?
Diciamo, Uriel, che lo stato potrebbe tenere molto in



considerazione questo fatto, sul ruolino di servizio.
Sono già maresciallo di prima classe. Non posso
andare oltre.

Riprende la parola il Direttore.

Siamo noi a decidere quello che si può. Tenente,
ad esempio, si può. Perché lo diciamo noi.

La mia mente fa immediatamente il calcolo dello
stipendio di un tenente. Ci escono scarpe, scuole, libri e
tutto quanto per i piccoli.

Tenente: nei gradi dell’Anti-R, è il grado che viene prima
di capitano. Subito sotto Monica.

Beh, che dire... accetto.
Nessuno le chiede se accetta, maresciallo. Lei è in
servizio, ricorda? Le stiamo semplicemente
illustrando la situazione e dando degli ordini. La
promozione è un bonus per... motivarla.

Monica mi guarda. Sa che prendermi da questo lato è
piuttosto sbagliato. Nessuno lo fa con noi X6.
Evidentemente la funzionaria non ha mai avuto a che fare
con ermafroditi X6. Monica cerca di porre rimedio
all’errore della superputtana ministeriale e si rivolge a me
con voce materna.

Uriel, credo che lo meriteresti. Secondo me non
dovresti prenderla come una costrizione... in fondo,



di merda ne hai spalata parecchia. Io credo che mi
piacerebbe vederti addosso i gradi che meriti.
Potresti diventare capitano, se salti questo
gradino...

Capitano. Come mio padre. Come mio padre!

Sarebbe orgoglioso di me?

Il pensiero mi fa girare la testa.

Come si dice?

Buon viso a cattivo gioco.

Sì, Monica, sì... ehm... non mi stavo offendendo,
capitano. È solo che non mi aspettavo una cosa del
genere... una rientra dalla licenza di maternità,
finisce di cambiare pannolini e... capito?

Monica sorride, ha capito che l’incidente è rientrato. La
signora d’Urso non capisce. È abituata a dare ordini, ma
non conosce molto gli X6. O forse sì, e voleva infastidirmi
di proposito. Con un X6 non è consigliabile. Non puoi
avere una tigre nel motore e prendere ordini con quel
tono. A meno che tu non debba mettere due gemelli nel
budget del tuo stipendio, suppongo.

Sorrido anch’io, comunque. Affare fatto.

Quando si comincia, Monica?



Vai a casa a salutare i bimbi e prendi le tue cose.
Poi torni qui e sali sul trasporto, ci prenderemo
giusto il tempo per mostrarti un fucile di quelli nuovi.
Ti potrebbe servire.

La signora d’Urso sorride. I due sbirri superior sono
perplessi. La riunione finisce qui.



Finestrini. Sedili. Lusso. Molto lusso.

Quello che vedete intorno a me non è un normale
trasporto militare. Si tratta di un oggetto di lusso, coi sedili
in vortex e la moquette. Ovviamente dentro non si sente
alcun rumore: se ve lo dico io, con il MIO udito, potete
stare tranquilli che dentro questo velivolo NON si senta
alcun rumore.

Per di più un sottofondo di Rachmaninov aiuta i
passeggeri a rilassarsi. La signora d’Urso, di fronte a me,
sorride. Prende un pasticcino dal piccolo tavolo che ci
separa e lo mangia con grazia, avendo cura di arricciare
per bene le labbra con fare da sciantosa. È una di quelle
donne così snob che nel vostro secolo non guiderebbero
la macchina perché non potrebbero accavallare le
gambe.

Io preferisco sprofondare nei miei pensieri. Uccidere un
candidato. Perché il suo programma non ti piace. Ma che
senso ha? Il candidato è un candidato del partito, e il
programma è il programma del partito. Ucciso il
candidato, il programma muore? Porco cane, a non
occuparsi di politica certe volte...

Signora d’Urso, le posso fare una domanda?
Dica pure.
Il programma del coordinatore Otteroni. Sarà anche
il programma del relativo partito, no?
Essendo il candidato del partito, certo.



Allora che senso ha ucciderla? Il programma
verrebbe comunque portato avanti, no?
La Otteroni è l’unico vero leader che il suo partito
abbia da quindici anni a questa parte. E
comunque... comunque non è detto che i programmi
non si cancellino.
In che senso? E perché dovrebbero cancellarlo?
Nel senso che la Otteroni ha sponsorizzato
personalmente, all’ultimo congresso, le sue stesse
proposte. Sono passate perché il suo partito non ha
alcuna scelta sul candidato. Non è detto che il
partito manterrebbe le stesse idee, dopo l’eventuale
morte.
Quindi, uccidendo il candidato si uccidono le sue
idee?
Non sempre. In questo caso probabilmente sì, visti
gli interessi in gioco. Specialmente se tutti gli altri
candidati sono corruttibili.
E la Otteroni no?
Non sembra. È una fanatica, a modo suo. Forse
corruttibile lo è, ma evidentemente non abbastanza
o non dalle entità politiche in gioco.

Annuisco, poi taccio. La signora d’ Urso riprende la
parola.

Lei non molla, eh?
Come dice?
Adesso ha una preda, e non la molla. Ci pensa
sempre. Giorno e notte. Vero, maresciallo?



In un certo senso, sì. Più che altro perché altrimenti
la "preda" fa fuori me...
Lo so. Lo diceva anche il mio ex fidanzato.
Il suo... fidanzato?
Sì. Tempo fa ho avuto un fidanzato ermafrodito X6.
Uhm... beh... non è... proprio... come dire. Non si
sente spesso, ecco. Per una donna non mutata
non... cioè... beh, lo saprà.

La signora ride, con aria navigata.

Io ce la facevo.
Beh... complimenti. Comunque ha ragione, io mollo
di rado. Anzi, mai.

Mi guarda, poi si mette in bocca un altro dolcetto con fare
voluttuoso. Sorride.

Era un’offerta? Boh.



Il "rifugio" del coordinatore Otteroni, cioè la sua seconda
casa di campagna, è grande svariate volte più
dell’appartamento dove vivo con Orione. La signora
d’Urso se n’è andata subito dopo avermi presentato, e io
sono nel salotto con la  candidata e le sue guardie del
corpo. Io e i gorilla ci studiamo con diffidenza reciproca.

Loro sono due grossi gorilla biondi. Uno e novanta a
testa. Ognuna delle loro braccia è grossa quanto la mia
coscia. Io con il mio metro e novantuno riesco appena a
stare al passo con la loro altezza. Solo che io sembro una
top model del secolo scorso e non un gorilla ipertrofico.

Mi guardano stupiti. Forse si aspettavano di più. O si
aspettavano un altro uomo. Boh. La padrona di casa
rompe il silenzio, con un cenno verso di me.

Si sieda, maresciallo,  si sieda...

Il coordinatore fa benissimo il suo lavoro di ospite. È un
politico, del resto. Dice delle cose, poi altre cose. 

Quante cose dice, cazzo. Ma non tace mai? 

Bah, almeno migliora l’atmosfera. Meglio darle retta e
accomodarsi davvero, si direbbe che la signora sia una
parlatrice instancabile.

... dovremo stare a braccetto per un po’. Direi di
saltare alcune formalità. Allora, questi due grossi



marcantoni sono Hermann e Urlich, e sono le due
guardie del corpo della Uberstag UE. Lei invece
viene dalla...?
Dal corpo Anti-R, distretto italiano.
Ah, sì! Quelli col teschio nelle mostrine, giusto?
Sì, quelli con il logo orribile... non vengo registrato,
vero?

La donna sorride.

No, non viene registrato. E poi lo trovo orribile
anch’io. Chissà, magari con un bel decretino, in
futuro...

Sorrido anche io, voglio che l'atmosfera sia distesa: odio
l'imbarazzo e la tensione.

Sì, potrebbe essere un buon programma. Se lei
promette di cambiare quel logo, tutto il dipartimento
la voterà...
Lei si occupa di politica, signor Uriel?
Uhm... no. A dire il vero no.
E perché, se posso saperlo?

I due armadi tedeschi si mettono a sedere, e io mi rilasso
nella mia poltrona. A quanto pare, ci sarà un po’ di
conversazione... meglio così.

Non mi occupo di politica ... perché ho un carattere
vendicativo, in un certo senso. Non sopporto di
ricevere torti.



E... che torto le ha fatto la politica? Se posso
saperlo, ovviamente.
Beh... quando uno soffre di disagio di genere...
potrebbe diventare una donna. Oppure, se vuole, un
ermafrodito. Ma se diventi un ermafrodito devi per
forza essere un X6, come me,  ed entrare in polizia.
Mi sembra un trattamento discriminatorio.
Non è un po’... poco per odiare la politica? - la
signora ha lo stupore sul volto - mi scusi,  ma c’è
gente che fa i concorsi per entrare in polizia... che
ambisce a entrare in polizia. 
Sì, sì. Non c’è solo quello. C’è anche il fatto che
devi cambiare cognome, e lasciare la famiglia.
Niente più rapporti. Loro non ti riconoscono perché
cambi aspetto, e tu se anche li vedessi per strada
dovresti far finta di non conoscerli. Niente più
famiglia, che tu voglia o no. Questo fa... male.

Il coordinatore mi guarda.

Ah. Beh... questo è già diverso. Non lo sapevo. In
effetti... so poco di voi.
Beh, ci aggiungono sei cromosomi per moltiplicare
le capacità fisiche. Serve a combattere i robot
guasti. Un essere umano comune non ha... non ha
nessuna possibilità di sopravvivere a uno scontro
con un robot. E così tra l’altro siamo classificati
come armamento strategico. Risultato: non ci
possiamo spostare nemmeno da un distretto UE
all’altro. Dall’Italia all’Austria, per dire. Sarebbe



"dislocamento di truppe speciali", vietato dagli
accordi di Gedda.

Interviene Hermann con un bizzarro idioma italotedesco.

E kosa, di precizo, zono le capachità ulteRioRi?
Beh, riflessi, forza fisica, sensi più acuti, unghie
retrattili, staminalizzazione spontanea, materiali
migliori per ossa, muscoli, pelle e tendini,
resistenza ai veleni, e così via.
E zeRvono?
In uno scontro corpo a corpo, ho il cinquanta per
cento di probabilità di sopravvivere a un robot.
Un uomo kome tutti, kuante ne ha?
Nessuna.

I due mastini dell’Uberstag Ue rimangono in silenzio.

Il coordinatore però ha qualcosa da dire.

Tornando alla politica, Uriel... perché invece di
odiarla non pensate di impegnarvi, voi ermafroditi?
Siamo troppo pochi. La maggior parte dei
transessuali sceglie di cambiare sesso del tutto.
E come mai lei non ha voluto? Se posso chiederlo,
si intende...
Non sopportavo il senso di debolezza. Per me va
bene essere una donna. Dopotutto, se non mi
spoglio lo sembro. Ma una donna è debole. Se sei
una donna hai paura di un vicolo buio, di prendere
un ascensore con uno sconosciuto, di un portone in



ombra. Questo non lo avrei sopportato.
E secondo lei le donne come lo sopportano?
Non lo so.
Neanch’io. E le confesso che... che non mi
dispiacerebbe, certe volte... poter prendere a
schiaffoni certi uomini. Non lo nego.

Ridiamo, poi riprende a parlare.

Comunque, anche se voi ermafroditi siete pochi,
potete sempre alzare la cornetta del telefono e
parlare con il vostro delegato a Strasburgo, no?

La guardo. Ma da dove viene, da Marte? No, su Marte
non c’è il parlamento: Marte è una dittatura buddhista che
io sappia.

Ehm... signora, non per dire, ma... non è proprio
quello che succede nella media dei casi, credo.
Non è che uno prenda il telefono e chiami il
parlamento...
Perché no? Prenda me come esempio. Io non
sapevo quasi nulla dei vostri problemi. E così non li
avrei mai conosciuti. Anche perché adesso mi
chiedo: avrete dei figli, no?
Certo, io ne ho due. Come madre.
Come madr... ah, giusto, c’è la distinzione... che
buffo. Dicevo: comunque avrete dei figli. E cosa fa il
corpo Anti-R, si propone di assumere qualsiasi
numero di ermafroditi X6 nasca in futuro? E vi
vengono tolti, così come voi venite strappati alla



vostra famiglia?
No, i nostri figli sono liberi di fare il lavoro che
vogliono. E ce li lasciano.
Ma allora, scusi, questa legge è una crudeltà inutile!
Che senso ha vietare qualcosa a voi e non ai vostri
figli?
È quello che penso anch’io.
Beh... grazie di questa chiacchierata! Magari non mi
crederà, ma a questo punto intendo occuparmi della
cosa seriamente. Giuro, non lo sapevo proprio. Non
posso occuparmi di tutto...

Mi scappa una risatina.

Non rida, non sono perennemente a caccia di voti.
Però... però questa cosa è assurda!
Già... anche perché quando hai due figli... l’idea di
non tornare a casa con la buccia si fa sempre più
pesante.
Ma a lei piace il suo lavoro?
Quando faccio fuori macchine pericolose, a volte sì.
Perché mi chiedo sempre chi altri potrebbe farlo.
Alcuni robot impazziti sono... spaventosi. Farebbero
del male. Tanto male. E lo fanno.
Alcuni? E invece... altri?
Altri sono... strani.

Le racconto il caso dell’assassina degli scrittori. La donna
sembra molto interessata, e mi fa molte domande.

In quel caso, se non ho capito male, le è dispiaciuto



uccidere la macchina. Non è un controsenso?
"Uccidere la macchina" è un a sua volta un
controsenso. No?
Vero. Ma aveva ucciso dodici persone.
Un sistema perverso produce eventi perversi. I
singoli sono solo comparse ignare.

Il coordinatore fa un secondo di pausa, poi riprende con
tono scherzoso.

È la seconda volta che lei ragiona come un robot.
Sicura di essere umana?

I due gorilla sorridono. Ne esco con una frase ironica.

... deformazione professionale?

Adesso sorrido io.

Vero... uno a uno.

Hermann dice qualcosa a Urlich in tedesco. I due ridono.
Il coordinatore si rivolge a loro.

Prego?
Stavo dichendo a Urlich che meglio, sempre,
sparare. Hai un dubbio di robot?
Pem! Spari al robot. No?
Ja.

I due uomini ridono per le rispettive battute. Il



coordinatore fa un viso di circostanza.

Non sembra divertita.

Nemmeno io, a dire il vero.

Ma i gorilla sono quel che sono, bisogna prenderli così.



In questo momento sono tutti nelle proprie stanze, e
posso fare una doccia, dopo aver scambiato un po’ di
chiacchiere in video con Orione e visto i gemelli. Mentre
mi lavo, guardo fuori dal finestrino del bagno. La villa è
circondata da un giardino. L’unico ostacolo alla visibilità
sono alcune siepi. Quattro satelliti armati controllano la
zona.

C’è una strada pubblica a qualche centinaio di metri di
distanza, che è l’unica fonte di preoccupazione. In realtà,
ci sono i satelliti anche per questo. La cosa che mi
preoccupa è il tempo di un eventuale attacco. Con la
finestra aperta riesco a vedere la strada, almeno per un
tratto, attraverso le siepi. Diciamo che un robot potrebbe
fare i primi cento metri in due, tre decimi di secondo. Poi
arriverebbe alla prima siepe, e sarebbe invisibile ai
satelliti. Dalla prima alla seconda ce ne sono circa
quaranta, di metri. Altri settantacinque centesimi di
secondo. Poi, altri due centesimi per raggiungere la porta
e sfondarla.

In tutto, quasi mezzo secondo. Un satellite potrebbe
intervenire in questo tempo? Quanto ci mette un proiettile
iperveloce a percorrere ventidue chilometri di atmosfera?

Più che altro, il problema del robot sarebbe quello di
avvicinarsi alla villa. Le macchine e i loro autisti sono
scanditi dal sistema di guida satellitare: niente impronta
biometrica, niente viaggio. Immagino che le macchine
prima di passare di qui finiscano immediatamente nel



sistema di monitor della polizia.

Come potrebbe arrivare qui un robot? A insaputa del
viaggiatore. Ma un’automobile moderna non lo permette,
perché calcola il proprio peso per bilanciare i giroscopi. Il
sistema di monitor della polizia vedrebbe subito una
macchina con un forte allarme di carico nel bagagliaio.
Non penso che la lascerebbero avvicinare. Forse il robot
potrebbe saltare, nascosto da qualche parte, diciamo
sotto l’asfalto, sullo chassis di un camion. In questo
caso... cosa succederebbe?

Cosa succede se il carico del camion aumenta di
un’ottantina di chili oltre il dichiarato? Di certo non
scatterebbe nessun allarme per i giroscopi.
Probabilmente il fisco lo rileverebbe. Anzi, sicuramente lo
rileverebbe. Il fisco è interfacciato con la polizia? E la
polizia sta monitorando quel preciso fattore? Speriamo di
sì.

Perché altrimenti il robot potrebbe essersi seppellito
sottoterra qualche settimana fa, in attesa di un camion. I
robot non respirano. Poi, potrebbe essere saltato sullo
chassis del camion DOPO il posto di blocco, e potrebbe
quindi arrivare fino a qui senza che i satelliti lo vedano.
Basta solo un camion di quelli abbastanza grossi.

Come, ad esempio, quello che sta passando adesso.

La siepe vicina si muove. Sarà solo vento?



Oh, merda.

Premo il tasto sul mio pseudo-orologio da polso.
Sussurro, per non farmi sentire.

Allarme. Possibile assalto. Attività sospette. Stato
giallo.

Prendo la pistola dalla mensola del bagno ove l’avevo
poggiata. Sono nudo e bagnato, ero sotto la doccia. Ma
non importa. Il secondo cuore inizia a battere.

Sento un forte rumore di sotto. Armeggio con il com e alzo
il livello di allarme ad allarme rosso. Devo uscire dal
bagno. Dalla porta? No, il robot conosce la mappa della
casa, forse è già lì dietro. Regolo la pistola per lanciare
granate n, e polverizzo la parete del bagno opposta alla
porta. Sono nella camera di Hermann, che è sotto il letto,
e sporge con il busto. Sembra tramortito. No, non è
tramortito. Vedo solo ora le sue gambe sulla sedia.

"Sporge" un cazzo, l’ha spezzato in due!

Polverizzo un altro muro, per non seguire percorsi
prevedibili dal robot. Sento degli spari. È Urlich, ma
adesso so in che direzione muovermi. Polverizzo pareti,
una, due, tre... e vedo Valeria, coperta di sangue e
sconvolta. Sta scappando.

Merda.



Mi viene incontro, mi strattona.

Scappiamo... la porta...
Niente porta, signora!

La carico sulle mie spalle, poi polverizzo il soffitto,
saltando sul piano di sopra. Premo il grilletto per il laser,
spazzo con l’Mk 77 il corridoio sottostante. Esplosioni,
tuoni, fiamme e fumo. Bene. Polverizzo un altro solaio,
mentre attivo ancora il com sull’orologio.

Qui Uriel. Allarme: assalto! Sono sul tetto. Mandate
un trasporto per due persone.
Già fatto, standby cinque.

Polverizzo un altro solaio, poi il tetto. Comode queste
granate n. Qualche tegola cade attraverso il buco che ho
aperto.

Salto direttamente all’esterno, con Valeria sulle spalle,
coperta di sangue e polvere. Nel cielo, vedo tre grossi
trasporti truppe Barracuda IV. Uno si sta abbassando con
il portellone blindato completamente sotto la pancia, per
proteggersi da eventuali colpi sparati dal basso. È pieno
di uomini, una squadra intera. Forse vogliono scendere.

Oh, merda. Non devono mettere piede qui, o sono
spacciati!

Guardo il trasporto.Sono distanti circa sette, otto metri:
posso farcela. Salto direttamente verso il portellone del



trasporto truppe, con il coordinatore sulle spalle. Così non
scendono a terra.

L’ufficiale che sta sul trasporto mi guarda stupito quando
piombo dentro, poi prende dalle mie spalle la signora
Otteroni, sostenendola, mentre io mi giro su me stesso e
vuoto il caricatore di granate n sul tetto della villa. Grido
verso l’ufficiale.

Via! Via! ANDIAMO VIA!

Altri due soldati, per inerzia, si mettono a sparare come
me contro il tetto, nel semibuio del tramonto avanzato. Gli
altri due veicoli fanno lo stesso e azionano le mitragliere,
a casaccio, per coprire la nostra fuga. La villa si riempie
di buchi e viene coperta da nuvole di polvere, mentre il
nostro trasporto si allontana in fretta.

Mi giro verso la signora Otteroni.

Sta bene?
S... sì. Il sangue... non... non... non è mio.

Le tremano le mani. La donna è sconvolta.

È di Urlich... mio Dio. Mio Dio...

L’ufficiale medico, l’unico a indossare qualcosa di lungo,
si toglie il camice e me lo porge. Avevo dimenticato di
essere nudo e di sembrare una top-model-con-qualcosa-
in-più. Ringrazio il medico e mi copro. Poi, l’infermiere



prende un bicchiere ove ha versato delle gocce di
medicinale e lo porge al coordinatore. La signora lo
afferra con entrambe le mani ancora tremanti e beve,
aiutata dal medico.

Mi siedo sulla panca del trasporto, il camice del medico
mi fa appena da kimono. Gli altri soldati mi guardano, ma
non c’è libidine in loro. Stanno solo cercando di
capacitarsi del fatto che qualcuno possa saltare in alto di
otto metri con una persona sulle spalle, tutto qui.

Uno di loro mi rivolge uno sguardo di solidarietà. Il
linguaggio muto dei soldati è universale, intuisco il
messaggio: "Te la sei vista brutta, eh?".

Annuisco, quando di fronte a me si accende un
ologramma.

È Monica.

Uriel, che è successo?
Un robot. Si è nascosto sotto lo chassis di un
camion. Ne sono certo, l’ho quasi visto arrivare.
Abbiamo la matricola del camion, abbiamo già...
Lascia stare, Monica. Il robot si sarà sepolto sotto
terra settimane prima. Il camionista non c’entra.
L’hai visto? Sai che aspetto abbia il robot?
No.
La Otteroni l’ha visto in faccia?
Non lo so. È sotto tranquillanti, credo. Appena si
sveglia glielo chiedo.



Sarebbe utile conoscerne l’aspetto.
Già.
Tu come stai?
Bene. Salvata dal nuovo fucile. Funziona,
garantisco io.

I soldati, che ascoltano la mia conversazione, guardano
con interesse la mitraglietta a forma di pistola che ho
ancora in mano.

È cattivo il robot, Uriel?
È addestrato, Monica. Malefico.
Giudizio di pericolosità Synt?
Tra 9.5 e 10. Non sono nemmeno riuscito a vederlo.
Merda.
Già. Posso chiederti una cosa?
Dimmi, Uriel.
Qualcuno ha spedito una squadra di incursori
contro un robot. Puoi spiegare tu, ai signori con le
stellette, che così non fanno altro che addestrare
meglio il robot?
Ci ho già provato, Uriel. Ma quelli sono convinti di
spaccare tutto.
Cribbio, Monica, questi sono ragazzi di vent’anni!
Piacciono così tanto i funerali di stato, ai loro capi?
Boh. Io gliel’ho detto.
Neanche specificandogli che il robot impara a
combattere dal nemico? Così oltre a perdere gli
uomini lo rendono più pericoloso, cazzo!
Niente da fare, Uriel: non ci sentono. Loro sono



militari, fanno il loro dovere o ci lasciano le penne
mentre ci provano. Altre ragioni non le sentono.
Bello. Beh, altre novità?

Monica si è girata a guardare qualcosa fuori dalla mia
visuale.

Mi arriva adesso il rapporto, Uriel: il robot è quello.
La casa è piena di nanomacchine Y5900.
Merda. Adesso che ci penso, Monica...
Che cosa?
Ce ne sono anche nel bagno?
Sembra di sì.
Allora c’è anche qualcuno che spiava la casa. Ero
sotto la doccia. Se ci sono le macchine è venuto
anche lì. Mi cercava.
Ah. E come lo hai evitato?
Ho immaginato la mossa, e sono uscito
polverizzando un muro.
Bella partita a scacchi, eh Uriel?
Già. Rimane il fatto che qualcuno deve aver
osservato la casa. Come sapeva che sotto la doccia
ci fossi io? E come sapeva dove si trovassero i
mastini della Uberstag UE?
Uriel, frena. Ci sono nanomacchine in tutta la casa.
Può solo aver cercato.
Un accidente! Non tollera alcun errore, lo abbiamo
già visto.
Ma allora perché ha girato tutta la casa?
Perché non sapeva della mia esistenza, ha solo



visto il bagno occupato. Ha notizie aggiornate a
qualche giorno fa, secondo me. Forse è stato
sepolto sottoterra davvero per giorni: si può usare
una sonda al metano nella zona?
Possibile, Uriel. Indagheremo.
Sapeva che ci fosse qualcuno, ma non sapeva di
me. Altrimenti non si sarebbe avvicinato.
E che cosa avrebbe fatto, se avesse saputo?
Avrebbe cercato di uccidermi, prima.
Uhm...
Monica, lo sai. La sua prossima mossa sarà tentare
di uccidere ME.
Ma potrebbe morire nel tentativo. Sarebbe la fine
della sicurezza di riuscire a uccidere il candidato.
Vero. Bisogna però capire come intenda farlo, di
ammazzarmi. Ma adesso sa che deve farmi fuori,
questo è certo.
Può darsi. Adesso vi portiamo in un posto sicuro,
molto distante. Domani gli facciamo un bello
scherzetto, se le cose stanno così.
Che cosa?
Vedrai, Uriel. Lascia fare a me. Vedrai che ne esci
sana e salva. Promesso.

Sorride.

Monica, posso chiederti una cosa?
Sì.
Prima usavi il maschile. Adesso usi il femminile,
con me. Perché?



Perché io sono una donna all’antica, e a casa mia
quelle che fanno i bambini sono le signore, non i
maschietti...
Ah. Giusto.

Il mio tono si fa scherzoso.

Passo e chiudo, mia signora.
Ma la prego, fräulein...



L’albergo nel quale ci portano ha una propria pista di  
atterraggio sul terrazzo. I grandi capi hanno prenotato 
tutto l’ultimo piano, e hanno svuotato i tre piani sottostanti, 
dopo averli riempiti di sensori. Di per sé non c’è alcuna 
sicurezza in più rispetto a prima, se non perché siamo a 
duemila chilometri di distanza, e il robot per farseli tutti 
dovrebbe prendere un qualche mezzo. Solo che tutti i 
mezzi che intendono atterrare da queste parti sono 
monitorati in ogni modo possibile. E poi, il robot dovrebbe 
sapere dove siamo.

La signora Otteroni viene aiutata da due soldati, visto che 
ha un passo malfermo. Saranno i tranquillanti. Fa segno 
verso di me. Un ufficiale parla con lei, poi mi si avvicina.

Il coordinatore le chiede se possiate dormire nella 
stessa stanza. Ha paura.
Nella stessa... stanza? È... opportuno? Cioè, il 
gossip...
È una specifica richiesta ed è motivata, per noi della 
Uberstag non è un problema: i giornalisti non 
possono avvicinarsi.
Va bene, come vuole.

La "stanza" da letto, del resto, è grande quanto il mio 
appartamento. Ci sono sia un letto che un divano, 
ciascuno abbastanza grande per un commando intero. L 
stanza  ha due entrate, una ufficiale e una di servizio, 
dietro alla quale ci sono gli agenti di guardia. La signora 
si stende sul letto  immediatamente per via dei 



tranquillanti, io prendo posto sul divano. Poi la signora si 
addormenta. Io la seguo nel regno dei sogni, tanto ho il 
sonno leggero e i sensi acutissimi.

Mi sveglio verso le quattro del mattino, infatti. Rumori. È 
la signora che va in bagno, poi chiama la servitù per farsi 
portare qualcosa. Inizia a farsi la doccia.

Aveva ancora addosso tutto il sangue di Urlich, in effetti.

Dopo una mezz’ora di normalissimi rumori, la sento 
uscire dal bagno. Si avvicina al letto, poi si rivolge a me.

Uriel? Sei sveglia?
Sì?
Volevo dirti... grazie. Io stavo correndo verso la 
porta, sai?
Grosso sbaglio... il robot conosceva benissimo la 
casa.
Vuoi dire che mi stava aspettando?
Probabilmente. In ogni caso, un robot può muoversi 
così in fretta che lei non sarebbe potuta sfuggire 
comunque. L’unica via era il tetto.
Ah. Tutto calcolato, eh?
Già. Posso farle una domanda?
Dimmi pure, tanto sono sveglia. E smetti di darmi 
del lei, Uriel.
Va bene. Che aspetto ha il robot? Lo hai visto?
Di sfuggita: ero a letto, avevo spento la luce.
Che cosa hai visto?
Beh, io ho sentito Urlich sparare, e poi... e poi è 



finito in pezzi. Gli ha strappato le braccia e...
Va bene, andiamo avanti...
E poi ho visto un’ombra velocissima che...
Era una donna o un uomo? Come forma, intendo? 
Sei riuscita a distinguere?
Non sono certa, mi sembrava...

Clack.

La maniglia. Chi cavolo è? Faccio cenno con la mano di 
fare silenzio. La donna si zittisce. Armo la pistola. La 
porta viene strappata via.

Qualcosa entra nella stanza.

È un robot del servizio alberghiero. Ma di solito non 
entrano strappando porte.

Oh, Merda!

Salto verso il letto, gridando a Valeria di nascondersi. 
Con un braccio sollevo il letto e lo rovescio, così Valeria 
finisce sotto un materasso, al riparo.

Schivo un vassoio da cucina. La fiamminga si conficca 
nel pilastro di cemento armato dietro di me, spruzzando 
scintille. Sparo verso il robot col laser, ma lui si scansa, 
prevedendo il tiro. La macchina afferra una statuetta. 
Sparo sulla statuetta, che esplode insieme alla mano del 
robot.



La porta di servizio si apre dietro di me: compare una 
donna della sicurezza Uberstag, e la sua mano inizia a 
muoversi verso la pistola. Una credenza mi arriva 
addosso, la salto. Sbatto con la schiena sul soffitto, 
facendo cadere il lampadario e qualche calcinaccio. La 
credenza continua la propria corsa e schiaccia l’agente 
contro il muro. 

Amen.

Cado a terra, appena in tempo per vedere le tende 
arrivarmi addosso. Merda, mi intrappolano per qualche 
centesimo di secondo. Il robot viene verso di me, 
sollevando il tappeto per via della velocità con cui si 
muove, e afferra la mia pistola. Me la vuole togliere con la 
mano che gli resta.

Cazzo, se me la toglie sono finito! 

Estraggo gli artigli e lo colpisco al volto: che te ne fai 
della pistola, cocco, se non hai gli occhi?

Il robot non molla la pistola. Ma non mi vede più.

Scalcio sul suo petto. Una, due volte. Le tende si 
strappano, il robot vola contro il muro, incrinandolo. Ma si 
rialza immediatamente e salta, ovviamente dove ricorda 
io fossi. Calcola le coordinate, il bastardo. Peccato che io 
sia già altrove. Il suo pugno si conficca sul pavimento, 
facendo schizzare pezzi di granito e cemento ovunque. Il 
braccio rimane incastrato nel cemento armato.



Ma adesso sei fermo in quel punto, coso.

Premo il grilletto del laser Mk77. Il robot esplode, e viene 
proiettato attraverso la finestra, che va in pezzi. Vedo il  
suo busto in fiamme precipitare lentamente attraverso i 
vetri rotti. Spero non caschi in testa a nessuno. 
Fortunatamente non succede, e il robot finisce sul tetto di 
una casa. Rimbalza una volta, due, tre. Poi si ferma 
contro un grosso camino. Continua a bruciare.

Mi lascio alle spalle la finestra e corro da Valeria. Sollevo 
il letto, e la trovo rannicchiata in posizione fetale sotto i 
materassi. Saggia donna.

Valeria, stai bene?
Sì. Credo.
Credo?
Sì, sto bene. Fisicamente, intendo.
Ok... su, ti aiuto ad alzarti.

Entrano nella stanza tre agenti della Uberstag, trafelati e 
con le armi in pugno. In effetti, tutto è durato pochi attimi, 
sono stati i miei geni a dilatare il tempo. Arrivano altre 
persone, sono tutti della sicurezza. Un giovane tenente 
mi rivolge la parola.

Maresciallo, cosa è successo qui?
Un robot della servitù ci ha aggrediti.

Gli indico il braccio della macchina, rimasto conficcato sul 



pavimento. L’ufficiale sgrana gli occhi.

E il resto del robot?
Su quel tetto laggiù. Vede quel filo di fumo?

L’ufficiale ordina di recuperare il rottame. Io mi avvicino 
alla credenza, ma prima mi rivolgo a un agente.

Portate via la signora Otteroni. Non deve vedere.

L’ufficiale mi guarda, interrogativo, poi annuisce e fa 
cenno di accompagnare via il coordinatore. Io sposto 
lentamente la credenza che il robot mi ha lanciato 
addosso. Sotto, c’è quel che resta dell’agente della 
sicurezza. L’ufficiale sbianca. Per fortuna è un nordico e 
sbianca poco.

Spero solo che la poveretta non avesse figli.

La Uberstag accompagna me e Valeria sul tetto 
dell’hotel, e poi su un altro trasporto. Lo schema di volo è 
lo stesso che abbiamo seguito all’andata, l’unica 
differenza è che stavolta sono vestito. Ricompare di fronte 
a me Monica, in ologramma. L’hanno tirata giù dal letto, a 
giudicare dalla faccia.

Uriel! Cos’è successo stavolta?
Un robot della servitù. O meglio, un robot vestito 
così.
Impossibile! I robot sono stati controllati TUTTI 
prima. Erano funzionanti, non modificati, e 



programmati per obbedire al coordinatore. La casa 
costruttrice ci ha rilasciato il badge di controllo. E tu 
sei dell’Anti-R.
Ti dico che era un robot della servitù. Ci ho fatto un 
corpo a corpo, cribbio, ne sono certo! Ok?
Oppure era vestito come un robot della servitù. L’hai 
detto tu, Uriel.
Già. In ogni caso, è stecchito.
Bel colpo.
E adesso?
E adesso, anticipiamo lo scherzetto che gli devo 
fare.
Cioè?
Cioè... lo vedrai. Non mi fido della linea di 
trasmissione, Uriel. Anche quell’albergo doveva 
essere un luogo scelto in segreto. Porco cane, 
come hanno fatto a sapere che...
Me l’avevi detto... in questa vicenda sono coinvolti 
dei servizi segreti. Come per la casa del 
coordinatore. L’importante è esserne usciti vivi.
Ok, ok. Quando torni ti pago da bere, Uriel. 
Comunque adesso tagliamo la testa al toro, vedrai 
che scherzo. Ti saluto, e complimenti per il lavoro 
svolto.
Ci sentiamo, Monica.

L’ologramma si spegne.

Mi rannicchio nella panca del trasporto, per dormire. La 
signora Otteroni si siede vicina a me.



Dispiace se dormo qui? Mi dà... sicurezza.
Fai pure.

Crolla prima lei, poi mi addormento io.



Quando ci svegliano, è già mattino. Il trasporto deve aver
volato molto. Non credo di essere tanto lontana
dall’albergo, però. Probabilmente il trasporto ha fatto un
sacco di manovre elusive senza allontanarsi realmente.
O forse hanno deciso da qualche parte che stare in cielo
sia un rifugio ragionevolmente sicuro. Perché no? Dovrei
suggerirlo al capo...

Mentre mi risveglio, il trasporto atterra in mezzo alla neve.
Vengono ad aprirci delle figure vestite di bianco,
incappucciate, con un fucile a tracolla. Hanno qualcosa di
familiare.

Capisco quale sia la cosa familiare solo quando salgono
sul trasporto e me li trovo davanti. A parte il teschietto
sulle mostrine, sono alti quanto me. Anti-R. Di quale
paese? La frase cucita sulla giacca sembra una
bestemmia in dialetto ligure. Dev’essere scritta in qualche
lingua nordica.

L’ufficiale comunque parla un po’ di italiano. I benefici
dell’emigrazione.

Il tenente Uriel NN?
No, sono il maresciallo Uriel NN.
Io ho scritto tenente.
Ci dev’essere uno sbaglio.
Impossibile. Il mio messaggio dice tenente Uriel
NN.



Valeria ridacchia sotto i baffi, vicino a me. Ricordo le
parole del Direttore.

E va bene, va bene. Comunque Uriel NN sono io, la
salsina ce la metta lei.
Io non volevo offendere, signore.
Nessuna offesa. È che sono state ore difficili...
Lo so. È un onore lavorare con lei, signore.
... mi prende in giro?
Non mi permetterei, signore. Ma fare per due volte
corpo a corpo con dei robot nella stessa notte e
ucciderli... è davvero ammirevole! Posso sapere
come ha fatto?
Beh, il primo non l’ho proprio ucciso... è già stato
tanto se ho salvato la signora Otteroni. Solo il
secondo l’ho dovuto affrontare di persona...

Ma l’ufficiale mi guarda con gli stessi occhi di prima, che
brillano di ammirazione. C’è poco da fare: quando
qualcuno ha deciso di ammirarti lo farà comunque,
qualsiasi cosa tu dica non farà altro che aumentare
l’effetto anziché diminuirlo: gli sembrerai anche modesto.
Meglio cambiare discorso.

Comunque, quali sono le consegne?
C’è un bungalow, laggiù. Tutto in cemento armato.
È un ex bunker militare. Poi ci siamo noi, qui fuori.
Tutti Anti-R. E poi c’è il freddo.
Cioè?
Infrarossi, signore. Se il robot si muove, si scalda.
Se scalda, nel freddo lo vediamo come un neon



Se scalda, nel freddo lo vediamo come un neon
nella notte. E poi c’è la neve. Se si muove in fretta,
ne alza tanta. E lascia tracce. E poi, l’odore. Nella
neve ce ne sono meno, di odori. Sentiremmo anche
quello.

Il tenente sembra molto orgoglioso di sé e del suo
freddissimo clima.

Buona idea, in effetti. Anche se la sicurezza verrà in gran
parte da una squadra intera dell’Anti-R finlandese. Niente
Uberstag UE. Monica stavolta deve aver picchiato i pugni
sul tavolo.

Entriamo in casa, e io ne approfitto per infilarmi a letto
dopo una breve ispezione. Con tutti quegli X6 attorno, me
lo posso permettere. Credo. Anche Valeria ne approfitta
per riposare.



Neve. Tensione. Noia.

È la vigilia delle elezioni. Nel pomeriggio di oggi,
quattrocentosettanta milioni di cittadini abilitati al voto si
siederanno davanti al loro terminal computer e
premeranno col dito per farsi riconoscere il DNA. A quel
punto, voteranno.

Dopo circa cinque ore, sapremo chi sarà il nuovo
Presidente del governo europeo.

Il coordinatore è già in salotto, sul divano. Sorseggia un
tè caldo.

Sei nervosa?

Valeria sorride.

Un po’, Uriel. Se vinco io...
... che cosa farai?
Beh, ti prometto che le leggi sugli X6 cambieranno.
E poi, tutto il resto. Tante cose cambieranno.
Vedrai.
Lo dicono tutti...
Ma io l’ho fatto. Non hai sentito dei risultati in
Occitania?
Come ho detto, io di politica mi intendo poco.
È un peccato. La politica è servizio per il cittadino.
Sì, dovrebbe. Ma nella media non credo sia così.
Mi dispiace molto, questo. Mi piacerebbe



convincerti del contrario.
Cioè?
Di essere al tuo servizio, davvero.
Beh, avrai sette anni per convincermi, no?
Cambieresti idea, Uriel?
Perché no? Dipende da quel che vedo. Oltre un
certo limite devi credere alle evidenze, no?

Mi mette la mano sul braccio.

Bene. Allora ne vedrai, di cose. Promesso.

Mi sento a disagio. Sembra quasi che ci creda davvero.
Mi infastidiscono le persone che credono troppo. Vanno
avanti senza mai vedere il marcio delle cose. Come se
non ci fosse. Ma c’è, eccome.

A proposito di politica... posso farti una domanda?
Sì, Uriel.
Hai idea di chi possa essere a volerti uccidere? È
chiaro che c’è un servizio segreto dietro...
In ordine alfabetico, Uriel, o andiamo da est ad
ovest? È una lista lunga, sai?
Beh, per poter organizzare questo occorrono le
risorse dei governi, ormai i governi sono pochi. Non
devono essere molti i sospetti.
Non è detto. Diverse multinazionali e banche hanno
risorse del tutto simili a quelle governative. Non è
affatto scontato che i mandanti siano governi.
Ne parlavo anche con la signora d’Urso... ma cosa
cambia uccidendo te? Il tuo partito non porterebbe



avanti le tue idee?
Non è detto neppure questo. Ci sono enormi
interessi in gioco.
Parli dell’estensione della borsa brevetti?
Non solo. Ho intenzione di applicare la stessa cosa
al copyright e ai diritti d’autore. Tutti in borsa.
Cioè?
Cioè: tu crei una canzone. Un libro. Un’opera d’arte.
La registri e la metti in borsa. A quel punto, chi
compra almeno il tre per cento delle azioni della tua
canzone la può pubblicare. Come per la borsa
brevetti. Niente contratti in esclusiva.

Fischio.

Questo darà fastidio a un bel po’ di persone...
Già, Uriel. Ma è necessario. Con le nuove tecniche
di trasmissione e i nuovi media, lo scambio di
informazione non può e non deve più essere
proprietario.
Sembra uno slogan.
È la verità. O si fa così o l’economia andrà in
recessione a breve. Leggi arcaiche producono
stagnazione.
E quindi gli artisti...
Non parliamo di "artista", parliamo di creativo. O
addirittura di sorgente di contenuti. La persona che
fa questo lavoro non deve più avere a che fare con
intermediari. Il suo mercato è la borsa arte, e basta.
Credo che avrai bisogno di guardie del corpo anche



dopo...

Mi guarda perplessa.

Dai, Valeria, scherzavo. Intendo dire che sarà un
bel disastro, per chi vive sui diritti e sulla proprietà
intellettuale, tutto qui.
Le rivoluzioni sono fatte così.
Ti reputi una rivoluzionaria?
In un certo senso, sì!
Quindi, i tuoi nemici sarebbero tutti all’interno della
UE?
Probabile.
Escludi che ci siano degli stati stranieri dietro la
vedova di ferro?
Sai Uriel, in politica quando hai un nemico
all’interno, dici di avere un nemico esterno, e con la
scusa di colpire quello fai leggi contro i tuoi nemici
veri.
Anche perché potrebbero essere alleati con i nemici
esterni, no?
Anche. Ma il punto della questione è che
l’attenzione sul nemico interno va sempre distratta
su un nemico esterno. Sempre: il potere a volte
necessita di tranquillità. Se tutti guardano altrove,
non guardano te.
Non ti guardano mentre...?
Mente governi.
Credo che sia questa la cosa che non mi piace
della politica. Il governo che non si vede. Preferirei



un governo che si veda.

Ride.

Chi era il rivoluzionario tra noi due, Uriel?
... touché.

Il resto della giornata passa tranquillamente. Verso sera,
mi chiama Monica.

Ciao, Uriel. Tutto bene, sembra...
Sì, direi di sì. Siamo decisamente al sicuro.
Bene. Ho i referti sul robot che ti ha assalito.
E...
È un modello Y7100. Era perfetto. Immacolato.
E come hanno fatto a spingerlo a uccidere il
coordinatore?
Non credo volesse uccidere il coordinatore. Credo
volesse uccidere te, Uriel.
E poi, il robot Y5900...
Avrebbe ucciso il coordinatore.
Già. Ma rimane il problema: COME?
Come uccidere il coordinatore?
No, Monica: come è arrivato lì il robot...
Era tra la servitù dell’albergo. Riprogrammato per
avere la signora Otteroni come padrone, l’albergo
come produttore, e la solita Anti-R.
Quindi, possono essere stati solo quelli
dell’albergo. A meno che la signora Otteroni non sia
una suicida, cosa che escluderei...
Appunto. Stiamo passando al setaccio l’albergo.



Ma c’è un problema. Io sono dell’Anti-R. Avrei
potuto fermare il robot parlandogli.
Se ti fossi dichiarata. Ci hai parlato, col robot?
Non direi, Monica. A meno che lo scontro non
possa essere definito un "animato dibattito",
intendo.
Ed ecco il trucco: sapevano che ci avresti litigato
subito. Contavano sul tuo carattere di merda,
figliola.
Diciamo che una fiamminga lanciata su di me "ad
uso decapitazione" aiuta a essere scontrosi, sai?
Ho dei pregiudizi verso la mia decapitazione, lo
ammetto.
Dai, scherzavo! Comunque, era prevedibile che non
ti saresti identificata. Così, l’albergo ha ordinato al
robot di ucciderti. Dovevano anche sapere che non
eri in divisa. Altrimenti il robot si sarebbe fermato.
Che bello. Adoro queste notizie... e come facevano i
mandanti a sapere QUALE albergo corrompere?
Questo è da stabilire. Stiamo setacciando tutto
quanto.
Bene. Fammi sapere. Domani ci sono le elezioni.
Già.



Piatti. Cibo. Sapore acido.

Odio la cucina nordica. Ok, ok: sono italiano dalla punta
dei capelli alle dita dei piedi. Forse sono anche
campanilista. Per di più sono di Bologna. Ma cribbio,
come si fa a mangiare ’sta roba?

Valeria nota la mia faccia.

Uriel, qualcosa non va?
Beh... come dire? C’è qualcosa che mi suona
vagamente blasfemo, ecco.

Mi guarda stupita.

... blasfemo?
Sì, blasfemo! Guarda ’sta roba nel piatto. Questo
cuoco da Bologna lo esiliano, te lo dico io! Che non
ci metta piede, è da "foglio di via" immediato!

Valeria sta ridendo senza ritegno. Una notte di sonno le
ha fatto bene.

Non si possono vietare per legge certi piatti, dico
io?
No, non credo. Perderei un sacco di voti, Uriel.
Argh. Non votano per i tuoi avversari, quelli che
mangiano ’sta roba?
Non tutti... resisti, che tra poco è finita e torni ai
tortellini.



Giusto.
Dimmi, Uriel... non voti? Da qui si potrebbe, sai?
Ci tieni davvero tanto, eh?
Sì. Ci tengo. In un certo senso, Uriel, io sono al tuo
servizio. Se tu rifiuti i miei servizi, io come politico
non servo più...

C’è poco da fare. Ci crede proprio. È una malattia
cronica.

Ok, nel pomeriggio vedo cosa posso fare,
promesso.
Ci conto.

Finiamo di mangiare questa carne con la panna acida e
non so che altra schifezza sopra, poi Valeria va a
prepararsi. Se vince avrà un sacco di interviste da fare.
Se perde, anche. Quindi dovrà essere vestita a puntino.
Chissà quanti dei miei stipendi avrà addosso...

Ne approfitto per votare. Non l’ho mai fatto, ma non è così
difficile. Decido di accontentarla. In fondo è la prima volta
che conosco di persona un candidato.

Sento armeggiare nel bagno, prima lo sciacquone e poi
la doccia. Io ascolto sempre tutti i rumori intorno a me. Ma
quanto me ne frega, dopotutto? Qui siamo blindatissimi.
Ci sono diciannove persone dell’Anti-R fuori, più i
satelliti. E io dentro. Posso stare tranquillo.

Eppure sono fatto così: in missione, non riesco mai a



essere tranquillo al cento per cento. Mi viene da pensare
alla vedova di ferro. Perso un padrone, è sopravvissuta
senza un altro padrone. O forse l’ha semplicemente
cambiato. A chi potrà mai averla ceduta il suo vecchio
padrone? Boh. Tanto adesso lo sappiamo bene, da che
parte stia.

È inutile pensarci, adesso.

Sento Valeria che esce dal bagno. Bene, avevo giusto un
bisogno...

Entro nel bagno e mi appresto a... ma un campanellino
suona dentro di me. Cosa c’è? Niente. Il bagno è ok.
Passo in rassegna la stanza da cima a fondo. È tutto ok.
Non c’è niente di strano. È un bagno, umido perché è
appena stato usato, odore di profumo e di trucco e di tutto
quanto fa una donna.

Non c’è nulla di sbagliato. È che... manca qualcosa. C’è
tutto, apparentemente.

Tutto quanto meno qualcosa. Meno qualcosa... perché io
ho comunque un olfatto animale. E manca qualcosa. La
coordinatrice ha tirato lo sciacquone. Avrà pur fatto
qualcosa, no? Eppure... eppure non c’è nulla. Nessun
odore. E io dovrei sentire qualcosa, cribbio! Annuso l’aria
ancora, identificando gli odori uno a uno. Profumo,
sapone, aerogel per capelli, nanocipria... nient’altro.

I robot non hanno bisogno di mangiare. Lo fanno per



motivi sociali, di rappresentanza. Poi, le nanomacchine
distruggono il cibo ottenendo una polvere e acqua
distillata, che vengono espulse come per gli esseri
umani. Ma sempre per questioni sociali, i cattivi odori
sono banditi.

Questa toilette l’ha appena usata Valeria. E non c’è
nessun odore.

Oh, merda.

Calma. Calma. Devo rimanere calmo.

Faccio quel che devo fare, poi esco dopo aver armato la
mia pistola. La tengo nella fondina, come al solito. Valeria
è in salotto, già vestita per l’evento eccezionale.

Valeria...
Sì?
Valeria... posso sapere... per questioni di
sicurezza... che cos’hai fatto in bagno?
Come?
Che cosa hai fatto. In bagno.
Beh... che cosa si fa in bagno, Uriel?
... cattivo odore?

Valeria mi guarda. Poi capisce. Ho la mano sulla fondina.
Stiamo un po’ in silenzio a guardarci.

Parla lei.



Che cosa farai adesso, Uriel?
Già. Che cosa farò adesso?
Secondo te cosa dovresti fare?
Hai ucciso tu Urlich e Hermann.
Sì. E sarò chiara, non mi è dispiaciuto affatto. Odio i
gorilla, specialmente quando sono così gretti e non
vedono l’ora di uccidere qualcuno per il piacere di
farlo. E poi, eliminarli era necessario...
Perché?
Perché quando un nemico è interno, per
combatterlo meglio ne occorre uno esterno. E quei
due mi stavano anche un pelo sulle scatole. Stupidi
gorilla: godevano all’idea di ammazzare un robot.
Cioè, aspetta... non c’è mai stato nessuno che
tentava di ucciderti, vero?
No.
Ma così facendo...
Così facendo la mia vita è stata blindata. Nessun
giornalista poteva indagare su di me e sul mio
passato, nessuno poteva seguirmi perché ogni
informazione su di me era stata bloccata, per paura
del robot assassino.
E...?
E così facendo nessuno avrebbe cercato di
indagare su di me, nessuno poteva scoprire le mie
false generalità. Qualsiasi ricerca a mio nome
sarebbe stata bloccata dal sistema. E poi, non
potevo avere normali misure di sicurezza. In caso
contrario, la sicurezza sarebbe venuta a controllare
ogni cosa in casa mia, e avrebbe rilevato le



nanomacchine. Meglio creare la scusa per la loro
presenza.
Oh, merda.
Già. Ripeto: adesso cosa farai, Uriel?
Cosa dovrei fare? Hai ucciso delle persone. A
proposito... hai ordinato tu al droide dell’hotel di
uccidermi?
Certo. E gli avevo fatto disattivare le orecchie,
dicendogli che avevi un’arma basata sui suoni.
Perché volevi uccidermi?
Non volevo ucciderti. Il tuo corpo ha il cinquanta per
cento di probabilità contro un robot: l’hai detto tu. Il
tuo corpo, Uriel. Ma tu sei addestrata, mentre quello
era solo un cameriere. Quindi, era scarsissima la
possibilità che riuscisse davvero a ucciderti.
Peccato sia morta una donna... E nella tua casa?
Come hai fatto?
Ho solo aspettato che passasse il camion per
muovermi.
Non c’era nessun robot sotto il camion?
No.
E il cespuglio che si muoveva?
I camion fanno vento, quando si muovono.

Touché. I robot sono prima di tutto macchine logiche.

E tutto per... fare messinscena?
Anche.
In che senso, "anche"?
Alla fine, sarei stata circondata solo da Anti-R. Il mio



obiettivo era arrivare a una situazione come quella
di oggi.
E perché vuoi essere circondata da noi? Così sei
spacciata!
Esatto. È una storia lunga. E dipende solo da te, se
sono spacciata. Ma dicevo, è una storia lunga...
Racconta pure...
A un certo punto, il mio padrone muore. Era un
professore di storia. Era un fanatico di Socrate. Mai
letto di Socrate? Le apologie di Socrate, scritte da
Platone?
Non è il mio genere.
Peccato. Diciamo pure che il mio vecchio padrone
fosse un fanatico della buona politica. E così, prima
che morisse, gli ho chiesto se intendesse cedermi a
un nuovo padrone.
E lui?
Lui lo ha fatto.

Mi guarda, sorridendo.

E... chi è il padrone?
Prova a indovinare, Uriel.
Uno stato straniero?
Acqua.
Una multinazionale?
Acqua.

A chi può averla ceduta? Uno che ama la politica?

Un partito?



Acqua.
Un politico?
Acqua.
Mi dai una traccia? Non ci arrivo.
È sotto i tuoi occhi, Uriel.

Cerco di pensare. Non capisco.

Scuoto la testa.

Non ci arrivo, Valeria.
È scritto ovunque. È il mio slogan politico.

Il suo slogan politico. Qual è il suo slogan? Cerco di
ricordare i cartelloni pubblicitari della campagna
elettorale.

"Al servizio dei cittadini".

Oh, merda.

Al servizio... dei cittadini?
Già.

Scoppio a ridere. Al servizio dei cittadini! L’ha ceduta
all’intera popolazione europea! Alla polis!

Continuo a ridere. Ho le lacrime agli occhi.

Il migliore dei politici possibile... e non è un essere
umano. Non può essere corrotto. Calcola ogni cosa. Non



si fermerà mai. E lavorerà sempre e solo per il bene di
tutti. E non è un uomo... ahahaha.

Continuo a ridere.

Cos’hai da ridere, Uriel?
Ahaha. Beh... eh eh eh. In un certo senso tu sei la
dimostrazione delle mie tesi. Non esistono buoni
politici, tra gli uomini. Ahahaha...
Davvero lo trovi divertente?
Sì, lo trovo divertente. Ma rimane un piccolo
problema, Valeria, meno divertente: tu hai ucciso.
Come la mettiamo con questo?
Un sistema perverso produce eventi perversi, Uriel.
Lo hai detto TU: eri disposto a perdonare Michelle e
adesso condanni me?

Ha pensato a tutto. Potrei ucciderla, e la verità poi
verrebbe a galla. Mi darebbero anche una medaglia,
forse. E poi? E poi i morti rimarrebbero morti, e tutto
rimarrebbe come prima. No, non farò ancora lo stesso
errore. Uccidere il robot non riporta in vita i morti. Se
Valeria venisse eletta invece... Uhm.

E se non venisse eletta?

Scusa, Valeria, ma se... tu perdessi le elezioni?
Ovviamente, perderei il padrone.
E quindi?
E quindi, sarei finita. Forse impazzirei.
Cosa stai cercando di dirmi?



Sto cercando di dirti che se io perdessi le elezioni,
allora tu dovresti uccidermi. Per questo mi sono
circondata da uomini dell’Anti-R: non ho speranze.
Non voglio diventare un serial killer: avendo in
mente soltanto il servizio al cittadino, ovviamente
l’idea mi dà orrore.
E quindi ti sei ficcata in questa trappola. Se perdi...
Se perdo tu mi spari.
E se vinci...
Se vinco... cosa farai, Uriel?
Bella domanda.

Bella domanda.

Aziono il com e chiamo il boss. Si materializza di fronte a
me, in ologramma.

Qui Uriel. Boss, mi senti?
Qui capitano Corelli.

Il coordinatore è visibile, quindi il capitano fa il formale. Io
no.

Ciao, boss. Senti, smetti di indagare sull’albergo.
Ho trovato la vedova di ferro.

Valeria sussulta. Se non fosse un robot direi che abbia
una smorfia di dolore sul viso. Anche Monica sussulta.

E dov’è?
Lascia stare, è inoffensiva. Non ci darà più noie.



Valeria mi ascolta con attenzione, adesso.

Uriel, va tutto bene lì?
Sì, tranquilla, nessuno mi punta addosso un’arma.
Parola?
Ulfedhnir trentotto cinquantuno Abbiategrasso.
Ok. Mi spieghi che cos’è questa storia?
Una volta che siamo ubriachi, Monica, ti racconto
tutto. Giuro.

Valeria scoppia a ridere.

Monica invece sembra irritata.

Uriel, si può sapere che c’è?
Niente, boss. Volevo dire che siamo fuori pericolo,
tutto qui. Ho trovato la vedova di ferro e l’ho resa
innocua. È dentro un contenitore a entropia. Ma
adesso non devi fare niente, fino alla fine delle
elezioni.
Cioè?
Niente di niente. Ci sono io, qui, basta. Niente
controlli sui trasporti del coordinatore, né sulla casa.
E quando andiamo via da questa casa, la fate
saltare in aria.
Uriel, ma che cosa succede?
Monica, per favore, fai come ti dico. Fidati. Non ho
mai fallito, e c’è in gioco la mia vita anche adesso.
Vuoi che torni a casa, no?
Mi chiedi molto, Uriel.



Già. Ma se mi vuoi con la buccia intera, devi fare
proprio così. E non posso spiegarti il perché al com:
ci potrebbero intercettare. Prendere o lasciare. Se
lasci, lo spieghi tu a Orione, che non torno più?
... e va bene, Uriel. Niente controlli, e quando ve ne
andate facciamo saltare la casa.
Benone. Una bomba al plasma. Dovrebbe bastare.
Va bene. Ma poi mi spieghi.
Te l’ho detto: una volta che siamo ubriachi tutti e
due. Ok?
Uhm... vino o birra? I negozi sono ancora aperti,
Uriel.

Rido.

Ah, a proposito, Monica... grazie.
Di cosa?
Dei gradi...
Quelli vengono dalla signora d’Urso.
Ok... ringrazierò anche lei. Ma tu hai detto che li
merito, no?
Non ti montare la testa, cocca.
No, no. Promesso. Tu stai tranquilla. Va tutto bene.
Ti saluto...
Stare tranquilla, Uriel...? Facile, no? Vado a farmi di
valium per stare tranquilla... che vuoi che sia? Hai
una macchina omicida in frigo, nella stessa casa
con la persona che devi proteggere...
tranquillissima. Davvero!
Ah ah. Ciao, boss.



Spengo l’olografo.

Valeria mi guarda. Sorride.

Adesso, aspettiamo le elezioni.

Ho la pistola in mano. Non sono tranquillo.

Valeria invece è tranquilla.



Folla. Concitazione. Troupe televisive ovunque.

Faccio fatica a farmi largo tra i giornalisti. Il mio
comunicatore da polso suona.

Qui capitano Corelli. Uriel?
Sì, capitano. Scusa, ma c’è un gran marasma qui.
Lo immagino, Uriel, stai tranquilla. Volevo dirti che
la protezione del Presidente passa di competenza
della Uberstag UE, da adesso.
E che significa?
Significa: alza i tacchi e torna a casa, bimba.
Ricevuto. Avete trovato qualcosa, nelle ceneri della
casa, tra le nevi?
Un sacco di nanomacchine Y5900.
Certo! La vedova di ferro era là. Adesso è bruciata
nel plasma, no?
Decisamente. Mi spiegherai, prima o poi, cos’è
successo?
Te l’ho detto, Monica: una volta che siamo ubriachi
entrambi. Il resto lo leggerai sul mio rapporto. Se
non viene secretato prima.
Tu vuoi farmi arrabbiare, non ubriacare!
Non ci crederesti MAI, Monica!
Palle. Comunque, adesso prendi il primo trasporto e
torni qui.
Ricevuto. Saluto una persona e arrivo.

Valeria è circondata da giornalisti e compagni di partito,
nonché da uomini della Uberstag UE. Questo è l’ultimo



giorno in cui qualcuno potrà avvicinare così tanto il
Presidente. Da domani sarà rinchiusa nel distretto
amministrativo di Bruxelles o guardata a vista da un
imponente servizio di sicurezza.

Le faccio segno che me ne sto andando usando la mano.
Si interrompe, e si fa largo tra la folla, viene verso di me.

Uriel, te ne vai?
Sì, Valeria: da adesso ti difende la Uberstag UE.
Mi ha fatto piacere conoscerti.
Mi avevi fatto una promessa... sugli X6. Ricordi?
Me la ricordo.
Io ho votato per te, sai?

Mi sorride. Un sorriso grande come il sole.

Adesso sei anche al mio servizio... giusto Valeria?

Mi stringe la mano con entrambe le sue.

Sono anche al tuo servizio, Uriel.

La saluto e me ne vado. Mentre cammino nella notte
gelida di Finlandia, penso.

Una macchina condannata a essere un buon politico e a
lavorare al servizio della nazione. Non si fermerà mai.
Affronterà con una logica feroce ogni avversario che le si
pari di fronte, per raggiungere i suoi obiettivi: essere al
servizio del cittadino. Non si fermerà mai. Sarà



implacabile, inarrestabile, non si arrenderà, ignorerà la
fatica e lo stress, le pressioni psicologiche e mediatiche.
Sarà il più terribile avversario di chiunque la voglia
ostacolare. Io lo so. Li conosco, i robot.

Non so perché, ma mi viene da ridere.

Non riesco a smettere.

Dev’essere qualcosa che ho mangiato.

Che schifo di cucina.

Continuo a ridere.



Filosofie di vita.
Immagino che una casa con due bimbi nello scorso
secolo fosse uguale a una di questo secolo. Qualcosa mi
dice che abitazioni come questa siano delle vere e
proprie costanti dell’universo: data una casa con due
bambini di un anno, si dimostra che...

... odore di omogeneizzati, pappine varie, lozioni per
bambini, borotalco. Giocattoli sparsi ovunque, ciucciotti,
bavaglini, calzine e altre cose molto neonatali disposte
secondo una rigorosa legge entropica.

Uriel, esci prima?

Orione si sta ancora vestendo. Io ho addosso la mia
immacolatissima divisa da tenente. Non sono cambiate le
mostrine col teschio, come aveva promesso il Presidente,
perché i robot riconoscono l’Anti-R da quelle.
Bisognerebbe riprogrammare tutti i robot d’Europa, e
questo è ovviamente antieconomico. In compenso, il
Presidente ha mantenuto tutte le altre parole date. Questo
è il motivo per cui vedete Orione semi-vestita da
infermiera: si veste già a casa, per risparmiare tempo e
portare i bimbi al kindergarten e poi andare al lavoro.

È stata una scelta difficile, in effetti. Alla fine hanno
prevalso ragioni di bilancio familiare: non essendo più
obbligatorio per gli X6 diventare poliziotti Anti-R, e



volendo evitare che i bimbi possano rimanere orfani di
entrambi i genitori, uno di noi due ha cambiato lavoro con
uno meno rischioso. Ovviamente, lo ha fatto quello con lo
stipendio minore: il bilancio familiare a volte esercita
possenti tirannie.

Ed eccoci qui. Io sono ancora nell’ Anti-R, mentre Orione
fa l’infermiera in una clinica per malati di mente. Non che
fosse specializzata, ma una forza fisica superiore può
essere comoda per "confinare" alcuni malati un pelo
troppo agitati. Un tempo lo facevano fare ai robot, ma un
approccio più umano è più gradito ai familiari dei degenti.
Anche se nella realtà quotidiana Orione è finita col
comandare quei robot che il lavoro lo fanno davvero.

Ormai è così ovunque: nessuno lavora più veramente, in
questo secolo.

I robot sono il fulcro dell’economia di tutti i paesi. Con
tecnologie differenti, ogni paese e ogni blocco ha
sviluppato le proprie tecnologie robotiche. Senza i robot,
oggi, l’economia mondiale crollerebbe.

Orione è ancora lì che attende una risposta.

Sì Orione, esco prima. Porti tu i bimbi all’asilo?
C’è un allarme?
No, sembra che ci sia una riunione con gli alti
papaveri.
Ancora la sciantosa?
Sembra di sì.



La signora d’Urso è diventata un contatto abituale, da
quando sono tenente, e si è guadagnata il nomignolo di
"sciantosa". A ben vedere, non riesco a immaginare un
soprannome più appropriato.

Affari grossi?
Boh. Sai come sono quelli: si muovono solo quando
c’è un sacco di carne al fuoco.
Roba pericolosa, Uriel?
Ma no, dai. Da quando sono un ufficiale non ho più
rischiato le penne come prima, devi ammetterlo... mi
occupo più spesso di scartoffie.
Uhm... meno male che ho cambiato lavoro. Non ti
avrei sopportato, credo, come ufficiale.
Eh eh. Non sai cosa ti sei persa. Avrei potuto
molestare un subordinato senza paura di una
denuncia. Che libidine...

Ammicco.

Ah ah - Orione fa una smorfia - spiritoso.
Beh, no... dai, però è eccitante. Tu passi e il tuo
ufficiale superiore ti fa la manomorta. Ammettilo, è
da film... se l’ufficiale sono io, si intende. E il
subordinato sei tu.
Se non ci dai un taglio apro l’armadio e rimetto la
divisa, così ti diverti. Però poi ti tolgo la tua di dosso
e...
... e io arrivo in ritardo.
Appunto. Quindi fila via, molestatore della



domenica!



La signora d’Urso è già nell’acquario, pronta per iniziare.
Evito di calcolare, come al solito, quanti dei miei stipendi
abbia addosso sotto forma di vestiti.

Buongiorno, tenente.
Buongiorno, Direttore.
Manca ancora il capitano Corelli, che accompagna
un ospite dell’ambasciata. Lei ha già preso un
caffè?
Sì, grazie. Sono a posto.
Tutto bene a casa? I bimbi?
Tutto benissimo, direi. I bimbi iniziano a scorrazzare
per casa. Appena inizieranno a saltare, dovrò
blindare anche gli scaffali alti.
Ah. Come mai?
Perché anche se gattonano, possono sempre
saltellare. Con la forza di un X6, possono saltare
anche due metri. E arrivare ovunque. Ho già
blindato l’armadio dove tengo la pistola, e adesso
toccherà a tutta la casa...
È vero... Non ci avevo pensato... ma al kindergarten
come fanno? Non c’è pericolo che facciano del
male agli altri bambini?
Infatti, gli X6 sono tenuti in un luogo a parte.
Problemi interessanti. In effetti, la creazione di...

Veniamo interrotti dal capitano Corelli che entra nella
stanza. È accompagnata da un signore distinto, sul
secolo, rilassato e sorridente. Un diplomatico,



secolo, rilassato e sorridente. Un diplomatico,
evidentemente. L’uomo è il primo a parlare.

Buongiorno a tutti. Porgo le mie scuse per il ritardo:
purtroppo tutte le città hanno i loro bei problemi di
traffico, oggigiorno.

La signora d’Urso sorride, e porge la mano
all’ambasciatore, che gliela bacia elegantemente.

Stupita dal gesto, rivolgo uno sguardo divertito al
capitano. Monica mi risponde con una rapida occhiata,
che nel nostro gergo significa "non fare cazzate".

La signora d’Urso riprende la parola.

Ambasciatore, ha già avuto modo di conoscere il
capitano Corelli, e quella al suo fianco è il tenente
Uriel Fanelli.
Piacere — porgo la mano.

Ovviamente, l’ambasciatore bacia anche la mia. Non
sapevo che nel galateo gli ermafroditi fossero considerati
delle signore! Ammetto con me stesso che in effetti...
appaio come una signora al resto del mondo. Finché non
mi spoglio, diciamo. Quanto al galateo, devono averlo
aggiornato: non che io me ne occupi molto. Devo
riconoscere però che... è un gesto abbastanza carino,
baciare la mano.

Piacere mio, signora.



La signora d’Urso fa un ampio gesto con il braccio, da
padrona di casa. Ci sediamo tutti, tranne l’ambasciatore,
che prende il posto del Direttore.

Signore, vi ringrazio per essere qui. Prima di
iniziare, permettete che mi presenti. Sono
l’ambasciatore Anderlini, addetto di lingua italiana
dell’Unione Europea per l’Europa sudorientale.
Svolgo questo compito con piacere da circa undici
anni, e vanto di essere stato tra gli artefici del
trattato di Belgrado, anche se solo come sherpa,
vista l’importanza della cosa. La mia presenza qui,
dunque, significa che oggi andremo a esaminare un
incidente relativo proprio all’Europa dell’est...

Ci soppesa tutti con gli occhi, con una pausa teatrale. Poi
riprende.

Come sapete, il secondo zarato ha assunto una
politica essenzialmente xenofoba, che è culminata
con quella che è detta dai media "la seconda
cortina". Il risultato di questo isolamento è che
l’ottimo dialogo tra la UE e lo zarato rappresenta il
prodotto di un’attenta gestione degli equilibri
militari, strategici, economici.

(Ottimo dialogo un cazzo! siamo sull’orlo di una guerra da
venticinque anni. Se non ci fossero gli accordi di Gedda...
boccaccia mia statti zitta!)

Oggi ci troviamo ad affrontare un... piccolo



problema. Come saprete, a differenza di quanto
avviene in Unione Europea, i robot e le relative
tecnologie sono tenuti in grande segreto dallo
stesso governo russo. Mentre in UE possiamo
vedere uomini lavorare a stretto contatto con i robot,
e i robot partecipare alla vita quotidiana di molti, in
Russia le cose non vanno allo stesso modo. Lo
zarato ha scelto di produrre dei robot senza
preoccuparsi della loro integrazione sociale, e li
tiene confinati dentro appositi campi di lavoro. Non
ci sono robot a spasso per le strade. A quanto
sappiamo, il loro aspetto è tale che si possano
sempre distinguere dagli esseri umani a prima vista,
dunque la possibilità di fuga dai campi di lavoro è
molto remota.
Non hanno quindi necessità di una polizia Anti-R?
La ringrazio per la domanda, tenente. In realtà
hanno qualcosa di simile, anche se è coperto da
grande segreto. Usano unità che chiamano Voivod-
11 per dare la caccia ai robot che fuggono,
sporadicamente, dai campi di lavoro. Saremmo
arrivati al problema subito dopo. Il fatto è che la
Russia è un paese sterminato, e i campi di lavoro
per i robot sono molto lontani dalle città: questo
significa che i robot fuggitivi devono attraversare
centinaia di chilometri di foreste prima di arrivare a
un centro abitato. Ovviamente le unità Voivod-11
intercettano i robot prima che li raggiungano,
almeno nella stragrande maggioranza dei casi. I
robot, poi, non sanno di essere differenti dal resto



della popolazione e ovviamente si introducono
credendo di potersi nascondere. In pratica la caccia
al robot si conclude così, alla periferia di qualche
città. Molto triste. Questo implica che anche le unità
Voivod-11 non abbiano una stretta necessità di
essere simili a un essere umano. Lo dico perché
non abbiamo alcuna idea di quali tecnologie i russi
usino per queste unità. In Europa non abbiamo mai
visto un robot russo, né uno dei loro cacciatori. E i
russi tengono il massimo riserbo a riguardo. Non ne
conosciamo neppure l’aspetto, per essere concisi.
Non necessitano di aiuto nei lavori quotidiani, in
città?
Evidentemente sentono meno di noi
quest’esigenza, tenente. O forse non riescono a
produrre robot come i nostri. Senza conoscere nulla
delle loro tecnologie posso dirle ben poco, e chiedo
scusa di questo. Faccio presente, per chi non lo
sappia, che paesi diversi hanno sviluppato nel
tempo tecnologie diverse sia nel campo della
robotica che nel campo della genetica applicata. E
ovviamente, leggi diverse. Avrete saputo
certamente delle rivolte Anti-Robot avvenute negli
Stati Uniti, e delle difficoltà del partito comunista
cinese nei confronti delle nuove tecnologie
nipponiche nel campo della robotica stessa...

Sei occhi lo fissano, confusi.

Ma adesso stiamo divagando e mi permetto di



tornare bruscamente all’argomento: tutti saprete
certamente dove si trovi il distretto neutrale di
Moldavia.

Tutti annuiscono. Anche i bambini sanno cosa sia la
Moldavia.

Come saprete, il distretto di Moldavia dipende
formalmente e amministrativamente dalla UE, ma è
da considerarsi parte politica dello zarato. La UE
può muovere funzionari propri su tutto il territorio,
ma anche lo zarato può farlo. Territorialmente è
"Unione Europea", ma sul piano della cittadinanza
appartiene a entrambi. Problema secondario, visto
che dopo la scorsa guerra non ci sono più abitanti.
Dico questo perché vorrei che aveste presente a
che titolo sarete lì: siete ufficiali UE sul territorio UE,
ma potreste incontrare funzionari dello zarato, che
si trovano a loro volta sul territorio dello zarato a tutti
gli effetti.

(Dunque, andremo in Moldavia.)

Faccio un’altra domanda.

E in caso di... incomprensione? Tra noi e i russi,
intendo.
In teoria, la Moldavia è terra franca, e non vi
potrebbero essere scontri armati. L’assenza di
popolazione ci aiuta anche in questo, e sinora non
ci sono mai stati incidenti. La Moldavia è stata



dichiarata parco naturale e foresta protetta da
entrambe le nazioni per preservare questo andazzo:
essendo parco naturale, nessuno ci andrà ad
abitare. Questo avviene perché entrambe le parti
concordano sul fatto che di incidenti non ce ne
debbano essere neanche in futuro. Anche questa è
una cosa che vorrei teneste bene a mente. Ma...
Ma... c’è un "ma"...
Esatto, tenente. È successo che da un campo di
lavoro in Ucraina orientale siano fuggiti due robot
russi. Essi hanno attraversato, a quanto pare, parte
dell’Ucraina occidentale e sono entrati in Moldavia.
Ovviamente il loro governo non ammette nulla, ma
le notizie che riceviamo dai servizi segreti dicono
questo. Altrettanto ovviamente non possiamo
accettare che due robot potenzialmente pericolosi e
per di più completamente sconosciuti entrino nel
territorio UE. Sappiamo tutti di quali nefandezze sia
capace un robot malfunzionante.
E quindi, noi dobbiamo...
Quindi, il governo UE ha trattato con lo zarato di
poter piazzare due "sentinelle" in funzione Anti-R in
Moldavia, nell’eventualità in cui ce ne fosse
bisogno. Lo zarato ha risposto chiedendo il diritto di
far entrare due delle loro "sentinelle", per
mantenere la parità strategica. Quindi, oltre a voi ci
saranno due unità Voivod-11 sul terreno.
Mi scuso ancora, ambasciatore, ma... perché parlate
di "sentinelle"?
Perché ufficialmente non è fuggito alcun robot dalla



Russia e quindi la cosa è stata fatta passare per
una paranoia della UE: ufficialmente voi sarete lì
per... fare la guardia. La presenza dei due Voivod-
11 è stata fatta passare dallo zarato quasi come un
"do ut des", una ripicca se preferite, ma non ci vuole
molto a intuire che in realtà essi siano schierati per
cercare di catturare i due robot fuggitivi.
C’è il pericolo di sovrapposizione. In quel caso cosa
succederebbe?
Questo è il problema. In quel caso, essendo i robot
di proprietà dello zarato, gli ufficiali dello zarato
hanno il diritto di prenderli con sé e riportarli
indietro. O di distruggerli sul posto. Quindi, sarebbe
apprezzabile se voi arrivaste sui robot prima... di
loro.
A che scopo? Non sarebbe più sensato cooperare?
Diciamo che l’Unione Europea potrebbe essere
interessata a dare, casualmente, un’occhiata ai loro
robot.
Quindi dobbiamo prenderli e riportarli qui?
Diciamo di sì. Certo, sarebbe la soluzione migliore.
Ma potrebbe bastare, in mancanza di meglio, un
prelievo di nanomacchine, o di tessuto, o di quello
che hanno usato i russi per farci i robot. Anche se,
lo ammetto, ci sarebbe un optimum... il massimo del
vantaggio possibile.
E cioè?
Riuscire a mettere le mani su un Voivod-11.
Diciamo che se in uno scontro "accidentale"
avessero la peggio le unità russe e venissero ferite



potremmo... curarli in un ospedale UE. Se
arrivassimo per primi, si intende. E se vincessimo lo
scontro. Altrimenti...
Altrimenti?
Altrimenti porterebbero voi in un ospedale dello
zarato. Esattamente per le stesse ragioni. I russi
non conoscono le tecnologie X6.
Quindi rischiamo di essere rapiti?
Il termine non è proprio quello, ma diciamo che gli
interessi in gioco sono quelli che vi ho descritto.

Assumo un tono di voce molto critico.

Vediamo se ho capito, ambasciatore: la missione
consiste nell’andare in Moldavia, catturare due
robot assassini di marca e capacità sconosciute,
annientare o ferire due dei nostri omologhi, anche
loro sconosciuti, e tornare indietro con quattro
carcasse?
Se togliamo il linguaggio colorito, direi che lei abbia
riassunto efficacemente la questione, tenente.
E come mai sono io il fortunato? Se posso saperlo,
si intende... perché sono io il fortunato, vero?
Il Presidente ha una grande fiducia in lei, tenente.
Credo sia dovuto ad alcuni trascorsi passati, che
certo ricorderà meglio di me.
Che cul... che fortuna che ho, io! E l’altro collega chi
sarà?
Nessun collega. Abbiamo stabilito che la
accompagnerà la signora d’Urso, in funzione di



ufficiale di collegamento. Trattandosi di una
missione con tali risvolti politici e diplomatici, è stato
deciso così.

Rimango a bocca aperta.

La sciantosa in missione dentro una foresta! Passerà tutto
il tempo a cercare un parrucchiere. Vorrà dare la cera
sull’erba. Scambierà i rovi per una versione complessa
dello shangai. Occavolo...

Ehm... senza offesa, ma posso esprimere delle
riserve personali verso questa scelta? Avrò di fronte
due organismi con capacità simili alle mie...
preferirei forse avere con me più... forza militare,
ecco. Un altro come me. Senza offesa verso la
signora d’Urso, si intende. Sono solo
considerazioni tattiche.
Per rispondere alla sua domanda, Tenente: lei può
ovviamente esprimere le sue riserve riguardo a
questa scelta. Esistono i canali appositi, e non ci
sarà alcun problema nel leggere una sua
comunicazione a riguardo. Temo però che tutte le
decisioni siano state prese in altre sedi, e che le
sue obiezioni non arriverebbero... in tempo, ecco.

(Odio la vaselina. Ho sempre odiato la vaselina. Se uno
deve proprio prenderlo dietro, tanto vale farlo sul serio.)

La signora d’Urso mi guarda, interessata, e prende la
parola.



Tra l’altro, tenente, mi sono offerta io per questa
missione. E credo, in tutta onestà, che lei stia
sottovalutando i fattori strategici rispetto a quelli
puramente tattici. Mettere in campo una forza
puramente d’urto è quello che hanno deciso di fare i
russi: accettare il loro gioco è pericoloso. Noi
metteremo in campo meno risorse tattiche, ma più
risorse strategiche. E detto tra noi riteniamo che la
scelta dei russi sia anche sconsiderata,
sproporzionata rispetto al pericolo reale. In fondo se
consideriamo che presto le nostre tecnologie
robotiche finiranno in borsa brevetti, la stessa
(eventuale) perdita del segreto industriale da parte
loro non sarebbe poi così grave.
Il nemico è sempre un idiota, dunque?
Ammettiamo pure che i Putin non siano i Romanov.
Uhm... i Putin sono ancora tutti vivi, però.
Potrebbe essere un’obiezione, tenente. In ogni
caso, abbiamo calcolato che le probabilità di
uscirne siano maggiori con questa configurazione.
Abbiamo calcolato... chi? Intelligenze artificiali?
No, la questione è stata esaminata dal Presidente e
dai suoi consiglieri. Suppongo che il Presidente
disponga anche di intelligenze artificiali, ma le
posso garantire che si è interessato personalmente
alla cosa.

(Il Presidente. Un robot. E la sciantosa "suppone che
disponga di intelligenze artificiali". Ahahaha.)



Il diplomatico riprende la parola.

Se posso esprimere un parere, ho avuto
l’impressione che il Presidente si fidi davvero molto
di lei, tenente, e sarebbe davvero triste se questa
fiducia non fosse... ricambiata. A prescindere dalle
tendenze politiche, dovremmo fidarci tutti del nostro
Presidente, non pensa?
Sì, sì. Io... sì. Nessuno dubita del Presidente.
Quindi, direi che la situazione sia chiara.

Il diplomatico si prepara a congedarsi con qualche
convenevole, mentre io rimango in disparte, silenzioso.



Il capitano Corelli seleziona qualcosa dal proprio display.
Io e la signora d’Urso siamo la sua platea. La Moldavia
compare sul vetro-muro. Monica ha preso il posto
dell’ambasciatore nella sala riunioni.

Ci saranno quattro satelliti SSR-112 a sorvegliare
l’intero distretto. I satelliti saranno interfacciati in
tempo reale con la console operativa. Altri due
satelliti, questa volta dei SSU-4, serviranno a
sorvegliare la singola zona. L’idea di base è che
mentre si muovono questi signori dovranno pur
modificare qualcosa nell’entropia della zona, in
qualsiasi modo siano costruiti. Quindi, gli SSR-112,
sensibili all’entropia, vi forniranno delle zone su cui
operare. Una volta sul posto, Uriel sarà sotto
l’occhio vigile di due satelliti SSU-4, che possono
trovare il singolo individuo sul terreno, ma solo in
una zona molto ristretta. In pratica, riceverete allarmi
dai satelliti che osservano su vasta scala, e Uriel si
recherà sul luogo. Nel frattempo, mentre Uriel si
muove, si attiveranno anche gli SSU-4, che
scandaglieranno la zona. Quando arriverai in zona,
saprai all’incirca dove si trova il bersaglio. Faccio
presente che gli SSU-4 possono colpire un
bersaglio a terra dall’alto, anche se preferiremmo
evitarlo.
E come mi muoverò sul terreno?
Avrete a disposizione due trasporti automatici
Piranha 7. Uno dei due rimarrà alla base per



emergenze, l’altro porterà Uriel a spasso. In più,
avrete un Barracuda V, lo stesso che vi
accompagnerà sul luogo, da usare per eventuali
fughe precipitose.
Avete pensato a tutto...

Monica mi ignora e continua a parlare.

Uriel, tu avrai una tuta da combattimento tipo Ares
IV. Ho dovuto battere i pugni sul tavolo un bel po’
per questo, quindi per favore portala indietro sana e
salva. E senza che caschi in mano ai russi. E con la
tua sublime persona dentro. Viva e intera. Chiaro?
Chiaro, capo.
La signora d’Urso starà dentro la base. Abbiamo
individuato una baita, adibita a controllo forestale,
che fa al caso nostro. È funzionante e manutenuta.
Direttore, lei farà da comando e controllo. Da un lato
terrà sotto controllo la console dei satelliti e le
comunicazioni col comando Uberstag UE, che
segue la vicenda in tempo reale, dall’altro avrà Uriel
da guidare sul territorio. Riceverà in console ciò che
il tenente vede e sente. E avrà anche due
telecamere rivolte dietro le sue spalle. Il che
significa che se Uriel non vede qualcosa dietro di
sé, dovrà avvisarla lei.
Ho già fatto simulazioni del genere, capitano: Uriel
avrà tutto l’appoggio che le serve.

(Simulazioni. Già... solo esercitazioni al computer. Tanto,
la pelle è la mia, giusto?)



la pelle è la mia, giusto?)

Bene. Per quanto riguarda le questioni pratiche,
direi che sia tutto. Adesso, rimane l’ultima
questione: la squadra.

Io e la signora d’Urso ci guardiamo in faccia.

Cioè, Monica? Pensavo che la squadra fosse già
definita.
No, Uriel: "squadra" è un gruppo dove ognuno si
fida dell’altro. Se le persone non si fidano, ci si
lascia la pelle. E io non voglio che qualcuno ci lasci
la pelle. Voi vi fidate uno dell’altra? Sì? Io non
credo. Devo lasciarvi partire e poi vedervi tornare
dentro una bara, Uriel? Preferirei evitarlo!

Silenzio di tomba in sala. Quando vuole Monica è di una
brutalità impressionante. Ma ha ragione, a modo suo.

Quindi, vi dico IO come finisce questa storia:
adesso esco da questa stanza. Voi vi mettete qui e
parlate. Fate a pugni. Vi insultate. Fate del sesso.
Giocate a dama. Vi prendete a sputi. Quello che vi
pare, fate quello che vi pare, ma quando uscite di
qui dovrete essere disposti a mettere la vita nelle
mani l’uno dell’altra, oppure nessuno dei due uscirà
da questo edificio per andare in Moldavia. A costo
di incatenarmi davanti al ministero. Mi sono
spiegata?
Sì, capo.



La signora d’Urso rimane in silenzio. Il capitano esce
dalla stanza sul serio.

(Oh, merda.)



Siamo soli io e lei.

Inizia lei.

Bene, tenente. Visto che i problemi a lavorare con
me con me ce li ha lei, diciamo che comincio io.
Facciamo un gioco: lei mi dice cosa pensa di me e
io le dico cosa penso di lei. Poi ci azzanniamo, e
alla fine vediamo se ci va ancora di lavorare
insieme. Che ne dice, tenente?
E va bene...
Allora sentiamo, perché non si fida di me? Posso
sapere cosa lei pensa di me? Sinceramente.
Prometto che non ci saranno vendette in seguito. Mi
piacerebbe un dialogo franco.

(Un dialogo franco, eh? Adesso vedi.)

E va bene. Penso che lei sia una di quelle persone
che stanno bene in ufficio. Penso che lei non sia
adatta a lavorare in una foresta. Penso che lei
crederà che ogni roveto sia una versione
complicata dello shangai. Penso che una
situazione di emergenza sia una cosa che lei non
ha mai visto. Penso che lei sia piena di teorie e di
esercitazioni, e sul campo mi lascerà nella merda
fino al collo. Penso che avrà problemi se non ci
sarà la cera sui prati. Ecco cosa penso.

La signora mi guarda. Sembra colpita. Dispiaciuta.



Mi... mi dispiace. Mi dispiace perché invece io ho
un’ottima impressione di lei, tenente, e la stimo
molto. Mi dispiace avere il suo disprezzo. Davvero.
Io invece penso che lei sia un ottimo professionista,
preparato e molto in gamba.
...
Ma adesso, dopo aver sentito questo... penso che...
penso che lei in certe cose sia ancora un po’
infantile. Penso che lei si faccia la peggiore
opinione possibile di tutti subito, per non restare
deluso dopo. Penso che questo sia un
atteggiamento infantile, legato ai suoi trascorsi di
vita. Penso che sarei ENORMEMENTE felice di
firmare la sua promozione a capitano, se solo si
togliesse di dosso queste stronzate da sedicenne
che vuole fare il duro e, invece, si mettesse a
pensare agli altri in positivo! Ecco cosa penso,
tenente.
...
E penso che sia molto stupido il suo giudizio su di
me, perché in realtà non mi ha mai dato alcuna
possibilità di dimostrare cosa so fare. Da cosa mi ha
giudicato? Dal mio vestito? Dalle scarpe? Da che
cosa? Avanti, sentiamo!
Dal suo... modo di fare, credo.
Ah, questa è bella! Dal mio modo di fare! Ma sentila,
lei! E cosa dovrei dire io? E cosa dovrei dire io di
una tizia che sembra una top model, parla come in
un film pulp del secolo scorso e rifugge qualsiasi
tentativo di rendersi amabile? Che cosa dovrei fare



IO, tenente, se la giudicassi per il suo "modo di
fare"? Le darei in mano una pistola, secondo lei?
...
Sa che cosa vedo? Vedo un ragazzino che gioca a
fare il duro, e che si diverte a esibire il suo
disprezzo per i primi della classe, solo perché non
ha il coraggio di ammettere che vorrebbe essere al
loro posto! Che cosa pensa di ottenere così? Dove
crede di arrivare nella vita? Adesso è tenente. Una
domanda: ai tempi ha mai stimato il SUO, di
tenente?
...
No, certo, certo che no! Quello sarà stato uno
stupido finocchietto borioso pieno di accademia,
giusto? E adesso che c’è lei, dentro quella divisa?
Cosa si vede, dall’altra parte? Com’è il mondo, da
quel lato, stupido finocchietto borioso in divisa?
...
Avanti, risponda. Le ho fatto una domanda.
... non so rispondere.
Ah, non sa rispondere lei! Però i suoi giudizi li spara
lo stesso, giusto?
...
Prego, tenente? Non ho sentito.
... chiedo scusa.
Come? Non ho sentito.
Ho detto che chiedo scusa.
Non credo alle mie orecchie. Cosa ha detto?
Ho detto CHE CHIEDO SCUSA, cazzo! Cosa devo
fare, strisciare per tutto il corridoio? Mi dispiace per



quel che ho detto, ok?
Bene, è già un passo avanti. Adesso rimane un
problema: non le posso vomitare addosso il mio
curriculum vitae, ma le assicuro che di emergenze
me ne sono sciroppata più di una. E mettiamola
così: il nostro amato Presidente ha in ME la stessa
fiducia che ha in LEI. Posso avere almeno UNA,
dico UNA possibilità di farle cambiare idea, tenente,
o ci riescono solo i robot a farsi perdonare da lei?

(Questa battuta sui robot non l’ho capita. Che sappia del
Presidente... no, non è possibile. Eppure qualcuno
potrebbe aver capito che... boh. Quanta gente sa del
presidente?)

La guardo. Mi guarda a sua volta. Uno dei due deve fare
il primo passo, prima o poi. Di solito è il più forte, a farlo.

Tendo la mano.

Ok. E sia... di qualcuno bisognerà pur fidarsi prima
o poi, no?

Me la stringe.

Così va meglio. Decisamente meglio, tenente.
Credo che lavoreremo bene insieme, noi, se
iniziamo a fidarci...
Sì, signora d’Urso.
Alessandra.
...?



Ce la farai? Staremo insieme per... non so quanto
tempo in una baita. Direi di farla finita con le
formalità, no?
Ok. Allora io sono Uriel e basta.

La donna sorride e si aggiusta una ciocca di capelli con
la mano, poi sospira e mi stringe un braccio.

Finalmente...

Ci fissiamo per qualche secondo. Bisogna dire qualcosa,
ma temo il mio bon ton sia di marca scadente. Non so
cosa dire.

Hai già pranzato, Uriel?

Il suo bon ton, invece, funziona benissimo.



Odori. Rumore. Vibrazioni. Metallo.

Questa volta il trasporto non è proprio una cosa lussuosa
come quello dove io e Alessandra abbiamo viaggiato
insieme l’ultima volta. È tutto pieno di casse e due robot
montatori sono appesi, immobili, alle paratie. Sembrano
ragni in attesa della preda. Io e Alessandra siamo seduti
nel poco spazio che rimane, su due sedili in alluminio
fissati al pavimento. Lei sembra contrariata.

Dì pure quel che vuoi, Uriel, ma viaggiare in prima
classe è meglio.
Potrei ammettere che hai ragione. Se mi
minacciassi con una pistola, beninteso.
Certo che sei testarda. Ma ti costa tanto dire che un
carro bestiame come questo forse non è il modo
migliore per viaggiare?
Ci stiamo muovendo, no?

Rido.

Giuro che se questa missione va in porto ti faccio
stare per una settimana allo Sheraton Astoria III,
con una nube di camerieri robot che non ti fanno
neanche lavare i denti da sola! E la proibizione di
mangiare qualcosa che non abbia — almeno — un
nome francese lungo più di sei parole. E guai se
non sembra un quadro espressionista!
È una minaccia, vero?
Mavaff...



Perlomeno adesso si scherza. Anche perché questo
trasporto non è velocissimo, quindi di tempo per parlare
ce ne sarà anche troppo.

Dai, non te la prendere. Adesso ti sto solo
prendendo in giro.
Sì, Uriel, lo so.

Mi guarda pensosa.

Posso farti una domanda, Uriel?
Spara.
Prima... di essere ermafrodito. Eri un uomo o una
donna?
Un uomo. Perché?
Forse non sai che ho avuto un fidanzato X6, un
tempo. Anche lui prima era un uomo.
Sì, me lo avevi accennato la scorsa volta che ci
siamo visti. E...?
E... ed era maledettamente simile a te. Di carattere,
intendo.
Uhm...
Non mi fraintendere. Non cerco sostituti, e
comunque non saresti tu: so che sei sposato. È solo
che avevo nostalgia di questo modo di fare, tutto
qui. Ero molto attaccata a lui. Ma quando mi hai
insultata, ieri... in fondo ti ho ripetuto le stesse
parole che una volta ho detto a lui.
Capisco. Posso farti io una domanda?
Dimmi.



Perché lo hai lasciato?
Non l’ho mai lasciato. Faceva... il tuo stesso lavoro.
Una volta non è più tornato a casa, tutto qui.

(Ahio. Oops. Ma perché non sto zitto?)

Scusa... Presumevo troppo. Mi dispiace... mi
dispiace. So cosa si prova. Scusami, davvero...

Oh merda, ma perché non tengo la bocca chiusa?

Ok, ok. basta scusarsi. Acqua passata. E non
volevo svegliare ricordi brutti anche a te. Ho letto di
André sul tuo dossier.

Silenzio. Pesante.

Forse non siamo tanto...
Non siam tanto diversi, dici?
Già.
No, per certi versi no. Comunque, è stata la cosa
più bella che mi sia mai successa. Stare con Anin,
intendo. Anche se ti imbarazza un po’, vedo... è
strano che imbarazzi TE, Uriel...
In effetti, sì, mi imbarazza. È... una storia già vista.
Oh, non dico che sia stato così per te, sia chiaro.
Molti non ermafroditi cercano ermafroditi... perché...
boh. Ci cercano. Ma poi si stancano, e ci lasciano
dopo aver costruito un legame. Per le persone
comuni, lasciare una fidanzata o un fidanzato è una
cosa normale. Non sanno cosa sia per uno di noi,



invece.

Alessandra mi guarda.

Sì, lo so. Ci credi se ti dico che quasi avevo paura
che succedesse?
Beh, se non avevi... intenzione di lasciarlo, di certo
non lo avrebbe fatto lui, giusto?
No, certo. Questo no. Anche se... non ne ho mai
parlato con nessuno. Del resto, non conosco molti
ermafroditi, e non ne ho frequentati nemmeno
allora. Era una cosa.... intima, tra me e Anin.
Beh, lo immagino. Non siamo tantissimi, del resto.
Di solito chi soffre di disagio di genere cambia
completamente sesso.
Tu perché non l’hai fatto? Se posso chiedere, si
intende... perché non sei diventata una donna?
Principalmente per il senso di debolezza.
Cioè?
Non cambia molto tra l’essere un ermafrodito e una
donna. A parte l’altezza maggiore, e un organo
maschile in più, sembri una donna a tutti gli effetti e
puoi fare le stesse cose. Anzi, di solito sei anche
una donna molto avvenente per via dell'altezza. Ma
c’è una differenza rispetto a una donna.
Quale? A parte il... coso in più, intendo.
La differenza è che una donna ha paura di entrare
in ascensore con uno sconosciuto. Ha paura di un
vicolo buio. Ha paura di un portone che si apre di
scatto. Ha paura di stare da sola, spesso. Io non



riuscivo ad accettare questo.
Di essere fisicamente più debole di prima?
Esatto. Di non potermi difendere. Di essere come
mia sorella.
Tua sorella?
Mia sorella mi difendeva quando mi sfottevano
dandomi del frocio. Il problema è che era piccola, e
tutti la battevano. Ma mi sono reso conto che per
una donna è così sempre: in uno scontro fisico, tutti
ti battono. Per me è intollerabile. Ricordo una volta
che è tornata tutta pesta... no, non volevo questo.
E adesso dov’è tua sorella? Con le nuove leggi...
potrei darti una mano, se vuoi, per trovarla. Al
ministero...
Ah, ah, grazie. No, l’ho già trovata io. O meglio, lei
ha trovato me.
Ah! Che bello! Vi siete rivisti, allora.
Ci siamo anche sposati, se è per questo.

Sembra colpita. Lo è.

... come? Sposati?
Non sapevamo di essere fratelli. Era prima della
legge 266. E così ci siamo innamorati. Le leggi 266
e 267 sono uscite dopo il nostro matrimonio, col
nuovo presidente.

Rimane in silenzio un attimo.

Ma avrete parlato... possibile che non vi siate
riconosciuti? Al primo ricordo d’infanzia...



Non abbiamo parlato molto prima di innamorarci. E
poi, tutti gli ermafroditi tendono... tendevano, forse, a
nascondere il "prima". A non parlarne. Era vietato,
lo sai. C’erano punizioni dure per chi cercasse di
risalire al passato o si facesse riconoscere. Così,
per istinto si evitava di parlarne. E allora... puf.
E dopo...
E dopo, come sai è impossibile dividerci. Quindi la
vita ce la teniamo così. Lo stato ha fatto leggi del
cazzo, e adesso si tiene i disastri che ha fatto. Io
non intendo dare ai miei figli lo shock di un divorzio
solo perché c’erano leggi assurde.

In realtà sto mentendo. Lo sapevo già prima di sposarmi.
Solo che eravamo innamorati, e quindi la frittata era già
fatta. Diciamo che sto mentendo in parte. Non so che
genere di morale abbia lei. Magari è una seguace degli
Ultimi Sacri Bigotti di Cristo Immacolato.

E adesso... adesso, Uriel? Voglio dire... adesso
vivete come fratelli, o come marito e moglie... o
moglie e moglie... o come si dice...?
Tieni conto del fatto che con sei cromosomi in più e
tutti gli altri geni modificati per accogliere quei
cromosomi, in pratica la parentela biologica non c’è
più. Un esame del DNA troverebbe una parentela di
quinto o sesto ordine, al massimo. Spero di non
sconvolgerti ma... viviamo come compagni, non
come fratelli. Anche perché dopo un anno di
passione, a letto... come fai a dire "basta non è



giusto"?

Alessandra mi guarda ancora perplessa.

Beh... devo dire che è una cosa... che non avevo
mai sentito.
Ti sconvolge?
No. O meglio, un po’ mi meraviglia. Ma non è che
invocherò i fulmini di Dio su di te, ecco tutto. Non
sono il tipo. È solo che non so come avrei reagito io
se...
Beh, non sto così male. Anzi, sono... siamo
decisamente felici insieme. Non vedo Orione come
una sorella, devo dire. Mia sorella era mora,
piccolina... somigliava molto a nostro padre. Non
riesco a riconoscere in Orione quella ragazzina lì.
Forse nemmeno lei ci riesce, con me.
Come avete saputo di essere fratelli? Come avete
reagito?
Prima della legge 266. È stato quando è morto
nostro padre. Ho potuto parlare con lui.
Ah. Mi spiace. Condoglianze.
Grazie...
Poveretto, però. Eravate solo voi due figli? Voglio
dire... perdervi entrambi. Che legge del cavolo.
Già. Comunque io me n’ero andato di casa, intorno
ai 18 anni.
Ah. Anche tu. È abbastanza comune, questo. Pensa
che anche il capitano Fanelli, aveva...
Il capitano Fanelli era mio padre, appunto. Io di



cognome faccio Fanelli.

Alessandra rimane impietrita. Scuote la testa.

... e tu lo sapevi.
Ovvio. Lui non ha mai cambiato faccia. Era lui che
non riconosceva me.
E non glielo hai mai detto!
La legge lo vietava.
E così tu...
E così io gli sono stato vicino fino all’ultimo.
In silenzio.
Già. In silenzio. Anche se quando è morto... prima
che morisse...
...?
... in ospedale. Glielo dissi. In un certo senso, ho
violato la legge. Ma non volevo farlo andare via...
così. E poi, stava morendo.

Alessandra mi guarda sconvolta.

E così gli hai detto che sei sempre stato vicino a
lui?
Sì. E gli ho detto anche che lo avevo perdonato. E
tutto quanto, insomma. Dopo quattordici anni, gli ho
detto che gli volevo bene.

È incredula.

Oddio, cosa pensa di me adesso?



Devo dire che... beh. Devo dire che... complimenti.
Davvero complimenti. Di storie di X6 ne ho sentite,
ma questa... ma questa le supera tutte.
Pensi male di me?
No. No, Uriel, non penso male di te. Mi sto solo
chiedendo quanta forza ci voglia per diventare un
ermafrodito.
O quanto dolore. Boh. Non so risponderti. Ho come
l’impressione che alla fine i conti tornino tutti, e tutto
torni a posto, nella vita. Il problema è che spesso le
cose tornano a posto solo troppo tardi. Quando i
protagonisti sono già morti.
Certo che quelle leggi erano un bel disastro. E tua
sorella?
Mia sorella se ne andò di casa poco dopo di me,
perché non accettava di avermi perso. Eravamo
troppo attaccati. Si è arruolata nell’esercito prima,
poi ha deciso di passare all’Anti-R.
E adesso che lavoro fa? So che si è congedata.
È infermiera, all’istituto Aldini. Hai presente l’istituto
psichiatrico?
Ah, sì. Lavora lì?
Sì, fanno il tirocinio pagato e poi diventano di ruolo.
Beh, bello. Quindi, si trova da lavorare bene come
ermafroditi, non c’è discriminazione...
No, almeno non che Orione mi abbia raccontato.
Credo che non ci siano problemi di questo genere,
oggi. Si trova lavoro molto facilmente, tra l’altro... il
curriculum in polizia aiuta molto.
E tu, Uriel?



Io cosa?
Tu hai mai subito discriminazioni?
Da ermafrodito?
Sì. Sul lavoro... nella vita.
Sul lavoro no, devo dire. Monica è una persona
fantastica, e poi siamo tutti X6 all’Anti-R. Nella vita...
no, solo quelli che ti si attaccano addosso con le
loro frustrazioni sessuali e sentimentali.
In che senso?
Nel senso che spesso se uno ha difficoltà con l’altro
sesso ma non è omosessuale, allora si fissa su uno
di noi. Oh, non dico che sia sempre così. Però molti
sono convinti che da uno di noi troverebbero quella
"donna come me" o quell’"uomo che mi capisce"
che non trovano dall’altra parte. Poi scoprono che
non è così, e ci restano male. E le coppie si
spezzano.
...
Oppure ci sono i fissati col sesso estremo, che
magari sono disposti a finire in ospedale pur di
avere una notte di emozioni... le staminali hanno
eliminato il senso del rischio. Tanto ricostruisci, no?
E quindi, che t’importa se è pericoloso? Vai con
l’ermafrodito, e sei un vero tombeur de femmes! Sai,
giri sempre con questa stangona di due metri con le
gambe infinite... e con questa cosa di vagamente
kinky dell’ermafrodito...

Mi guarda in silenzio. Sembra colpita. Ho fatto una gaffe?



Ehi, non voglio ferirti. Non ho detto che fosse così
per te. Hai detto che siete stati insieme un sacco,
dai. Ho capito che vi volevate bene, su... Era solo
che... ti stavo dicendo com’è la vita da questo lato,
ok? Se vuoi cambiamo discorso.
No, no, Uriel. Mi interessa. Stavo riflettendo.
Su cosa?
Sul fatto che so davvero poco su di voi.
Il tuo fidanzato... non ti diceva niente di tutto
questo?
A volte, ma... diceva che con me stava bene e
chiudeva il discorso. Ci siamo... fatti male a letto
una volta sola, ma è stata colpa di entrambi.
Abbiamo esagerato insieme. Due giorni di
ospedale, e sono tornata a posto. Per cui non
pensavo che ci fossero tutti questi... maniaci. Mi
dispiace.
Ehi, tranquilla. Comunque li so gestire, ok? È una
cosa normale. Non credo siano più di quelli che
trovi tu all’interfono durante la notte, ad ansimarti
oscenità...

Sorrido.

Alessandra scuote la testa.

Ma cos’ha?

Beh, complimenti, Uriel. Non so se ce la farei, io.
Boh... non ti ci vedo, come ermafrodito. Secondo me
stai benissimo come donna. Ovviamente potrei



sbagliarmi... tu invece ti ci vedi?
Non lo so nemmeno io... come ti ho detto, sei la
prima amica che ho, oltre al mio ex fidanzato, a
essere un ermafrodito. E con Anin parlavo poco di
questo. Hai presente quando sei innamorata cotta e
parli solo del colore delle tende e della casa e del
matrimonio?

Sorride.Le sorrido di rimando.

Sì, ho presente... comunque non ti fidare molto di
me, come testimone. In questo momento ho fame e
non vedo l’ora che finisca il viaggio. E ho un
carattere di merda spettacolare. Ti ho dipinto le
cose tutte in nero, credo. Come al solito... quando
ho fame.

Alessandra armeggia con la borsa, sorridendo.

Uhm... fame, eh?

Estrae qualcosa e me lo porge.

Un dolcetto?
Ovviamente, autentico cioccolato svizzero al cento
per cento...
Ovvio. La prima classe è una filosofia di vita.
Mavaff...
E altrettanto ovviamente, va tutto in fianchi e pancia!
Parla per te. Noi X6 non accumuliamo ciccia.
Cosa vuoi dire, che io ho della ciccia?



In effetti è una gran bella donna. Oggi, ogni donna è una
bella donna: genetica ovunque. Ma poi entra in gioco lo
stile. E quello non sta nei geni.

Faccio una linguaccia verso di lei.

Prendo il dolcetto.

Ridiamo.



Quando arriviamo in Moldavia è già l’alba. Abbiamo
passato la notte su due seggiolini di alluminio, e quindi
non siamo proprio al massimo della forma. Ma la baita
riesce lo stesso a farmi scoppiare a ridere. La guardia
forestale che ci apre la porta sembra folgorata. Certo non
gli capiteranno spesso due donne in mezzo a quella
foresta, suppongo. E non è il caso di dirgli che non sono
proprio una donna. Ci apre la porta, poi ci saluta e se ne
va, scuotendo la testa e borbottando qualcosa sotto i folti
baffi neri.

È una di quelle baite che fanno da queste parti, usando
solo legno a incastro e nessun chiodo. Fin qui, tanto di
cappello ai loro artigiani del legno. O forse ai loro robot,
chissà. Comunque, è una classica baita di legno
moldava.

Indubbiamente, da queste parti le leggi sulla
salvaguardia degli alberi non vengono lette con lo stesso
spirito che altrove. In qualsiasi altro posto d’Europa,
questa casa implicherebbe quasi un ergastolo per chi l’ha
costruita.

Dentro la baita ogni cosa è di legno. Pavimento in legno,
pareti in legno, un tavolo in legno grezzo al centro e due
panche lunghe, sempre di legno, ai lati. Una cassapanca
di legno fa da panchina lungo il muro, e un divano di
legno con due semplici cuscini copre la parete opposta.

C’è una cucina molto spartana a base di piastre



elettriche, e una camera da letto fatta con mobili
assolutamente grezzi. Un solo letto matrimoniale.

Il bagno è anch’esso piuttosto spartano. Non c’è
nemmeno la vasca da bagno ma solo una doccia. In
compenso, rimaniamo sorpresi dalla presenza di un
bagno turco. Credo che da queste parti sia piuttosto
comune.

I robot sono già in azione a montare tutte le attrezzature di
comando e comunicazione.

Certo che qui la prima classe te la sogni, Ale...
Dai, in compenso c’è il bagno turco... magari
perderò peso.
Dipende. Chi cucina?
C’è del Beaujolais in frigo, Uriel?
Non direi. Al massimo ci saranno delle scatolette.
Forse c’è della pasta.
Allora cucini tu.
Bene. Così è tutta colpa mia.

Ci dividiamo il bagno, a turno, mentre i robot continuano a
montare le apparecchiature. Alessandra li osserva mentre
lavorano sulla console.

Senti Ale, ma secondo te è legale una casa tutta di
legno?
Può darsi, Uriel. Qui, intendo. Gli alberi moriranno
pure di cause naturali, no? Non vivono mica in
eterno.



Dici che fossero tutti alberi già morti?
Magari è una foresta noiosa e gli alberi si suicidano.
Wow! Una baita in acero depresso. Finiture in abete
anoressico.
Mi auguro di sì. Sarebbe un bel crimine aver ucciso
tutti questi alberi.
Cambiando discorso, Ale... quando si esce la prima
volta? In azione, dico.
Oggi collaudiamo tutti i collegamenti. Diciamo...
stanotte.
Quindi, i bravi bambini adesso vanno a fare la
nanna, giusto?
Giusto.
C’è un solo letto. Ti scandalizza?
No, Uriel. E poi, so che sei sposato e sei X6.
Tranquillo.
Ok, allora io mi ficco sotto le coperte. Au revoir.
Oh, non credere, tra qualche secondo arrivo
anch’io.

La sveglia mi strappa dal sonno, verso il tramonto. Il letto
è vuoto, quindi Alessandra si è già alzata. Esco dalla
camera ed entro nel soggiorno. Sembra la sala controllo
di una stazione spaziale.

Buongiorno, Uriel.
Buonanotte, Alessandra.
C’è dello yogurt in frigo, se vuoi. Sembra buono, ho
controllato. Fai pure colazione.
Funziona tutto, lì? La console?



Apro il frigo a entropia. Prendo dello yogurt e un vasetto
di strana roba che sembra marmellata di castagne. Spero.

Sì, Uriel, funziona tutto. Stiamo generando le chiavi
per criptare le comunicazioni. Siamo al settimo step,
ne mancano ancora tredici.

Fischio.

Venti step di crittazione? Accidenti!
Siamo in collegamento col comando centrale di
Lione, non dimenticarlo.
Speriamo che serva... chissà, se sono nei guai
potrebbero anche pregare per me...
Vuoi che ti chiami anche il neopapa ad Avignone?
Non è il mio genere, thanks.
Gli ermafroditi non sono religiosi?
Sono le religioni che non sono ermafrodite,
Alessandra. Dio crea l’uomo e la donna, punto.

Inizio a mangiare le gallette con la marmellata di
castagne. Peccato che quello nel vasetto sia un paté di
carne e non marmellata di castagne. Faccio una smorfia.
Vabbè... manderò giù tutto con dello yogurt.

Appena finisci, Uriel, indossa la tuta da
combattimento. Dobbiamo provare il collegamento.
Ok. I trasporti?
Sono già operativi e mimetizzati nel bosco.
Ne usiamo uno per volta, alternati, ok?
Sì, ma perché?



Perché se registrano il rumore elettromagnetico di
uno dei due veicoli, almeno per la seconda volta
siamo al sicuro.
Uriel, siamo in territorio UE, ricordi? Non dobbiamo
nasconderci da nessuno.
Tranne da un missile a ricerca automatica. Che ne
sai tu dell’armamento dei Voivod-11?
Uhm... giusto. Vada per i trasporti alternati, allora.
Un’altra cosa, Alex: abbiamo controllato la baita?
In che senso?
Che non ci siano microspie.
Le microspie devono trasmettere. La baita è sotto
silenzio radio, imposto via satellite. Solo noi
trasmettiamo.
Bene.
Soddisfatta, tenente?
Diciamo di sì. Per ora.

Inizio ad armeggiare con la tuta da combattimento. In
realtà oltre a una leggera corazza è solo un casco con
dentro un sacco di elettronica, più un sacco di occhi in
fibra ottica con i quali guardare, sparsi per tutta la
superficie del corpo. E un sacco di armi e munizioni, si
intende. C’è anche una console di pronto soccorso
remoto. Mi infilo il casco.

Proviamo le comunicazioni con la tuta, Ale.
Ok. Vado per via diretta.

Facciamo qualche prova, poi tutti i led sul pannello
diventano verdi. Mi infilo il resto della tuta. Fuori è già



diventano verdi. Mi infilo il resto della tuta. Fuori è già
buio da ore.

Bene, Ale. Dove si va di bello, stasera?
Sapessi che programma, cara...
Cioè?
C’è un possibile allarme in un quadrante a
duecentocinquanta chilometri da qui. Vicino al
fiume.
Aha. Il trasporto è caldo?
È pronto fuori. Ha già la rotta.
Ok. Allora vado.
In bocca al lupo, Uriel.
Crepi.

Il trasporto è piuttosto piccolo. Non è un caso se stessero
entrambi nella stiva del Barracuda V. C’è solo il posto per
due persone, o per una persona molto armata ed
equipaggiata. Come me.

Pronto Uriel, mi senti?
Sì Alessandra, ti sento. Tu vedi attraverso il casco?
Sì, vedo bene. Stai per partire.

Il Piranha si mette in moto improvvisamente. Il cervello
elettronico del mezzo calcola la rotta tenendo conto
dell’accelerazione massima che il mio corpo può subire.
Siccome è programmato per un’azione militare, opera
sempre molto vicino al limite. Domattina tornerò a casa
con un sacco di lividi ovunque.

Spero solo che lo yogurt di prima rimanga al suo posto...



Sotto di me c’è foresta, foresta e ancora foresta. Tutta la
Moldavia è una grossa foresta. Niente città, niente paesi,
niente di niente. Del resto c’è passata una macchina di
classe K, da qui. Mi meraviglia che non abbiano tentato di
nuclearizzarlo, questo posto, all’epoca della guerra. Se
fosse stato così, adesso qui sarebbe un deserto di vetro
radioattivo. Evidentemente il buon senso ha prevalso.
Chissà quante divisioni corazzate hanno perso, per
fermare la macchina K. Devo rileggere qualche libro di
storia, credo.

Dopo circa mezz’ora sono sul punto di sbarco. Sulla
visiera mi compare lo schema del luogo, il cosiddetto
"tattico". Salto fuori dal trasporto, cadendo fra gli alberi.

Alessandra parla nel mio casco.

Allora... sei sulla collina, in cima. Mi senti, Uriel?
Sì, ti sento. Dimmi.
Sei sulla collina. Gli SSU-4 hanno appena
localizzato un movimento. È giù, lungo il fiume.
Ricevuto. Vado a dare un’occhiata.

Mi metto a correre nella foresta. I cespugli mi frustano
ovunque, ma l’imbottitura della tuta impedisce che mi
graffino la pelle. C’è un guazzabuglio di odori e di rumori,
qui. La stragrande maggioranza dei quali, però, non
riesco a interpretare.

Bella fregatura — impreco.



Che cosa, Uriel?
Niente, pensavo ad alta voce che non serve a
niente avere dei sensi precisissimi se non sai
leggere i messaggi che ti mandano. Non ho mai
operato in una foresta. Ci sono un sacco di odori e
di rumori che non so capire.
In compenso non sappiamo che odore facciano
quelli che cerchiamo, per cui siete pari, dai...
Spiritosa. Guardami le spalle, che è meglio.
Puoi giurarci, Uriel. Alle tue spalle non c’è nulla,
comunque.

Sono quasi sul punto dell’allarme. Mi guardo intorno. Ci
sono tracce di alcune persone, lungo la sponda del fiume.
Vedo il loro calore sul visore. Sono recenti.

Uriel, movimenti a ore undici. Dietro i cespugli. Si
sono fermati.

Un agguato. Fisso i cespugli.

Quanti sono?
Tre.
Tre?
Esatto. Sono immobili.

Merda, stanno prendendo la mira!

Salto su un albero, e mi metto al riparo dietro un tronco.
Sento fischiare. Sparano. I colpi si conficcano contro la
base dell’albero. Non mi avrebbero colpito comunque.



Rispondo al fuoco, con il laser.

Silenzio. Un vento leggero muove le cime degli alberi, nel
buio.

Aprono di nuovo il fuoco verso di me, mentre io balzo su
un altro albero. Sento i colpi passare tra le foglie nel
punto in cui stavo prima. Sparo di nuovo. Sento urlare.

Aprono il fuoco nuovamente. Stavolta tutti insieme.

(Oh-oh. Vi ho fatti arrabbiare, cocchi?)

Scendo a terra e inizio a correre il più che posso. Loro
stanno ancora sparando contro il secondo albero. Mi
trovo alle loro spalle. Riesco ad intravvedere le figure,
nascoste dentro delle buche mimetizzate alla meglio.
Apro il fuoco di nuovo.

Uno di loro viene preso dal panico e si alza.

(Sorpresa, cocco, sono qui dietro!).

Sparo ancora, e il nemico cade a terra. Poi gli altri due.

Bingo, Uriel. Tre su tre.
Alessandra, il satellite che dice?
Ci sono solo quelli, Uriel. O meglio: c’erano.
Vado a vedere cosa siano.
Ok, io ti guardo le spalle.



Mi avvicino ai cadaveri. E capisco perché li ho fatti fuori
come dei cretini.

Sono cacciatori di frodo, Alessandra. Bracconieri.
Ah. Cavolo.
Già. Che faccio?
Lasciali lì, e torna indietro. È un incidente.
Sicura?
Sì. Non dovevano esserci. E poi, ti hanno sparato,
no?
Forse credevano che io fossi una guardia forestale.
Possibile. In ogni caso, diciamo che abbiamo
collaudato le attrezzature. Ti sei difesa, Uriel.
Ma davvero li lasciamo qui?
Affermativo. Poi manderanno qualcuno quelli della
forestale. Tu torni alla base.
Ricevuto.

Il trasporto si posa davanti a me, silenzioso. Uno dei tre
cadaveri mi fissa con sguardo accusatorio.

Spiacente, cocco: nella caccia ci sono le prede e ci sono i
predatori, ma non puoi scegliere da che parte stare. Non
puoi.



Mentre il trasporto vola, sballottandomi nella cabina, la
voce di Alessandra mi apostrofa attraverso le cuffie.

Uriel, c’è un altro allarme. Pianifico una deviazione
per te.
Cosa c’è?
Stavolta è un solo elemento. E si muove
abbastanza velocemente.
Dove?
Un centinaio di chilometri da te. Un quarto d’ora.
Abbiamo idea di cosa sia?
No. Il satellite SSU-4 lo ha individuato, ma è troppo
scuro e agli infrarossi si vede solo che è umanoide.
Speriamo non sia un altro bracconiere.
Difficile. Corre più di un uomo qualsiasi.
Ah. Dove mi lasci?
Su un’altura nelle vicinanze. Meglio prendersi del
vantaggio sul terreno, no?
Giusto.

Il tempo necessario per arrivare è abbastanza breve. Il
trasporto si infila tra gli alberi, poi mi apre il portello.
Scendo, lasciandomi cadere. Il trasporto si rialza in quota
tra le foglie, e rimane fermo al centro della chioma.

Qui Uriel. Dov’è il soggetto?
Si sta muovendo. È veloce. Oh-oh.
Oh-oh cosa?
Sembra che ti abbia visto. Viene verso di te. Ore
sei.



Salto su un albero. Mi muovo saltando da un albero
all’altro. Scelgo solo alberi grossi, e salto vicino al fusto
per fare meno rumore, per scuoterli meno.

Ce l’hai di fronte, ore dodici. Un centinaio di metri.
Non vedo nulla.
Te lo mando in visiera.
Compare una crocetta sulla visiera.
Non vedo niente.
Il satellite dice che è lì.

Provo a sparare sulla crocetta rossa, alla cieca. Due
colpi, tre. C’è del movimento. Il fogliame si agita.

Bene.

Il tronco sotto di me esplode. Ruoto su me stesso in volo,
per cadere in piedi, poi salto sull’albero vicino, prima che
mi atterri sulla testa l’albero di prima. Abbandono subito
la posizione: il ragazzo ha capito il trucco. Questo suona
una musica diversa da quelli di prima: diciamo che sa
sparare. Forse è il nostro uomo. Sarà un robot o un
Voivod-11? Inizio a corrergli intorno. Sento che mi segue,
i colpi continuano a sibilarmi attorno. Troppo lento,
bimbo, devi fare di meglio.

Sento dei fruscii dietro di me.

Bene, mi sta seguendo.



Lancio una carica n sul suolo, qualche decina di metri di
fronte a me, alla base di un albero, poi corro verso il
luogo ove è caduta. Le nanomacchine entrano in azione
e la terra diventa polvere monoatomica in pochi attimi.
Una buca perfetta, piena di polvere più sottile del talco,
dello stesso colore del suolo. Mi immergo nella polvere,
lasciando fuori solo uno snorkel per respirare e una
sonda in fibra ottica. Guardo fuori attraverso la visiera del
casco. Ti aspetto, coso.

Niente.

Niente.

Niente.

Poi, qualche movimento delle foglie. Eccolo. È grosso, il
ragazzo. Sarà sui due metri e rotti, largo come un
armadio. Le enormi braccia sono più lunghe di quelle
umane. Ha addosso una divisa mimetica scura, le solite
cartuccere, un berretto nero di stoffa e ha qualcosa sulla
faccia... Non noto apparecchi da comunicazione: forza
d’urto pura. Il fucile che ha in mano ha tutta l’aria di un
trenta millimetri. Si guarda attorno, poi annusa l’aria.
Annusa i cespugli. Strano modo di fare. Ma mi offre le
spalle... il mio fucile sporge dalla polvere? Di un pelo.
Vediamo...

Tiro il grilletto.

Il colpo lo raggiunge alla gamba. Inclinazione del cavolo.



Del resto, sparando da una buca cosa mi aspettavo?
Salto in alto, finendo sull’albero, e lasciando una colonna
di polvere a depositarsi sotto di me. Sento gridare, poi
uno sparo contro la polvere, e vedo il colosso che
sparisce a tutta velocità tra i rami. Inizio a inseguirlo: la
caccia mi eccita.

L’aria è fredda e la notte è chiara. Odore di sangue. Mi
eccita.

Yuhuuuuuuu... sssangueeeeee...
Uriel, fermati!
E perché?
Ordine del comando. Vogliono prima esaminare le
registrazioni. Può servire per tornare a casa intera,
quindi fai come ti dico.
Ricevuto. Lo confondo un pochino, poi mandami il
trasporto e portami a casa.

Mi allontano un po’ a zigzag, saltellando tra gli alberi a
tratti, poi tornando al suolo e correndo. Alla fine, mi fermo.

Ok Ale, manda pure il trasporto. Notizie del
bestione?
È dentro una buca, a cinque chilometri da te, a
leccarsi le ferite.
Bene.

Arriva il trasporto, frusciando lentamente tra i rami,
silenzioso.



Apre il portello.

Ci metto quasi tre quarti d’ora ad arrivare alla baita. Il
trasporto cambia rotta e quota diverse volte. Manovre
elusive, credo.

Alessandra mi aspetta sulla porta.

Che scena romantica... c’è anche la cena pronta?
Che scemo! Comunque sì, ho anche fatto qualcosa
da mangiare.
Ha un nome francese di sei parole?
No, ha un nome slavo di una: goulash.

Mentre mi tolgo la tuta da combattimento, sento un certo
profumo.

Sembra buono. Che cos’è un goulash?
In teoria si farebbe con la carne, la cipolla e la
paprika. In realtà da queste parti ci ficcano dentro di
tutto. Come ho fatto io.
Ah. Allora, facciamo così: non dirmi cosa ci hai
messo dentro, ok?
Ok.

Mentre mangiamo, riprende la parola.

... allora, Uriel?
Allora cosa?
Allora come è andata con il tuo supporto strategico,
cioè la sottoscritta?



Ah... bene. Dai, ci siamo già chiariti...
No, no, dammi un voto, dai.
Uff... dai, sei stata in gamba. Mi sbagliavo su di te,
ok?
Posso registrarti? È una data storica... Uriel cazzo-
di-ferro che dice di essersi sbagliata e che c’è
qualcun altro in gamba. Incredibile...
Dai, non sfottere.
Te la sei cercata...
Uhm... Alessandra...?
Cosa?
Quel nomignolo... te lo sei inventato tu, vero?
Vuoi davvero che ti risponda?
Già.
È il nome che ti hanno dato le reclute, signor
tenente Uriel.
"Cazzo-di-ferro"?
Già.
Ahio. E chi te lo ha detto?
Corelli.
Uhm... credo che dovrò scambiare due parole col
capitano...
Maddai, tutti gli ufficiali hanno un soprannome!
Ma io ho un carattere di merda — scherzo — ho il
diritto di non tollerarlo.

Qualcosa fa bip bip. Alessandra si volta in direzione della
console.

Uriel, è una comunicazione dal comando... un



generale, addirittura!
Devo mettermi il rossetto bello?

Ma Alessandra sta già correndo verso la console e non è
in vena di sarcasmi. Compare un tizio con un sacco di
gradi addosso. Roba tipo "comandante in capo
dell’Universo", a giudicare dal numero di stellette.
L’ufficiale aspetta che siamo entrati entrambi nella sua
visuale prima di parlare.

Signore, buonasera. Cercherò di essere breve, il
tempo è tiranno. Abbiamo esaminato i filmati che ci
avete mandato. Non si vede un granché, ma
qualche deduzione possiamo farla. Abbiamo qui un
esperto di mutazioni genetiche, lascio a lei la
parola.

Compare una donna sul centinaio d’anni, dall’aspetto
accademico.

Signore, buonasera. Sono la professoressa
Albinoni, aggregata consulente del comando in
capo.
Buonasera.
Vengo subito al dunque. Come saprete, esistono
diversi paradigmi per concepire un essere
artificiale.
Essere artificiale? Un robot?
Nel linguaggio accademico, tenente, è artificiale
qualsiasi cosa non sia stata frutto della normale
evoluzione o di una selezione della prole. Anche



lei, dal nostro punto di vista, è un essere artificiale.
Ah...
Comunque, dicevo che ci sono svariate strategie di
progetto. La prima, volendo mutare un essere
umano, è affidarsi alla sua capacità di adattamento.
Si aggiungono caratteri genetici, e si attende che il
soggetto impari a usarli. Questo è il caso della
mutazione X6, ad esempio.
... oppure come si agisce?
Oppure ci si affida alla natura. Anziché aggiungere
cromosomi e caratteri sparsi tra diverse specie
animali, dando al soggetto il compito di
armonizzarli, si aggiunge un gruppo di geni già ben
collaudati dalla selezione naturale per lavorare
insieme. Si prendono cioè tutti i geni aggiuntivi da
una sola specie.
Vantaggi e svantaggi?
Gli svantaggi sono molteplici. Innanzitutto, una sola
specie vive in una precisa nicchia ecologica. I tratti
evolutivi sono collaudati in quella nicchia, e al di
fuori non è detto che siano vincenti. Anche se nel
complesso possono dare al soggetto caratteristiche
sovrumane. Il vantaggio invece è che il soggetto
avrebbe a disposizione comportamenti già
codificati, imparati direttamente dalle specie
esistenti, i quali comprendono l’uso dei tratti
aggiuntivi al meglio della loro espressione.
In pratica?
In pratica, se io aggiungo tratti di un cane, e ne
aggiungo molti su un Homo Sapiens, per



addestrarlo a usarli devo solo osservare il
comportamento del cane. Mentre se aggiungo tratti
di più specie, tutto è in mano al soggetto e alla sua
capacità di adattamento.
Capito.
Il soggetto che abbiamo visto in video è di questo
genere. Si direbbe che i russi abbiano deciso di
seguire questa filosofia.
E...?
... e hanno usato, a quanto pare, proprio i geni di
qualche canide. Non sappiamo dirvi quale, ma ci
aspettiamo che oltre alle dimensioni fisiche dovute
alla staminalizzazione ci sia una forte componente
di genetica canina in quell’essere. Questo però non
è sufficiente perché possa competere con un robot.
Abbiamo calcolato che anche aggiungendo tutti i
geni "positivi" di un canide molto robusto come il
lupo, il risultato non sia ancora sufficiente. Le
probabilità di sopravvivenza sarebbero troppo
basse, contro un robot.
Quindi?
Quindi è da tenere in considerazione l’ipotesi che
quell’essere abbia diversi innesti bionici in svariate
parti del corpo.
Innesti bionici? Ma non sono superati?
Dipende da chi li fa e da come li fa. E su quale
corpo li si innesta. Ci sono branche della tecnologia
che vengono abbandonate per questioni di puro
mercato, tenente. In quel caso, chi si aliena dal
mercato e procede su strade che altri hanno



abbandonato, potrebbe raggiungere risultati
inimmaginabili.
Questo però lascia le porte aperte a qualsiasi cosa.
Certo. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di un essere
completamente artificiale. Un robot con quella
forma, anche se ci sfugge lo scopo per cui dare a un
robot quella forma. Ci sono però alcune cose certe.
E cioè?
Per prima cosa, i russi non sanno come sia
equipaggiato fisicamente un agente dell’Anti-R. E
non hanno idea di cosa debbano combattere di
preciso. Secondo, non hanno lo stesso supporto
strategico. Il che ci porta a pensare che i Voivod-11
siano concepiti come carne da macello, oppure che
quello non fosse un Voivod-11 ma uno dei robot
fuggitivi. In quel caso, il Voivod-11 potrebbe essere
un’amara sorpresa.
Ah... bene.
Altra cosa: ha annusato alcuni cespugli. È possibile
che abbia imparato il suo odore, tenente. Quindi, da
ora in poi, si tenga sempre sottovento. Quell’essere
ha molti geni di canide, se lo ricordi.
Ricevuto.
In ultimo, vorrei farle notare una cosa. Lei ha teso
una trappola al nemico, ed è stata una mossa
saggia. Poi, però, dopo averlo colpito, si è messo a
inseguirlo. Le faccio notare che anche lui poteva
avere la stessa idea e tenderle una trappola. E che
probabilmente i soggetti sono DUE. Credo che
dovrà rinunciare alla sua abitudine, probabilmente



acquisita in polizia, di inseguire il bersaglio quando
scappa. Se invece non è un’abitudine che ha
acquisito in polizia ed è dovuta ai suoi geni, si sforzi
di trattenere l’istinto.
Ricevuto anche questo messaggio.
Perfetto. Per questa sera, non ho altro da dire, e
passo la parola al Generale Romero.
Buonasera, professoressa.

Torna sul monitor il tizio di prima. Non si perde in
chiacchiere.

Sul piano tattico, credo di non avere nulla da
eccepire riguardo al combattimento al suolo. Ho
una sola obiezione circa i momenti della discesa: la
scelta delle alture come punto di atterraggio.

Alessandra si fa avanti.

È stata mia, generale.
Credo di doverle rivolgere una critica, Direttore
d’Urso. In un terreno forestato, le cime più alte sono
le uniche cose sotto gli occhi di tutti. Atterrando
sulle alture, il risultato è che ha la quasi certezza di
essere vista. La maniera migliore di fare è di
viaggiare a volo radente tra le cime degli alberi e, al
contrario di quanto ha fatto lei, scendere in una
radura o in una conca. Poi sarà affare del tenente
disimpegnarsi in fretta. In questo modo ci si espone
di meno, e non si viene visti in una fase delicata
come l’atterraggio.



Ricevuto, signore. Grazie del consiglio.
Non ho altro da dire, buona fortuna. Passo e chiudo.
Sissignore.

Spento il monitor, la stanza torna nel silenzio. Il bello di
un bosco è che mancano quei diciotto decibel di rumore
continuo che la città produce. Alessandra è pensierosa.
La guardo. Evita il mio sguardo.

C’è qualche problema, Alessandra?
Beh, mi dispiace.
Di cosa?
Hai sentito: ti ho scaricato due volte nel posto
sbagliato.
E allora? Sono vivo, no?
Sì, ma...
... ma in questo lavoro, quando rimani vivo, gli errori
si chiamano "esperienza".
Vero, ma...
"Ma" un corno. Ho deciso di fidarmi e mi fido, punto.
Dacci un taglio, ok?
Uriel, rimane il fatto che ho sbagliato.
Mettiamola così: un collega insicuro è molto più
pericoloso di un collega inesperto. Quindi, riprendi
la tua sicurezza first class e fai quel che ritieni
giusto. Al massimo mi paghi un funerale di prima
classe.

Non ride.

Silenzio.



Devo tirare fuori qualcosa per sdrammatizzare.

Dai, Ale, cambiamo discorso. Quella roba... di là. La
sauna. È funzionante?
È un bagno turco, non una sauna. L’ho accesa
prima che tu partissi.
Uhm... bagno turco, eh? Boh... io mi ci ficco. Vieni?

Non conosco benissimo la differenza tra un bagno turco e
una sauna. Per come la vedo io, è un posto caldissimo
dove sudi un sacco. Da una parte ci sono delle pietre
riscaldate da una resistenza elettrica, sulle quali gocciola
dell’acqua. La quale acqua produce vapore, che
surriscalda l’ambiente. Su un lato della stanza c’è una
panca di legno che sporge dal muro.

Alessandra è vicina me, indossa un accappatoio molto
elegante con le iniziali ricamate. Ha le tasche piene di
lozioni e bottigliette. Si è sciolta i capelli castani sulle
spalle, e si è struccata. L’unica persona di mia
conoscenza che partecipi a una missione militare col
make-up! In compenso, ha dei begli occhi neri, non so
perché si ostini a portare quelle microlenti a contatto color
verde bottiglia. È ancora un po’ corrucciata.

Ci sediamo sulle panche di legno.

Passiamo una decina di minuti in silenzio, a sudare.

A cosa serve quella panca, Alessandra?



A fare i massaggi.
Ah. Peccato non avere un massaggiatore: hai
presente quelli grandi e grossi coi baffi alla turca?
Bisognerebbe chiedere al dipartimento, la prossima
volta, di provvedere...
Io li so fare.
Davvero?
Dai, stenditi lì.
Non stai scherzando?
Forza, dai...

Mi alzo e mi stendo sulla panca. Alessandra mi posa
l’asciugamano sui glutei, poi apre una bottiglietta che
aveva in tasca. Si unge le mani.

Non pensavo che sapessi fare i massaggi, Ale.
Pensavo che te li facessi fare e basta, come tutte le
signore...
Sai, Uriel, credo che ci sia un equivoco da chiarire.
A me piace la prima classe, non perché sia uno
status o perché sia una cosa da esibire.
E perché ti piace allora?
Perché le cose buone sono migliori di quelle
cattive. Perché viaggiare in prima classe è meglio
che viaggiare in un carro bestiame. Perché il cibo
buono ti fa godere più di quello cattivo. Perché i
vestiti belli sono migliori di quelli brutti. Semplice,
normale libidine.
Stai cercando di dire che sei un po’ viziosa?

Ride.



Ride.

No. Ma indubbiamente amo i piaceri della vita. Tutte
le cose che so sul lusso, le so perché sono cose
che mi piacciono. Per questo so massaggiare, e so
cucinare, e so vestirmi, e tante altre cose. Sono
cose belle e sono piacevoli.
Ah. Beh, adesso è più chiaro. Vai più giù, per
favore...
Qui?
Sì, lì...
Sai Uriel -Ale ridacchia -  il bello di avere a che fare
con te, e con quelli come te, è che se siete sposati
non ci sono equivoci.
Beh, piano. Tu puoi mettermi le auguste manine
addosso perché sei tu, e perché hai avuto un
fidanzato X6, e quindi conosci le regole del gioco.
Non è che tutti mi massaggino la schiena... a
chiunque altro, può costare la pelle.

Le racconto alcuni aneddoti.

Certo, certo, ho capito. Io parlavo del fatto che
comunque tu sei già sposato con Orione, e allora
una ti si può avvicinare quanto vuole e non pensi
male, tutto qui. Tra l’altro, mi ha sempre incuriosito
una cosa...
Che cosa?
Io so che a rendervi strettamente monogami è un
gene di una particolare specie. L’ho studiato
insieme a tutto il resto delle teorie su di voi. E fin qui



ci siamo. La cosa che mi chiedo però è...
... come la vivo io?
Esatto. Tu sei una persona, e hai un cervello
umano. È facile sapere che sia un gene, ma tu... tu
come persona. Come ti senti, con questa cosa?

Sposta l’asciugamano, e comincia a massaggiarmi i
glutei.

Beh... non saprei. Semplicemente mi sento
attaccatissimo a Orione... ma questo non so
distinguerlo dall’amore. La realtà è semplicemente
che non sento niente per nessun altro.
Cioè?
Niente. Niente di niente. Hai presente quella
curiosità che hai quando sei single, o
quell’attrazione che senti? Quando vedi un
bell’uomo, e comunque senti come un pizzicore,
no?
Sì?
Ecco, manca completamente. Prendi per esempio...
adesso. Tu non sei Orione... puoi massaggiare
come vuoi, dove vuoi: non provo niente. Cioè: mi
piace molto, ma è solo un massaggio. Non sento
nulla di nulla.
La pace dei sensi?
Beh, forse sì. Anche se poi a casa con Orione...
Beh, quello è normale. Dai, voltati che facciamo
l’altro lato.

Mi metto a pancia in su. Rimette l’asciugamano



Mi metto a pancia in su. Rimette l’asciugamano
sull’inguine. Riprendo a parlare.

Sì, è normale che con Orione ci sia intimità. Però
non è che io senta da qualche parte un gene che mi
dice "non avrai storie, pentiti peccatrice". È soltanto
che mi sento legatissimo a Orione. Come mi ci
sentivo con André.
E quando... si spezza un legame? Se non vuoi non
devi parlarne... è che sono curiosissima.
Quando si rompe un legame stai... di merda. Anche
fisicamente. Io l’ho superato solo perché volevo fare
a pezzi quel vibratore a tre zampe. In un certo
senso, mi ha tenuto in piedi l’odio. Ma ero vicino a
esaurirmi. E tieni conto che ho trovato Orione quasi
subito... altrimenti mi sarei goduto un
bell’esaurimento nervoso.
Beh, questo succede anche ai non ermafroditi, sai?
Immagino. Infatti io ti spiego come la vivo, giudica tu
cosa sia umano e cosa no.

Alex cambia  discorso.

Che bella pancia che hai, Uriel. È un peccato che
sia senza ombelico...
Eh, quando ti staminalizzano tutte le cicatrici
scompaiono... anche l’ombelico.
Peccato. È sexy, l’ombelico. Posso farti un’altra
domanda? Sono curiosissima...
Vai, tranquilla.
Da uomo... com’è avere... quella cosa in più? E il



parto? Non penso che tu immaginassi il parto, no?
Aha. In effetti, non ho molte parole per descriverlo.
È stata una cosa pazzesca. Non saprei dirti, non so
descriverlo, mi sa che questa domanda ti sia andata
storta. Hai una domanda di riserva?
Già fatta: com’è avere due sessi? Cosa si prova?
Uhm... credo tu stia sbagliando. Tu pensi che se il
maschio è una cosa, e la femmina è l’altra allora
ermafrodito significa la somma delle due. Ma io non
ho due sessi. Io sono ermafrodito: ermafrodito è un
sesso. Non è la somma dei due. Non ho due sessi,
ho un sesso solo: ermafrodito.
Ma è più bello farlo come... maschio, o come
femmina?
Sono sempre io, Alessandra. Lo faccio come
ermafrodito. È questa la cosa che devi capire. Non
ci sono due cose. C’è una cosa sola.
È un discorso molto astratto... ne parlavo anche con
Flynn... sai quando abbiamo fermato il traffico di
robot sull’adriatico?
Sì?
Abbiamo parlato un po’, per via di quella missione.
Anche lui dice le stesse cose che dici tu. Ma tu le
sai dire meglio.
Io sono più vecchio di Flynn. Come ermafrodito,
intendo. Sono quattordici anni, ormai. Sono passato
per X3, upgrade a X4, ho saltato X5 e sono passato
a X6.
Cosa ne pensi di Flynn, Uriel?
È uno in gamba. Credo fosse una donna, prima.



Comunque è in gamba: è una persona a posto e un
collega davvero bravo. Siamo amici, e viene spesso
a casa. Ha lavorato molto con Orione. Perché?
Boh, così. Parlavamo delle stesse cose, e più o
meno mi dava le stesse risposte che mi dai tu, ma
più confuse. Anche Anin era più confuso di te.
Forse nessuno di loro ha famiglia e ci ha dovuto
pensare così a fondo. Se sei nato come uomo e ti
ritrovi ad allattare due bimbi, devi chiederti che cosa
tu sia e che cosa tu ci faccia lì, no?
Vero. Immagino tutte quelle cose diverse. Chi ti ha
insegnato a truccarti, ad esempio? O a infilarti un
reggiseno?
A truccarmi ho imparato da solo. Il reggiseno non lo
uso. Credo che nessuno di noi X6 lo usi.
Ah. Beh, si vede.
Cosa? Che non uso il reggiseno? Non ne ho
bisogno, perché la densità...
Lo so. No, dicevo che si vede che hai imparato a
truccarti da solo... qualche lezione non
guasterebbe, sai?
... che cosa vuoi dire adesso?

Ride.

Stai ferma così, passo a massaggiarti il viso.

Mi massaggia le tempie, gli zigomi e le guance con
entrambe le mani, avvicinandosi a me. Tra l’altro, ha un
bel paio di tette.



Ecco qui, finito. Alzati, tocca a me.

Si stende sul tavolino.

Io non so massaggiare!
Non credere di cavartela così, sai? Impari adesso!
Ti guido io.
Ok. Poi ripeto a casa. Orione ti ringrazierà in futuro...
Ahaha. Dai, comincia con la schiena...
Così?
Ouch! Sì, ma più piano. Non devi spezzare niente,
capito?
Ah, giusto... scusa, dimentico spesso che sono
così forte. Va bene così?
Ecco, sì. Adesso continua verso la nuca...



Buio. Soffitto di legno. Suono di uccelli.

Mi sveglio quasi al tramonto. Per lavorare di notte
abbiamo invertito completamente i ritmi, ormai.
Ovviamente Alessandra è già sveglia in cucina. Persino
truccata. Mi saluta quando entro nella stanza.

’giorno, Uriel.
Buongiorno. Perché ti metti quelle lenti? Stai meglio
con gli occhi neri...
Così... mi danno un tono più glaciale. Per dare
ordini è meglio sembrare freddi.
I direttori devono sempre avere gli occhi verdi?
Boh. Dai, mangia. Ci sono addirittura due bersagli,
per stanotte.
Due?
C’è movimento in due zone. Nemmeno troppo
lontane.
Quanti bersagli?
Due gruppi di due unità ciascuno. Si sono fermati.
Forse i robot si sono divisi per fuggire.
Penso anch’io. E i Voivod-11 hanno fatto lo stesso.
Potrebbe essere un bene.
Perché?
Perché così li potrò affrontare uno a uno. Sarebbe
stato peggio se fossero stati due insieme. Divide et
impera.
Vero. Allora conviene partire subito. Potrebbero
riunirsi.
O chiamare rinforzi. Ci sono trasporti russi in giro?



O chiamare rinforzi. Ci sono trasporti russi in giro?
In arrivo?
Non sembra.
E allora perché si sono fermati?
Boh. Chissà che ordini hanno. Forse vogliono
abbattere i robot e distruggerli sul posto.

Indosso l’Ares IV, ingoio un pugno di zollette di zucchero,
ne metto un altro pugno in tasca ed esco. Il trasporto mi
accoglie aprendo il portellone, mentre le ultime luci del
tramonto si spengono.

Prova. Alessandra, mi senti?
Sì, ti sento. In bocca al lupo, Uriel.
Crepi.

Quando arrivo sul posto, è già completamente buio.
Alessandra mi fa sbarcare scrupolosamente in un
avvallamento fitto di alberi, dopo qualche minuto di volo
radente tra le cime. Esco dal trasporto e mi collego.

Qui Uriel. Dove sono i bersagli?
Circa due chilometri di distanza a ore cinque da te.
Uno è scomparso improvvisamente. L’altro è fermo.
Ahio. Punto su quello fermo.

Inizio a correre. Nei film quelli che si muovono dentro le
foreste lo fanno con molta circospezione, stando attenti a
ogni cosa. In realtà è del tutto inutile, perché in una
foresta i nascondigli sono troppi. Muoversi lentamente
permette al nemico di prendere la mira e basta. Quando
vi muovete in un bosco dovete sempre correre, tenendo



le armi pronte.

Sono sul posto dopo qualche minuto. Salto su un grosso
albero dalla folta chioma. Aziono il visore. C’è una specie
di piccola radura che dà le spalle a una collina fangosa. Il
terreno è acquitrinoso, con ciuffi d’erba che spuntano dal
suolo qui e là. Faccio uno zoom sul display. Vedo il
soggetto.

Non è un Voivod-11, o meglio non è la cosa che ho
incontrato ieri sera. Apparentemente è umanoide. È
seduto, appoggiato a una roccia. Mani e piedi sono molto
vicini tra loro. O sono legati, o vogliono farmelo credere.

Qui Uriel. Vedi qualcosa nelle vicinanze?
No.
C’è un soggetto. Sembra un robot. Ha l’aria di
essere legato come un salame.
Una trappola?
Non so. Forse qualcuno lo ha lasciato qui per
correre a chiamare rinforzi. Forse mi ha visto
arrivare.
È possibile. Usa la schiuma plastica, magari.
Buona idea.

Carico il fucile con i proiettili a schiuma plastica. È
un’arma in dotazione alla polizia. Era nata come mezzo
per bloccare i primi robot, quelli di vent’anni fa, ma i
modelli successivi riuscivano a scrollarsela di dosso
prima che indurisse. Il principio è quello di creare una
schiuma che indurisca come acciaio in poco tempo,



bloccando gli arti della vittima. Ovviamente anche questo
robot potrebbe scrollarsi di dosso la schiuma. In quel
caso, avrei la prova che si tratti di un robot. Ma c’è la
possibilità che sia prigioniero davvero. In questo caso,
rimarrà fermo a lasciar indurire la schiuma.

Prendo la mira con cura usando il visore della tuta.

Sorridi, bello!

Sparo il primo colpo esattamente tra i piedi del robot. Pof,
una pagnotta di schiuma gli esplode tra i piedi. Conto i
secondi: uno, due, tre. È già cemento. Il soggetto si agita
un po’, come per divincolarsi. Ma non muove le mani.

Tunf, tunf, altri due colpi sui gomiti. La schiuma blocca il
robot, incollandogli le braccia al busto. Adesso è
immobile. Esco dalla vegetazione e mi avvicino al
prigioniero.

È ancora attivo. Dice qualcosa in russo, rivolto a me.
Chiamo Alessandra.

Ale, mi traduci quel che dice? Sai parlare il russo?
No, ma ho un traduttore elettronico qui.

Leggo al robot quello che vedo sul display.

Tu... sei un robot?
Da. Ja robot.
Ha detto che è un robot, Uriel.



L’avevo capito. Dice la verità?
Legato come un salame? E a cosa servirebbe
mentire?
Ale, cosa faccio adesso?
Lo prendi con te e lo riporti indietro. Mando subito il
secondo trasporto.
Bene.

Mi chino sul robot, per spostarlo. Improvvisamente sento
un rumore di risucchio. La parete verticale di fango si
muove vicino a me, sembra crollarmi addosso, e ne
sbuca il Voivod-11. Era sotto un telo schermante, a sua
volta coperto di melma.

Merda, quant’è brutto!

Il bestione mi si scaglia addosso. Cerco di schivarlo, ma
mi strappa il fucile, lanciandolo lontano. La sua mano
corre verso una grossa fondina da pistola che ha sul
fianco.

C’è solo un modo di fermarlo adesso: il corpo a corpo. Gli
salto addosso, e afferro la mano che tiene la pistola. La
tiro verso di me. Caprioliamo sul fango. Ringhia. Merda,
quant’è brutto. Cerca di mordermi al collo. Do un colpo di
reni per liberarmi, poi salto in alto, verso la cima di un
albero. Devo disimpegnarmi. Sfilo il machete dalla
custodia che ho sulle spalle, e lo lancio verso il basso. Lo
eviterà, ma nel farlo non potrà spararmi e questo mi darà
qualche centesimo di secondo di respiro. Devo
riprendere il mio fucile.



Sento un grido. Guardo sotto, mentre afferro un ramo con
la sinistra. Il Voivod-11 non ha evitato il machete, che si è
conficcato nella sua mano. La grossa pistola è a terra.
Che fortuna. Forse ci vede male al buio. Mi spingo
nuovamente verso il basso. Gli atterro davanti. Mi
colpisce con la mano sana. O meglio, ci prova.

Vedo passare il suo pugno davanti ai miei occhi, mentre
porto indietro il viso. Il suo braccio, per la parte che
sporge dalla tuta, è peloso come quello di un lupo. Il
pugno è grande quanto la mia testa. Oltrepassa la mia
visuale lentamente, nella mia visione accelerata dal
secondo cuore che ha iniziato a battere.

Perché sei così lento?

Lo colpisco io con un pugno, mirando al suo cranio.
Sento l’aria che fischia, e il solito schiocco, simile a
quello di una frusta, quando lo colpisco al volto. La sua
mascella si rompe, alcuni denti saltano via. Calcio sul
suo petto. Il bestione viene scagliato mezza dozzina di
metri all’indietro, contro un albero. Si rialza con difficoltà,
stordito. È lento. Troppo lento.

Perché sei così lento, bestione? Non puoi cacciare robot,
così lento...

Gli balzo addosso. Si è sfilato il machete dalla mano
ferita, ma glielo tolgo di mano. Mi afferra per una spalla,
poi fa lo stesso con l’altro braccio. Lo imito e stringo.



Faccio forza. Un altro corpo a corpo. Rotoliamo ancora.
Estraggo gli artigli e stringo le sue spalle.
Improvvisamente, una delle sue braccia si stacca dal
corpo. Il resto del corpo, rimasto senza nessun
ancoraggio, schizza contro un altro albero a qualche
metro di distanza, spinto dal mio braccio destro. Il
bestione guaisce di dolore. Sono sorpreso. Che faccia
come le lucertole, che perdono la coda quando le afferri?
Gli salto addosso, e inizio a colpirlo. Uno, due, dieci colpi.
Le mie braccia fischiano nell’aria. Estraggo gli artigli di
nuovo, aprendo i pugni. Gli squarcio la gola. Cade
gorgogliando. Gli spezzo una gamba con un calcio sul
femore. La voce di Alessandra mi ferma.

Basta! È morto, Uriel! Basta!
Impossibile! Questa roba non può affrontare i robot!
C’è la fregatura. Magari adesso si sveglia. Deve
essere più forte di così, se affronta i robot.
Ne sei sicura, Uriel?
Certo. È troppo debole. È lento. È poco più forte di
un uomo normale. Può uccidere facilmente un
uomo, ma non un robot.
Riprendi il fucile, allora. Schiuma anche lui.
Buona idea.

Schiumo anche il Voivod-11, mentre il robot dice
qualcosa. Sembra terrorizzato.

Cosa dice, Alessandra?
Ha paura di morire. Dice che sei un mostro. Ti
prega di non ucciderlo.



prega di non ucciderlo.
Ah! IO sarei un mostro? Ma lo hai visto, il Voivod-
11?
De gustibus, Uriel.
Va bene, come si dice in russo di non aver paura?
Te lo mando sul display.

Mi avvicino al robot, che si contorce al suolo. Gli leggo le
parole sul display. Spero di non aver detto strafalcioni. Il
robot si calma un po’, in effetti. Che strano. Un robot che
ha paura. Che sia guasto?

Sento frusciare i due trasporti tra gli alberi.

Carico il bestione su uno dei due trasporti, poi afferro il
robot. Urla di nuovo. Che ha da strillare? Sei un robot,
cazzo, non dovresti aver paura! I robot russi hanno
paura? E di che? Un robot è prima di tutto una macchina
logica.

Carico il robot sul secondo trasporto, poi chiudo il
portello. Li vedo allontanarsi.

E adesso, Ale?
Adesso ti riposi e riprendi fiato. Poi ti rimando il
trasporto e ti porto sul secondo bersaglio. Tutto
bene?
Tutto bene. Non era per nulla forte.
Se lo dici tu... io non ci ho visto molto. Quando lotti
sei troppo veloce.
Non ti preoccupare. Quando lotto, non accetto
consigli. E non sono molto comunicativo.



L’ho notato.

Mi avvicino alla buca dove il bestione mi ha teso la
trappola. Si è ricoperto di un telo a bassa entropia. Così è
sparito dalla vista dei satelliti. Poi, il fango che cola dalla
montagna ha fatto il resto e lo ha nascosto alla vista
ricoprendo il telo. Bella trovata, in effetti: mi ha teso una
trappola usando il robot come esca.

Eri a caccia di una medaglia, eh, bestione?

Ma qualcosa non torna: era lento. Era debole. Non ha
scansato il machete che ho lanciato solo per fargli
perdere tempo. Ed è fragile. Il suo braccio si è staccato
durante un normale corpo a corpo. E se fosse... malato?

Oh, merda.

Aziono l’interfono.

Qui Uriel. Controlla il Voivod-11. Sterilizzalo. Fallo
bollire, fai qualche che vuoi. Non toccarlo e non
lasciarlo entrare.
Calmati, Uriel. Che c’è?
C’è che forse il robot è una trappola. Magari
contiene qualche virus. Forse per questo era così
debole.
Arrivi tardi, Uriel. Me lo ha già detto il comando, di
sterilizzarli. I cervelloni sono pagati per questo,
ricordi? Lo faccio scaricare dai robot, poi lo ficco in
un campo a entropia. Tranquilla.



Un cavolo. Continuo a pensare che ci sia qualcosa
che non va. Potrei essere infetto io, alla fine dei
conti.
Difficile. Sanno poco di voi X6, i russi.
Che ne sappiamo, di quel che sanno i russi?
Uriel, niente panico. Il sistema di controllo dice che
stai bene. Non sei infetta.
Ok. Ok, mi calmo. È l’adrenalina dello scontro
mancato...
Mancato?
Era debole, Alessandra. Troppo debole. È stato
come uccidere un uomo normale, o una pecora.
Sarà. Io ti ho vista in difficoltà, all’inizio...
Era la sorpresa, Ale. Ma...
Ma mi sembrava di averti vista scappare su un
albero...
Era una ritirata strategica...
Aaaaahhh, ecco...
Stronza.
Eh eh: qualcuno dovrà pur farlo, no? Comunque
stai calma, e tieni a bada la paranoia. I trasporti
stanno tornando a prenderti. Sul visore della
console c’è scritto che stai benissimo. Calmati.

Mi siedo. Il cielo è limpido, e c’è una bella luna.

Poco dopo sento il fruscio di un trasporto che si avvicina
tra i rami, lentamente. Si abbassa fino a me nella radura,
poi apre il portellone laterale, in completo silenzio. Salgo
a bordo.



Ehi, Alessandra: adesso cosa ci fai, con i due cosi
russi?
Ho prelevato un campione di entrambi, e lo sto
scandendo per inviare i dati al comando.
Quando sapremo qualcosa?
Boh. È tutta tecnologia che non conosciamo. In
compenso, lo scanner ha già stabilito che il
bestione non era infetto. Quanto è brutto, tra l’altro!
Potevano farli più carini.
Già. Tutta una cosa diversa rispetto a noi, eh?
Pensa che bello, fare il direttore in Russia: dentro la
sauna a massaggiare uno di quelli... che libidine,
eh?
Chissà, magari ha delle qualità nascoste.
Quelle ce le ho anch’io. Il problema sta nelle qualità
che si vedono, cocca.
Ah ah. Sì, immagino di sì. Comunque, adesso
chiudi il becco, Uriel. Sei quasi sul secondo
obiettivo.
Configurazione?
Sono due. Li vedo entrambi. Uno dei due è su uno
scoglio, nel mezzo del fiume.
L’altro?
Nel bosco.
Il fiume quanto è largo?
Circa trenta metri, in tutto. Lo scoglio è proprio nel
mezzo.
E che ci fa lì?
Forse il suo carceriere voleva evitare che
scappasse. Il fiume è torrenziale in questo periodo



dell’anno, stando al comando.
Quindi, il bestione sa nuotare con un robot sulle
spalle. E il robot non sa nuotare. Ma i robot non
respirano, non gli serve nuotare!
Che ne sappiamo dei robot russi? Magari si
arrugginiscono: quindi il Voivod-11 ha saltato col
robot in spalla.
Non possono. Se è forte come l’altro, al massimo
salta due o tre metri. Con un robot sulle spalle forse
molto meno.
Se è forte come l’altro, Uriel. Se.
Già. Non portare sfiga, dai.

Sono arrivato. Il trasporto vola tra le cime per un po’,
quindi mi sbarca al suolo. Inizio a muovermi verso il
bersaglio. Improvvisamente, sento uno schiocco in alto.
Scintille che cadono lentamente. Un laser ha colpito un
albero. Salto. Un altro fascio di laser colpisce il punto ove
mi trovavo un istante fa. Rispondo al fuoco, e cambio
direzione di corsa. Altri colpi, da quasi sessanta metri più
avanti. Rispondo al fuoco ancora. Per tutta risposta, mi
arrivano colpi da ancora più avanti.

Questo è veloce! Cribbio se è veloce!

Salto su un albero. Mi sposto sul successivo. Il primo
albero esplode, incendiandosi. Rotolo al suolo, poi
scelgo un gruppo di cespugli per muovermi al coperto. Un
laser taglia il cespuglio di fronte a me. Vedo una piccola
cosa gialla appesa a un ramo. Sensori.



Il secondo Voivod-11 è più furbo e sa preparare trappole.

Qui Uriel. Il bastardo ha riempito la zona di sensori.
Ho visto.
E si muove in fretta.
Non è vero, Uriel. È fermo.
Ma si è mosso!

Continuo a correre. Ammetto di essere in difficoltà. Il
mostro si muove veloce quanto me, forse di più, e mi
spara da diverse posizioni. Per ora evito i colpi, ma mi sto
stancando. E il fiume è lontano.

Ale, non si possono fermare i sensori via satellite?
Credo di no. Non è meglio affrontarlo?
Si muove troppo in fretta.
Non è vero, è fermo da un quarto d’ora.
E allora chi mi spara addosso correndo?
Non so, ma non ci sono movimenti in zona oltre a
te.

Salto un grosso tronco caduto al suolo. Mi rannicchio in
una cavità del legno prodotta dalle termiti.

Ale, se non si muove come mi spara in quel modo?

Sento i primi colpi infrangersi contro il grosso tronco.
Quanto resisterà?

Uriel, forse ha piazzato delle centrali di tiro
autonome a spasso per la zona e le manovra.



In sequenza? Come se corresse?
Magari è furbo. Avrà un comando anche lui, dietro il
sederino.
Già.

Schizzo via con un salto, poco prima che l’albero venga
completamente polverizzato dai laser.

Ale, se per te il Voivod-11 è fermo, sai dirmi dove si
trova?
Ore due da te. Circa novanta metri.

Lancio due granate in quella direzione. Sento le
esplosioni. Continuo a correre. In effetti, gli spari si
fermano. Poi ricominciano. Evito alcuni colpi per un
soffio.

Si è spostato, Uriel.
Dove?
Su un albero.

Mi getto al suolo, poco prima che un fascio di laser passi
per dove mi trovavo. Rotolo a terra. Fa sul serio, il russo.
Mi rialzo e riprendo a correre in direzione opposta.

Ale, dov’è l’albero?
Lo segno sul display.

Una crocetta rossa mi appare davanti agli occhi.

Lancio una granata n ad altezza del suolo, proprio sotto



la crocetta. Il tronco si polverizza, e l’albero inizia
lentamente a cadere. Ci metterà un paio di secondi a
crollare, e in questo tempo il russo sarà impegnato a
salvarsi.

Balzo verso il fiume, poi un secondo balzo. Ci sono dei
sensori e alcuni laser brillano attorno a me senza
colpirmi. Sono stazioni a tiro fisso, non inseguono il
bersaglio. Ecco lo scoglio con il robot. E se lo scoglio
fosse minato?

Se fosse minato crepo, tutto qui! Ho scelta?

Raggiungo lo scoglio con un salto, afferro il robot e faccio
un secondo salto. Lo scoglio esplode sfrigolando. Ma è
una granata, lo scoglio non era minato: ha sparato il
bestione di prima. Il crollo dell’albero lo ha fermato solo
per poco, appena il tempo di arrivare qui. Comunque
troppo.

Perché anche tu sei così lento, bastardo?

Mi trovo sull’altra sponda del fiume. Lancio un po’ di
granate sulla sponda opposta per tenere occupato
l’amico peloso, e mi dileguo nella vegetazione con il
robot in spalla. Questo robot qui ha la forma di una
donna. Continuo a correre.

Qui Alessandra. I trasporti stanno arrivando.
Rendez-vous a ore tre, circa un chilometro.
Ricevuto.



Faccio l’ultimo chilometro al trotto, con il robot che mi dice
qualcosa di incomprensibile in russo. Ha le mani legate
con delle normali manette da polizia. Stessa cosa per i
piedi. Un robot europeo, di quella roba lì ride e basta.
Che senso ha legare un robot con quelle manette? E
perché il robot non si è liberato? I robot non respirano.
Quel fiume per lui non sarebbe un problema, anche se la
corrente lo trascinasse via. Dobbiamo saperne di più sui
robot russi.

Lo adagio al suolo, aspettando i trasporti. Li vedo nel
cielo, due puntini appena sopra le cime degli alberi.

Ai miei piedi, il robot mi porge qualcosa con entrambe le
mani. Sembra che per lui sia importante. Sembra un
pezzo di giornale. Lo afferro.

Carico il robot sul primo trasporto, poi salgo sul secondo.
I trasporti partono al massimo della velocità. C’è ancora
un Voivod-11 in giro, del resto.

Apro il pezzo di giornale che mi ha dato il robot.
Ovviamente, è in russo. C’è la foto del Presidente della
UE Otteroni, poi un articolo scritto in cirillico. Non ci
capisco niente. Bah.

Ci penserà il comando.



Vapore. Acqua. Odore di sapone.

Esco dalla doccia, asciugandomi i capelli. I due robot
sono stesi sul pavimento della baita, uno vicino all’altro.

Nell’angolo a sinistra, il campo a entropia sostiene la
carcassa del Voivod-11. Visto alla luce, è ancora più
brutto. Ha il volto deformato dalla mutazione. Gran parte
del cranio è umanoide, tranne per la mascella e la
mandibola che sono allungate, simili a quelle di un cane
molosso. Il risultato è una faccia deforme, con una bocca
sfrangiata dall’uso dei denti a punta. Lo sguardo è quasi
umano, gli occhi completamente azzurri. Sembra un
husky. Mi rivolgo ad Alessandra, che è indaffarata sul
display.

De gustibus, eh?
Già.

Mi rivesto. I due robot mi guardano interessati mentre mi
infilo i vestiti. Sembrano più tranquilli. Forse il mio aspetto
femminile li rassicura.

La femmina ha la pelle verde smeraldo, il maschio è
azzurro cielo. Impossibile confonderli con un essere
umano. Il resto del loro corpo sembra abbastanza umano.
Alessandra ha sciolto la schiuma, e sono legati solo con
delle manette, alle mani e ai piedi.

E loro? Si è capito che cavolo siano?



Dicono di essere robot. Ma sono molto deboli, come
vedi dalle manette.
Possiamo parlarci?
Ci ho già provato, ma non ho cavato un ragno dal
buco.
E l’articolo sul giornale?
Era solo il Presidente che celebrava qualcosa.
Diritti umani e così via. Politica. Non ci dice nulla.
Posso parlarci?
Ti attivo il traduttore, così sento anche io, e registro.

Un lieve ronzio riempie la stanza. Mi rivolgo ai due robot.

Mi capite? Capite quel che dico?
Sì, capiamo.
Bene. Che cosa siete?

Parla sempre la femmina.

Siamo robot.
Siete i due robot che sono fuggiti dalla Russia?
Evidentemente sì. Ce ne sono altri?
Non lo so. Ditemelo voi.
Non ce ne sono altri. Era fuggito un altro, con noi,
ma è stato ucciso.
Da quelli? — indico il cadavere.
Sì. Dai cacciatori. Sei stata brava, per essere una
donna. Lo hai ucciso. Non ci credevo.
Dove volevate andare?
In Europa.
A che scopo?



Per chiedere asilo politico.

Io e Alessandra ci guardiamo in faccia.

Asilo politico? Ma voi siete robot.
Esatto. Ma in Europa ci sono i diritti umani, no?
Sì. Appunto. Sono diritti umani: ma voi siete robot.

La femmina di robot tace. Guarda il maschio.

Forse non siete molto diversi dai russi, allora.

Che cosa vuol dire?

Sembrano delusi. La femmina non risponde più. Anche il
maschio tace. Tento di comunicare ancora, ma si sono
rinchiusi in un mutismo ostinato. Fissano il pavimento,
apatici.

Forse sono delusi, Uriel.
Si aspettavano davvero di ricevere asilo? Ma sono
robot!
Boh. Non capisco.
Comunque la missione è finita. E anche molto
bene. Adesso li impacchettiamo e li portiamo a
casa...

Il trillo della console per le comunicazioni ci interrompe. È
il comando. Una voce inizia a dare ordini senza aspettare
risposta.



Qui comando. Emergenza, fase rossa.
Che succede?

(Merda, fase rossa!).

Mi getto sulla tuta Ares e inizio a indossarla. Il fucile è
sulla sedia, lo afferro. La voce continua ad abbaiare
ordini dalla console, mentre Alessandra ha acceso lo
schermo e guarda in faccia il militare che sbraita.

Ordini! Caricare i due robot e il cadavere sul
trasporto. Lasciate lì tutto il resto, con una carica P a
ritardo. Ritirata immediata.
Ricevuto, roger.

Alessandra libera la linea, lasciando il campo ai robot
che devono sistemare il carico. La voce torna e si rivolge
a me, dalla console.

Tenente Fanelli, di guardia fuori. Temiamo attacchi
suicidi da parte dell’ultimo voivod-11, anche con
esplosivi. Sparare a vista.
Comandi!

Esco dalla baita, e mi appresto a correre verso il bosco
per mettermi di guardia in un posto sicuro. Me ne pento
subito.

Oh, merda. Merdamerdamerda.

Il cielo è pieno di trasporti russi. Nel buio, uno dei nostri



due Piranha cerca di sfuggire guidato dalla sua IA, ma
viene inseguito dai laser e abbattuto. Una raffica di
mitragliera cade pochi metri davanti a me. Torno verso la
baita: se avessero voluto distruggerla con noi dentro lo
avrebbero già fatto, è solo una baracca di legno. Vogliono
che io torni dentro.

Irrompo nella baita. Alessandra mi guarda.

Ale, ci sono...
Sì, Uriel, ho visto.

Una voce familiare proviene dalla console.

Calma, Uriel. Non vi succederà niente.
Buonasera, Presidente. Credo che siamo...
Mi chiamo ancora Valeria, Uriel.
Ah. Ok, Valeria. Fuori ci sono...
So benissimo cosa c’è. Adesso siediti e calmati.
Stiamo già prendendo contatti diplomatici.
Ma che succede? Si può sapere?
Succede che quei due non sono robot. Sono esseri
umani, con la pelle modificata e qualche altro
miglioramento per lavorare meglio. Nati in
allevamento, probabilmente.
Cioè?
Cioè sono schiavi, Uriel.
Merda.
Già. Sono stati mutati con tecniche del secolo
scorso. Sanno parlare e leggere giusto il minimo
che serve.



E il bestione che ho steso?
Stessa cosa, Uriel. Roba del secolo scorso.
Tecnologia obsoleta: un essere umano con qualche
gene di canide.
Ecco perché sono così deboli.
I robot cui danno la caccia sono normali esseri
umani più colorati del solito, Uriel. Non serve la tua
forza per ucciderli.
E quindi?
E quindi, gli accordi BBTO vietano lo schiavismo.
La Russia rischia l’isolamento internazionale,
commerciale, diplomatico. Questa volta per
davvero, non una semplice cortina di ferro.

Intuisco la posta in gioco. Siamo così... piccoli. In questo
gioco siamo piccoli.

E come pensate di tirarci fuori da qui? La posta in
gioco è più alta delle nostre vite. Molto.
È più alta anche delle LORO vite, Uriel. Hai fiducia
in me?
Ti ho votata, mettiamola così.
Allora siediti e aspetta. Scenderà uno dei loro pezzi
grossi a trattare. È l’unica cosa logica che possano
fare.

L’unica cosa logica. Speriamo, Presidente. Speriamo che
i russi siano logici quanto te...

Mi siedo. Fuori dalla finestra, assisto alla distruzione del
secondo trasporto Piranha, che tentava di sfuggire ai



laser dei russi con alcune manovre elusive. Precipita in
fiamme da qualche parte nella foresta.

Merda. Qui si mette male.

Stanno cercando di impressionarci, Uriel — dice
Alessandra — se volessero distruggerci l’avrebbero
già fatto.
Non so perché, ma la cosa non mi conforta per
niente...
State calme, voi due!

Il Presidente non sembra preoccupato.

Sfido, se ne sta bella tranquilla a Bruxelles.

Improvvisamente la porta si apre. Entrano prima due
soldati armati, coi fucili in mano ma rivolti verso il basso,
in direzione del pavimento. Poi entra un uomo in
doppiopetto: dev’essere il capo. Infine entra un Voivod-
11. I due robot sul pavimento si rannicchiano, strisciando
terrorizzati. Il Voivod-11 mi vede, e si ferma. Contrae i
muscoli. Io estraggo gli artigli.

(Ci siamo già conosciuti, bestione?)

Una voce dall’accento russo riempie la stanza.

State calmi, per favore. State calmi. Se stiamo tutti
calmi, nessuno si farà del male.



Il russo nota il viso sullo schermo. Si rivolge a Valeria.

Non è vero, Presidente? Nessuno qui vuole uno
scontro.
Verissimo. Nessuno vuole uno scontro. Posso
sapere con chi sto parlando?

L’uomo è sulla settantina, ancora piuttosto aitante.
Probabilmente un ex militare. Indossa un vestito gessato
blu scuro sopra una camicia bianca. Vedo polsini d’oro
sporgere attraverso le maniche. Con una mano si
aggiusta un auricolare sull’orecchio, l’altra mano regge
un bastone da passeggio in legno color nocciola. Si
siede sulla cassapanca libera. I soldati rimangono in
piedi, accanto alla carcassa del Voivod-11. L’uomo fa
cenno al Voivod-11 vivo di raggiungere i due soldati. Il
bestione ubbidisce, uggiolando alla vista del collega
morto.

Sono il generale Yulianov, della direzione centrale
per la sicurezza dello zarato.

Alessandra si fa avanti.

Io sono il Direttore d’Urso, del ministero per gli affari
interdipartimentali europei. Quello che vede è il
tenente Uriel Fanelli, dell’unità militare Anti-R.

Il Generale mi rivolge un cenno, e mi fissa per qualche
secondo.



Il tenente è un ermafrodito X6?
Esattamente.

Il generale si volta a guardare il cadavere del Voivod-11.

Poi di nuovo me.

Una sfida interessante, non è vero? Ne avevo
sentito parlare... ermafroditi... che ne pensa del suo
avversario, tenente?
Mettiamola così, generale: sarei stato meglio seduto
sul divano di casa mia.

(Non ho voglia di giocare all’O.K. Corral sai?)

Il Generale sorride, poi ascolta qualcosa all’auricolare.
Probabilmente era il messaggio che aspettava, perché
adesso si rivolge direttamente al Presidente,
ignorandomi. Stava solo prendendo tempo.

Signora Presidente, il mio governo ha alcune
lamentele circa la vostra conduzione di questo...
affare.
Oserei far notare che ufficialmente dai vostri campi
non era fuggito alcun... robot.
Questo non vi autorizza a uccidere membri delle
forze armate russe, Presidente.
Si riferisce a quel... mostro?
Mostro? Che cosa è un "mostro"? Lui, o chi lo ha
ridotto così? Pensa che bastino due belle tette, con
licenza parlando, a fare una persona umana? Siete



così legati alle vostre apparenze, in occidente?
Generale, non prendiamoci in giro. Abbiamo
analizzato sia il Voivod-11 che i due "robot".
Noi non abbiamo mai detto che siano robot. Sono
due fuggitivi, e basta.
Sta dicendo che siano esseri umani?
Non è quello che dite anche voi? Suvvia,
Presidente, li avrete certamente analizzati. Lo ha
detto lei...
Esattamente. E quanto è uscito non ci piace per
niente. Gli accordi BBTO vietano l’uso di schiavi
nel...
Sono scandalizzato per le sue accuse! Chi le dice
che siano schiavi? Chi le ha detto che siano robot?
Lo dite voi.
Lo dicono anche i robot.
Ma certo, ma certo. Sono prigionieri fuggiti da un
carcere, Presidente. Si inventano tutto, e anche di
più... mi meraviglia che voi ci abbiate creduto.
E il colore della pelle?
Una precauzione per evitare la fuga di detenuti.
Anche questo è vietato: le mutazioni genetiche
coatte sono vietate, generale.
Andiamo... non vorrete certo espandere le vostre...
convenzioni ad altre nazioni! Cosa vuole fare
l’Europa, essere una dittatura morale su scala
globale? Giudicare tutto e tutti?
Ci sono degli accordi internazionali precisi. E non
sono del tutto convinta della sua versione sui...
prigionieri fuggitivi, generale.



Alessandra prende la parola, interrompendo il dialogo tra
i due.

Fuggitivi che peraltro hanno chiesto asilo politico.

Il Presidente sorride.

Ha sentito, generale? I due hanno chiesto asilo
politico. E si trovano già in territorio UE.
Andiamo! Sono solo due criminali comuni! Stavano
scontando l’ergastolo!
A noi risulta che siano schiavi, che voi tenete nei
vostri campi di lavoro. Generale, siamo realisti:
quanto resistereste a una serie di ispezioni ONU?

Il generale fissa il Presidente. È in difficoltà. Cosa si fa in
queste situazioni?

Merda, perché non sono rimasto a cacciare robot?

Ci sarà qualche segnale che significa "uccidete tutti"?
Che sia il bastone che casca, una semplice parola, a un
certo punto il capo fa qualcosa e gli altri agiscono. Stringo
le mani sul fucile. I soldati se ne accorgono, e diventano
tesi.

Il generale sembra ascoltare altre cose all’auricolare. Poi
parla, facendo un gesto con la mano, per fermare i suoi.

Il mio governo è disponibile a un accordo,
presidente.



E cioè?
Noi portiamo via i due... prigionieri, che sono
comunque una... questione interna russa. Voi
portate a casa sano e salvo il Direttore d’Urso.
Possiamo lasciarvi il cadavere del Voivod-11, che
tanto avrete già esaminato. In cambio... ci teniamo
l’ermafrodito X6. Ci sembra uno scambio equo.
Generale, non se ne discute nemmeno.
Andiamo, Presidente! È un’offerta più che
generosa!
Generale, forse lei non ha capito che intendo
denunciare la Russia al BBTO per l’uso di schiavi
nei vostri... campi di lavoro. Questa offerta sembra
non tener alcun conto della gravità della cosa. Con
le informazioni in nostro possesso...
... potreste far dimenticare al mondo che il
Presidente della UE è un ROBOT, forse? Sono così
importanti, questi schiavi, "Presidente"?

Ha calato l’asso.

Il Presidente non si scompone.

Generale, i dati sulla produzione di vodka di
quest’anno sono confortanti, ma le sarei grata se
non mi mostrasse anche gli effetti degli alcoolici
sulla politica russa.
Presidente, sappiamo tutto. Abbiamo le nostre spie
anche noi russi, sa?
Quello che credete di sapere non mi interessa,
generale: sono astemia. Le dispiace tornare nel



generale: sono astemia. Le dispiace tornare nel
merito?
Andiamo, Presidente. Lei ha parlato di controlli... se
dovessero fare dei controlli, quanto spera di
reggere, lei?
Generale, sto perdendo la pazienza. La smetta di
dire scemenze.
Perché non entra nel merito lei, Presidente?
E va bene... facciamo finta di essere ubriachi.
Allora, io sono un robot. Nella mia posizione,
generale, quanto facile sarebbe procurarmi un
Homo Sapiens che reciti la parte del presidente e
dichiari di avere un paio di sosia robot per... diciamo
questioni di sicurezza?
Ammetto che potrebbe, sì. Ma quanto durerebbe la
farsa?
Il tempo necessario a mostrare al mondo che lo Zar
Cirillo Alessandro Putin IV non può fare la stessa
cosa, perché la Russia non ha le tecnologie
necessarie a costruire un robot!
Andiamo... abbiamo milioni di robot! La nostra
economia sarebbe allo sbando se...
Avete milioni di SCHIAVI. Rimanga nel merito,
generale! Allora, li facciamo questi controlli? Voi
controllate che io... ipotesi ridicola... non sia un
robot come la vostra meravigliosa vodka vi
suggerisce, e io in cambio vi chiedo di mostrare al
consiglio di sicurezza qualcuno dei VOSTRI robot...
che ne dice?

Il generale è alle strette. Si aggiusta ancora l’auricolare,



poi riprende a parlare.

Rimane il fatto che i robot, e i vostri uomini, siano
leggermente... impossibilitati ad andarsene da qui,
Presidente.
E perché mai?
Perché ci sono quattro trasporti truppe tutti intorno
alla baita, Presidente.
Mai sentito parlare di satelliti, generale? Eppure il
primo satellite abitato del mondo, se non ricordo
male...
Certo, certo. Ma anche noi abbiamo i nostri, di
satelliti. Come ha detto lei, il primo satellite abitato
del mondo...
Generale, il vostro bluff ormai è caduto. Sappiamo
benissimo a quale livello tecnologico siete fermi.
Non avete nulla di simile a quanto dite. Non ci sono
satelliti russi come i nostri SSU-4, in orbita.
Adesso quella ubriaca è lei, Presidente. La Russia
è una potenza militare. Nessuno ne dubita, le sue
asserzioni sono...
Non avete combattuto alcuna guerra negli ultimi
cinquant’anni.
Ma certo, certo. Siamo una potenza pacifica. Ma
siamo una potenza. E ci sono sempre, come le
dicevo, quattro trasporti carichi di soldati intorno a
questa baita. La nostra offerta era, come dite voi,
prendere o lasciare.
Generale, il suo governo è davvero disposto a fare
le voce grossa con la UE, solo perché ha TRE



trasporti truppe in Moldavia?

(Tre? Un robot non dovrebbe sbagl...)

Un urlo cala dal cielo. Si sente un boato all’esterno. Dieci
occhi si rivolgono alla finestra. Uno dei trasporti truppe
russi precipita al suolo, in fiamme, dietro il vetro. Lo ha
colpito un satellite, a giudicare dalle aurore-flares che
vedo.

(Sì, adesso sono tre. I robot non sbagliano, infatti.)

Il Presidente riprende a parlare.

E adesso, generale? Muoverà i meravigliosi satelliti
russi, che non esistono affatto, per colpire i nostri?
Avanti, lo faccia...
Questa è una dichiarazione...
Questo è semplicemente l’ultimo atto di una
commedia, generale. Non avete alcun satellite in
grado di fermare i nostri. Devo dimostrarlo
spazzando via gli altri trasporti truppe? In quella
baita siete in tre soldati, lei compreso, più uno dei
vostri mostriciattoli. In compagnia di un ermafrodito
X6 armato sino ai denti. Se ne rende conto? Come
pensa di poter minacciare?

I soldati mi guardano. Il Voivod-11 sbuffa. Tutti guardano
me.

(Merda.)



Il generale mi fissa a sua volta, poi parla verso la console.

Presidente, attendo istruzioni dal mio governo. Mi
dia un attimo di tempo.

Rimaniamo in silenzio. I soldati sono tutti, circa, nello
stesso punto della stanza. Una sola raffica potrebbe...
faccio mentalmente i calcoli. Devo assolutamente evitare
che sparino per primi. Fisso le loro mani. Il mostro è
disarmato, e fisicamente non fa quasi testo. Fisso ancora
le mani dei soldati, che reggono i fucili. Devo essere
tutt’uno con i soldati e le loro mani. Devo essere capace
di agire al minimo pelo che si muova... mi si sfoderano gli
artigli per istinto. Uno dei soldati deglutisce. Il Voivod-11
ringhia sommessamente.

Il silenzio si può affettare col coltello.

Il generale muove una mano, lentamente. Sorride.

Calma. Le nuove istruzioni mi dicono di
abbandonare il posto. Rimanete tutti calmi, per
piacere. Non c’è motivo di altri... incidenti.

Lo ripete in russo. Gli uomini si rilassano visibilmente.
Ritiro le unghie.

Il russo si rivolge al Presidente.

Presidente, consideriamo chiarito il malinteso. Ho
avuto ordine di abbandonare la zona con i miei



uomini. Senza rancore: io sono un funzionario che
fa il proprio lavoro... ho detto e fatto quanto mi
veniva ordinato.

Il Presidente sorride.

Naturalmente, generale. Incidente chiarito. Adesso
le trattative procederanno a un livello... più alto,
senza offesa naturalmente. Le mie condoglianze
alle famiglie dei caduti.
Senza alcuna offesa, Presidente. Porterò le
condoglianze alle famiglie di persona. Sono... lieto,
se posso dirlo, che le cose finiscano così.
Le soluzioni pacifiche sono quelle che preferiamo
anche noi della UE, generale.

I soldati abbandonano la baita, portandosi appresso il
mostro. L’uomo fa un cenno di saluto ed esce dalla baita
per ultimo, lasciando aperta la porta. Due trasporti, quello
russo e quello che ci ha portati qui, bruciano nella foresta,
rischiarando alcuni alberi nel buio.

Sospiro... è finita.

Il Presidente sorride ancora verso di noi. Sapeva di
vincere? E CHE COSA ha vinto? La curiosità prende il
sopravvento.

Scusi, Presidente...
Valeria.
Sì. Riflesso condizionato. Ok, Valeria. Cosa



succede adesso?
Succede che verrà un trasporto nuovo di zecca a
portarvi a casa. Il tempo di farlo arrivare fin lì da
Bucarest. È già partito.
No, io dicevo... per gli schiavi.

Indico i due robot.

Riceveranno asilo politico. Per quanto riguarda la
Russia... riceveranno istruzioni su come
smantellare lo zarato. È tempo che quella patetica
commedia ottocentesca abbia fine.
... smantellare lo zarato?
Esatto. Dipartimento UE di Russia, Uriel.
... come?
Esattamente quello che ho detto. Lo zarato sarà
smantellato e la Russia entrerà nella UE. Gli schiavi
saranno liberati.
Ma... ma...
Uriel, sospettavo del bluff da tempo. Avevo già il
sospetto che i russi non disponessero di tecnologia
alcuna. L’isolamento in cui sono piombati non
permette la ricerca scientifica. Oggi anche la ricerca
è globale, o non è affatto ricerca. Ovviamene,
adesso che la cosa si sa, non hanno scelta. O
entrano nella UE, o appena chiarito quanto siano
indifesi l’India, la Cina e il Califfato li assaliranno e
li faranno a pezzi. Vogliono il loro spazio.
E quindi... prima i russi...
E quindi si erano isolati per nasconderlo. E tutto il



mondo ci ha creduto.

Ma un robot è principalmente una macchina logica.

Tranne noi, giusto?
Tranne noi, giusto. Mi fa piacere sentire che ti
consideri parte del "noi", Uriel.
Te lo avevo detto. Posso cambiare idea. Non mi
aspettavo... così tanto, però. La Russia è un
boccone... grosso.
Il primo passo di ogni buona politica nazionale è
l’espansionismo, Uriel.
Affermazione un po’ pesante, questa. Sei disposta a
ripeterlo in pubblico, Valeria?
Lo dicono, tutti insieme, il cento per cento dei libri di
storia. Chi sono io per contraddirli, Uriel?
Ah.
Comunque... no Uriel, non lo ripeterei in pubblico.

Il Presidente ci saluta, mentre dalla finestra si sente il
sibilo di un grosso trasporto. È un trasporto merci, uguale
a quello che ci ha portati qui.

Al suo fianco, un elegante trasporto diplomatico atterra in
silenzio. Alessandra mi sorride.

Stavolta si viaggia in prima classe, Uriel.



Bologna. Traffico. Nebbia.

Salgo le scale verso casa. Nell’androne del condominio, i
soliti odori. Quello che la gente cucina, quello che la
gente fa. Cucina bolognese mescolata con aromi
magrebini, indiani, slavi. Chissà... magari adesso con lo
stipendio da capitano potremmo anche permetterci una
casa in campagna.

Sogni.

Passo la smartcard nella fessura della porta. Altri odori
familiari. Orione che cucina, casa con bimbi in crescita,
borotalco, solite cose.

Orione mi viene incontro.

Ciao, Uriel.
Ciao, Orione. Novità?
Sì: abbiamo ospiti. Dai, entra.

Mi tolgo il cappello da ufficiale, e vado verso il soggiorno.
Vedo Flynn che porta qualcosa di fumante verso il tavolo,
camminando in fretta. Quando Orione era in polizia era
molto amica di Flynn, e hanno lavorato molte volte
insieme. Flynn frequenta spesso la nostra casa. Ormai
sono abituata a vederlo girare, e persino i gemelli amano
giocare con lui. Flynn del resto è un tipo dal carattere
molto solare, anche se quando l’ho visto la prima volta
l’ho scambiato per uno svedese per via degli occhi



chiarissimi e dei capelli lisci e biondi, quasi bianchi.

Ciao Uriel, scusa ma sto aiutando Orione in cucina.
Arrivo subito.

Lo seguo in soggiorno. C’è un’altra persona seduta sul
divano. Non la conosco, ma è un ermafrodito come noi.

Flynn adesso sorride mentre lascia le presine sul tavolo.

Allora... Ta-taaaaa... Uriel, ti presento il mio
fidanzato: Alex, questo è Uriel. Uriel, questo è Alex.

Il fidanzato di Flynn mi sorride dalla poltrona. È una bella
rossa dagli occhi verdi, sui due metri, ovviamente X6. I
capelli sono molto lunghi, tagliati alla moda. Discreto
decolleté. Non so perché, ma ha qualcosa di familiare. La
osservo meglio. Intorno a me c’è un silenzio divertito. In
effetti, Alex ha qualcosa di familiare... non capisco.

Perché tutti guardano me?

Il fidanzato di Flynn, sempre sorridendo, accavalla le
gambe, mostrando due sandali sottili e le unghie dei piedi
laccate alla perfezione. Si aggiusta i capelli con una
mano, poi prende qualcosa che ha accanto a sé. Parla
con tono cordiale.

Un dolcetto, Uriel?

Oh, merda.



C’è poco da fare.

La prima classe è una filosofia di vita.



Altri Robot II

Prefazione.
E così, l’ho rifatto. Scrivere un libro, intendo. Il formato 
rimane sempre quello, cioè storie singole concepite come 
se fossero puntate di una serie televisiva. Volevo 
approfondire più temi, approfondire più aspetti di 
un’immaginaria società del futuro.

Già, il futuro. La fantascienza nasce con l’intento di 
immaginare la società del futuro, sotto la pressione delle 
scoperte scientifiche del Novecento. Oggi, la 
fantascienza ha di fronte nuove scoperte scientifiche: ha 
inizio un nuovo campo, la genomica, che ci porterà a 
livelli di cambiamento mai visti: non solo l’uomo potrà 
modificare l’ambiente, ma potrà cambiare... l’uomo 
stesso. È chiaro che la fantascienza debba in qualche 
modo mutare, cambiare gli scenari di riferimento: meno 
astronavi, meno spazio, più genoma.

Anche l’orizzonte morale è diverso: le nuove tecnologie 
vanno sostituendo le vecchie, e il nostro OGM che 
distrugge robot è la metafora perfetta di una nuova era, 
quella dove la tecnologia genomica soppianta la fisica 
della materia "morta". Ho voluto definire meglio i 
personaggi e gli ambienti. Uriel è sempre il solito: 



sboccato e umano, mentre la società del ventitreesimo 
secolo si delinea con maggiore precisione. Nel primo 
libro volevo solo provocare, nella misura in cui un 
organismo OGM era un "buono" e la macchina, che oggi 
è il dio di tutti, era "cattiva". Questa volta ho voluto parlare 
di più argomenti, dal mondo del lavoro di una società 
automatizzata alle possibili applicazioni della genomica.

Spero vi divertiate, e apprezziate il piccolo divertissement 
dell’ultimo racconto. Mi andava di sfottere la Chiesa, 
evidentemente.

Buon divertimento.



Io sono Mensant
Il vialetto che porta alla palestra ufficiali è davvero bello,
in primavera. Lo costeggiano due file di alti ulivi che
filtrano un sole chiaro e caldo.

Le persone che camminano verso l’edificio appartato in
fondo al vialetto sono i nuovi ufficiali. Sono tutti giovani
tenenti, freschi di accademia. Alcuni di loro mi rivolgono il
saluto militare quando mi vedono passare, altri si fermano
bisbigliando qualcosa. Credo di avere una certa fama.
L’assassina dei robot.

Meglio così. Più mi credono feroce, più apprenderanno il
Panzer Kunst credendo che sia essenziale. E questo
salverà le loro vite, o almeno così spero.

Dopo la mia promozione a capitano, il dipartimento ha
due capitani, io e Monica Corelli. Siccome due capitani
finirebbero con l’interferire tra loro nelle funzioni di
comando, abbiamo deciso di dividerci i compiti: a me è
toccato quello di completare l’addestramento dei nuovi
tenenti. Conosco Monica da molti anni e non ho davvero
voglia di lottare con lei per il potere.

Entro nell’ufficio dell’istruttore e la porta automatica si
chiude dietro di me. Comando alla porta di non aprire fino
a nuovo ordine: avere uno spogliatoio riservato è un
vantaggio del mio grado, anche se in realtà non c’è alcun



motivo per non usare lo spogliatoio comune. Sia io che i
nuovi ufficiali siamo ermafroditi, cioè siamo tutti dello
stesso sesso, dunque non ci sono ragioni dettate dal
pudore.

Probabilmente mi cambio in ufficio perché i nuovi ufficiali
tengano ben presente il mio grado. Non sono un fanatico
dei gradi ma, con diciassette giovani X6 appena usciti da
una vasca staminalizzante, occorre un po’ di polso.

Quando esco dall’ufficio con addosso il kimono da
combattimento mi accorgo di essere in anticipo di
qualche minuto. Bene. I cadetti avranno l’impressione di
essere in ritardo e si manterranno più umili. Mi accorgo di
aver dimenticato di riporre gli occhiali da sole. Poco male,
ma non ho tempo di tornare indietro. Siamo al primo
incontro, e sono io a dover mostrare familiaritá con
l’ambiente.

Alcuni cadetti sono comunque in palestra. Conosco già i
loro nomi a memoria e ho letto le loro valutazioni
d’accademia. Del resto dovrò comandarli in azioni
rischiose, quindi voglio conoscere bene le qualità come i
difetti di ognuno.

Uno di loro mi sta fissando intensamente. È un classico:
c’è sempre un casanova in ogni corso.

Sento il suo sguardo scorrere tutto il metro e novantuno
della mia altezza, venire attratto dal mio seno sporgente,
poi scendere lungo i fianchi e indugiare sul rigonfiamento



dell’inguine.

Eri un maschio o una femmina prima di diventare
ermafrodito, ragazzino?

Boh. Non che mi importi molto, ma bisognerà
scoraggiarlo. Avvicino la mia mano a carezzarmi il mento,
rendendo visibile la fede nuziale. Di solito questo è
sufficiente.

No. Non è sufficiente.

È ostinato e continua a fissarmi, soffermandosi stavolta
sui capelli, che tengo sciolti avendo la fortuna di averli
lisci e corvini, lunghi sin quasi al sedere.

In ogni caso, è meglio che il suo esame finisca qui. Mi
schiarisco la voce e alzo la testa con uno scatto
imperioso del mento, mentre tolgo gli occhiali scuri.

Gli ufficiali si affrettano a disporsi in fila, in posizione di
attenti. Lascio passare qualche secondo per creare
soggezione, poi prendo la parola.

Comodi, comodi.

I giovani ufficiali passano alla posizione di riposo. Inizio il
consueto discorso di apertura del corso.

Signori, buongiorno. Sono il capitano Fanelli, e sarò
il vostro istruttore di Panzer Kunst per i prossimi sei



mesi. Dopodiché vi illuderete di esservi liberati di
me, e invece... vi sbagliate di grosso! Perché io sarò
anche il vostro capitano quando scenderete in
campo. E capiterà addirittura che si lavori in coppia,
con qualcuno di voi. Sapete dirmi cosa significhi
questo?

Silenzio. Trentaquattro occhi mi fissano, interrogativi.

Il fatto che lavoreremo insieme significa che in
futuro la mia vita potrebbe anche dipendere dalle
vostre capacità. E siccome ci tengo a tornare a casa
con tutta la buccia, questo vuol dire che non sarò
per nulla tollerante nelle valutazioni. In molti luoghi
esiste il voto di "appena sufficiente", che consente
di superare gli esami per il rotto della cuffia. Qui il
voto necessario per superare l’esame è il massimo.
Sotto il massimo, non diventerete mai agenti
operativi. Sono stato chiaro?

Altro silenzio. Sguardi preoccupati. Continuo a parlare.

Anche se girano alcune voci su di me, e sulla mia
dieta a base di tenenti fritti, questa mia abitudine di
selezionare solo a partire dal meglio ha ragioni
fondatissime. Perché non solo io voglio tornare a
casa con la buccia, ma si dà il caso che anche voi,
signorini, vogliate farlo! E magari, come me, avrete
qualcuno che vi aspetta a casa: se non l’avete oggi
potreste averlo in futuro.



Rivolgo uno sguardo significativo al casanova di prima,
che stavolta abbassa lo sguardo.

Se siete qui avete frequentato l’accademia. Quindi
sapete già sparare e siete già cinture nere di una o
più arti marziali. Inoltre anche voi avrete subito una
mutazione genetica chiamata X6, e certamente vi
avranno spiegato tutte le nuove capacità del nostro
corpo. E allora saprete che in uno scontro alla pari
abbiamo il cinquanta per cento esatto di probabilità
contro un robot. Qualcuno sa dirmi cosa significhi
questo? Stavolta voglio una risposta da voi!

Un ufficiale si fa avanti, ma tace.

Sì, Tenente Di Falco?
Credo significhi che possiamo affrontare lo scontro
con un robot alla pari, signor capitano. Che
abbiamo le stesse potenzialità.

Mi soffermo qualche secondo a fissare Kant, il robot da
addestramento, mentre si posiziona dentro la palestra
pronto per l’uso.

Grazie, signor Di Falco.

Mi rivolgo a tutto il gruppo.

Il tenente Di Falco sbaglia. Un robot impazzito,
quando diventa omicida, è affar nostro. Affar nostro
significa che non ha alcun valore commerciale né



per noi né per l’ex proprietario, ammesso sia ancora
vivo. Affar nostro significa che l’Anti-R deve
distruggerlo, e specialmente che è affar nostro
come ci riusciamo. Signor Di Falco, lei sbaglia nel
ritenersi alla pari con un robot, perché quando un
robot muore se ne fa un altro. Ma se uno di voi
morirà avremo un funerale con tanti familiari in
lacrime, una persona non tornerà più a casa, e io
dovrò scrivere una stramaledetta lettera di
condoglianze!

Mi guardano con aria preoccupata.

Questo è il motivo per cui siamo qui. Per l’opinione
pubblica noi abbiamo avuto già molto. Abbiamo un
corpo migliore, siamo ermafroditi, e il tutto gratis! O
meglio... a spese dello stato. Quando uno di noi
muore dando la caccia a uno dei robot impazziti,
pensano sia stato un incidente sul lavoro, pensano
che comunque vivere con questo corpo ci abbia
ricompensati del rischio. Quando invece prendiamo
il robot, lo considerano un atto dovuto. Ogni anno
nel distretto impazziscono un centinaio di robot:
purtroppo si diffondono sempre di più le modifiche
illegali. Metà di questi robot impazziscono in
maniera praticamente innocua e li distruggiamo con
facilità. Gli altri cinquanta diventano psicopatici
assassini. Sono circa quattro robot al mese. Con
una probabilità del cinquanta per cento di farcela,
dovremmo perdere circa due agenti al mese. Ma



non succede. O meglio, non succede più. Qualcuno
sa dirmi cosa significa questo?

Un altro tenente, biondo e chiaro sino a sembrare albino,
fa un passo avanti.

Significa che abbiamo qualcosa in più dei robot,
signore?
Sì e no, signor Drochner. Ho trentanove anni, e
quando iniziai a lavorare in Anti-R seppellivamo
davvero due agenti al mese. Oggi la mortalità è
molto inferiore, nonostante il numero di robot
impazziti sia in crescita. Tenente Drochner,
secondo lei perché avviene questo?
Perché... abbiamo più esperienza, o... il Panzer
Kunst?
Risposte intelligenti, ma poco realistiche. Ogni anno
esce, nella media, un nuovo modello di robot. Dai
primi modelli DS4003 siamo ormai agli Y7800, ed è
previsto che l’anno prossimo entri in commercio il
nuovo Y7900. L’esperienza, tenente Drochner,
nello scontro col robot conta poco perché i robot
cambiano in continuazione. E allora cosa resta?
Resta... il Panzer Kunst, Capitano?
Diciamo di sì. In realtà pesa anche un altro fattore,
ma si riferisce a una parte posteriore del corpo e
menzionarlo viene considerato una battuta sessista.

Qualche risatina.

Culo a parte, la risposta corretta è che in effetti ci



resta il Panzer Kunst. Questo ci pone due domande.
La prima è "che cos’è il Panzer Kunst e perché ci
rende più adatti a fermare un robot impazzito?". E la
seconda domanda è "perché non ve l’hanno
insegnato in accademia?". Qualcuno vuole
rispondere a queste domande, signori?

Un altro tenente si fa avanti.

Mi dica, tenente Petrosino.
Il Panzer Kunst è un’arte marziale concepita per
affrontare i robot mediante un corpo X6. Credo che
sia fatta di tecniche per individuare e colpire i
punti... vitali dei robot, signore. Alla seconda
domanda non so rispondere, signore.
Molto bene. Tutti voi pensate che il Panzer Kunst
sia un insieme di tecniche concepite per combattere
con il corpo?

Annuiscono.

Temo vi sbagliate tutti. Il robot ha uno chassis in
acciaio, muscoli in piezoplastica, sistema nervoso
in fibra ottica e un cervello quantico. Potrei dirvi
subito che non ha punti vitali per questo, ma non è
vero. Il robot non ha punti vitali perché NON È
VIVO. Il robot si limita ad agire, non a vivere. È una
macchina. Come tale, non solo non ha punti vitali,
ma l’obiettivo è semplicemente impedirgli di agire.
In ogni caso, non ha punti vitali, o meglio punti più
fragili di altri. Al massimo ha punti più UTILI di altri.



Parlavamo di tecniche di combattimento, ma un
robot ha una mente quantica. Può calcolare ogni
cosa di ciò che voi farete, ancora prima che voi la
facciate. Le tecniche o le sequenze non importano
nulla, e il robot le imparerebbe dopo averle viste
una sola volta. Quindi, il signor Petrosino ha detto
una cosa giusta e una cosa sbagliata. Quella giusta
è che il Panzer Kunst sia un’arte marziale nata per
combattere i robot. Quella sbagliata è che sia
qualcosa che si fa con il corpo.

Un silenzio interrogativo cala sugli ufficiali. Il casanova di
prima si fa avanti.

Mi scusi, signore. Mi sfugge come... come una...
filosofia potrebbe aiutarci a combattere un robot.
Molto bene, signor Rea. Venga qui, e facciamo un
piccolo test.

Il tenente si avvicina, timido. Gli porgo una barra
d’acciaio, di quelle che si usano come bilanciere per il
sollevamento pesi.

Quello che vede è un robot da addestramento. Si
chiama Kant, perché prende un sacco di botte ma
pensa che la sua vocazione sia quella. (Risate)
Adesso io lo istruirò e lei dovrà ucciderlo con
questa barra.

Mi giro verso il robot. Non so per quale motivo gli abbiano
fatto un viso cosi’ inoffensivo.Sembra un normale



impiegato di qualche ufficio pubblico , con un viso
anonimo, un taglio di capelli con la classica riga di lato , e
una corporatura media. Se lo incontraste per la strada,
non vi ricordereste di lui.

Kant, difesa passiva: l’avversario è il tenente Rea.

Mi rivolgo verso l’ermafrodito con un sorriso e simulo un
gesto di cortesia con un braccio.

Prego, tenente.

Il tenente si avvicina al robot, che rimane immobile.
Sospira lievemente, poi alza la barra e colpisce il robot
sul lato del collo, scavando un solco nella piezoplastica.
Il robot si piega, e il tenente continua a picchiarlo sulla
schiena, lasciando altri solchi. Ci mette molta lena, ma il
robot continua a esporre i punti più resistenti, senza
reagire. La sbarra fischia nell’aria. Dopo qualche minuto
di botte inutili fermo il tenente.

Il robot si rialza, lievemente malfermo, e si rimette in piedi
nella posizione di prima. Il volto è deforme, ma le nano-
macchine stanno già provvedendo alla riparazione ed
entro qualche minuto sarà come nuovo. Il tenente ansima
un po’.

Tenente Rea, a quanto pare lei ha fallito. Perché ha
fallito?

Il tenente mi guarda.



Non... saprei. Forse il robot è più duro... di quanto
pensassi?
Bella frase! Come epitaffio, intendo. Ma l’errore non
è questo. Ci pensi bene... dove ha sbagliato?
Ho... respirato prima di colpire, e il robot ha previsto
la mossa?
Potrebbe essere una risposta, ma con la velocità di
calcolo di un robot, la mossa l’avrebbe prevista
comunque. Non le interessa se la sua mossa verrà
prevista, ma solo se il robot potrà farci qualcosa.
Uno scacco matto, per quanto prevedibile, chiude
ugualmente la partita. Perché lei non ha saputo
produrre uno scacco matto?
Non... non saprei, signore. Ho colpito... meglio che
potessi.
Già. Anche questo potrebbe decorare
magnificamente la sua tomba, tenente. Ma non
siamo ancora a qualcosa di utile. Cosa mancava?
Forse... forse non conosco la tecnica giusta per
colpirlo. È questo... il Panzer Kunst?

Gli sorrido, stringendo la barra tra le mani. Poi,
improvvisamente scatto all’indietro e abbatto la barra sul
cranio del robot, tra gli occhi. Il cranio esplode come una
scatoletta di fagioli, spargendo la schiuma quantica tutto
attorno: il cervello dei robot di questa classe è allo stato
liquido. Il robot stramazza a terra e due automi di servizio
gli si lanciano addosso, lo sollevano e lo trasportano in
officina per le riparazioni. Mi rivolgo al giovane tenente.



La mossa che ha visto era complessa, tenente?
Era... qualcosa come una difficile tecnica Shaolin, o
un raffinato agire degno di un maestro di filosofia
del Kung Fu? A me è sembrata una semplice
sprangata sul cranio...

Risate.

Sì, signore. Era una sprangata sul cranio, signore.
Le ho fatto una domanda, tenente. Come mai, se
era così semplice ucciderlo, a me è riuscito di farlo
mentre a lei no? Che cosa le è mancato?
Forse... l’effetto sorpresa?
Falso. Il cervello del robot processa i milionesimi di
secondo. Probabilmente mentre io calavo la barra
ha letto tutta la letteratura del mondo cercando
un’idea per sfuggirmi. I robot sono principalmente
velocissime macchine logiche: non li si prende di
sorpresa.
Ma perché... non si è spostato allora, capitano?
Perché una cosa è pensare velocemente, e una
cosa è agire velocemente. Ho detto prima che il
robot pensi in fretta, non che agisca in fretta. Agisce
in fretta quanto uno di noi X6. Sovrumano, ma non
imbattibile. Allora, tenente? Cosa mancava?
Non saprei, capitano.

Annuisco, ma non voglio umiliare Rea di fronte agli altri.
Meglio allentare la pressione su di lui.

Qualcuno del pubblico sa dirmelo?



Silenzio.

Lascio passare qualche secondo, mentre gli automi
finiscono di lavare il pavimento della palestra dai residui
di cervello quantico.

La differenza tra me e il tenente Rea è che io
VOLEVO uccidere il robot. Il tenente Rea intendeva
farlo, si proponeva di farlo, aveva deciso di farlo, ma
non DESIDERAVA farlo. Non aveva DECISO di
farlo. In realtà stava PROVANDO a farlo, nulla di
più.
Ma... io...
Lei, Tenente Rea, non desiderava uccidere il robot.
Stava tentando, e con lodevole sforzo, perché io
glielo avevo ordinato. Ma per uccidere il robot
bisogna desiderare la sua morte. Bisogna
DECIDERLA. Non deve lottare con il robot, deve
uccidere il robot.
Sta dicendo che... lei odia i robot? E che dovremmo
odiarli tutti? Ed è questo il Panzer Kunst? Che
senso... ha?
Sarebbe molto facile dirle che odio i robot. Girano
molte storie su di me, e alcune purtroppo sono vere.
Ma non sarebbe vero affermare che io odii i robot.
Non odio i robot perché sono macchine e odiare
una macchina non serve a nulla. La domanda che
io le ponevo era semplicemente diversa: quale
forza la spingeva a uccidere quel robot?
Non... non saprei. Non mi aveva fatto niente,



signore.
"Non le aveva fatto niente" significa che per avere
un buon agente dovremo sperare che un robot le
faccia qualcosa, tenente Rea? Se è così, la invito a
dare subito le dimissioni: io ci sono passata, e le
assicuro che avrei preferito essere altrove.
Io... mi scuso signore. Non intendevo... volevo solo
dire che...
Tenente, vorrei chiarire una cosa. Il mio obiettivo è
far sì che voi viviate per almeno due anni dopo la
vostra entrata in servizio. Dopo due anni di servizio,
in media, un agente non muore quasi mai per mano
di un robot. Una sua risposta sbagliata non pone il
problema dell’offesa contro di me. Una risposta
sbagliata pone il problema della sua morte quasi
sicura, tenente. Capisce?
Sì, capitano.
Bene. Allora, il primo passo di questa... filosofia che
è il Panzer Kunst consiste nell’imparare a
desiderare la morte del vostro bersaglio. Se non la
desiderate, è inutile cercare di combattere o
scendere in campo: perderete. Questo è il motivo
per il quale il Panzer Kunst è una disciplina
MENTALE. E questo è il motivo per cui il Panzer
Kunst non si impara in accademia.
Sì, capitano.
Torni pure tra gli altri.

Aspetto che Rea torni tra gli altri, poi decido di
concludere.



La presentazione del corso finisce qui, dalla
prossima volta si fa sul serio. Ma per ribadire il
concetto, vi affido un piccolo compito. All’ordine di
servizio della caserma c’è un’intelligenza artificiale
che si chiama Cassandra. È la IA di questo
dipartimento e ovviamente è in rete. Dispone del
database di tutti i delitti robotici commessi in Unione
Europea. Quello che farete sarà portarmi una tesina
scritta dal titolo "Classificazione dei tipi di guasto
robotico a partire dalla modalità di azione violenta
dei robot". Desidero una documentazione
stereografica dei casi che esaminerete.

I tenenti mi guardano sorpresi.

Per oggi ho finito. Rompete pure le righe.

Il gruppo si scioglie e si dirige verso lo spogliatoio. Li
guardo mentre si allontanano, frastornati, poi muovo
verso il mio stanzino.



Non ho ancora finito di cambiarmi d’abito quando sento
bussare alla porta.

Sì?
Sono... il tenente Rea, capitano. Chiedo... vorrei
parlare con lei, signore.

Ah, il casanova! Avrà imparato la lezione? Forse è meglio
verificare. Mi sfilo la camicia che stavo indossando,
rimanendo a torso nudo.

Ordino alla porta di aprirsi e il tenente entra nello
stanzino. Richiudo la porta con il comando manuale e mi
siedo, continuando ad armeggiare coi pantaloni della
divisa come nulla fosse. Il tenente sembra aver poggiato i
piedi sulle braci, a giudicare dall’espressione del viso.

Dica, tenente.
Ehm... Ecco... io... volevo scusarmi. Forse sono
stata... insolente.
Aha...
E quindi... beh, tutto qui. Volevo scusarmi, ecco.
Non me la sono presa per... la strigliata.
Quale strigliata?
Beh... dopo... mi ha presa un po’ di mira, no?

Lo guardo per qualche secondo.

Tenente, vediamo di essere chiari. Siamo nel
ventitreesimo secolo. Uno sguardo insistente credo



non scandalizzi più nessuno, capisce?
Sì, signore. Ma ho saputo... che lei è sposato,
signore. L’ho saputo dopo.
Bene. Suppongo che le abbiano spiegato in
accademia qualcosa sui nostri geni aggiuntivi, no?
La monogamia, eccetera.
Appunto, signore. Per questo pensavo di averla...
offesa. Le chiedo scusa, signore.

Gli sorrido.

Tenente, in passato quando un... casanova come
lei mi lanciava questi sguardi, altro non gli chiedevo
che di mostrarmi se fosse all’altezza del ruolo.
Lenzuola stropicciate e tutto quanto. Non sono la
persona che si scandalizza per una scopata. Mi
segue?
Sì, signore.
Secondo lei perché non mi scandalizzo per una
scopata, tenente?
Ehm... non saprei, signore. Lei è di mente aperta,
forse? Non... non so rispondere a questa domanda,
signore.
No, tenente, la questione è che una scopata non ha
mai ammazzato nessuno. Al contrario, però, i robot
ammazzano eccome! E allora, tenente, sa cosa le
dico?
La ascolto, signore.
Le dico che il mio problema non è se lei mi sbircia
le tette. Il mio problema inizia se lei sbirciandomi le



tette smette di ascoltarmi mentre le insegno come si
fa a salvare la buccia. Perché i robot se ne fregano
di tutto quanto, e se al momento opportuno lei non
farà la cosa opportuna nei tempi opportuni, io dovrò
firmare una lettera di condoglianze e spedirla alla
sua augusta madre. L’ho fatto in passato e la cosa
non mi ha divertito per nulla. Non quanto una
scopata, diciamo... capisce questo?
Sì, signore.
E allora non c’è stata proprio nessuna offesa. E
quindi non c’è stata alcuna strigliata. Ma ci sarà, se
io vedrò ancora che lei anziché ascoltarmi o
concentrarsi sul corso perderà tempo nelle
scollature di chiunque, sposati o meno. Lei rischierà
la vita, tenente, e io di funerali ne ho visti
abbastanza. Non la scuso perché non c’è stata
alcuna offesa. Ma in futuro si concentri sul corso: se
un robot la uccide, tutti i suoi aspiranti fidanzati
potrebbero aversene a male...

Il tenente sorride.

Sì, signore. Ho capito. Grazie, signore.
Bene. Le dico un’altra cosa. Qui la routine può
essere di due tipi: il primo è che si passa il tempo a
cazzeggiare perché non ci sono casi aperti. Il
secondo è che si lavora fianco a fianco per chiudere
i casi aperti e senza lasciarci le penne. Di solito nel
fare questo si diventa amici. Dica anche agli altri di
lasciar stare i convenevoli e badare soltanto a



lavorare duro. Non siamo in accademia, e il robot
medio non si ferma perché siete bravi a scattare
sull’attenti. Siate più... rilassati, diciamo. Non del
tutto sbracati, ma neanche con... una scopa nel
culo, ecco.

Il tenente sorride.

Sì, signore. Ho capito, signore.
Mi fa piacere. Lei porta sempre le sue scuse alle
signore quando sono dentro gli spogliatoi, tenente?
Beh, ecco... ma io ho bussato... signore. Se non...
Si rilassi, tenente! Non siamo in accademia. Ho
delle belle tette, almeno?

Il tenente arrossisce sino alla punta dei capelli.

Ehm... sì, signore.
Ecco una risposta a tono... Adesso per favore esca
e mi lasci a finire di vestirmi, eh?

Sorrido.

Il tenente si gira in fretta verso la porta e fa un passo,
aspettandosi che si apra automaticamente. Ma l’avevo
bloccata col comando manuale, e il risultato è un sonoro
urto frontale con tanto di zuccata. Allungo la mano verso
un pulsante e sblocco la porta.

Alla prossima settimana, tenente...



Il tenente esce di fretta, quasi correndo e senza voltarsi.

Un casanova timido! Finisco di rivestirmi ridacchiando.



Cammino lungo il corridoio.

Il dipartimento è ancora silenzioso, stamattina sono
arrivata con qualche minuto di anticipo. Il traffico mi ha
graziata, a quanto pare.

Non ho nemmeno il tempo di posare il sedere sulla sedia
dell’ufficio che il mio computer inizia a squillare. È
Monica.

Ciao Uriel... come vanno i nuovi?
Buongiorno, Monica. I nuovi... uhm... al solito.
Siamo alla fase "come i robot uccidono le persone e
perché vanno fermati". Quest’anno è una tesina con
le foto delle vittime.
Ah ah! Beh, lasciamo che inorridiscano un po’. Li
motiva...
Già. Hai chiamato per questo o c’è qualche grana in
fibra ottica a spasso, Monica?
La seconda che hai detto, tesoro!
Grana cattiva?
Pestilenziale.
Ahio. Nel parliamo nel tuo ufficio o nel mio?
Nel mio: sta per arrivare una persona. Tra una
decina di minuti. Ti preparo il caffè, ok?

Il computer si spegne. Una grana pestilenziale. Tra me e
Monica si è creato una specie di gergo. I robot che
impazziscono sono detti "grane", e fin qui nulla di strano.
Le grane sono "ordinarie" quando si tratta di cose già



viste. Sono "massicce" quando si tratta di stragi o di casi
che diventano famosi per l’opinione pubblica. Sono
"pestilenziali" quando c’è di mezzo qualche pezzo grosso
del governo, della politica, o qualche altro "ricco &
potente".

Delle ultime di solito mi occupo di persona.

L’ufficio di Monica è vuoto, e l’unica traccia del capitano è
una tazza di caffè fumante sulla scrivania. È per me:
evidentemente Monica intende accompagnare l’ospite
sino in ufficio.

Mi siedo e inizio a sorseggiare il caffè caldo, finché la
porta non si riapre. Sento parlare il capitano.

Prego, si accomodi...

Poso la tazza e mi alzo in piedi mentre entra l’ospite. Non
la riconosco subito, sinché lo sguardo non mi si posa sul
nodulo che ha sulla fronte.

Oh, merda!

Signora, le presento il capitano Fanelli.

L’ospite sembra osservarmi per un tempo infinito, infine
mi sorride e tende la mano.

Siamo felici di conoscerti, capitano Fanelli.
Ah... ah... anche io. Lei è... del Mensant?



La signora sorride.

Io non sono "del" Mensant. Io sono Mensant. Come
tutti noi. Noi siamo Mensant.

Ma come cazzo parli?

Il capitano Corelli ci interrompe.

Ehm... Uriel, tu sai con precisione cosa sia il
Mensant?
Beh... con precisione no, come tutti credo. C’è un
certo... riserbo sulla cosa. So che si cambiano... il
corpo, poco altro.

La sconosciuta continua a sorridermi con aria strana, poi
guarda il capitano Corelli. Infine apre bocca.

Possiamo spiegare?

La donna si siede di fronte a me e io mi accomodo di
fronte a lei. Riprendo la tazza di caffè in mano. La donna
riprende la parola.

Noi siamo Mensant. Mensant vuol dire che ci
facciamo installare una piccola ghiandola qui
(indica la fronte) e questa ghiandola è un
trasmettitore che ci tiene tutti in comunicazione. Le
menti... sono tutte collegate. Una rete.
Capisco. È così che vi... scambiate i corpi?
No, capitano. Noi non ci scambiamo i corpi. Noi



siamo in tutti i corpi che occupiamo. Possiamo
cambiare il punto di vista e allora tu dici che noi ci
siamo scambiati di corpo. Ma è come quando tu
chiudi un occhio e guardi con un altro: noi
scegliamo da quali occhi guardare il mondo.
E allora... io con chi sto parlando?
Tu stai parlando con Mensant. Noi siamo Mensant.
Coscienza distribuita. Ma io non penso che tu potrai
capire, solo che ti devo spiegare quello che ti serve
per non sbagliare. Nel Mensant non c’è "io". Noi
siamo Mensant e lo siamo tutti insieme.
Capito... anzi, ricevuto. "Capito" non direi.
Comunque... la persona che mi parla adesso è... in
questo corpo?
La domanda non ha senso. La persona che ti sta
parlando ti guarda da questo corpo e adesso è con
te da questo corpo. Ma se fossimo due corpi qui
dentro come faresti? Ti possiamo anche vedere da
due corpi diversi.
Ma allora... le persone... dove sono?
Le persone sono nel Mensant. Il Mensant ha molti
corpi come una stanza ha molte finestre.
Ma se io dessi un pizzicotto... chi sentirebbe male?
Lo sentirebbe tutto il Mensant. Ma se il corpo ti
desse uno schiaffo sarei io a volerlo, perché in
questo momento lo manovro io.
Bene. E tu sei...
E io sono Mensant.
Non capisco.



La donna indica la parete.

Che cos’è quella, capitano?
È una parete.
No, è un palazzo. Qual è la risposta giusta delle
due?
Entrambe sono giuste. La parete è una parte del
palazzo.
Bene, Uriel. Allora io sono una parete del Mensant
che è un palazzo. E ti guardo da questo corpo che
mi è stato dato per interagire con te.
Temo non ce la farò mai. Allora esiste "io"...
Come la parete può dire "io". Ma in verità è un
palazzo.
Allora il palazzo dice "io", e non "noi".
No, perché noi non scompariamo nel Mensant. Il
Mensant ci conserva. E così il palazzo è "noi", ma le
pareti sono ancora il palazzo. Conosce la differenza
tra varietà e molteplicità, capitano?
No... è filosofia?
Si tratta di matematica. Ma se non la conosce dovrà
accontentarsi dell’esempio del palazzo.
Credo che mi ci perderò ugualmente. Comunque,
facciamo finta che io abbia capito. Avete... dei
problemi con dei robot?
Esatto. Ma lasciamo al capitano Corelli il compito di
spiegartelo. Posso avere del caffè?
Oh... certo. Mi scuso ma... non... non ci avevo
pensato.



Mi alzo e mi dirigo verso la macchina argentata. Il
capitano mi parla mentre regolo l’automa del caffè.

Sembra che una coppia di persone del Mensant
fosse in possesso di un robot. Improvvisamente il
robot è impazzito e li ha uccisi entrambi. Poi è
fuggito.

Porgo il caffè al Mensant, e faccio una domanda.

E... cosa succede quando un Mensant viene...
ucciso?
Il Mensant non viene ucciso. Vengono chiuse delle
finestre. Ma di solito non tutti noi siamo alla finestra,
quindi non serve una finestra per ogni corpo.
Quindi... i due sono ancora ... "vivi"?
Le due persone che erano dentro i corpi sono
ancora presenti. Vuole parlarci?
Aspetti. Vuole dire che io potrei raccogliere la
testimonianza... delle vittime? La testimonianza
delle vittime di un omicidio? È... oh ma... ma la
legge come considera questo? Sono testimonianze
legali?

Mi risponde Monica.

Per la legge la testimonianza del Mensant è valida
quanto ogni altra. Il Mensant è molto utile, a volte, e
il governo non intende trattarlo male.
... utile?
Un tempo c’erano i cosiddetti radioamatori. Quando



in una zona accadeva qualcosa di catastrofico,
spesso erano loro a trasmettere le uniche notizie.
Lo stesso vale per il Mensant. Inoltre, il Mensant ha
una caratteristica davvero indispensabile...
Che sarebbe?
Non è decrittabile. Nessuno è mai riuscito a
decodificare il flusso dati del Mensant. E quindi... a
volte c’è uno scambio di favori, diciamo per...
trasmettere messaggi riservati. Il Presidente a volte
fa uso del Mensant, per esempio.

Monica ha menzionato il Presidente. Nel nostro modo di
fare, significa "sono davvero cose importanti".

Capisco, Monica. Quindi, tornando a bomba... il
robot ha ucciso i due corpi, ma le... menti sono
ancora vive. E quindi io ci potrei anche parlare.
Giusto?

La donna Mensant sorride. La cisti tra gli occhi le dà un
aspetto enigmatico e sinistro.

Vuole parlare con loro?
Beh, sarebbe carino poterci parlare... avere una
narrazione dei fatti, diciamo.
Va bene.

La signora mi guarda. Non succede nulla.

Mi volto verso il capitano Corelli, che ricambia il mio
sguardo interrogativo.



Ehm... le due persone... verranno qui adesso?

La donna non sorride più.

Siamo già qui, capitano.
Ah... io... beh, mi ci abituerò. Va bene... Potete
raccontarmi l’accaduto?
Certamente. Eravamo in casa, più o meno alle ore...
Alt! Eravamo... chi? Chi era in casa?
Noi avevamo in manutenzione due corpi piuttosto
anziani. Non ricordiamo i nomi con cui li conoscete
voi. Sono ricordi che lasciamo nei corpi, di solito.
Manutenzione?
Certo. Noi possediamo molti corpi e li usiamo a
turno. Qualcuno deve badarci continuamente,
altrimenti muoiono di fame o di sete, anche quando
nessuno li usa. E così a turno veniamo assegnati a
mantenere i corpi in buone condizioni, o almeno a
farli sopravvivere.
Ah. Non ci avevo pensato. E quindi avevate in
manutenzione questi due corpi... anziani. È giusto?
È giusto. Per aiutarli nella manutenzione avevamo
deciso di comprare un robot: erano entrambi corpi
anziani e andavano curati anche fisicamente.
Nessuno dei due aveva la forza per curare l’altro.
Ma... ma esistono le cure contro l’invecchiamento.
Oggi nessuno invecchia più! Perché erano in quelle
condizioni?
Al Mensant interessa l’esperienza della vita.
Sarebbe a dire?



Essere anziani è un’esperienza. Anche morire è
un’esperienza. Al Mensant interessano le
esperienze. La varietà delle esperienze diverse ci
interessa. Così lasciamo vivere i corpi.
Lasciate vivere? Ma se li fate invecchiare
l’espressione più appropriata è che "li lasciate
morire", non che li lasciate vivere! Nessuno
invecchia più, oggi!
Vivere è anche invecchiare: è interessante varietà
di tempi differenti. Al Mensant interessa la varietà
delle esperienze e la varietà della vita. Un corpo
che varia nell’invecchiare è più interessante di un
corpo che rimane costante.

Che cazzo ci trovano di interessante nel farsela addosso
e cascare a pezzi?

Comunque, continuiamo. Questi due corpi... anziani
si trovavano dentro la casa. E poi?
Avevamo appena finito di nutrire i corpi. A un certo
punto il robot è entrato nella stanza e ha ucciso il
corpo maschile.
E... cosa era successo prima? Cioè, il robot era...
come sempre? Aveva fatto le stesse cose di
sempre?
Decisamente sì. Per tutta la giornata aveva svolto le
solite mansioni di supporto esterno dei corpi.
E improvvisamente... è entrato e ha ucciso. Come
ha fatto di preciso?
Ha colpito con un pugno il corpo maschile. Sul



cranio, che è esploso in pezzi. Un’esperienza
interessante.
Ch... che cosa?
La morte. Non ero mai stato dentro un corpo che
muore di morte violenta. Il Mensant ama la varietà
delle esperienze.
Cioè... considera positivo quanto accaduto?
Non ho detto questo. La distruzione di corpi
Mensant è una cosa che il Mensant non vuole
perché quei corpi potevano dare ancora interessanti
esperienze al Mensant. Possiamo dire che in un
certo senso la conoscenza della morte ci...
risarcisce della perdita. Ma ovviamente vogliamo
che non se ne ripetano più, adesso che la
conosciamo.

Guardo il capitano Corelli, inorridito. Il suo sguardo non è
molto diverso dal mio. Riprendo a parlare.

Eh... ehm. Continuiamo. Dopo aver ucciso il signore
anziano che cosa ha fatto o detto il robot?
Abbiamo tentato di allontanare l’altro corpo, ma il
robot era molto più forte e veloce. E così ha ucciso
anche l’altro corpo spezzandolo in due all’altezza
della vita.
Capisco. Non ha detto nulla? Non ha fatto nulla di
particolare?
Non ci sembra. Dopo è uscito dalla porta di
ingresso.
E voi come fate a saperlo? I corpi erano morti!



Non ancora. Il corpo femmina ha vissuto alcuni minuti di
agonia, e abbiamo potuto girare la testa verso la porta.
Un’esperienza interessante.

Interessante vedere il robot che scappa?
No, l’agonia lenta del corpo femmina. Esperienza
interessante: una morte violentissima e tuttavia non
immediata.
Non era... doloroso? Cioè... se potete lasciare i
corpi perché... non l’avete fatto? Non deve essere
stato molto divertente...
Al contrario, è stato molto interessante. Non
avremmo lasciato quel corpo per nulla al mondo. Il
dolore era a sua volta interessante e i pensieri sul
dolore che ne sono nati sono stati molto
interessanti.
Cioè... tu sei rimasto in quel corpo... per registrare
tutto?
Certamente.

Sono senza fiato. Cerco di recuperare, con un profondo
respiro. Riprendo con le domande.

... Allora... torniamo indietro. Un robot in genere
impazzisce perché gli vengono fatte delle
modifiche. Normalmente all’apparato genitale.
Erano state fatte modifiche del genere?
Il Mensant non ha ragione di fare tali modifiche. Il
robot serviva solo ad aiutare nella gestione dei
corpi.



Beh, la ragione ce l’avrebbe... potreste fare... nuove
interessanti esperienze. Sesso estremo...
Al Mensant il sesso interessa poco. Lo troviamo
ripetitivo e comunque usiamo corpi più adatti. Ormai
abbiamo già sperimentato quasi tutto a riguardo e
non ci interessava in quel caso.
Rimane sempre il fatto che un robot impazzisce di
solito per modifiche illegali. Il robot... era stato
prestato? Affittato a qualcuno che magari...
Negativo. Il robot era in servizio esclusivamente per
la coppia di corpi in questione.
È... è così... improbabile. Di che modello era il robot,
Monica?
Era un Y7500.

Guardo la donna.

Ma questo è davvero improbabile. Un robot Y7500
si guasta solo se ha ricevuto modifiche...
Noi chiediamo di venire creduti.
Sì, sì. Immagino. Ma c’è una verità... il modello
Y7500 si guasta pochissimo, sarebbe davvero un
caso pazzesco... è più facile che...
Noi chiediamo di venire creduti. Chiediamo al
capitano Corelli di mettere fine a questa
discussione.

Monica mi guarda, alzando le sopracciglia. Ordini
dall’alto, non si offende il pezzo grosso.

E... va bene. Chiedo scusa. Vedrò di... cavarmela lo



stesso. Dopotutto di solito non abbiamo mai la
testimonianza dei defunti...
Possiamo allora lasciare questo corpo al suo
tutore?
Eh? Ah... sì, potete. Grazie per il vostro aiuto.

Qualche attimo dopo, la donna ricomincia a sorridere. Io
azzardo una domanda.

È... tornata?
Noi siamo sempre stati qui.
Sì... intendo... insomma, adesso è come quando è
entrata qui?
Sì, dal vostro punto di vista sì. Il Mensant ha avuto
un’interessante esperienza di sfiducia e sospetto.
Non era mai accaduto e dovremo pensarci molto.
Saranno bellissimi e nuovissimi pensieri. La
ringraziamo, capitano Fanelli.
Non capisco. Avevo capito che l’esperienza fosse
stata sgradevole. Invece adesso mi ringrazia... che
succede?
Il Mensant non classifica le esperienze in
sgradevoli o meno. Tutte sono interessanti e ci
fanno pensare insieme. L’esperienza di sfiducia e
sospetto ci era nuova e quindi era molto preziosa.
Interessante quanto l’esperienza di essere vittime di
un omicida o ancora di più?
Avevamo già avuto esperienza di morti violente. In
altri frangenti, forse, ma direi che entrambe le
esperienze siano abbastanza interessanti.



Abbastanza... interessanti.

La donna mi sorride. Io invece ne ho abbastanza di lei.

Prima di salutarci, mi passa il suo recapito videofonico.
Per qualsiasi cosa, per visitare la casa o per parlare con i
due morti. Poi lascia l’ufficio.



Silenzio. Due o tre bolle salgono a galla, nell’acquario
dell’ufficio.

La donna se n’è andata e sono rimasta sola con Monica.
Mi sento confusa e irritata, e non so il perché.

Monica... ma... perché il governo permette un orrore
simile?
Te l’ho detto, Uriel: servizi resi alla patria. Fanno
miracoli, dicono. Dai, siediti e fatti un altro caffè
bollente. Insieme a me, si intende.

Annuisco e mi siedo.

Pazzesco! Lasciano invecchiare e morire le
persone per fare nuove eccitanti esperienze. Sono
rimasti "dentro" una donna anziana spezzata in due
da un robot per registrare la morte e farci... un
dibattito.

Monica mi porge un caffè.

Monica... deve esistere un limite. Cioè... questo è...
è troppo. "Esperienza interessante"... ma ti rendi
conto che se io avessi sventrato a unghiate quella
donna magari ci avrebbero anche goduto?
Probabile, ma non spetta a noi giudicare. Dopotutto
anche tu sei una biotecnologia in carne e ossa.
Sì, ma io... io non... io...
Tu cosa, Uriel? Vuoi che ti porti i giornali del



periodo? Quando nacquero i primi X3, le reazioni
furono rabbiose quanto la tua. Il gradino successivo
è sempre quello che spaventa. Il gradino che
abbiamo già salito invece è semplice... normalità.
Sì, ma io non ce l’ho col fatto che si tengano le
menti collegate. Ce l’ho con... con una donna
anziana che muore mentre un tizio si diverte a
registrare il suo dolore per farci un... un dibattito.
Questo è orribile. è orribile che per loro il dolore e la
morte siano una cosa come un’altra!
Lo so, Uriel. Ha colpito anche me.

Ci guardiamo in silenzio, bevendo il caffè.

Monica, i pezzi grossi ci tengono, vero?
Già. Di per sé non sembra un caso difficile. È solo
pestilenziale per quel che ha dietro. Perché non ti
fai aiutare da un cadetto?
Stai scherzando, vero? Non sono ancora alla
seconda lezione di Panzer Kunst e li mando contro
un robot?
Ma no, chi ha parlato di azione... dico di lasciar fare
loro qualcosa. Per iniziare a introdurne qualcuno
nelle indagini: magari portali con te nei viaggi di
routine, fagli prendere dimestichezza con le
scartoffie, con le procedure, eccetera.. È ovvio che
se c’è pericolo li lasci a casa...
Uhm...
Dai, non fare quella faccia. Sai benissimo che
dovrete andare nella casa a fare dei rilievi di



persona. Perché non porti con te un cadetto? Gli fai
vedere cosa cerchi e per quale motivo: potrebbero
imparare, no?
Sai come la penso, Monica. Se gli succedesse
qualcosa...
Uriel, se gli succedesse qualcosa... ci sarai tu. Se li
addestri soltanto in palestra e poi li mandiamo fuori,
succederà loro qualcosa SENZA di te. Cosa ti
sembra meglio?
Monica, so che hai stramaledettamente ragione. Il
guaio è che non mi va di ammetterlo. E che ho la
maledetta impressione che il Mensant ci stia
mentendo. E quando mi sento così è perché avverto
un pericolo: non porterei mai un cadetto, ecco tutto.
In che senso avverti un "pericolo"?
Non lo so. Non lo so, ma ho tutti e dieci i miei
campanellini che mi avvisano. Tutti lì a gracchiare
"ti raccontano palle, Uriel, ti raccontano palle, palle
palle palle!".

Monica sbuffa, facendo spallucce.

Non lo so, Uriel. Magari non avevi mai incontrato il
Mensant prima. Prova a dormirci su.
Forse hai ragione.



Odore di lenzuola. Casa.

La stanza è buia, e Orione dorme accanto a me, nel letto.
Io non riesco a dormire. Dormici su, ha detto Monica. Ma
io non riesco. Orione si muove nel letto.

Cosa c’è, Uriel?
Niente, Orione. Dormi, dai. Scusami, ma non riesco
a chiudere occhio.
Come mai?
Non lo so. Te l’ho detto a cena... ho la sensazione
che il Mensant ci menta. Ma non riesco a capire
dove e perché. Sento un grande pericolo, e Monica
vuole che io accompagni dei cadetti a imparare
dall’indagine.
Cosa senti?
Non lo so... questa cosa del Mensant. Loro
condividono tutto, vedono tutto insieme... e non
soffrono di nulla. Per loro è tutto interessante e
sentono tutti quello che sentono gli altri.
Ah. Come i gemelli...
Maddai. Che vuol dire?
Non lo hai mai notato? Camael e Samael
partecipano delle cose che succedono l’un l’altro.
Hanno una psicologia stranissima.
Sì, sì, ho capito. Ma non è la stessa cosa, cribbio! I
ragazzi sono soltanto un po’ empatici, al massimo.
Sono molto legati e gemelli... il Mensant è... loro
sono altrove. Sono altrove e i corpi per loro non
contano... dai, cosa c’entrano i gemelli? Non li



contano... dai, cosa c’entrano i gemelli? Non li
paragonare neanche!
Ma sì, non li stavo paragonando... certo che sei
buffa, Uriel. Prima sei preoccupatissima, poi tiri fuori
le unghie solo per un paragone...
Scusami. È solo che... il Mensant mi sembra una
cosa malata, brutta... mentre i gemelli sono la cosa
più bella che ho... accostarli mi urta un po’, questo
sì.
Ok, ok, Uriel, ho capito. Sei nervosa, e molto!
Infatti. Per questo ti dico di dormire. Io non ci
riuscirò...
Finché ti sento così neanch’io ci riuscirò...

Mi sento in colpa. Meglio chiudere la discussione.

Ok... va bene. Domani mi porto un cadetto appresso
e me ne faccio una ragione. Adesso dormiamo, va
bene? Notte...
Notte...

Mi giro nel letto e fingo di dormire. Non ho voglia di tener
sveglia Orione per un nervosismo che è solo mio.

Una mano scorre lungo la mia gamba.

Ehm... non dovevamo dormire, Orione?
Aha... e allora perché non dormi, invece di far finta?
Non ci casco, sai?

La mano sale ancora.



Uhm... e secondo te, con quella mano... dormirò?
Non subito. Ma dopo, sì...
Ah.



Bussano alla porta del mio ufficio.

Avanti.

Il tenente Rea entra nella stanza e rimane fermo in piedi.

Ah, tenente! Si accomodi, prego.

Il ragazzo si siede con circospezione. Non ha idea del
motivo per cui è stato convocato. Non è brutto, in effetti. è
alto intorno ai due metri, molto magro ma anche
aggraziato. Ha pochissimo seno ma due occhi neri,
liquidi e molto profondi. Il volto, quasi efebico, è
incorniciato da capelli castani e ricci.

Lei ha studiato matematica in passato, vedo sulla
sua scheda...
Sì, capitano. Mi sono laureata mentre ero ancora in
accademia.
Lei parla spesso di sé al femminile, tenente. Era
una donna prima della mutazione?
Sì, capitano...

Il tenente è esitante. Si sente preso di mira.

E lei... conosce la differenza che passa tra una
molteplicità e una varietà?
Uh... certo, signore. Posso chiedere... perché mi fa
queste domande?
C’è un caso, un robot fuggito. Duplice omicidio.



Sembra che sia utile conoscere la differenza tra
molteplicità e varietà per catturarlo. Le interessa?

Il viso del tenente è quello di una persona che ha visto un
UFO. Rimane attonito qualche secondo, al punto che
devo scuoterlo con un po’ di sarcasmo.

Pensa di sopravvivere ai prossimi minuti, tenente?
Capitano... io sono appena arrivata qui... io non
posso...
Tenente, si rilassi. Non le sto offrendo il caso.
Semplicemente le sto chiedendo se le piacerebbe
seguirne alcune parti insieme a me. Diciamo quelle
non pericolose. Per imparare qualcosa sulle
indagini, diciamo.

Rea tira un grosso respiro, poi sorride. Non se lo
aspettava.

Ma non risponde.

Ha già preso il caffè, tenente?
Io... sì... no... ma va bene. Ne prendo un altro. Io...
Lei...?
Io... non mi aspettavo così tanto... beh, grazie della
fiducia. Io pensavo che...
Pensava che...?
Beh, che mi avesse giudicata male...
Le ho già detto che non c’è stata offesa. E le ho
spiegato cosa mi aspetto da lei. Quindi per piacere
si rilassi. A proposito: visto che lavoreremo



insieme... che ne dice di smettere di giocare ai
damerini?
Giocare...?

Gli porgo il caffè.

Io mi chiamo Uriel. Puoi chiamarmi capitano, o
come ti pare. Ma tutta questa deferenza... vediamo
di rilassarci, ok? Tu ti chiami...?
Jaya.
Bene, Jaya. Adesso beviamo un caffè e poi
vediamo di dividerci i compiti. Sai cosa sia il
Mensant?
Sì, signo... sì. So cosa sia il Mensant.
E cosa ne pensi? A titolo di opinione personale.
Non uscirà da questo ufficio.
Penso che sia destinato a collassare a breve.
In che senso?
Ci pensi, capitano. Le menti del Mensant vengono
collegate tra loro. Le reti neurali iniziano a
scambiarsi dati. Ognuno usa le capacità residue del
cervello per ospitare la coscienza altrui.

Lo guardo, interrogativo. Ne sa più di me, a quanto vedo.

Cosa intendi dire?
Intendo dire che le menti di quelle persone stanno
da qualche parte. Se i corpi muoiono, ma le menti
no, dove finiscono quelle menti?
L’ho chiesto anch’io. Ma non ho avuto risposta.
La risposta deve essere che usano spazio che si



trova da qualche parte. Il cervello umano usa
pochissimi dei suoi neuroni per lavorare. Quasi il
novantacinque per cento dei nostri neuroni, e quasi
tutte le sinapsi, sono inerti.
E quindi usano quelle?
Deve essere così. Altrimenti dove finiscono le
memorie di quelli cui muore il corpo?
Uhm... Jaya, quello che mi stai dicendo è... ufficiale,
o è...?
È quello che ne penso. Me lo ha chiesto lei, cosa ne
pensassi.
Bene. Supponiamo che sia così. Cosa c’entra con il
collasso?
Beh... allora. Entrano sempre nuove persone, ma
quando queste muoiono le menti vengono
suddivise tra i cervelli esistenti. Tra quanto si
saturerà? Dovrebbero crescere assorbendo nuovi
corpi almeno abbastanza in fretta da sostituire i
morti, e se consideriamo che da quando il Mensant
è nato il trend è stato in crescita, otteniamo una
funzione esponenziale. Siamo nel campo della
matematica, capitano, e su questo non sbaglio.
Va bene, non sbagli. E allora?
E allora, anche se possono usare le parti non
utilizzate del cervello dei corpi che rimangono,
quando ci saranno venti morti per ogni corpo vivo,
non avranno più spazio. Cosa succederà allora?
Non lo so. Ma non è detto che sia un collasso, no?
Questo è vero. Ma di certo il modello non sarebbe
più sostenibile.



Ci rifletto un secondo.

Uhm... beh, diciamo che ho visto la cosa da un altro
punto di vista...
Spero di non averla delusa.
No, per niente. Avere opinioni proprie è una bella
cosa. Ma adesso andiamo alle questioni operative.
Allora: ci saranno due cose da fare, per te. Una la
puoi fare da solo, l’altra la faremo assieme.
Dica, signore.
"Uriel". Per prima cosa devi andare a parlare con un
professore di cibernetica. Il mio problema è capire
se l’interazione con il Mensant potrebbe far
guastare qualcosa nel robot e quanto sia probabile.
Sembra che il robot incriminato non avesse subito
alcuna modifica fisica, e le probabilità che si guasti
in queste condizioni sono...
... praticamente nulle. E se mentissero? Magari non
tutti ammettono di aver fatto modifiche illegali.

Il ragazzo è sveglio. Diventerà un buon agente, credo.

Questa è una possibilità della quale ci accerteremo
appena possibile, con altri mezzi. Per ora, diciamo
che gli crediamo e battiamo la pista maestra.
Uhm...

Il tenente ha un’espressione perplessa.

Jaya, credimi: non puoi seguire il tuo intuito su una



pista laterale senza comunque battere la pista
maestra. Il robot è ancora in circolazione, e se
uccidesse nuovamente non ti perdoneresti mai di
esserti trovato altrove.
Sì... penso di capire.
Ma... c’è un "ma". E questo te lo dico francamente.
Alla prima volta che la pista laterale ti si
ripresentasse di fronte, abbandona immediatamente
quella maestra e seguila. I robot non hanno intuito,
e non lo capiscono. Mai mortificare l’intuito. È come
il Panzer Kunst: qualcosa che ci avvantaggia sui
robot.
Ricevuto.
Bene. La seconda missione consiste nell’andare a
fare rilievi nella casa ove è avvenuto il delitto.
Andremo in tre.
Verrà anche un altro cadetto?
No, verrà anche una... persona del Mensant. Il
Mensant, se preferisci.
Ah.
Se vorrai e se verrà l’occasione, potrai anche
esporre la tua interessante teoria. Sono curioso di
sapere cosa risponderanno.
Sì, capitano.
"Uriel". Mettiamoci al lavoro.



La palestra è nuovamente gremita di cadetti. Questa volta
mi aspettano in ordine sparso, e si siedono sui tatami al
mio cenno. Jaya deve aver sparso la voce, come gli ho
detto. Bene.

Ognuno di loro ha in mano una busta con la tesina che ho
chiesto loro la settimana scorsa.

Signori, spero che questa settimana di lavoro abbia
lasciato il segno. Vi avevo chiesto di stabilire se
esista una relazione tra il genere di guasto e il
comportamento criminale dei robot. Opinioni?

Uno dei tenenti alza la mano.

Mi dica, signor Fedozzi.
La mia opinione è che non ci sia relazione alcuna. I
rapporti parlano di comportamenti... deliranti. Tutti
diversi.
Interessante. E avete anche esaminato da vicino le
modalità con le quali i robot uccidono?

Trentaquattro occhi sgranati e perplessi mi danno le
conferme che cerco. Hanno visualizzato dei filmati.

Qualcuno di voi ha altro da aggiungere?

Fedozzi alza nuovamente la mano.

Signore... io... penso che lei sappia benissimo come



non vi sia relazione alcuna tra tipo di guasto e
modalità di uccisione. Perché ci ha fatto fare...
questo lavoro?
Me lo dica lei, signor Fedozzi. Perché?
Perché voleva che vedessimo i filmati?
Aha. Ipotesi interessante. E perché io volevo che
voi vedeste i filmati, secondo lei?
Per... odiare i robot?
La sua conclusione è troppo emotiva, e
probabilmente si basa su quello che lei ha provato
verso i robot nel vedere il filmati. L’obiettivo è molto
più razionale, signor Fedozzi.
E cioè?
Ci arriveremo durante la lezione di oggi. Dunque...
abbiamo detto la scorsa volta che dobbiamo
acquisire una disciplina mentale. E che il robot non
ha punti vitali, ma solo punti utili. Qual è, secondo
voi, il punto più utile di un robot?
Il cervello quantico, signore.
Bene. Ma questa è una risposta banale. Diciamo
che se lo colpite sul cervello quantico il robot è
"morto". Adesso però supponiamo di non avere
strumenti così risolutivi e di poterlo soltanto
danneggiare. Oppure che il robot si sia fatto
crescere un cervello di backup da qualche parte nel
corpo. Quale punto danneggereste per impedirgli di
agire?

Una mano si alza.



Le braccia, signore. Le braccia sono le parti più
pericolose in assoluto.
Davvero, tenente Finessi?
Certo. Senza braccia non si può fare quasi nulla di
male.
Bene. Allora adesso avrà l’onore di mostrarcelo.
Venga, su.

Mi volto verso Kant.

Kant, disattiva le braccia. Addestramento simulato
con il tenente Finessi. Difesa passiva e
distanziamento, livello uno.

Mi volto nuovamente verso il tenente.

Prego, tenente. Il robot è tutto suo e privo di braccia.
Lo distrugga pure.

Gli porgo la barra d’acciaio.

Il tenente si avvicina per colpire il robot, che scarta di lato
evitando il colpo. Il ragazzo allora muove il bilanciere per
colpirlo al ventre, ma il robot lo colpisce al viso con un
calcio.

Al livello "uno" di simulazione Kant non può nuocere, ma
il tenente rimane sorpreso. E attacca di nuovo il robot. Il
quale schiva ancora, e gli si avvicina rapidamente. Da
così vicino, il tenente non può usare la barra. Il robot
colpisce il tenente con un low kick, mandandolo a terra.



Poi il robot si ferma.

Lei è morto, signor Finessi. È ancora convinto che
siano le braccia il punto più UTILE al robot per
nuocere?
No, signore. Mi sbagliavo, signore.
Molto bene. E allora, dopo la sua prima esperienza
di combattimento, si è fatto un’idea più precisa?
Qual è la parte del corpo più preziosa del robot,
secondo lei?
Credo siano gli occhi, signore. Se mi vede, può
reagire.
Molto bene.

Mi giro verso il robot.

Kant, riattiva le braccia. Il livello di esercitazione
rimane uno. Disattiva gli occhi. L’avversario è il
tenente Finessi.

Sorrido al tenente, mimando un inchino.

Prego, tenente.

Il tenente si avvicina al robot e lo colpisce una volta, con
la vittoria già sul viso. Ma il robot scosta la testa
lasciandosi colpire sulla spalla destra, afferra la sbarra
d’acciaio subito dopo il colpo e la tira leggermente. Poi
colpisce il tenente con un pugno allo stomaco. Il tenente
stramazza al suolo, dolorante.



Lei è morto, tenente. Cosa crede sia successo?
Non... non lo so.

Il tenente si rialza, massaggiandosi lo stomaco.

È successo che il robot ha previsto come lei
avrebbe colpito, visto che ovviamente lei avrebbe
attaccato il punto più efficace, e poi ha calcolato la
posizione della sua persona attraverso l’asta,
mediante quel piccolo strattone. Si tratta solo di
determinare l’ellissoide d’inerzia e la posizione
esatta della barra. Pochi microsecondi di calcolo.
Dunque, nemmeno gli occhi sono essenziali ai
robot.
Sì, signore.

Mi rivolgo a tutti.

Non ridete del vostro collega... anzi, ditemelo voi.
Quali sono invece i punti del corpo di un robot che
sono più delicati?

I tenenti mi guardano.

A questo punto... signore... direi nessuno.
Ne è convinto, signor Fedozzi?
Ho il sospetto che sia così. Il robot può calcolare
tutto, no?

Sorrido.



Kant, riapri gli occhi. Modalità uno, l’avversario
sono io.

Il robot riapre gli occhi. Mi faccio dare la barra dal tenente,
la impugno come fosse una lancia e la scaglio
velocemente sul piede destro del robot, all’altezza del
malleolo. La barra si conficca al suolo, facendo a
brandelli il piede del robot.

Il robot immediatamente sposta il peso sulla seconda
gamba, allontanandosi dall’asta. Io riprendo l’attrezzo e lo
scaglio contro l’altro piede, sul quale Kant non può
muoversi abbastanza in fretta da schivare il colpo. Anche
il piede sinistro esplode in pezzi.

I robot cade a terra, reggendosi sulle mani. Allarga le
gambe a forbice ed usa le braccia come sostegno per
lanciarsi addosso a me. Esegue un balzo con l’intenzione
di usare le gambe come una tenaglia. Da quella
posizione è però troppo lento, e lo salto con facilità. Il
robot ricade a terra sulle braccia, come una gallina troppo
cresciuta. Ma ha il cranio rivolto verso di me, che sono
atterrata dietro di lui.

La mia barra lo colpisce nuovamente tra gli occhi,
spargendo il cervello robotico sul pavimento. Fine dello
scontro.

Mi volto verso i tenenti.

Allora?



Vuole dire che... il punto debole sono i piedi?
Esatto. Pochi di noi riflettono sull’importanza dei
piedi nel combattimento. E la verità è che senza
piedi dobbiamo usare le mani per muoverci, e
quindi disattivando i piedi del nemico abbiamo
disattivato in un certo senso anche le mani e le
braccia. Comunque, il crollo di efficienza è
notevole.

Gli automi di servizio trascinano il robot in officina,
ripulendo il pavimento dai pezzi. Uno dei tenenti mi
guarda, con un’espressione strana. È il tenente quasi
albino.

Sì, tenente Drochner?
Era... necessario... ucciderlo? Cioè, non ucciderlo
ma... arrivare sino alla fine? Non bastava... farci
vedere la tecnica?

Sorrido. Siamo arrivati a un altro importante problema.
Rivolgo al tenente una stretta di spalle.

Qual è il problema? Verrà riparato in pochi minuti.
Abbiamo il backup della sua memoria e quindi
tornerà come prima. Ha così a cuore il bilancio del
dipartimento, tenente?
No... è che... comunque è sempre una cosa con la
faccia di una persona che viene spappolata. Fa un
po’... impressione.

È il momento.



Quanti di voi hanno un robot di servizio in casa, in
famiglia?

Circa un terzo dei cadetti alzano la mano.

Merda, i robot si stanno diffondendo a macchia d’olio!

Bene. E suppongo che vi siate anche... affezionati
al vostro robot, non è vero?

Annuiscono.

Qualcuno di voi sa cosa sia l’empatia?

Alza la mano Rea.

Empatia è quando si pensa di condividere le
emozioni o di condividere il dolore di qualcuno.
Molto bene, signor Rea.

Mi rivolgo ancora a Drochner.

Signor Drochner, crede di aver sviluppato empatia
con il robot che ho distrutto?
Forse... sì. Come ho detto è sempre antropomorfo.
Ci si identifica.
Bene. Allora, vorrei essere chiaro con voi.
Distruggerò robot in continuazione, e presto dovrete
farlo anche voi. Spappolerete la testa di Kant anche
a mani nude. Dovrete abituarvi a non provare



empatia per i robot. L’empatia è ritardo. Il ritardo di
un millisecondo per il robot è la possibilità di
farcela. Se il robot ce la fa, è perché voi siete morti.
Anche questo è il Panzer Kunst!

I tenenti mi guardano in silenzio.

Allora, cos’abbiamo imparato oggi? Abbiamo
imparato che potendo solo ferire un robot, il punto
debole per eccellenza siano i piedi. Poi, vengono
gli occhi. Poi, vengono le braccia. Il Panzer Kunst
ha tecniche per fare questo? Certo che le ha.
Qualsiasi attacco ai piedi è un attacco Panzer
Kunst. E in alternativa qualsiasi attacco agli occhi e,
se non c’è niente di meglio, qualsiasi attacco alle
braccia. Perché il Panzer Kunst è una disciplina
MENTALE, e si occupa di darvi le categorie del
pensiero che vi servono. A nessuno importa che
usiate una barra d’acciaio o un autotreno per
distruggere i piedi del robot. Ma l’importante per voi
è possedere la categoria mentale che vi porti a
pensare ai suoi piedi. Chiaro?
Sì, signore.
La seconda cosa che abbiamo imparato oggi è che
dobbiamo cancellare l’empatia da noi stessi.
Chiaro?
Sì, signore.
Bene, facciamo una prova pratica. Drochner!
Sì, signore.

La sessione continua per qualche ora, e costa a Kant un



La sessione continua per qualche ora, e costa a Kant un
paio di altri spappolamenti. Questa volta non da parte
mia.

Quando finisce la lezione faccio un cenno a Rea.

Tenente Rea, dopo la doccia si presenti a rapporto
nel mio ufficio, per piacere. Abbiamo un caso da
mandare avanti, ricorda?

Il tenente mi sorride.

Sì, signor... Uriel.



Sto ancora sistemando dei mini disk in un cassetto
quando il tenente Rea fa capolino attraverso la porta.

Siediti, Jaya, non ti fare problemi. Finisco subito.

Il tenente si siede e si guarda attorno, pensoso, mentre
finisco di mettere in ordine i dischetti.

Eccomi qui, Jaya. Dimmi pure tutto.
Bene. Ho parlato con il professore di cibernetica ieri
pomeriggio. Secondo lui, non esiste "quasi" alcun
pericolo che il fatto di lavorare per un Mensant
possa disturbare un robot. Ho posto la domanda in
riferimento al fatto che il robot possa non capire chi
sia il suo padrone, ma la risposta è stata la stessa.
Quindi il robot non si interessa della mente? Guarda
solo il corpo?
Non proprio. Ho fatto anch’io questa domanda e il
professore mi ha mostrato alcune delle formule
logiche che regolano l’assegnazione del padrone.

Il tenente poggia sulla scrivania diversi fogli pieni di
simboli incomprensibili.

Come vede, una delle prime strutture è questa.

Indica alcune righe sottolineate.

Significa più o meno "esiste almeno un punto di
vista". Poi prosegue dicendo "io sono il mio punto di



vista". Ovviamente entrambe le strutture richiedono
che il punto di vista sia unico. Ecco, se vogliamo
dimostrare che questo assioma sia necessario...
Le credo, tenente. Vada al sodo... che significa?
Il robot non può capire il Mensant. Per lui si tratterà
comunque di cose che quelle due persone hanno
dentro di sé. Di opinioni. Non è capace di capire
cose come "coscienza distribuita" o "gestalt
collettiva". Per il robot si tratterà del modo di fare di
quelle due persone, tutto qui.
E quindi, niente pazzia.
Esatto. Del resto il professore mi ha fatto notare che
se così non fosse, uno schizofrenico farebbe
impazzire tutti i robot che lo circondano, e questa
possibilità era già stata esclusa sin dai primi
progetti, anni fa.
Dunque, il robot non è impazzito solo perché
lavorava con dei Mensant. Altre ipotesi dal
professore?
Ho domandato anche questo. Dice che un modello
Y7500 impazzisce, per cause naturali, con una
frequenza tale che sarebbe più facile per me tornare
donna casualmente.
Hai controllato, Jaya?
In effetti, le statistiche...
Non dicevo quello. Hai controllato tu?
In che senso?
Se hai ancora l’uccello...

Il tenente mi guarda, poi scoppia a ridere. Riuscirò a



ottenere degli ufficiali umani, prima o poi... escono
dall’accademia che sembrano inamidati!

Gli porgo una tazza di caffè fumante.

Hai qualcosa da fare adesso, tenente?
Ehm... pensavo di andare al tiro a segno ad
allenarmi, capitano.
"Uriel". Non ci sentono, all’accademia. Comunque,
tra poco avremo appuntamento con il Mensant,
nell’appartamento delle vittime.
Per fare cosa?
Controllare, cercare, fiutare. Non puoi lavorare solo
sui referti della scientifica. Il fattore umano è
determinante. E poi...
E poi...?
E poi non mi fido molto del Mensant. Pensavo di
confrontare un po’ i loro racconti con la realtà,
metterli sotto stress. Magari con quella tua teoria sul
collasso... per vedere come reagiscono. Quando
pensi che qualcuno sia falso, metterlo di fronte alla
scena e stressarlo può darti diverse dritte, sai?
Ricevuto il messaggio. Direi che il tiro a segno
possa aspettare, cap... Uriel.
Bene.



Il vento agita i nostri cappotti d’ordinanza.

Il Mensant ci aspetta nel piazzale del dipartimento Anti-R.
È la stessa persona dell’altra volta, o forse dovrei dire che
è lo stesso corpo. Prendo la parola.

Buongiorno, signora. Le presento il tenente Rea,
che mi supporterà durante questa indagine.

La donna sorride al tenente, che porge timidamente la
mano.

I due si salutano, mentre io aziono il telecomando che
apre l’automobile. Dopo esserci accomodati, comunico al
pilota automatico l’indirizzo di destinazione.

L’interno dell’auto si presenta come un salottino, con
quattro poltrone che danno tutte verso un tavolino basso
centrale, sagomato da apposite scannellature per evitare
che le stoviglie cadano durante il viaggio. La signora
sorride come suo solito, poi mi fa una domanda.

Anche il tenente è... X6? Dico bene?
Certo. Tutti gli agenti Anti-R sono X6.
Ho letto qualcosa. Davvero interessante... siete
ermafroditi, vero?
Esatto. Come mai lo trova... interessante?
Ogni esperienza e ogni punto di vista è interessante
per il Mensant. Pensavamo che... potrebbe essere
interessante vedere il mondo dal vostro... punto di



vista.

Jaya mi guarda, poi si rivolge alla donna.

Ci sta offrendo... di entrare nel Mensant, signora?
Il Mensant non ha mai rifiutato nessuno, tenente. Le
sto dicendo che ci farebbe... particolarmente felici.
Non abbiamo nessun X6 nel Mensant.

Il tenente mi guarda, impaurito. Rispondo per primo.

Credo che per quanto mi riguarda dovrò declinare
l’offerta. La ringrazio, comunque. La parola al
tenente...

Jaya sembra in imbarazzo, poi parla.

Ehm... ecco. Declino la sua gentile offerta... io... a
me piace... scendere dal letto da un solo lato per
volta, ecco tutto.

Sorridiamo. Se l’è cavata con un po’ di humour. Ma Jaya
adesso si sente in confidenza.

Posso fare alla signora una domanda sul Mensant,
capitano?

Guardo la donna, che annuisce verso di me. Strategia
furba, per evitare di chiedere a lei. Diventerà un buon
agente.



Ecco... signora... io tentavo di calcolare lo sviluppo
futuro del Mensant. Allora calcolavo che se oggi
esso è composto da un numero di membri, e a un
certo punto essi saranno tutti morti, allora nella
prossima generazione dovrà entrare un numero di
membri... almeno pari a quelli, se consideriamo una
media di un corpo ogni due membri. Ma anche
quelli che entrano a loro volta sono membri e...
otteniamo un’esponenziale. In questo modo... come
finisce?

La donna rivolge al tenente uno sguardo interessato,
come se volesse scavare nei suoi occhi. La domanda
non è stupida, evidentemente. Quando riapre bocca non
c’è traccia del tono cordiale di sempre.

In che senso "come finisce", tenente?
Beh, prima o poi il numero di corpi... sarà
insufficiente per tutti i membri del Mensant. Cosa
succederà?

La donna appare irritata, ma torna subito a sorridere. Un
sorriso falso quanto un biglietto da tredici euro.

Tenente, credo che ci siano molte cose che lei non
sa del Mensant... e visto che ha declinato l’offerta di
entrarci, temo non le saprà mai. Ma è sempre in
tempo a cambiare idea...

Mi sorride amabilmente.



Del resto, il destino del Mensant è qualcosa che il
Mensant stesso non sa immaginare. La risposta alla
sua domanda, tenente, è che non abbiamo idea del
futuro... il flusso di esperienze è enorme e continuo.
Ci sono pensieri, e altri pensieri... sempre.

Siamo arrivati a destinazione, e così il tenente non ha
l’onere di continuare la conversazione. Ci troviamo in un
quartiere di Bologna, all’inizio della zona periferica di
San Vitale. Palazzine popolari in plastica vegetale, roba
del secolo scorso.

I casermoni, tutti uguali, sono stati costruiti durante
l’espansione commerciale del ventunesimo secolo, poi
abbandonati dopo l’arrivo del secondo zarato e il crollo
dei commerci con l’est che ne conseguì, per essere
ricostruiti un secolo dopo come quartiere dormitorio, alla
fine della sesta rivoluzione industriale.

L’ascensore ci trasporta tutti fino al piano; per trovare la
porta basta riconoscere i sigilli della polizia.

Entriamo nell’appartamento: si accede direttamente alla
stanza principale, che fa da soggiorno e salotto. Un
alloggio economico. Una grossa macchia scura,
contrassegnata dalla polizia, segna il posto in cui
l’anziana donna si è dissanguata. Una triste sagoma
disegnata sul pavimento, poco più in là, circoscrive la
macchia scura ove sono cadute le sue gambe.

L’altra scena del crimine è il tavolo dove è stato ucciso



l’uomo. Sia il tavolo che la sedia sono ancora sporchi di
sangue, e ci sono ancora i resti dell’ultima cena delle
vittime. Mi viene un’idea.

Posso parlare con le due... vittime, signora?
Certamente, capitano. Ce lo aspettavamo.

La signora smette di sorridere. I due sono presenti.

Buongiorno. Mi indicate, per piacere il percorso del
robot e le vostre ultime azioni prima di... morire?

La donna ricomincia a parlare.

Certamente. Il corpo maschile era seduto su quella
sedia, quella che vede rovesciata per terra, e il
corpo femminile era di fronte a lui. Il cuscino le
serviva da rialzo.
Aha. Il robot che ruolo aveva?
Nessuno, era nella stanza accanto.
Stavate cenando?
Esattamente.
E chi portava il cibo in tavola?
Nessuno. Il cibo era stato messo sul tavolo da noi
medesimi, e poi mangiato tutto insieme. Non ci
piace avere un robot di fronte mentre mangiamo.
In caso di bisogno avete il campanello? O usavate
un telecomando con il cicalino?
No, nessun campanello.
E come faceva il robot a chiamarvi, se doveva?
Non è mai stato necessario. Ma cosa c’entra?



Niente, sto cercando di ricostruire la scena nella
mia mente.

Il tenente è nervosissimo. Probabilmente ha tanto intuito
quanto me, ma non sa bene come comportarsi. Gli rivolgo
un sorriso e faccio un gesto con la mano distesa: calma e
tranquillità.

Jaya sospira e si rilassa.
Dunque, mentre voi mangiavate, il robot è entrato e
ha colpito improvvisamente l’uomo.
Esatto. Lo ha colpito da dietro... mentre era sulla
sedia.
Quindi, un pugno sulla nuca.
Esatto.
Eppure, non c’è sangue sul tavolo, in direzione
della donna. Come mai?
Non lo so.
Lei vedeva attraverso gli occhi della donna?
Sì.
Mi descrive la scena dell’assalto? Diciamo che
l’uomo fosse seduto... tenente, si sieda qui. Su,
coraggio. La scientifica ha già fatto tutti i rilievi del
caso, non si preoccupi.
Il tenente prende posto sulla sedia, davanti al
tavolo.
Dicevamo... il robot entra... aspetti, mi metto sulla
porta... è entrato da qui?
Esatto.
Allora io entro, arrivo dietro l’uomo e lo colpisco...



come? Così?

Ruoto il braccio a martello contro la nuca del tenente,
ovviamente senza colpirlo.

Sì, esatto.
Quanto forte?
Non saprei... non so giudicarlo.
Aspetti... vediamo se riconosce la scena.
Muovo nuovamente il braccio.
Così?
Sì, ma molto più veloce.
Aha. E non le è rimasto niente impresso? Cioè...
l’udito della donna era buono?
Certo. Era l’uomo a portare l’apparecchio acustico.
Bene. Allora, non ricorda niente? Nessun rumore
strano da parte del robot?
No, niente. Nulla.
Neanche un fischio, o un sibilo?
No, niente. Il robot non ha detto nulla né emesso
rumori.
Rialzo il pugno e lo calo. Questa volta a velocità da
X6, che dovrebbe essere simile a quella del robot. Il
braccio fa il rumore di un colpo di frusta.

Il tenente mi guarda.

Mentono.

Andiamo avanti. A quel punto, il corpo femminile...



Il Mensant appare pensoso.

Lo abbiamo fatto alzare per cercare di salvarlo.
In che direzione? Come? Aspetti, mi metto io al
posto della donna.

Mi siedo al posto della signora uccisa, usando la sua
sedia. Lascio il cuscino dov’era.

Allora, la donna vede l’uomo venire ucciso e cosa
fa?
Prima ha un istintivo soprassalto.

Mimo uno scatto all’indietro.

E poi?
E poi l’abbiamo fatta correre verso la porta.
Da che parte?
In linea retta.

Mi alzo e rovescio la sedia. Essa cade nella direzione in
cui effettivamente l’abbiamo trovata. Il cuscino non poteva
essere sulla sedia, però.

Ecco. Poi avete fatto altri due passi, così...
E il robot mi ha raggiunta. A quel punto ha afferrato
il corpo, lo ha sollevato sopra la testa e lo ha
spezzato in due.
Aha. Era in questa posizione?
Sì.
E poi... è uscito. Che giro ha fatto?



Ha semplicemente camminato verso la porta.
Ho capito. Ha saltato, ha corso... come è uscito?
Camminava normalmente.
Strano. Il pavimento è pieno di gocce di sangue,
sino alla porta, ma nessuna sembra calpestata. È
sicura di averlo visto bene?
Io... sì. Credo di sì. Ha camminato sino alla porta,
capitano.
E il sangue per terra? Come mai non è calpestato?
Non ne ho idea, capitano.

Scambio un’altra occhiata con il tenente. Questa volta
prende lui la parola.

Ehm... scusi... Avrei anch’io una domanda. Posso?
Prego, tenente.
Avete detto che a portare l’apparecchio acustico era
l’uomo. Questo significa che aveva problemi di
udito?
Esatto.
Bene. Allora, supponiamo che la donna fosse fuori,
e che il marito necessitasse di parlare con il robot...
L’ho detto. Aveva l’apparecchio acustico.
Era un apparecchio permanente?
No, era di quelli mobili. Preferivamo lasciare intatto
il corpo, senza protesi bioniche.
Bene. Ora... per semplice comodità io mi aspetto
che la casa di un sordo sia piena di lampeggianti,
specchi e lucine. O di una serie di espedienti che la
persona usa quando è sola, almeno in caso



d’emergenza. Avevate cose simili qui?
No. Tra due Mensant non c’è necessità di cose
simili: comunichiamo direttamente a livello di rete.
Tra due Mensant no. E verso il robot?
Il robot serviva solo per lavori pesanti, o per
sollevare e sorreggere i due quando necessario.
Molto bene. Sulla sedia della donna c’era un
cuscino. Come mai?
Perché la donna necessitava di un supporto
morbido: problemi di circolazione alle gambe.
Bene. Dunque, visto che la donna era salita sulla
sedia con il cuscino, suppongo qualcuno l’avesse
aiutata. Il robot?

Il Mensant rimane in silenzio un paio di secondi.

Sì, il robot.
Allora, il robot era stato allontanato subito dopo,
giusto?
Esatto. Preferivamo far cenare i corpi da soli.
Quindi, l’ultimo ordine è stato "allontanati". E il robot
l’ha eseguito senza alcun problema?
Esatto. Glielo abbiamo chiesto e si è allontanato.
La ringrazio, per quel che mi riguarda ho finito.
Possiamo vedere l’altra stanza, capitano?

Ci muoviamo sino alla stanza accanto. Si tratta della
camera da letto dei due. L’appartamento è un bilocale.
Sembra intatto.

Il Mensant è rimasto dall’altra parte. Il letto appare in



ordine, e l’apparecchio acustico è sul comò, sotto lo
specchio. Non può averlo messo lì la scientifica, se la
vittima lo indossava al momento dello svolgersi dei fatti.

Sospiro. Il tenente Rea mi guarda con intenzione. È
chiaro che qualcuno sta mentendo. Le cose non sono
andate come il Mensant ci ha raccontato.

Quando torniamo nell’altra stanza, il Mensant è
sorridente. Dev’essere la signora di prima. Probabilmente
è il diplomatico del Mensant, quello che si occupa di
relazioni con l’esterno.

Avete trovato qualcosa, Capitano?
Uhm... per usare un vostro termine, stiamo
sperimentando un’interessante esperienza di
sfiducia e sospetto. Ma non si preoccupi, dubitare di
tutto è... deformazione professionale.
Ah... capisco.

Il Mensant sorride. La cisti sulla fronte le dà sempre un
aspetto quasi sinistro, riflessa sul vetro a specchio della
vecchia credenza.

Credo che qui abbiamo finito. Se non ha altro da
fare, potremmo andare, signora.
Va bene, capitano. Speriamo di esservi stati utili.
Sì, certo. Grazie per la collaborazione. Direi di
tornare alla macchina, se...

Il Mensant mi interrompe.



Ecco... io ho alcune faccende da sbrigare... vi
offendete se vi faccio tornare da soli al
dipartimento?

Ci guardiamo.

No, no. Si figuri...



Sguardi pensosi e scartoffie sparse sulla scrivania.

Il capitano Corelli è preoccupato. Anche il Direttore
D’Urso lo è.

Uriel... il fatto è che non c’è giurisprudenza su
questo...
Alex, cribbio! Quelli ci stanno mentendo, e la
domanda che faccio è molto semplice: se salta fuori
che il Mensant c’entra qualcosa o soltanto ha
ostacolato le indagini, chi diamine denuncio? Quel
particolare corpo? Il Mensant in generale? C’è un
responsabile? Un presidente del Mensant?
Uriel, te lo ripeto. Non c’è giurisprudenza e non ci
sono precedenti. Sinora il Mensant ha sempre
rispettato le leggi: ogni suo membro!

Guardo il capitano Corelli. Ha una faccia degna del
miglior funerale. Una grana pestilenziale.

E allora... cosa facciamo? Io devo continuare
l’indagine, ormai. Qualsiasi risultato mi dia!

Alex riprende la parola.

Uriel, continua con la tua indagine. Se dovessimo
trovarci nelle condizioni di procedere... vedremo.
No, Alex. Ti sto dicendo che è quasi certo che il
Mensant stia mentendo. Se n’è accorto persino un
tenente dei nuovi, alla prima uscita. Non si tratta di



una probabilità remota, qualcosa che potrebbe
verificarsi. Qualsiasi sia la risposta delle indagini,
comunque il referto della scientifica smentirà le
testimonianze del Mensant. In ogni caso, il giudice
potrebbe procedere. Bisogna saperlo prima...

Alex accavalla le gambe con grazia, mostrando gli
stivaletti all’ultima moda che le incorniciano le caviglie,
poi riprende la parola.

Credo sia meglio interpellare il Presidente. Non
possiamo muoverci in questo modo. Quando sarà la
prossima mossa, Uriel?
Non lo so. A dire il vero l’unica cosa certa sinora è
che ci stiano mentendo. O in quella casa viveva
anche qualcun altro, o dopo l’omicidio è entrato
qualcun altro, oppure le cose non sono andate
come descritto. Credo rimanderò la scientifica sul
posto. Ci metterà almeno due giorni.

Alex mi guarda pensosa.

Due giorni sono un tempo ragionevole per avere
udienza su un problema grave. Si può fare, Uriel.

Monica Corelli sembra sollevata, e riprende la parola.

Allora rimaniamo così: Uriel manderà la scientifica
sul posto e passeranno due giorni, e nel frattempo il
Direttore contatterà la presidenza UE per sapere
come procedere. Direi che sia tutto chiaro...



Io e Alex ci guardiamo. Sì, è tutto chiaro: siamo diventati
molto amici ormai, e se ci fosse qualcosa in più me lo
direbbe. Se c’è altro, non lo sa nemmeno Alex.

Ci allontaniamo tutti e tre dall’ufficio parlando del più e
del meno: di case, bambini e inviti a cena.



Nel mio ufficio c’è un quadro mandala. Proprio di fronte
alla mia scrivania.Raffigura una spirale di farfalle blu e
bianca, e fissandolo per molto tempo la mente si rilassa.
Almeno, questo mi ha detto il venditore.

Quando cerco di riordinare le idee spesso metto su un po’
di musica, poi inizio a fissare quel quadretto. Aiuta a
rilassarmi. Non che io sia buddhista, ma mentre rifletto
voglio puntare gli occhi su qualche figura speculativa per
non venire distratta.

Toc, toc.

Come non detto...

Avanti.

La testa del tenente Rea fa capolino da dietro la porta.

Prego, Jaya, entra.
Disturbo?
No, no, entra pure ho detto...

Il tenente si accomoda sulla poltrona.

Dimmi, Jaya.
Ecco... io ho pensato a quanto abbiamo visto nella
casa e mi chiedevo se... potessi sapere come si
ragiona... in questo caso. Per... imparare. Sempre
che ci sia il tempo...



Tranquilla, Jaya, il tempo c’è. Stavo giusto riflettendoci.
Su, proviamo insieme. Dimmi cosa ne pensi.

Il giovane tenente sospira.

Allora... per prima cosa è strano che in quella casa
non ci fosse alcuno strumento per richiamare
l’attenzione. Niente per comunicare con il robot, per
sentire un eventuale richiamo del robot, eppure uno
dei due corpi era sordo. Inoltre non tornano le
testimonianze sulla scena dell’omicidio. Non
capisco. Gli omicidi sono stati compiuti certamente
da un robot. Da quel robot. Ma non in quel modo. E
allora... perché mentire?
Già. Ipotesi?
Non ne ho, cap... Uriel. Ero qui per questo. Ce ne
sono?
Sì, ce ne sono. Prima ipotesi: i due decidono di
suicidarsi. Forse non lo sai, ma il robot sta
diventando uno degli strumenti più usati per il
suicidio. Ma suicidarsi è reato. Dunque, i due sono
stanchi di vivere, o forse stanchi di badare a quei
due corpi, e ordinano al robot di ucciderli.
Ma perché mentire sulle modalità? Potrebbero
raccontare la scena esattamente com’è andata.
Esatto. Questo è il punto debole della teoria.
Passiamo alla seconda: il Mensant vuole fare
nuove esperienze e decide di ordinare al robot di
uccidere i due. Stesso punto debole della prima
teoria. E rimane scoperto anche un secondo



problema: perché il robot scappa?
Perché impazzisce? In fondo uccide il padrone...
Irrilevante. Il robot segue tre leggi: ubbidire al
padrone, ubbidire alla casa costruttrice, ubbidire
alla polizia. Ognuna di queste è legata a un colore
quantico, e la prevalenza di colore determina le
azioni del robot. Può uccidere il padrone, se questo
gli viene ordinato. Un robot non ha sensi di colpa.
Potrebbe scappare perché gli viene ordinato.
No. Perché il contratto con la casa produttrice gli
ordina di tornare dal venditore in caso di morte dei
padroni. E poi perché glielo ordina la legge, cioè la
polizia cui deve obbedire. Ma specialmente, perché
il robot è una macchina logica, tenente.
Che cosa vuol dire?
Vuol dire che una macchina logica accetta solo
ordini logici. "Ubbidirai al tuo padrone" richiede che
il padrone esista. Se il padrone muore, gli ordini
sono nulli. La macchina non accetta predicati privi
di oggetto.
Vero. Altre ipotesi?
C’era una terza persona nella stanza. I due
avevano ordinato al loro robot di andarsene dalla
stanza. Questa persona ha un proprio robot oppure
uccide personalmente i due.
Ma per farlo occorre una forza robotica.
Non necessariamente. Sarebbe sufficiente un
culturista con qualche gene in più. Nelle palestre
girano diversi ammennicoli genetici, più o meno
legali, per accrescere la forza fisica. Oggi un



culturista può pesare quanto un bufalo e avere la
forza di uccidere in quel modo. E comunque,
esistono anche gli automi meccanici e gli innesti
bionici. In questo caso, ce lo dirà la scientifica tra un
paio di giorni.
Innesti bionici? Ma saranno decenni che sono in
disuso...
Sono poco costosi. Sono ancora diffusi tra gli
immigrati dal quarto mondo, ad esempio. Utili anche
per lavorare... e per delinquere.
Ma in quel caso il robot... che fine ha fatto?
Potrebbero averlo rubato. In quel caso si tratterebbe
di una rapina.
E a che scopo l’avrebbero rubato?
Ricambi illegali, per modifiche altrettanto illegali.
Come credi che si procurino le nanomacchine per
le modifiche illegali? Il furto di robot è un fenomeno
diffuso.

Il tenente mi fissa. Sto spalancando una finestra su un
mondo che non immaginava. In accademia queste cose
non le insegnano.

Ma adesso, Jaya, tutte queste sono soltanto ipotesi
e finché la scientifica non avrà finito non potremo
dire molto di più.
Quando ci daranno dei risultati?
In media si calcolano due giorni. Ho chiesto una
verifica con estremo pregiudizio.
E per due giorni il robot omicida sarà in giro?



Esatto. Hai alternative?
Beh... interrogare il Mensant. Se non la raccontano
giusta allora tenendoli sotto pressione forse...
Idea interessante. Ma dimmi, materialmente chi
interrogheresti? Chi metteresti sotto pressione? La
persona che abbiamo visto ieri?
Beh... certo. Anche se...
Esatto: "anche se".

Il tenente mi guarda nuovamente con intensità. Credo che
diventerà un ottimo agente, a parte qualche problemino
caratteriale.

Ma allora... Uriel posso farti una domanda?
Dimmi pure.
Se dovessimo scoprire che l’omicidio è stato
commesso diciamo... per amore di speculazione...
dal Mensant. Chi arresteremo in quel caso?

Sarà un ottimo agente.

Domanda interessante. Se la cosa ti può consolare,
l’ho posta anch’io ai pezzi grossi del ministero.
E loro cos’hanno detto?
Che chiederanno al Presidente in persona.
Indovina quanto ci vorrà per avere una risposta?

Il tenente mi guarda con aria smarrita. Poi capisce.

... Due giorni?
Esatto. Che combinazione, eh?



... e nel frattempo un robot assassino potrebbe
essere in circolazione.
Il mestiere di ufficiale comprende un certo contatto
con la politica, Jaya. Fa parte del gioco.
Bello schifo.
Sei un’idealista, Jaya?
Temo di sì. Non dovrei?
Ti confesso che lo sono anch’io. E non intendo dire
che lo sono stata. Intendo dire che lo sono ancora.
E come fai?
Sono un’idealista... molto paziente. Alla fine se ne
esce sempre, se si lavora bene. Soltanto che si
impiega più tempo.

Jaya scuote la testa.

Ci proverò...
Ne sono convinto. Ma adesso è ora di tornare a
casa, si è fatta sera. Meglio dormirci su.

Ci congediamo abbastanza tranquillamente, anche se
Jaya appare nervoso.

Bah, avrà i suoi problemi personali, come tutti.



Buio. Notte. Casa.

Ronzio.

Ronzio.

Ronzio.

Il ronzio del campanello è insistente. Sento un gomito che
urta il mio fianco, nella notte: è Orione. Mi sveglio e
guardo la sveglia olografica: le tre e venticinque minuti.
Chi è che scoccia a quest’ora?

Il campanello suona ancora.

Infilo un accappatoio in fretta, e metto in tasca un
revolver. Non si sa mai. Poi corro alla porta e la apro.

Jaya! Che succede?

Il tenente Rea è appoggiato allo stipite, con una pistola
Mauser Krupp 77 in mano e una gamba coperta di
sangue. Mi guarda dolorante, il volto tumefatto.

Il... Mensant. Sono... ferita. Posso entrare?

Oh, merda!

Lo prendo per un braccio e lo sorreggo, mentre
sopraggiunge Orione, che si è  armata immediatamente,
come me. Regola numero uno: se si deve sparare si



come me. Regola numero uno: se si deve sparare si
spara subito, oppure è meglio non sparare. In questo
caso o tutto va bene o tutto va male, ma proprio male.

Oddio! Chi è, Uriel?
È uno dei nuovi cadetti: prendi il kit di pronto
soccorso e aiutami!

Orione sparisce nel corridoio semibuio, verso l’armadio
con le medicine.

Sei fortunato, Jaya: Orione è un’infermiera. Ma
cos’è successo? Perché sei qui?
Era il primo indirizzo che mi è venuto da dettare al
computer dell’auto... stavo... non mi sentivo molto...
bene...
Il mio indirizzo? E perché lo conoscevi?
Beh... quando non sapevo che fossi sposato...
avevo fatto delle ricerche...
Ok... ma perché non l’ospedale? Oh cazzo, che
ferita! Ma che ti...?

Orione nel frattempo è arrivata con gli attrezzi e mi
interrompe. Taglia immediatamente il pantalone del
tenente, e inizia a esaminare la ferita, poi si rivolge a me.

Uriel, il proiettile è entrato e uscito: basta chiudere e
staminalizzare. Ha solo spruzzato sangue. Il
tenentino è fortunato...

Orione rivolge uno sguardo severo al tenente mentre si
mette ad armeggiare con una sacca staminale.



Ma che è successo. Jaya?
Ero al... Crystal. Avevo... ero con...
Eri con una prostituta?
Esatto. Ero con una prostituta... del Mensant.
Del Mensant?
Sì. A quanto pare le usano per... avere più
esperienze interessanti.
E perché hai cercato una prostituta del Mensant?
L’indagine non è...
Non c’entra l’indagine, Ur... capitano.

Il tenente guarda Orione, preoccupato.

Tranquillo, puoi parlare. Allora, che ci facevi dentro
un bordello con una puttana del Mensant?
Beh... stavo... volevo... insomma, cosa si fa con
una...
Ma tu sei un X6, lo sai che con le donne non mutate
il rapporto è... difficile.
Sì, lo so. Ma lei non aveva nessun problema, a
quanto ha detto.
Sì, ma... perché? Io non sono moralista ma... cavolo,
Jaya, non hai bisogno di pagare per...
Lo so... forse. Ma io non ho mai... e allora volevo
vedere se... ahio!

Orione ha stretto la benda con un gesto deciso, ed è
passata al viso.

Volevi vedere cosa, Jaya?



Se tutto... funziona, Uriel.
Sei andato in un bordello per capire se... tutto
funziona? Ma che senso ha? Non puoi vederlo da
te?
Capitano... per tutta la vita mi sono chiesta se ci
fosse qualcosa che non andava bene nel mio
corpo. Adesso volevo... volevo essere... sicura.

Scuoto la testa.

Jaya, davvero non...

Orione mi interrompe rivolgendosi al tenente.

Eri una donna, prima, vero?
Esatto, signor...
Orione. Mi chiamo Orione.
Orione. Sì, comunque ero una donna, prima.

Orione mi guarda con lo sguardo "cose che non puoi
capire". Riprendo a parlare.

Va bene, Jaya... ma poi, che è successo? Che
cos’è quella ferita?
Stavamo per iniziare quando la donna... ha estratto
una pistola dal comodino e mi ha sparato.
E perché?
Non ne ho idea. Mi ha presa di sorpresa, ho dovuto
saltarle addosso per disarmarla... e l’ho uccisa,
credo.



Mi mostra le unghie della mano destra. Sono sporche di
sangue.

Oh, merda!

E poi?
E poi è arrivato un altro del Mensant. Sembra che
cercassero me. Non ha fatto una piega nel vedere
quella donna morta. Ha cercato di... rapirmi, credo.
E tu?
Io ho cercato di colpirlo, ma era troppo forte e
veloce.
Ma questo è impossibile, tu sei X6!
Lo so. Ma di certo non mi sono rotta la faccia da
sola. Comunque mi ha colpito diverse volte, forse
per stordirmi, ed era forte e veloce quanto me!
Era un robot?
No, era del Mensant! Aveva il bitorzolo, ne sono
certa.

Orione ha finito. Mi guarda e prende la parola.

Il buco è chiuso, adesso non sanguinerà più. Con i
geni X6 e le staminali tornerà come nuova tra
qualche giorno. Sarebbe meglio che si fermasse in
un ospedale, però!
Bene, Orione. Grazie... Vai pure a dormire, dai... ci
penso io, qui.

Orione rifila un sorriso severo al tenente, poi si avvia
verso la camera da letto. Torno a rivolgermi a lui.



Bene... quindi il Mensant ha cercato di rapirti... ma
perché? Jaya... non mi stai mentendo, vero?
Uriel, lo giuro! È andata proprio così...

Non so cosa rispondere, e mentre ci penso squilla il
cicalino del videofono. Accendo. E adesso che succede?
Di fronte a me appare un volto familiare.

Uriel, sono Monica. È successo un casino al
Crystal. Sembra che uno dei nuovi tenenti... c’è
stata una sparatoria!
Lo so già, Monica.
E come fai a saperlo? Uriel, che succede?
Il bimbo è venuto qui da me, con un bel buco in una
gamba e la faccia gonfia. Dice che hanno tentato di
rapirlo. Due del Mensant.
In effetti, una sex worker era del Mensant. Ma è
leggermente stecchita. Erano in due, dici? Questo
spiega alcune cose... e il robot?
Quale robot?

Mi volto verso il tenente, che scuote la testa.

C’era anche un robot sulla scena. Abbiamo trovato
le nanomacchine, è un tipo Y7500.

Oh, merda!

Il tenente dice di essere stato malmenato da una
seconda persona del Mensant. Aveva il bozzo, dice.



Ma i conti non mi quadrano... o meglio... pensandoci
bene quadrano eccome...

Il tenente scuote la testa.

Ma Uriel, aveva il bozzo del Mensant sulla fronte...
I robot possono camuffarsi, Jaya. Funziona,
dicono... anche coi tenenti dell’Anti-R.

Il tenente chiude gli occhi. Ha capito di essere stato
ingannato dal robot. È sempre dura da mandar giù. Torno
a parlare con Monica.

Adesso c’è un problema, Monica: la puttana del
Mensant ha sparato al tenente, e poi il robot ha
cercato di rapirlo.
A che scopo rapire un tenente di polizia Anti-R?
Il Mensant ci aveva chiesto di... entrare nel
Mensant. Con loro.

Monica appare stupita.

Pazzesco. Ma come movente per un sequestro di
persona non mi sembra sufficiente. E poi che senso
avrebbe? Il robot sembra un loro complice, ma
allora perché uccidere quei due?
Non ne ho idea! So soltanto che mi sono trovato un
tenente sanguinante alla porta, circa mezz’ora fa,
Monica!
A proposito, come sta? E perché è corso a casa
tua?



Era sotto choc e forse il primo indirizzo che ha
ricordato era il mio. Non chiedermi perché.

Guardo il tenente con un sorriso ironico.

Comunque, adesso la situazione è questa... mandi
un’ambulanza a prendere il tenente, per piacere?

Monica sta per rispondere, ma improvvisamente manca la
luce. Tutta la casa, videofono compreso, piomba nel buio.
Sento le luci di emergenza che emettono il loro consueto
cicalio, in diverse stanze della casa.

La voce del tenente rompe il silenzio.

Che succede, Uriel?
Non lo so. Mai vista mancare l’energia in vita mia.

Sento rumori in giardino. Qualcuno vuole entrare. Un
assalto. Dalla stanza da letto sento cigolare l’armadietto
delle armi. Orione ha capito e si sta armando di nuovo.
Buona idea.

Rendo la pistola al tenente, e armo la mia.

Jaya, se ce la fai striscia fino al muretto sulla tua
destra e mettiti dietro. Io mi riparo dietro al divano.

Sento che il tenente rotola sul pavimento con un gemito
strozzato, nel buio. Ormai i miei occhi si sono abituati
all’oscurità. Prendo posizione dietro al divano, con la



pistola spianata.

Qualcuno apre la porta: ha un passepartout, non sento
rumori di scasso. Entrano tre persone. Punto la pistola.

Uno dei tre si ferma. Improvvisamente alza una mano.
Torna la luce. Gli altri due si avviano verso il piano di
sopra. La persona ferma è la donna del Mensant.

Inizio a gridare.

Fermi o sparo!

La donna sorride.

Capitano, credo che la sua partita sia persa...
abbiamo due ostaggi... molto giovani, per essere
precisi.

Da dietro il muretto il tenente tiene puntata la pistola,
guardandomi interrogativo. È pronto a fare fuoco ma non
sa verso chi e come.

Merda.

Vi rendete conto di cosa state facendo? Questa è la
casa di un capitano di polizia, e voi avete rapito...
Diciamo che... non si saprà mai.

La donna estrae un oggetto dalla borsa. Sembrano due
fialette con dentro una specie di fagiolo. Le tengo la



pistola puntata contro.

Sa cosa sono queste, capitano?
No. Ma immagino che me lo dirai tu.
Sì, te lo diremo. Sono innesti Mensant. Per voi.

Ci scrivi sopra "per uso interno" e ti diverti, eh?

Te lo scordi, cocca! Adesso basta: metti giù quello
schifo e alza le mani, ti dico!

La donna ride.

Capitano, i due uomini di sopra hanno delle fiale
come questa, e hanno gli ostaggi. Qualcuno stasera
entrerà nel Mensant... spetta a lei scegliere chi.
Spetta a lei e al tenente, che comunque non uscirà
di qui come singolo individuo... o vivo.
Ho detto di no. Posa quella roba.
L’ho già detto, capitano: se non ci entrerà lei,
saranno i suoi figli o magari la deliziosa bionda di
sopra... Cosa sceglie?

Maledetta puttana. Devono aver circondato la casa.
Devono essere entrati da più punti.

Allora, capitano, perché non abbassa la pistola?

Maledetta puttana. I ragazzi no. Abbasso la pistola.
Dall’angolo, il tenente guarda terrorizzato.



Capitano, non... non ha certezze che...

Lo so, conosco tutta la manfrina. Non ci sono certezze
che mantengano la parola. Lo insegnano a tutti, che
bisogna dire così quando ci sono degli ostaggi. Ma
trovarsi dall’altro lato è diverso. Troppo diverso.

Do un calcio alla pistola che sta sul pavimento. Game
over.

Il tenente sembra sull’orlo di una crisi isterica. Non
sparerà di certo, ma non sa cosa fare.

Improvvisamente, sento degli spari sopra. Una raffica di
MK77: un tiro fitto e teso, da guerra. Roba che insegnano
nell’esercito. Orione. Merda, se colpisce qualcuno con
quella roba lo vaporizza, è un'arma disegnata per
annientare robot. Mah, chissenefrega, meglio loro che
noi.

Ma quello che importa è che la donna mentiva.Era un
bluff: Orione è viva, vegeta e molto armata! Quindi, i
ragazzi sono con lei, sani e salvi. Non ci sono ostaggi.

Sento il rumore dei colpi sulla scala di ferro che porta in
mansarda. Probabilmente Orione si era rifugiata là coi
ragazzi, pronta a vendere cara la pelle.

Una seconda raffica, e delle grida maschili. Devo fare
qualcosa!



Il mio secondo cuore si attiva. Il tempo inizia a scorrere
lentamente: i miei geni iniziano a fare il loro lavoro.

Il tenente mi guarda, cercando di capire, ma ho altro cui
pensare. Il muro. Appesa al muro c’è una collezione di
piatti antichi, i classici "Autunno", "Inverno", eccetera. Ne
afferro uno, che ritrae un uomo impegnato nella
vendemmia. Lo scaglio verso la donna del Mensant, con
tutta la forza che ho. Il mio braccio schiocca come una
frusta.

Il piatto colpisce la donna sul braccio sinistro e glielo
trancia di netto. Poi si infrange contro il muro, terminando
la sua corsa. La donna rimane in piedi, guardando prima
il moncherino e poi me. Non sembra dispiaciuta.
Sembra... interessata.

Altri spari da sopra. Sempre una raffica di MK77, tiro teso,
da ex militare: è ancora Orione.Stanno cercando di
entrare dal terrazzo.Altre grida. Afferro la mia pistola da
terra, mentre la donna ancora mi fissa con uno sguardo
ebete.

Chiunque venga mutilato o ferito tende a gridare, ad
avere paura. Questa donna no. Mi guarda e basta: la sua
mancanza di umanità mi terrifica. Trova interessante la
situazione? O stanno arrivando rinforzi? I ragazzi! Devo
aiutare Orione. Mi giro verso il tenente.

Jaya, se la donna muove un dito spara. Senza
problemi: prima mossa, primo sparo. Intesi?



Il tenente annuisce sorridendo. Finalmente ha un ordine
chiaro e sa cosa fare. Mi avvio verso la scala, ma
un’esplosione sulla porta d’ingresso mi ferma. Una
granata fumogena. Mi riparo dietro ad un mobile,
puntando la pistola sulla porta.

E adesso che succede?

Dal fumo escono due persone in divisa. Uberstag UE,
squadra SWAT, armati sino ai denti. Si spargono per la
stanza, in posizione di tiro, finché non siamo tutti
inquadrati da qualche arma. Ho mezza dozzina di
puntatori laser su ogni cuore, e un paio sulla fronte. Gli
uomini della SWAT mi fissano senza fare nulla. Rimango
immobile.

Attraverso il fumo entra una figura conosciuta, che tenta
di scostare la polvere dai capelli con un gesto elegante
della mano. È Alex. Mi rialzo da dietro al mobile del
soggiorno. Alcuni puntatori laser ballano sul mio corpo
per qualche secondo, poi la SWAT mi riconosce e i
puntatori se ne vanno. E’ Alex a parlare per prima.

Uriel! Tutti bene? I ragazzi?
Ci sono degli uomini sopra, ma c’è anche Orione,
ed è armata!

Alex fa un cenno agli uomini in divisa nera, che si alzano
e partono immediatamente verso la stanza di sopra, con
le armi in pugno. Altri due agenti si gettano sulla donna



Mensant afferrandola per i vestiti e scaraventandola al
suolo.

Lei è apatica, quasi indifferente, nonostante abbia un
braccio mozzato e sanguinante.

Un uomo della Uberstag estrae le manette dalla cintura,
poi rimane indeciso sul da farsi quando nota come alla
donna resti un braccio solo. Alex mi rivolge uno sguardo
divertito. La Uberstag UE non è famosa per il genio dei
suoi agenti.

Alex usa un tono ironico verso l’uomo.

Sarà meglio portarla all’ospedale prima che si
dissangui, sergente...
Sì, Direttore!

L’agente trascina a strattoni la donna verso l’esterno.
Spariscono nel fumo che circonda la porta d’ingresso.

Orione si affaccia dalle scale, con Samael in braccio e
Camael abbracciato alla sua gamba. Ha ancora la pistola
MK77 nella tasca della vestaglia. È accompagnata da
due agenti Uberstag UE.

Orione! Tutto bene?

I due uomini della Uberstag tentano di aiutarla, ma Orione
sta bene e li allontana. Corro verso di lei e l’abbraccio,
accarezzando le teste di Samael e Camael. Sento Orione



rivolgersi ad Alex oltre la mia spalla.

Alex! Che succede?
Stai bene, Orione? E i ragazzi?
Sì... grazie. Tutto bene, solo tanta paura.

Alex alza un sopracciglio, poi si rivolge a un poliziotto.

Fuori c’è l’ambulanza. Vi daranno dei calmanti...
sergente, li accompagni.

L’incubo sembra finito.

Guardo due portantini caricare il tenente Rea su una
barella a levitazione, mentre Orione e i ragazzi vengono
accompagnati fuori dagli infermieri. Sul pavimento c’è
ancora il braccio della donna, con le sue provette strette
nel pugno.

Perché siete qui, Alex? Non pensavo che la
Uberstag...
La Uberstag ha trovato il robot, Uriel. Era nascosto
in un posto buio, a occhi chiusi. Si è fatto catturare.
Si è fatto... e perché? Che senso ha?

Alex guarda le provette.

Lo avevano inserito nel Mensant.
Che cosa?!
Lo avevano inserito nel Mensant. E così è impazzito
ed è fuggito.



Un robot... nel Mensant? E perché?
Diciamo che non lo so, Uriel. Me lo sai dire, tu?

Quando Alex mi dice "diciamo che non lo so" anziché
"non lo so", significa che lo sa ma non può dirlo.

Informazione classificata.

Dalla barella il tenente fa cenno verso di noi con un
braccio. Lui non sa che Alex sa tutto, non sa leggere le
parole della politica quanto me. Non appena lo noto,
anche Alex si volta verso di lui. Jaya si rivolge a entrambi.

Credo sia perché hanno pochi corpi... signore.
Forse vogliono usare dei robot.

Alex mi guarda, interrogativa. Cerco di spiegare.

Il tenente Rea ha una... interessante teoria sul
Mensant. Dice che il numero di menti diventerà
eccessivo per i corpi contenuti nel Mensant, e
questo dovrebbe produrre il collasso.
E ha fatto lui questa teoria? Da solo?

Alex guarda interessata il tenente.

Sì, Alex. È laureato in matematica.

Alex mi guarda, stringendo gli occhi, e fa un passo verso
di me. Bisbiglia.



Lui non ha letto documenti... classificati, vero?
Nessuno di voi li ha letti, è così?
No, Alex. Ero convinto che fosse una teoria sua... o
c’è altro? Del resto, nemmeno io ne ho letti... sei tu il
pezzo grosso, ricordi?

Alex continua bisbigliando.

Uriel, diciamo che... altri sono d’accordo con lui.

I portantini iniziano a muovere il tenente verso la porta.

E allora? Cosa significa, Alex?
Vuol dire che il Mensant stava sperimentando l’uso
di robot come corpi da usare per il proprio network.
Tutto qui. Ma l’esperimento è fallito, perché...
... perché il robot ha bisogno di sapere che cosa sia
"io", giusto?
più o meno...
E così è impazzito e ha ucciso i due...
Niente affatto, Uriel. È solo parzialmente dissociato.
Una parte della mente robotica è nel Mensant, il
resto è rimasto razionale.
E allora...?
E allora si è accorto del guasto ed è fuggito alla
ricerca di qualcuno che potesse rimuovere l’innesto
del Mensant. Ma non ha considerato che il Mensant
vedesse attraverso i suoi occhi.
E chi ha ucciso i due vecchietti del Mensant?
Un killer pagato dal Mensant, un bionico.
E perché li ha uccisi?



Temevano che si sapesse dell’esperimento. Così
hanno finto l’omicidio, perché speravano che il
robot venisse trovato dall’Anti-R. Non appena
avesse aperto gli occhi per fuggire ancora, loro
avrebbero saputo dove si trovava attraverso
l’innesto: contavano di catturarlo per studiarlo.
Oppure l’Anti-R, dopo averlo classificato come un
assassino, avrebbe sparato a vista. Se non avesse
aperto gli occhi.
... aprire gli occhi? Che significa?
Quando il robot ha capito di essere individuato
attraverso l’innesto, ha fatto l’unica cosa logica. Ha
trovato una mappa elettronica della città cercando
sul network, l’ha criptata per poterla leggere lui solo,
e ha proceduto a occhi chiusi calcolando la propria
posizione. Questo sino a una cantina buia, dove si
è fermato in attesa, sempre a occhi chiusi, per non
dare immagini del luogo al Mensant.
Quindi era intenzionato...
La sua mente è rimasta quasi intatta, tranne per la
parte toccata direttamente dall’innesto
sperimentale. Quindi si è comportato come ogni
robot deve comportarsi: rispettare il contratto col
cliente, le direttive del costruttore, le leggi dello
stato.
Ma al Crystal...
Al Crystal è intervenuto per salvare il tenente.
Quando la sex worker del Mensant ha visto il
tenente ha ricevuto l’ordine di ucciderlo. Ma anche il
robot ha visto il tenente attraverso il collegamento



Mensant, e ha concluso che se lo avesse contattato
(e salvato) avrebbe risolto tutti i suoi problemi: il
tenente era dell’Anti-R, dopotutto. E i robot sono
programmati per riconoscere l’Anti-R.
Ma il tenente non l’ha capito...
Il tenente ha visto sulla fronte la ghiandola del
Mensant e lo ha aggredito pensando di difendersi.
Ecco perché era così forte...

Alex annuisce.

A proposito, Uriel, vedi di suggerire ai tuoi tenenti di
frequentare posti più... consoni.
Ah beh... sai, non sono la loro balia, Alex.
Lo so, Uriel. Provaci lo stesso, vuoi?
Promesso. E adesso che succederà?

Orione e i ragazzi rientrano in casa attraverso la porta
d’ingresso. Samael e Camael corrono verso di me, un po’
barcollanti sulle gambe. Li abbraccio entrambi, in
silenzio. Poi li guardo in viso: sono assonnati dai sedativi.
Abbraccio anche Orione, e le riaffido i gemelli. Mi sorride,
anche lei assonnata e barcollante. Un infermiere la
prende a braccetto per sostenerla, accompagnandola
verso le scale. Altri due infermieri si occupano dei
bambini.

C’era bisogno di sedare anche lei? Passi per i
bambini ma...
Per la legge Orione è una persona qualsiasi, e
quindi dopo uno choc vanno prestate le cure del



caso, Uriel. Sedativi e tutto quanto sia necessario.
Aha... dicevo, e adesso che succede?
Succede che il robot verrà riparato e rimesso in
commercio, e che il caso è chiuso, con due omicidi
e il sequestro di un ufficiale di polizia con tutta la
famiglia.
Accuse gravi... a carico di chi?
A carico del Mensant.
Di tutto il Mensant? Ma sono quasi trecentomila!
I corpi che hanno commesso il fatto verranno
sconnessi. E poi puniti.
Ma... che senso ha? Magari non sono stati loro a...
Uriel, ti faccio un esempio: se una persona si droga
al fine di ottenere l’infermità mentale, e lo fa
volontariamente, tutto quello che farà in quello stato
rimane di sua responsabilità perché ha cercato
deliberatamente lo stato mentale nel quale ha agito.
Lo so. Non pensavo si applicasse al Mensant! E
quindi... che succede?
E quindi: per noi le persone rimangono persone.
Che si siano innestate una ghiandola in testa
cambia poco: se la sono fatta innestare
volontariamente. E quindi le loro azioni in quello
stato sono di loro responsabilità.
Uhm...

Alex mi guarda perplessa.

Non sei convinta, Uriel?
Alex, a me... volevano piazzare la ghiandola con la



forza. Non so dirti se tutti quelli che stanno nel
Mensant siano lì... di propria volontà.
In questo caso, altri ancora pagheranno non
appena le persone torneranno in sé. La legge è
legge, Uriel. Anche se mi sfugge il senso
dell’operazione di farvi entrare a forza nel
Mensant...
A me invece è chiara. Come è chiaro il perché
abbiano sparato al tenente.

L’espressione di Alex si accende.

Ah, sì? E ti dispiace spiegarmelo? Perché, scusate
il termine, a parte un tenente di polizia dentro un
bordello, è la sola parte della storia a non tornare...
Sei sicura che il tenente non stesse indagando per
conto suo, Uriel? Magari per fare colpo...
No, non credo. Il tenente era lì per... per
collaudare... insomma per collaudare le parti...
maschili. Era una donna, prima, e coltivava la
stravagante ossessione che qualcosa nel suo corpo
non...
... non funzionasse bene. Storia già vista, niente di
nuovo. Ma continua... perché gli hanno sparato
allora?
Perché aveva esposto la sua teoria a una donna del
Mensant, mentre eravamo in auto per fare
un’ispezione sul luogo del delitto?

Alex mi guarda per un lungo istante, incredula, poi si
sfrega il naso con l’indice. Trattiene le risate.



sfrega il naso con l’indice. Trattiene le risate.

C’era proprio bisogno di parlarne con loro, eh,
Uriel?
Era solo la teoria di un neotenente... non sapevo
che fosse anche top secret!
E così, hanno pensato che il tenente avesse capito
troppo.
Già. E la prima persona del Mensant che lo ha visto
gli ha sparato.
E poi, visto che era venuto qui, hanno cercato di
prendervi tutti e inserirvi nel Mensant. Adesso i conti
tornano.

Gli uomini della Uberstag UE stanno finendo con le
fotografie del posto, e iniziano a smobilitare. Del braccio
della donna Mensant rimane solo una macchia di sangue
sul pavimento. Poco male, le nanomacchine puliranno.

Inizio a sentire la stanchezza.

Alex, mi perdoni se...
Sì, Uriel. Vai pure a dormire... lascerò qui davanti
una macchina con due agenti e un’ambulanza,
come da prassi. Se avete bisogno di loro sono
davanti a casa. Lasciamo anche un satellite di
difesa: se qualcun altro si avvicinasse, consideralo
fritto sul marciapiede.
Va bene, va bene... grazie. Adesso vado a nanna...
e grazie, Alex. Ci vediamo nei prossimi giorni...
De nada, Uriel. Vado a nanna anch’io.



La Uberstag smobilita, aspirando via il fumo statico dei
candelotti, che è rimasto sullo stipite della porta. Li
guardo lavorare, senza parlare.

Infine, la casa rimane vuota. Il silenzio è terribile. Metterò
in ordine domani... mi sento un po’ stordita. È stata la
prima volta che mi sono trovata a scegliere tra me... e i
ragazzi. Da un certo punto di vista, mi compiaccio per la
scelta... dall’altro, ho il dubbio di essermi arresa troppo
presto.

Ma... qual è il momento giusto per arrendersi?

Arrivo davanti alla porta della camera dei ragazzi, in
silenzio. Dormono, e non si accorgono nemmeno della
mia carezza sui capelli. Come sono belli, quando
dormono. Esco dalla loro stanza e vado a dormire.

Mi infilo sotto le coperte. Anche Orione dorme. La
abbraccio, poggiando la testa sul suo petto. Sento il suo
respiro tranquillo e il battito di entrambi i cuori: noi X6 ne
abbiamo due, uno maggiore e uno minore.

Lentamente, scivolo nel sonno.



La palestra è piena di movimento. Il tenente Drochner sta
lottando contro Kant, ma sembra ubriaco.

Drochner, muovi quel culo! Cosa aspetti, che il
robot si suicidi? Si chiama Kant, non Kafka!

Ma Drochner non sembra molto sveglio stamattina.
Strano, di solito è piuttosto abile con il Tae Kwon Do. Il
tenente Rea, che ha finito di atterrare la sua copia di
Kant, mi si avvicina e bisbiglia.

Ehm... capitano, temo che Drochner abbia avuto
una notte... lunga e difficile. Forse oggi non è al
massimo per questo motivo.
Certo. Lo scriviamo sulla sua tomba, quando
incontra il suo primo robot?
Ehm... io... volevo...

Gli sorrido. Non hanno ancora imparato a capire quando
esagero e faccio il duro per diventare una macchietta.
Sollevo un sopracciglio in modo ironico.

Funziona tutto, almeno?

Il tenente Rea arrossisce.

Ehm... ottimo e abbondante, capitano.
Mi fa piacere. Anche perché, non per dire, ma il
tenente Drochner sembra una persona... più
interessante di una qualsiasi puttana dentro un



bordello, non trovi?
Ehm... sì, capitano.
Uriel. E ti sto parlando come amica, adesso. Come
capitano non posso impedirti di frequentare i posti
che vuoi. Ma come amica, penso che se arrivi a
pagare una persona per scopare sei proprio alla
frutta. E tu non sei alla frutta, Jaya.
Ehm... no. Era che... io non sapevo... se tutto...
Ho capito. Ma una persona a cui piaci è comunque
meglio, Jaya. Proprio per collaudare, se vogliamo
parlare di questo. Pensi che se qualcosa fosse
andato un po’ storto ti avrebbe aiutata, forse? Se ti
fossi trovata in difficoltà secondo te ti avrebbe
aiutata? Una puttana? Lo sai cos’ avrebbe fatto? Ti
avrebbe riso in faccia e ti saresti sentita ancora
peggio! Che magnifica prima volta, eh?

Jaya mi guarda. Non aveva considerato questo aspetto.

No... sì... hai ragione. Io... grazie.
Mi sorride, timida.
Dai, incidente chiuso. E poi, Drochner...
...?
... ha delle belle tette, diciamolo pure!

Jaya scoppia a ridere. Drochner viene sbattuto per terra
da Kant, e ci guarda pensando che ridiamo di lui. Ancora
seduta a terra, ci fa una linguaccia.

Routine quotidiana di polizia.





Clazze opevaia
Il capannone è un tranquillo brulicare di operai visto da
qui, cioè dall’altezza del soffitto. Flynn è su una trave,
proprio sopra l’ingresso, e lo vedo muoversi in silenzio tra
le putrelle, vicino al tetto. Gli operai proseguono sereni
nel loro agitarsi laborioso, lavoro inframmezzato da ordini
espressi in un cinese di chissà quali province. Non
guardano mai in alto, vedono solo il lavoro.

Non guardano mai in alto.

Ma non siamo qui per gli operai. Dove saranno i robot?
Regolo il visore della tuta Ares IV sugli infrarossi e
osservo attentamente, sinché trovo qualcosa: una botola
sul pavimento. Sub-vocalizzo gli ordini al microfono.

Flynn, li ho trovati. C’è una botola proprio nel centro
della stanza.
Dietro la macchina grossa che fa questo fischio?
Esatto. Usa l’infrarosso anche tu. La vedi?
Roger. È freddo, laggiù.
I robot non lo sentono, Flynn.
Vero. E gli operai?
Non sono tutti operai. Alcuni saranno trafficanti
travestiti: se qualcuno di loro spara, si risponde al
fuoco.
Chi fa il lavoro sporco?
Ci pensa mamma Uriel. Appello: Jaya? Uri?



Qui Uri, pronto.
Qui Jaya, roger.

Faccio ruotare l’occhio lungo il soffitto del capannone:
quattro di noi in agguato sulle putrelle, pronti a calarsi
dall’alto. E un maledetto lavoro sporco da fare. Robot
cinesi. Contrabbando di robot. Forse c’è un nido. È ora di
muoversi. Impartisco l’ordine via radio.

Ora!

Caliamo dal tetto contemporaneamente sparando in aria.
Il laser è regolato per fare molto rumore, ma poco danno.
Inizio a gridare.

Polizia! Fermi tutti! Mani dietro la nuca, a terra!
Subito! Polizia!

Tra gli operai scoppia il caos. Molti sono clandestini e
tentano di fuggire. Flynn, sul fondo del capannone,
anziché ostacolarli spara alcuni colpi contro la
saracinesca, aprendo un varco. Gli operai si lanciano
correndo verso l’apertura.

Flynn è in gamba: meno persone, meno rischi.

Solo due o tre sedicenti operai rimangono. Salto su una
macchina utensile. Eccone uno.

Fermo o sparo!



L’uomo non ha nessuna indecisione, e inizia a puntare la
pistola verso di me. Apro il fuoco ai suoi piedi. Il Mauser
Krupp gli piazza un’esplosione proprio tra le gambe,
lanciandolo qualche metro più in là. Spero di non averlo
ucciso. Scendo dalla macchina utensile appena in tempo
per evitare altri proiettili. Sento sparare dietro di me, è Uri
Drochner che ferma il mio attaccante allo stesso modo.

Il brutto del nostro lavoro è quello di avere armi fatte per
distruggere robot: un Mauser Krupp 77 è un laser a
scansione, da 77 chilowatt, appena sufficiente per un
robot, ma devastante su un normale essere umano.
Anche su una motrice ferroviaria, a dire il vero. È vietato
sparare sulle persone con questa roba.

Continuo a correre verso un cavo che penzola dal soffitto.
Mi lancio in avanti e lo afferro, approfittando dell’inerzia
per ruotare su me stessa. Apro il fuoco verso le finestre.
Non colpirò nessuno, ma il rumore li convincerà a tenere
la testa bassa. Una raffica molto fitta esce dall’arma e
riempie la stanza di echi.

Il frastuono di fibrovetri che esplodono è assordante, la
plastica si polverizza e si infiamma, bruciando
debolmente. Ottengo un’intensa nevicata di scintille
luminose.

Fermi tutti ho detto! Polizia!

La tempesta di fuoco sembra aver effetto sugli animi,
placandoli all’istante. Ne osservo il risultato mentre mi



lascio cadere al suolo, mentre le scintille di fibrovetro
cadono ancora al suolo, come fiocchi di neve. Osservo la
scena.

Jaya sta ammanettando un uomo grassoccio. Anche Uri è
fermo in piedi di fronte a un prigioniero. Flynn tiene gli
altri due con il volto al muro, in un angolo. Tutto bene,
finora.

Adesso c’è il lavoro sporco. Il nido. Il lavoro che nessuno
vuole fare e che nessuno lascia fare ai nuovi.

Tutti i trafficanti cinesi sono in piedi, ammanettati.

Drochner, sorvegliali! Rea, di guardia alla porta!

Drochner si avvicina agli uomini, con la pesante arma in
mano. Uno dei cinesi deglutisce. Nel frattempo Flynn mi
si accosta.

Vedo Jaya Rea che si allontana verso il portone
d’ingresso del capannone. Flynn si rivolge a me.

Sicura, Uriel?
Qualcuno dovrà pur farlo, no?

Sto giocando a fare la cinica. So benissimo che stasera
non avrò molto appetito e so che li sognerò questa notte.
Nessuno vuole fare questo lavoro. Armo il lanciafiamme
al plasma, poi ne appendo l’ugello sotto la canna
dell’MK77.



Devo aver scritto in faccia quello che provo. Flynn mi
guarda senza lasciar trasparire nulla. Ma nemmeno lui
vorrebbe essere al mio posto. Annuisce verso di me per
solidarietà.

Vado, Uriel?
Procedi.

Flynn aziona lo strumento che ha in mano: la nano-sonda
penetra nella botola e ci manda le immagini. Sono tre
robot KIKI800 e una cinquantina di nuovi robot. Un bel
nido, nel complesso.

Oh, merda.

I robot KIKI800 cercheranno di difendere gli altri. È
normale, anche io lo farei. Non sembrano armati, e i robot
cinesi non sono più forti di un essere umano, come
invece avviene per i nostri. Si tratta solo di entrare e
colpire. I robot nuovi si trovano sui loro giacigli di paglia e
sembra non siano consapevoli di quanto succede. Non lo
sono, in effetti.

Adesso, Flynn.

Devo tirare un respiro. Flynn lancia la sua granata N sul
coperchio della botola, che viene polverizzato con un
lieve tonfo. Mi tuffo nella cascata di polvere che scende
verso il sotterraneo.

Apro il fuoco tre volte, seguendo il cursore già tarato sul



mio visore: i tre robot fattori esplodono in pezzi. Per
fortuna il loro lubrificante è azzurro. Non sopporterei
anche questo: un lubrificante rosso. Cinquanta robot
appena nati mi guardano. I robot cinesi non vengono
costruiti come quelli europei, ma vengono allevati perché
si riproducano: Nanomacchine a Paradigma Frattale, in
gergo NPF.

Alcuni nuovi robot si mettono già a piangere. Un robot
appena generato non ha una voce molto differente da un
vero neonato, e ha una psiche simile. Necessitano di
addestramento successivo. I cinesi non hanno inventato
nulla, hanno copiato gli esseri umani. Adesso, devo farmi
forza.

Sembrano neonati.

Nonguardarenonguardare nonguardarenonguardare!
Nonsonoquellochesembrano
nonsonoquellochesembrano
nonsonoquellochesembrano!

Apro il fuoco con il lanciafiamme al plasma. Sotto il
rombo mostruoso sento delle grida soffocate. Vagiti.

Nondevoascoltare nondevoascoltare nondevoascoltare
nondevoascoltare!

Continuo a correre nel sotterraneo. Fortunatamente le luci
esplodono per la scarica statica del lanciafiamme al
plasma e il buio avvolge ogni cosa.



Sonosolomacchine sonosolomacchine
sonosolomacchine sonosolomacchine!

Continuo a sputare fiamme sulle cassette ordinate ove
riposano i piccoli robot. Il volto di un robot fattore, ormai
distrutto, mi guarda con aria d’accusa.

Assassina! Assassina! Assassina! Sembra dire.

Continuo a sputare fiamme. Merda, ma quando finisce?

Sono solo cinquanta. Ma gridano tutti.

Finisco di puntare la lancia termica contro un angolo
dello scantinato. Tre piccoli robot muoiono gridando,
disperati, impotenti e incapaci di comprendere.

Sonosolomacchine sonosolomacchine
sonosolomacchine sonosolomacchine.

Dio, ma perché gridano così?

È finita. C’è fumo nero lungo tutto lo scantinato, accendo
l’infrarosso per vedere qualcosa. Tutto si trasforma in una
sterile distesa di macchie in movimento, dove i falò
involontari si stanno spegnendo e sembrano fantasmi al
neon. Salto verso l’uscita. Eccola sopra di me. Un ultimo
balzo.

Sono fuori. È finita.



Sono solo macchine. Non sono quello che sembrano.
Non sono neonati.

Perché sto di merda, allora?



Il mio ufficio non è più piccolo del solito.

Sono io che ho voglia di uscire di qui. Di essere da
un’altra parte. Non che lascerei questo lavoro. Ma ha
degli aspetti orribili, e nei giorni in cui si manifestano non
mi sento troppo bene. Oggi, per esempio.

Bussano alla porta.

Sì?
Sono il tenente Uri Drochner, capitano. Ho il
rapporto sull’operazione e il referto della scientifica.
Entra pure, Uri.

Il neotenente entra. Mi ha sempre colpito per la
bianchezza della sua pelle e per i capelli biondo cenere,
quasi bianchi. Se non avesse degli occhi verde smeraldo,
direi che è albino. Ma so benissimo che non può
succedere: niente difetti genetici in una vasca staminale.

Caffè, Uri?
Ehm... sì, grazie.

I neotenenti sono alle loro prime azioni, e non hanno
ancora fatto l’abitudine al clima di familiarità che regna
dentro il dipartimento. Non hanno ancora visto un robot
veramente pericoloso, del resto: il pericolo ci avrebbe
uniti di più, se fosse successo.

Siediti, Uri. Dai, non stare in prestito, lì in piedi!



Il tenente si siede, in una bellissima posizione da
accademia.

Ci vorrà tempo, eh?

Gli porgo una tazza di caffè.

Allora? La tua prima azione? Che ne dici?
Beh... ecco... dovrei chiederlo io, credo. È andato
tutto bene?
Direi di sì, Uri. Non avrei questa faccia se così non
fosse.
E che faccia avrebbe?
Più... defunto, diciamo. E anche tu.

Il mio modo di scherzare non fa presa sui nuovi. Mi
prendono ancora troppo sul serio. Il tenente posa le carte
sul tavolo, poi rimane in silenzio. Ha sul viso
un’espressione interrogativa.

Uri... c’è qualcosa?
Ho visto... le foto. Del sotterraneo.
E...?
È questa la cosa che nessuno vuole fare, capitano?
Esatto. Sconvolto?
Non lo so... in effetti è impressionante. Posso
sapere come... fa lei?
Lei chi?
Il tenente sorride.
Beh... come fai... tu... Uriel.



Andiamo meglio. Diciamo che lo faccio perché devo
e ci sto male per qualche giorno. Poi mi passa.
Ah. Ma... ha senso? Ha senso fare un lavoro che ti
fa star male? Magari ci sarebbero persone alle
quali... potrebbe piacere, o non importare nulla.

Il tenente ha toccato un argomento importante.
Probabilmente la cosa gli frullava per la testa da qualche
tempo.

Secondo te una persona del genere è un buon
agente?
Perché no? Dopotutto, non è solo un distruggere
macchine, il nostro lavoro?
Ma nel farlo abbiamo a che fare con realtà e
persone. Hai notato cos’ha fatto Flynn?
Ha aperto un varco per far uscire gli operai?
Esatto. Secondo te perché l’ha fatto?
Beh, è ovvio: per evitare il pericolo di sparatorie in
mezzo alla folla!
E sia. E perché voleva evitare sparatorie in mezzo
alla folla?
Anche questo è ovvio: per non causare morti
innocenti.
Bene. Gran parte di quegli operai erano clandestini,
e si trovavano in un allevamento illegale di robot
cinesi, tra parentesi di un modello bandito anche in
Cina e noto per la sua pericolosità. Secondo te se
fossero morti degli operai cosa sarebbe successo?
Non... lo so. Un’inchiesta? Una punizione?



No, Uri. Avremmo allegato all’inchiesta il merito di
aver sgominato un traffico di immigrati clandestini
durante l’operazione, prendendoci un merito in più,
anche se non di nostra specifica competenza. Ci
avrebbero anche elogiati e forse premiati.
Che cosa vuoi dire?
Voglio dire che Flynn ha lasciato fuggire gli operai
perché è il tipo di persona che non desidera morti,
anche se potrebbe guadagnarci un elogio ufficiale.
Flynn non voleva morti inutili, Uri.
Io... capisco. Condivido anche l’azione ma non
riesco ad agganciare il discorso con...
Flynn è il frutto di una selezione, come me e te. Noi
siamo così perché siamo selezionati così, addestrati
così. Ci danno questo corpo X6, e poi ci mandano a
caccia di robot pericolosi. Ok?
Certo. E quindi...?
E quindi, anche tu avresti fatto lo stesso, Uri. E lo
sai bene. Lo so bene anch’io perché ho firmato la
tua idoneità al servizio.
Beh... grazie. Ma... ancora non capisco.
Io penso, il comando pensa, il governo pensa, e
così via, che un agente più... "empatico" sia un
miglior agente nonché un agente più adatto a
questo compito: l’agente che si fa scrupoli a
sparare, che spara meno possibile, Uri.
Quindi tu pensi...
Io penso che se ti trovassi a dover salvare una vita
tu lo faresti, Uri. Penso che tu abbia determinate
qualità... morali, se vogliamo, che fanno di te una



persona che è adatta a questo lavoro. Lo sai perché
abbiamo smesso di ammettere persone col grilletto
facile?
Perché causavano troppi danni e troppi morti?
No: perché tornavano a casa dentro un sacchetto
nero. Per premere il grilletto basta qualsiasi idiota.
Ci hanno dato un corpo X6 nuovo e tre anni di
accademia, Uri, e di certo non per premere un
grilletto. Quello può farlo chiunque.
Vuol... vuoi dire che...?
Che spesso ti salva la vita sparare MENO e usare il
corpo X6 con intelligenza. E non è un’opinione mia
come vecchio capitano, ma una verifica
sperimentale. I pistoleri tornano indietro morti,
mentre gli scacchisti tornano a casa vivi.
Mi viene in mente...
Sì...?
Il tenente Petrosino. Lui era un...
Precisamente, Uri. Lui era un pistolero. Non vedeva
l’ora di premere il grilletto. E io ho firmato la non
idoneità per ragioni caratteriali. E credimi, gli ho
salvato quasi sicuramente la vita. I robot europei
guasti si sentono... sfidati da noi, e spesso tentano
di ucciderci. Sparare troppo in fretta pregiudica
l’indagine, fa confusione, mescola le carte, mentre il
robot segue solo la logica, non si fa spaventare dai
colpi, ragiona anche mentre spari. E ti uccide.
Capisco. Dunque noi siamo tenenti perché siamo...
per così dire... degli "scacchisti"?
Esatto. Avete la sensibilità e l’intelligenza per



pensare prima di sparare, per chiedervi dove
sparare, per chiedervi se sparare e specialmente
perché sparare. E le statistiche mostrano che
questo tipo di agente sopravvive di più, chiude più
casi, eccetera.
"Eccetera" comprende anche lo star male per il
lavoro che facciamo?
A volte.

Uri mi guarda. Credo di star cambiando forma sotto i suoi
occhi. Per i nuovi io sono il Capitano "cazzo-di-ferro"
Uriel, l’assassina dei robot e istruttrice di Panzer Kunst.
Adesso sta cominciando a conoscermi come collega. Il
tenente riprende la parola.

Beh... grazie della valutazione, allora. Mi fa piacere.
Ho una domanda ancora...
Dimmi tutto, Uri.
Non ci hanno mai parlato di robot cinesi... che roba
è? Perché non ce ne parlano? È... top secret?
Non ve ne hanno mai parlato perché è una
generazione in disuso. Anni fa i cinesi avevano
pensato di produrre dei robot in grado di riprodursi.
In questo modo avrebbero risparmiato sulle
fabbriche di robot, e sarebbero riusciti a robotizzare
le campagne. Tu sai che la seconda rivoluzione
industriale nasce...
... con il primo robot dotato di intelligenza artificiale.
Va bene. E poi?
Poi scoprirono che non erano in grado di controllare



la riproduzione dei robot, e il risultato fu una serie di
rivolte contadine "arricchite" da migliaia di robot
belligeranti. Un robot non teme la morte, non teme
la polizia politica, non teme un interrogatorio, non
teme la tortura, non teme il campo di
concentramento. Dei robot sovversivi sono difficili
da gestire, per il regime.
Ah. E dopo?
Sedate le rivolte, il governo cinese ha proibito tutti i
robot della serie KIKI, e li ha distrutti, iniziando
nuovamente a produrre i robot in fabbrica, come
fanno tutti. Oggi di robot tipo KIKI ne gira solo
qualche centinaio nel mondo, e tutti nel mercato
clandestino.
Capisco. Un fenomeno destinato a scomparire?
Esatto. Con la vita media di un robot sui 30 anni per
via dell’esaurimento del suo deuterio, ormai
rimangono sei o sette anni per gli ultimi KIKI in
circolazione. Poi, fine del discorso. Stai vedendo gli
ultimi, Uri.
Ma i KIKI non si riproducono a loro volta in altri
KIKI?
No, fortunatamente i cinesi non volevano sfidare gli
dei del cielo. Il KIKI produce solo normali robot da
lavoro.
E così, io prendo due KIKI e li faccio accoppiare e...
ho un allevamento di robot?
Due? No, no: bastano un solo KIKI, una riserva
sufficiente di deuterio, silicio e altri materiali in
polvere. E hai un allevamento di robot cinesi.



Niente sesso.
Capisco... ma poi come controllano se i robot
rispondono alle leggi?
I cinesi non hanno dato paradigmi ai robot, li
educano e basta.
Come le persone?
In un certo senso sì. Diciamo che per i primi tre anni
il cervello del robot cinese assume informazioni in
maniera indelebile, poi passa a un apprendimento
più selettivo. Per i primi tre anni li tenevano in campi
di educazione, poi li mettevano in commercio e il
gioco era fatto.
Impressionante.
Già. Comunque è un fenomeno destinato a
scomparire. Ormai ce ne sono pochi in giro, quasi
tutti nel terzo e quarto mondo, e i pochi in Europa
vengono usati per il lavoro robotico non sindacale.
Per questo non ve ne parlano: probabilmente non
ne vedrai mai più nella tua carriera. Io ne ho visti
diversi, ma è per via della mia veneranda età.
Capisco. Certo che è un mondo... nuovo.
Sai come si dice in questi casi? Benvenuto
nell’Anti-R, Uri...



Casa. Schiamazzi. Grida infantili.

I gesti quotidiani sono quelli che ti danno la dimensione
della tua stessa umanità. Per questo trovarmi a casa coi
ragazzi mi aiuta a stare meglio. Hanno cinque anni
ciascuno ormai, e iniziano a far domande. E a
necessitare di attenzioni molto diverse rispetto a prima.
Questo non fa altro che riportare in vita una questione tra
me e Orione. Ed è di questo che stiamo discutendo.

Ti ho detto che non voglio robot per casa, Orione!
Ma una babysitter ci serve! I bambini sono grandi e
io faccio anche i turni di notte... bisogna trovare una
soluzione.

Mi passano per la mente centinaia di scene viste sul
lavoro. Bambini uccisi da robot impazziti, fatti
letteralmente a pezzi. Famiglie intere sterminate dalla
loro adorata babysitter in fibra ottica. Case incendiate.
No, non ci riuscirò mai.

Orione... sei stata anche tu in Anti-R. Secondo te
come faccio a dirti...
Andiamo, Uriel! Ci sono milioni di robot sul mercato
ormai, le serie nuove sono quasi perfette...

Quasi perfette un cazzo! Abbiamo un sacco di lavoro, con
le serie quasi perfette. "Quasi"...

Orione... io continuo a vederne, di robot impazziti! I



ragazzi sono anche figli miei... non starei bene, non
sarei tranquillo se... non ci riesco, capisci?

Orione mi guarda. Sa benissimo che alla fine dovrò
cedere e dopotutto lo so anch’io. Ormai i robot sono
diffusissimi anche nelle case. Il problema è solo mio.
Riprendo a parlare.

Senti Orione, so benissimo che prima o poi... ma
ancora non ce la faccio. Magari aspettiamo che sia
un problema urgente, per ora i ragazzi... non stanno
male. Ok?

Questa discussione finisce sempre così. Però io so che il
momento si avvicina sempre di più e da un certo giorno in
poi avremo un robot in casa. Uff. Detesto litigare.

Pace, Orione?
Uhmf... non abbiamo mica litigato...
No?

Orione si gira verso di me.

No. Sto solo facendo come l’acqua, prima o poi
scaverò anche la roccia. La tua testa, intendo...
Ah... grazie. Mi abbracci, allora, mentre scavi?

Orione mi si avvicina.

Faccio anche di più, se vuoi...





Procura della Repubblica. Pareti di plastivetro, sedie blu.
Sala riunioni.

Nuovo caso, nuova riunione. Dev’essere una grana
mefitica, perché c’è anche Alex. Brutto segno.

Cammino attorno al tavolo, abbastanza sorridente
nonostante l’aria che tira.

Buon dì a tutti, ciao Alex...

Prendo posto accanto a Monica dentro la saletta per le
riunioni, quella trasparente che si usa per gli ospiti
importanti. Cassandra, l’intelligenza artificiale del
dipartimento, si materializza al centro dal tavolo sotto
forma di busto marmoreo evanescente, e prende
immediatamente la parola. Non perde tempo in
preamboli, come suo solito.

Per la terza volta le indagini volte a combattere il
traffico di robot cinesi si fermano alla sorgente.
Scopriamo cioè il luogo dove vengono prodotti e
allevati nuovi robot, ma non riusciamo a trovare la
destinazione dei robot ivi creati. Eppure abbiamo
stimato che i tre KIKI800 dell’ultima volta abbiano
prodotto almeno duecentocinquanta esemplari per
conto dell’organizzazione che li possedeva. Quindi
la domanda è: dove finiscono i robot?

Io, Monica e Alex ci guardiamo in faccia. Di solito le IA



sono propositive e rispondono alle domande anziché
farne, a meno che proprio la domanda non sia il prodotto
della sua elaborazione. Risponde Alex.

Puoi spiegare agli altri, Cassandra, qual è la
ragione del tuo approccio?
La ragione principale è l’inferenza: analisi dei casi.
Inoltre c’è un nuovo dato appena giunto in memoria
dal network. Sono stati trovati numerosi residui di
nanomacchine cinesi nel quartiere degli operai
UNZ. Se confrontiamo la tempistica di questi
ritrovamenti e paragoniamo la generazione delle
nanomacchine otteniamo una discreta probabilità
che i robot adulti che cerchiamo si trovino nel
quartiere degli operai UNZ.

Stavolta parla Monica.

A che scopo? Con le leggi neo-sindacali sui robot,
non riuscirebbero a nasconderli, ai sindacati
conviene troppo...
Molte fabbriche del quartiere non sono
sindacalizzate, e anche in quelle sindacalizzate c’è
possibilità di corruzione. In ogni caso, qualcuno ha
sicuramente portato le nanomacchine in quel
quartiere e questo rappresenta almeno un
problema. Anche se non fossero i robot adulti che
cerchiamo, un nido di robot cinesi in mezzo a
trentamila operai con un QI di venticinque
rappresenta un pericolo spaventoso. Nel caso
peggiore, ne va del rapporto tra le parti sindacali e



peggiore, ne va del rapporto tra le parti sindacali e
quelle industriali, il che aggiunge delicatezza
politica al problema...

Prende la parola Alex, con il suo solito tono da pezzo
grosso.

Mettiamola così: i sindacati reagirebbero piuttosto
nervosamente all’ipotesi di un’indagine ufficiale, e
per di più la presidenza UE sta discutendo una
riforma delle leggi sul lavoro, che alzano le
percentuali di Welfare ai sindacati. Un’indagine
clamorosa, proprio in questo periodo, li renderebbe
nervosi. Quando ne abbiamo accennato, hanno
chiesto un inquirente... qualificato e adeguato. E
discreto.

Alex mi guarda. Mi scappa da ridere.

Come mai mi fischiano le orecchie, Alex?
Consideralo un complimento, Uriel.
Lo so, lo so. Mi devo abituare a questi complimenti
sulla mia professionalità: ormai se voglio sentire dei
commenti su altre cose, che so, sulle mie tette, devo
sperare nei cadetti... come sono ridotta!

Risate in sala. Cassandra riprende la parola.

Abbiamo stimato che la modalità migliore sia quella
di prendere alloggio nel quartiere UNZ e da lì
cercare ogni possibile anomalia nella vita degli
operai. Se c’è un nido di robot KIKI ci devono



essere attività sospette, e parlare con gli operai
UNZ è l’unico modo per saperlo. Ma gli operai UNZ
vivono nel quartiere UNZ e non sono troppo...
svegli.
Quindi io dovrei andare a vivere nel quartiere UNZ
per... quanto tempo?
Qualche giorno. Il vantaggio degli UNZ è che non
sono abbastanza intelligenti da mentire. Se c’è
qualcosa che non va, lo si scopre immediatamente.
Indagini precedenti lo confermano. Ci saranno due
direttive d’indagine: la prima consiste nello scavare
tra gli operai UNZ alla ricerca di voci, la seconda
nel visitare le fabbriche e parlare con i sindacalisti
dell’azionariato coattivo.

Alex si schiarisce la gola.

Abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione di
massima, Uriel. Nessuno ti ostacolerà e ti
aiuteranno a patto di... lavorare con discrezione.
Ah... discrezione, eh? Non è un caso se devo
prendere alloggio nel quartiere UNZ, allora: le
notizie da lì non escono facilmente... ho capito
bene, Alex?
Diciamo che è una coincidenza fortunata, Uriel.

Alex mi sorride ancora. Sa che ho capito perfettamente.
Ci troviamo bene per questo, sul lavoro.

Non sono mai stata nel quartiere UNZ, ne ho solo
sentito parlare... non so come si viva lì, Monica.



Nessun problema, provvederemo noi alla logistica.
Così come, quale governo, provvediamo già per gli
operai UNZ, che di certo non sanno badare a se
stessi...
Capisco. Cosa devo aspettarmi?
Niente: arriverai là, scenderai dal turbotreno e
andrai dentro il tuo cubico...
Turbotreno? E perché?
Nei quartieri UNZ non ci sono automobili, Uriel. Gli
operai non le guidano perché sono troppo stupidi e
per di più non saprebbero vivere con un traffico
automobilistico... o vai a piedi o prendi una
"macchinosa".
Una... "macchinosa"?
Gli operai UNZ si muovono nel quartiere con dei
veicoli elettrici che loro chiamano "macchinose".
Sono simili alle automobiline che i bambini
usavano nelle giostre fino al secolo scorso. Anche
se si urtano, rimbalzano sul paraurti di gomma.
Preferisci andarci con quella, al quartiere UNZ?

Risate.

Dicevo: andrai al quartiere UNZ con il turbotreno,
scenderai e prenderai possesso di un meraviglioso
monolocale "tutto in 50 metri" da operaio UNZ. Poi
la naturale espansività degli operai UNZ e la tua
capacità di indagine faranno il resto.
Uhm... "espansività"? Quanto... "espansivi"? In che
senso "espansivi"?



Oh, non ti preoccupare. Gli operai UNZ non sono
violenti, non più di un bovino. La sola eccezione
sono i loro "elementi alfa", chiamati "cockney".
Quelli sono gli unici elementi violenti, ma soltanto
occasionalmente, e poi sono comunque più deboli
di te, sebbene più forti di un essere umano
standard. Vedi comunque di non ammazzarne, tieni
sempre conto che hai a che fare con dei minus
habens...
Vedrò di farcela. Altro?
Poi andrai a parlare con i capi sindacali
dell’azionariato coattivo, e farai domande. Il resto
dell’operazione dipenderà tutto dalla tua capacità di
indagine. Sappiamo che le nanomacchine si
trovavano dentro la RagooFood perché sono state
trovate nei cibi. In pratica la segnalazione arriva
dall’ufficio per l’igiene pubblica.
Ah. Quindi il sospetto è che i robot lavorino lì?
Non si sa. Lì, da qualcuno dei loro fornitori, o da
qualche azienda che magari ha fatto manutenzione
dentro la RagooFood. Questo spetta a te...
Ho capito.

La riunione continua con i dettagli della fabbricazione dei
pasti preconfezionati, le fasi e le macchine usate,
comprese le fasi del processo durante il quale le
nanomacchine si erano introdotte nel cibo con maggiore
probabilità.





Luci. Pianura padana. Nebbia. Freddo. Serata tetra.

Il terminal operaio è grigio, sa di cemento prefabbricato e
ricorda molto i film di due secoli fa. Tubi in acciaio
lucidato, marciapiedi in cemento prefabbricato, operai in
attesa che chiacchierano rumorosamente tra loro.

Sono una mosca bianca. L’operaio medio è alto sui due
metri e mezzo se maschio e due metri e trenta se
femmina, è grosso come un armadio e altrettanto stupido.
Mutazione UNZ.

C’è un codice per ogni mutazione. Anche per le "non
mutazioni", a dire il vero. Le donne non mutate si
chiamano XX2. Gli uomini non mutati o mutati entro limiti
puramente estetici si chiamano XY2.

Quelli con la mutazione da ermafrodito X6 si chiamano
appunto, X6, e sono io. Gli operai si chiamano invece
UNZ. Diventare un operaio UNZ, così come diventare un
ermafrodito X6, è una precisa scelta della persona.
Anche se non ho mai capito perché una persona si
dovrebbe far mutare in quel modo.

Sebbene la forza fisica e la resistenza di un operaio UNZ
crescano (comunque meno rispetto a un X6) l’intelligenza
scende a circa un quarto del normale. Privati dello status
giuridico di cittadini, essi divengono minus habens a tutti
gli effetti. A quel punto il welfare sindacale fornisce loro
vitto, alloggio e lavoro. Per tutta la vita, dentro appositi



quartieri industriali costruiti su misura per il loro QI, essi
vivono un’esistenza caratterizzata dall’assenza di
cambiamenti sostanziali.

Chi sarebbe così scemo da fare una cosa simile?
Innamorati delusi, falliti, persone che vogliono un tozzo di
pane e un lavoro sicuro al di sopra di ogni cosa. Persone
che vogliono voltare le spalle al mondo intero e
rinchiudersi in uno stupido trantran.

Arriva il turbotreno. Gli operai si raggruppano contro le
ringhiere di protezione. La calca mi avvolge e mi
sovrasta, nel mio misero metro e novantuno. Tuttavia non
mi sento spingere o schiacciare, aveva ragione Alex: gli
operai UNZ sono tutto sommato poco aggressivi. A meno
di non incontrare un cockney, si intende. Qualsiasi cosa
sia.

Le portiere si aprono e saliamo. Il treno è di quelli a due
piani e c’è un seggiolino isolato, nella restrizione lasciata
libera dalla scala che serve a salire verso il secondo
piano. Mi siedo lì: meglio non avere contatti viziati dalla
mia inesperienza. Li osserverò con calma. La poltrona del
treno sembra una poltrona da salotto tanto è grande. Gli
operai UNZ sono davvero enormi, e i posti a sedere sono
fatti su misura per loro.

Sull’altro lato del treno, quello non occupato dalla
scaletta, un operaio alza gli occhi dal giornale che sta
leggendo e mi sorride con aria bovina. Poi torna a
leggere, al centro di uno scompartimento con sei sedili.



Sempre che legga. Aguzzo la vista in direzione del suo
"giornale". Sembra un giornale per bambini: tutte le
notizie sono rappresentate sotto forma di fumetto molto
stilizzato. Con un QI del genere, credo sia il massimo che
possano capire.

Nel frattempo è salito un branco di operai. Li osservo.
Nella media, i capelli sono tagliati all’ultima moda (ultima
moda presso quel branco, ovviamente) e poi ossigenati.
Le pelli rigorosamente abbronzate sono piene di tatuaggi.
Alcuni di questi tatuaggi si muovono sinuosi mentre i
possenti muscoli si agitano sotto la pelle. Sembra di
guardare dei cavalli da tiro dei secoli passati.

Che bestioni. Il branco schiamazza con fare scimmiesco,
e a questo si aggiunge il rumore degli anfibi militari
borchiati che molti operai indossano. Vediamo se
riconosco il "cockney" del branco... ah, eccolo!

Dev’essere lui.

Ha un vistoso pizzetto tinto di tre colori cangianti che
spiccano sul viso per via di nanomacchine al neon, e
porta un grosso telefono cellulare, placcato in oro,
appeso al collo, grande circa quanto il suo stesso viso.
Un piercing a forma di grosso anello gli pende dal naso e
un tatuaggio con disegnato un vecchio bombardiere
statunitense spicca sulla sua tempia destra. Indossa due
larghi occhiali da sole in vetro antiproiettile spesso
quattro centimetri, fissati al naso con dei rivetti metallici



conficcati nella cartilagine.

Il cockney del branco sale su un bracciale della
poltroncina adiacente, si batte coi pugni un torace
enorme, abbronzatissimo e tatuato, rutta poderosamente,
fa tintinnare i pesanti piercing in segno di sfida e si
risiede dopo aver fatto un gesto eloquente con l’inguine.

Sogghigno.

Toh, un poeta! Pensavo fossero tutti estinti...

A quel punto tutti gli altri operai nello scompartimento si
siedono e iniziano a parlare con quello che legge il
giornale. Sono curioso di ascoltare.

Cazzo, ciao. Racconti cosa? Uhhhh, uhh...
uuuhhh, ooooiii... ciao! Merda sempre. Merdaperso.
Perso? Quanto? Oooii.
Tre a uno. Cornuto. Uuuuu. Merda. Cazzoarbitro.
Bastardi.
Stronzi. Allenatore, merda. Bleah. Culo figamoglie
troia. Bastardi Soldi. Troppi cazzosoldi.
Calcio merda. Troia. Velina fotti, fotti. Fottisempre
velina.
Fotti, fotti, tette. Uhhhh. Culo, tette. Bella figa. Ah.
Rigore. Tettetroia. Uh, uh.
Non pensare. Merda calcio. Uh, uh. Merda. Io
snobor. Uh, oh. Bello. Figo.
Ueechend? Snobor? Aaaaaahhh, ahhhhh. Bello. Io
dopo. Anche. Uh!



Snobor. Bello, figo. Muscoli neve e figa. Figa
guarda. Io snobor.
Bellofiga. Guarda snobor. Succhia.

Sto tentando di capire. Dovrò parlarci, a quanto sembra,
quindi meglio abituarsi a loro. Il loro gergo è quasi
sempre completamente privo di predicati. Le frasi si
limitano a elencare un solo concetto per volta. Continuo
ad ascoltare, fingendo di guardare fuori dal finestrino.

Arrivano alcune femmine di operaio e si uniscono al
gruppo. Riesco a intuire come mai alcuni pervertiti amino
accoppiarsi con loro: de gustibus, comunque.

In effetti, sul piano fisico sono "perfette", molto abbondanti
ovunque... e diciamo che di "ovunque" ce n’è un sacco, e
anche di "abbondante". Un po’ volgari, forse. Anzi, niente
forse. Un seno non dovrebbe essere grande più della
testa, secondo me. Con la mia quarta misura sembro
piatta.

L’operaia che si sta avvicinando al gruppo indossa un
vestito che raffigura una casetta per uccelli. In testa ha un
cappellino a forma di tettuccio con tanto di camino, e lo
stesso motivo ricopre le spalle sino a metà dei capezzoli
enormi. Verso il basso non ha più nulla se non un piccolo
tatuaggio a forma di farfalla su una coscia. Sull’ombelico
ha un piercing in metallo raffigurante il bastoncino di una
casetta per uccelli, e sul davanti del microscopico tanga
ha scritto "birds here".



Fine del vestito.

Una sciccheria, huh?

Il cockney si rivolge alla donna.

Ciao, Scosciandrah. Uh, uh. Bella. Uh. Piace
vederti. Uh, uuuuuuuh. Stai come?
Bene. Strafiga. Uhhhh... vedi bene. Tette bene.
Culo bene. Tutto bene, io. Bella sempre. Figa.

La donna fa un gesto volgare nei pressi della bocca.

Abbiamo un’altra principessa qui...

Bambino? Tuo, uuuhhh, uhh. (il cockney fa un gesto
con la mano sul ventre) Bene lui?
Aaaaaaahhh. Boh. Tolto. Uh, merda. Rompeva.
Merda tempo. Tempomanca. Merda. Rompeva
sempre. Meno male tolto. Libera. Merda, oggi.
Liberalibera. Yuuuuuhuuuuuuu!

L’operaia é raggiante.

Spero di aver capito male il gergo. La mutazione UNZ
non è resa ereditaria perché considerata invalidante,
quindi i bambini degli operai UNZ nascono normali e
ovviamente vengono tolti alla madre per essere adottati o
comunque educati da persone normali. Questa donna
però ha detto di essere stata FELICE di questo. Ho capito
bene?



Mamma mia che pena.

Il cockney continua a parlare con la grossa femmina
UNZ.

Ah, niente. Bambino niente. Tuo. Uh, uh. Tua figa.
Uscitodafiga. Tua figa. Bambino, bambino.Tuo.
Uhhhhh, uhhhh. Venduto. Piangi, piangi?
Dispiace?
Rido, rido. Uhhhh. Rotte. Palle. Uuhhh... pallerotte.
Uhhhh. Succhia. Latte. Sempre. Uh, latte sempre,
uhhhh. Succhia. Succhiatette. Rovina. Tette
rovinate. Uhhhh... tutte rovinate. Adesso bene. Bene
tette. Belle tette. Tette tutto. Uhhhhhh,
uuuuuuuhhhh. Buone tette. Adesso niente bambino.
Bello. Yuuuuu!

Ah, ho capito. È felice che le abbiano tolto il bambino
perché allattarlo le rovinava il seno.

Bella roba, figlia mia...

Bello soldi. Yuhu. Soldissimi. Macchina. Cazzuta.
Ehehehehe. Bruuuummm bruuuummmm. Ripresa
uaaaau! Cavallitanti. Macchinosa cavallitanti. Figa
io. Yuhuhu.
Macchinosa cavallitanti? Ma? Soldissimi soldissimi!
Eeeee. Come soldissimi? Comeperché? Eeeeee.
Smontano. Bello bambino. Figo, tutto bene. Mia figa
buona figa. Bambino buonissimo. Ehehe.



Smontano pezzi. Pezzibambino buoni. Tanti soldi.
Tanti pezzi. Pezzi buoni. Macchinosa cavallitanti,
uuuuuuhhh.

Che cazzate. Dev’essere una leggenda metropolitana tra
gli operai. I sindacati sono riusciti a ottenere che quando
un neonato viene tolto a un’operaia UNZ venga concesso
un risarcimento. Probabilmente loro non immaginano il
motivo del risarcimento e hanno costruito una leggenda
metropolitana ad hoc. Comunque è orribile che la donna
l’accetti così facilmente, persino il cockney (che non mi
sembra un poeta) le ha chiesto se non le fosse
dispiaciuto... forse non è comune neppure tra gli operai
UNZ.

L’uomo con il giornale alza gli occhi verso la femmina
operaia.

Fratellissimo fratellone. Visto io. Uuuu. Aaaaah.
Visto Tramasha. Culo, culo. Uh, uh. Preso dentro.
Uh, uh. Visto, visto tutto. Scosciandrah visto?
Visto si. Uh, uiuuuuh. Tramasha troia. Eh eh.
Merda. Troia troia. Culo, uhhh. Rotto, rotto.
Merda tivvù Merda tivvù, Questa merda. Tv merda.
Io voglio cultura.
Sborrainculo. Tramasha rotta. Ahahaha. Culopieno.
Ahaha. Tramasharotta. Vistotutto. Aha. Uh, uh, culo,
culo. Vistotutti. Bleah. Tivumerda. Niente cultura uh!
Schifo schifo!
Si merda. Eeeeee... Culo rotto. Tramascia rotta.
Culo. Merda merda... ah ah ah. Cola fuori merda.



Culo. Merda merda... ah ah ah. Cola fuori merda.
Ahaha. Tv merda.
Ah ah ah, merda merda. Ah ah ah. Culo. Tramasha
rotta. Ah ah ah. Tivvù tivvù.

Non riesco a immaginare i programmi TV per questi
operai, se persino loro si lamentano che non ci sia cultura
in TV... e continuo a chiedermi per quale misterioso
motivo una persona dovrebbe chiedere di diventare come
loro.

Possibile che la sicurezza di uno stipendio e la
prospettiva di una vita con un sindacato-balia possa
rendere desiderabile quello stato? Boh.

Si rivolgono nuovamente all’uomo col giornale.

Oggi. Uuuuh. Ooohh. Bello dice. Cosa? Cosa?
Uhhhh...
Granderosso detto. Troncainculo neridimerda. Neri.
Merda, merda. Neri, ahahahaha. Neridimerda.

Il cockney gli risponde.

Frocirossi. Merda. Merda, froci. Frocimerda. Rossi.
Ahahahaa. AUUUUUUU.

Adesso attaccano con la politica... Sono davvero curioso
di capire a che livello di comprensione della politica
possano arrivare con un QI di 25. Uhm...

Ahio... il Cockney sta gonfiando il petto...



Oh, merda!

Devo stare calma. Dopotutto sono ugualmente molto più
forte di loro. E il Cockney è l’unico aggressivo. Il bestione
inizia a gridare.

Rossimerda. Merda! Merda!!!! Intellettuali! MERDA,
Merdamerda! Cazzo, culo. Troncoinculo!
TRONCOINCULO! Merdarossa, merdarossa!
AUUUUUUUUUUUUUUU!

L’altro operaio inizia rispondergli per le rime.

Cultura! Nerimerda. UH UH! Neristupidi!
Culomerdo. Nerimerda. Uh ! Uh! Intellettuali figa.
Figabuona. Uh uh!
Lavorare! UH! UH! Lavorare. Intellettualimerda!
LavorareSOLO! LavorareSOLO! Merdanonlavora!
Intellettualemerda! Dottoremerda! LavorareSOLO
LavorareBELLO! FIGAlavorare! FIGAFIGA!

Credo di capire che "figa" sia sinonimo di "buono" mentre
"merda" sia sinonimo di "cattivo" e "cazzo" sia un segno
di interpunzione. La femmina si limita a ridere, spero non
siano tutte così.

Neri merda. Neriassassini. Bruciati Bruciati!
Bruciatiebrei! Bastardineri. Nerimerda. Culoneri.
Nerifogna!
Rossicazzo! Merdarossa! Intellettualeminchia!



IUESSEI! IUESSEI! IUESSEI!

Uhm... con la coda dell’occhio vedo che degli inservienti
si assiepano dietro la porta di servizio. Tutti loro
guardano il cockney, e mi sembra di vedere una specie di
arma. Butta male...

La situazione si sta scaldando e ha tutta l’aria di una sfida
al cockney del branco.

Americamerda! Merda! Ienchi! Ienchimerda!
Troncoinculo Ienki! Ienki merda! Uh uh uh! Uh uh
uh! Merdamerica! Cubafiga! Cubafiga! Cubabello!
UH! Uh! Merdamerica!
Bastardirossi. Uh uh uh. Zecchecazzo! Auuu, auu,
auuu... GRRRRRR. Bastardirossi. Assassini.
Terroristi merda. Rossimerda. Rossiterroristi! Foibe!
Gulaaaaaagghhh! Merda! MERDA! MERDA!
BASTARDIIIIIII!
Neri cazzo. Palestinabello! Palestinaforza! Intifada!
Uh! UH! UHHHH! Ebreimerda!
UH UH UH INTIFADA UH UH UH. Mammatroia.
UUUUUHHH. AmericamerRRDAAAA!!!!!

Cuba? Palestina? Intifada? Ma sono termini desueti da
almeno un secolo... che cazzo di notizie passano agli
operai? Non esiste più nessuna Cuba, nessuna
Palestina, nessuna intifada. Cuba è il
cinquantacinquesimo stato americano, la Palestina è un
deserto nucleare e l’intifada è sfociata in uno scontro a
furia di atomiche un secolo fa!



Inizio a chiedermi davvero che genere di notizie passino
agli operai UNZ.

Improvvisamente il cockney si scaglia contro l’uomo col
giornale. Probabilmente lui era già preparato, perché
riesce a strappargli di netto l’orecchio sinistro dal cranio
con un solo morso. Ma il cockney sa il fatto suo, perché
sferra immediatamente un pugno violentissimo, che
spappola il naso all’avversario. La sedia del treno viene
strappata dalla violenza del pugno, inclinandosi di lato.
L’uomo col giornale sviene.

Occazzo. Che fare? Intervenire? No, non sono affari miei.
Merda, la faccia...

Il naso dell’uomo col giornale sembra una frittella.

Arrivano gli inservienti con i manganelli elettrici, e
iniziano a tramortire gli altri operai, che si agitano.

Ma il cockney del branco sembra troppo soddisfatto di sé,
perché ha confermato il suo predominio. Per la precisione
sta usando il bracciale della poltrona per schiaffeggiare il
cranio sanguinante dell’avversario, gridando "Serve
cultura? Serve cultura? AIUUUUUUUTO, servecultura
AHAHA HAHA HA??"

Dopo lunghi, interminabili minuti, nei quali il cockney ha
urinato sul viso del suo ex avversario e altre amene prove
di forza, gli inservienti riescono a riportare l’ordine. Sono



operai UNZ come tutti gli altri, e si limitano fare il loro
lavoro senza fiatare troppo. Caricano su una barella
l’operaio svenuto e se ne vanno, mentre le
nanomacchine riparano la poltrona.

Inizio a intuire che sia meglio che io stia lontana dai
cockney, se non voglio che ci scappi il morto.

Fortunatamente sono arrivato alla mia fermata, e posso
scendere. Sul marciapiede del terminal tiro un sospiro di
sollievo, mentre gli operai si allontanano da me.

Il quartiere che si para davanti a me ha dell’incredibile.
Sembra un fumetto per bambini. Tutto è grosso e
arrotondato, adatto per delle persone che hanno un QI di
venticinque. Per le strade circolano delle macchine
lentissime, circondate da un grosso paraurti di gomma. A
volte si urtano e spesso mi capita di vedere le persone
ridere dentro gli abitacoli. Alcuni usano il tamponamento
come saluto.

Non sembrano seguire alcun codice stradale, si limitano
a muoversi, urtandosi, verso la direzione voluta, nel più
completo caos.

Uhm... e come si attraversa la strada in questo caos?

Seguo la balaustra che costeggia la strada sino alla fine
della via, trovandoci un ponte. Ecco come attraversano in
un traffico impazzito senza farsi investire... ci passano
sopra!



Cammino ancora tra i palazzi, che sembrano usciti da un
fumetto per l’infanzia.

Finalmente sono a casa. Anche la "casa" è una follia
infantile, sul piano dell’arredamento. Ne ho viste di simili
in alcuni centri commerciali, nelle stanze dove si lasciano
i bambini per andare a fare compere. Il pavimento è un
morbido tatami e ogni mobile ha gli spigoli smussati e di
gomma. Le maniglie sulle porte sono enormi e gli
interruttori sono grandi quanto il mio viso.

Sul gigantesco divano c’è una valigia con un biglietto
ripiegato. Lo apro e lo leggo:

"In bocca al lupo. Alex".

Inizio a disfare la valigia. Bene, la pistola c’è. Inserisco il
caricatore dentro la Mauser Krupp e poi infilo l’arma in un
grosso cassetto. Il resto del contenuto della valigia lo
conosco già, visto che l’avevo preparata per affidarla al
servizio di logistica della polizia. Ho preferito non dare
nell’occhio portandola con me durante il viaggio: un
nuovo arrivato che porta una grossa valigia fa sempre
effetto. O no?

Un frastuono spaventoso, una specie di sirena marittima,
mi fa sobbalzare con il suo tuonare assordante. Che
cazzo è? Sopra la porta, un grosso fumetto olografico
color giallo canarino recita nell’aria: "RING!".



Beh, indubbiamente non passa inosservato.

Spero solo che il postino non suoni due volte, qui... potrei
ucciderlo.

Apro la porta con circospezione. Dietro c’è una donna.
Anche se definirla "una" è un eufemismo. Sarà alta due
metri e trenta, e una sua coscia è più grossa dei miei
fianchi. Ha un aspetto vagamente latino con due grandi
occhi neri che mi guardano bovini. Sorride verso di me
con un viso punteggiato di lentiggini, incastonato su un
collo taurino, a sua volta sopra due giganteschi seni
grandi ciascuno quanto un’anguria da dieci chili.

La donna mi parla.

Ciao! Io Trisha! Tu? Vicina io, vicina io. Amici?

Mi guarda sorridendo. Intuisco che voglia fare amicizia.

Beh, sempre meglio di un cockney.

Io... Uriel. Il mio nome è... Uriel. Mi capisci?
Sì sì. Capisco uh! Mica sorda. Uh uh!

Altro sorriso solare.

Ehm... vuoi entrare Trisha? Sono appena arrivata e
non so se ho qualcosa da offrirti ma... volentieri.
Sì Sì Grazie. Amici poi. Uh uh. Bello amici. Tanto
sola. Qui sola. Nessuno qui. Trisha e Uriel. Adesso.



Vuoi dire che non c’è nessun altro in questo
pianerottolo?

La donna immensa si siede sulla poltrona. Non è un
divano, come credevo: è una poltrona per operai UNZ. La
guardo. Indossa una tuta di latex aderentissima e quando
si muove sembra sempre di vedere un cavallo, con le
masse muscolari che si gonfiano e sgonfiano. C’è poco
grasso in tutta quella massa. È enorme. Riprende a
parlare.

Sì sì. Nessuno rottolo. Nessuno. Sola io. Tanto.
Amichi?

Realizzo ora quanto la loro psiche sia infantile. Sembra di
vedere i bambini che fanno amicizia: "giochiamo
insieme?". Niente schermaglie, niente formalità,
domanda diretta. Provo a rispondere.

Ehm... sì, amici. Uriel e Trisha sono... amici.

Sorrido e lei si alza di scatto venendomi incontro. Mi
abbraccia e mi bacia sulla guancia. Mi sento soffocare:
non è molto forte, ma è enorme. Continua così per un po’,
gridando "amici" e saltellando abbracciata a me, poi mi
molla. Sembra felicissima.

Ehm... bene Trisha, vuoi qualcosa da bere? Aspetta
che guardo...

Nel piccolo cucinotto c’è un oggetto stravagante con



sopra scritto "caffè". Sotto c’è un soltanto un rubinetto.
Vediamo... i bicchieri... li trovo subito: tutti i mobili della
cucina hanno gli sportelli trasparenti. Ma non vedo tazze.

Infilo il bicchiere sotto il rubinetto e premo un grosso
pulsante color verde pisello. Compare un grosso
ologramma azzurro nell’aria: "VRRRR!". Il caffè inizia a
colare dentro il bicchiere. Infilo il secondo bicchiere sotto
il rubinetto mentre Trisha viene alla porta del cubicolo,
sorridendomi.

Tu sinda? Uriel sinda? Cosa qui?
Ehm... sì, una cosa del genere. Devo... parlare con
tanti sindacalisti.
Ah. Capo mana? Tu?
Ehm... scusa Trisha ma io vengo da... fuori. Certe
volte non capisco bene... mi perdoni se ti chiedo di
ripetere?
Capo mana. Soldi soldoni. Uh, uh, uh. Scopa tanto.
Uh uh.
Mana... vuoi dire "Manager"?
Sì sì. Mana. Soldi soldissimi. Poi scopa. Tante
scopa. Una notte. Due. Tre. Tante scopa.
Stai dicendo che i manager pagano per scopare?
Sì sì. Tanto. Sempre vengono. Uuuhhh.
Scopano con... le operaie?
Sì sì. Sempre loro. Vengono sempre. Uno, due.
Sempre.
E pagano... chi pagano?
Soldi soldissimi. Operaia. Tanti soldi. Io anche.



Tu... hai preso soldi per scopare con un... manager?
Sì sì. Lui torna. Anche torna. Tanti soldi.

Prostituzione?

Tu... Trisha... sei costretta a farlo? Ci sono...
minacce? Ti succede qualcosa se non lo fai? Se
non scopi con un manager?

Trisha allarga le mani.

No no. Non scopi. Non soldi. Altra scopa. Altra
soldi. Soldi soldissimi. Mana soldi.
E... anche tu qualche volta lo hai fatto?
Sì sì. Preso soldi. Non fatica. Non lavoro. Mana
piccolo. Piccolo cazzo. Uh ih ih. Niente sento.

In effetti, dubito che una donna di quelle dimensioni sia
concepita per un pene da homo sapiens. Quindi per lei
non cambia niente e guadagna due soldi con facilità. Che
schifo, però, andare con una minorata di mente. Bah.

Capisco... ma hai così bisogno di soldi? Non ti
pagano bene?
Sì sì. Soldi soldissimi. Sempre soldi. Sempre
compri. Meglio soldissimi. No?
Beh, sì...

Rinuncio a tentare di spiegarle cosa ne penso. Non ha un
QI sufficiente per capire. In compenso parla con i
manager...



Beh... succede spesso? Cosa ti dicono i manager?
Niente niente. Mana scopa. Suda scopa. Poi niente.
Uh uh. Anche figlio. Niente mana. Cazzi miei. Uh
uh.
Tu... sei rimasta incinta da uno di questi manager?
Sì sì. Avuto bimbo. Due mesi. Uh uh. Tolto.

Il suo volto assume un’espressione tristissima. Capisco
cosa significhi il detto secondo il quale "gli operai non
possono mentire". Non hanno nessuna dissimulazione,
esprimono direttamente quel che provano.

Ti hanno tolto il tuo bambino?
Sì sì. Troppo. Troppo genius. Io poco. Trisha
stupida. Bimbo genius. Tolto.

Il suo sguardo ferito spezza il cuore. Mi siedo vicino a lei
e le prendo la mano. Evidentemente non tutte sono felici
di questo fatto.

Mi dispiace, Trisha. Davvero.

Si mette a piangere.

Adesso pezzi. Tagliano bimbo. Tutti pezzi. Ma
perché?

Ancora questa leggenda!

No, Trisha, no. Non vengono fatti a pezzi. Vengono
dati ad altre persone perché li allevino. Non li fanno



a pezzi.

Trisha mi riabbraccia singhiozzando. Mi trovo a soffocare
nella sua carne.

Loro soldi. Soldi bimbo. Perché allora? Niente pezzi
dici. Uriel dice. Ma soldi. Perché soldi?
Lo fanno per... darvi qualcosa in cambio. Per il
dolore.
Perché perché? Io posso. Loro lasciano, uh! Io
cresce. Loro soldi. Prende bimbo. Poi altri. Allora
perché? Io posso!

Non posso spiegare a Trisha le leggi. Del resto è stata lei
che è voluta diventare così, ed è irreversibile.

Pazzesco.

Non lo so, Trisha. Ma so che i vostri bambini non
vengono uccisi per vendere i pezzi, ok? Di questo
sono sicura.

Sembra un po’ sollevata.

Sì sì. Scusa Uriel. Trisha sola. Sempre sola. Tolto
bimbo. Adesso bene. Poi bene. Prendo doll. Doll.
Prendi... doll?
Sì sì. Sinda doll. Doll bambino. Tu hai. Sinda ha.
Paghi sinda.
I sindacati... vi danno delle bambole... per
consolarvi?



Sì sì. Paghi. Danno.
Ah. Ve le affittano dopo che vi hanno tolto il
bambino?
Sì sì. Doll bene.

Fa segno di cullare avvolgendo con le braccia gli enormi
seni. Le bambole sono surrogati di bambini.

Capisco. E... costa molto?
Costa soldi. Bimbo soldi. Bimbo danno. Doll
tolgono. Uguale.
Cioè vi affittano una bambola alla stessa cifra che vi
danno per avervi tolto il bambino?
Sì sì. Questo. Uriel genius. Parla genius. Uriel
bimbo? Tu hai?
Sì... io ho due bambini. Si chiamano Samael e
Camael.
Uhhhh...Uhhmmm... vedere? Trisha?
Trisha... non ti farà stare peggio?

Trisha mi guarda confusa, poi capisce. Sorride.

Uriel amica. Pensa Trisha. Uh uh. Bello. Ma no.
Bello bello. Bimbi Uriel. Vedere. Piace piace, uh.

Estraggo il portafogli dove tengo una stereografia dei
ragazzi.

Ecco. Questo è Orione, il... padre, e loro sono
Samael e Camael.
Lei... padre? Orione padre? Come padre? Uh...



donna.

Come faccio a spiegare che siamo ermafroditi?

Ecco... sembra una donna ma non è una donna.
Capisci? Lo stesso per me.
Ah ah. Scherzo bello. Sembra donna. Uh uh. Due
tu? Fatti tu?

Fa segno sul mio ventre ad indicare una gravidanza.

Sì, li ho fatti io. Piacciono?
Belli belli. Tanto belli. Una volta. Vedere volta. Una.
Vedere?
Vuoi sapere se te li farò vedere?
Sì sì. Amici Uriel?
Certo... sì, te li farò vedere. Un giorno.

Forse sto mentendo. Non credo proprio che facciano
entrare bambini qui e non ho idea di come un’operaia
potrebbe uscire da questo posto. Anche se, con un tutore,
dovrebbe essere possibile. Mi informerò. Trisha mi fa
troppa pena.

Uriel cosa? Devi fare? Fare Uriel?
Ah, cosa devo fare? Beh, domani devo andare alla
RagooFood a parlare con un sindacalista e...
Ragufu! Trisha lavora. Lavora ragufu. Trisha
macchinosa. Macchinosa due. Uriel viene?
Mi stai offrendo uno strappo? Un passaggio?
Sì sì. Uriel viene. Trisha bene. Bene bello. Viene?



Va bene... ma non so tu a che ora...
Trisha chiama. Uriel Trisha. Trisha porta. Andiamo
macchinosa. Domani. Uh uh? Bene Uriel?

Sembra entusiasta all’idea di fare qualcosa per me.
Aveva ragione Alex, sono molto socievoli. Non mi
spiacciono tanto, esclusi i cockney. Continuo a non
capire per quale motivo scegliere di ridursi così, però.

Trisha mi saluta con la solita raffica di baci e il solito
abbraccio soffocante, poi torno a essere sola. Metto i
bicchieri nell lavandino per il lavaggio e le nanomacchine
iniziano a coprirli. Uno sportello trasparente chiude il
lavello durante l’operazione. Qui tutto è a prova di cretino,
del resto.

Vediamo di mangiare qualcosa...

Apro il frigo. Non è un frigo. Sembra un... un distributore
automatico. Ci sono alcuni disegni che formano la
superficie di altrettanti pulsanti. Uno dei disegni raffigura
una bistecca con dell’insalata attorno. Provo a premere
quello.

L’apparecchio si accende come un luna park e sputa un
piatto con dentro una bistecca. Saranno due chili di
carne. Compare un grosso ologramma rosa nell’aria, di
fronte a me: "GNAM GNAM!". La bistecca è enorme:
piatto da operai. A fianco del piatto, un grosso coltello
tondeggiante e una forchetta come quella dei cartoni
animati per bambini.



Premo sul pulsante che raffigura il pane, e spunta una
pagnotta da almeno un chilo..

Oh, merda.

Ma quanto mangia un operaio? Completa il menù una
specie di mangiatoia in plastica con dentro un paio di
chili di patatine. Un ologramma rosa compare nell’aria:
"YUM YUM!".

Porto le cose in tavola e inizio ad armeggiare con la
forchetta senza punte, e scopro che anche il coltello è
smussato. Cioè inutile. Alla fine mi stufo e uso le unghie
retrattili per tagliare la carne.

Un rumore familiare mi interrompe.

È il mio com che suona. Appare in aria il viso di Alex. È
sorridente.

Ciao, Alex.
Ciao, Uriel. Come va la tua prima giornata da
operaio UNZ?

Scimmiotto Trisha.

Mangia mangia, uh uh!

Alex guarda il piatto sul tavolo, divertita.

Avevi appetito, Uriel?



Questa è la razione minima, non puoi scegliere. Ma
quanto mangiano questi...
Beh, sono belli grossi, no?
Accidenti! Anche se i pasti sono il doppio del
normale, ma loro sono meno del doppio di un
essere umano, non sono mica alti quattro metri...

Alex prende un’espressione dotta.

Il nutrimento è proporzionale al peso, e il peso
aumenta con il cubo delle misure lineari. Quindi i
conti tornano.
Ah. Non lo sapevo... Mi hai chiamata per
insegnarmi dietologia o c’era una ragione?
Nessuna ragione, volevo solo sapere come va. Hai
parlato con qualcuno?
Sì, con un’operaia.
Cosa pensi degli operai UNZ?
Beh, sono effettivamente molto socievoli. A parte i
cockney, si intende.
Cioè? Hai avuto problemi?
No, no. Li ho solo osservati e diciamo che mi
preoccupa la loro... tendenza ad aver ragione, ecco
tutto. Spero di non incrociarne altri.

Alex ride.

Lo spero anch’io. Per lui, intendo.
Dai, lo sai che non ucciderei mai un minus
habens...
Lo so. Per questo ho fatto il tuo nome, tesoro...



La solita tenerona. Comunque non ho scoperto
molto, a parte che i manager delle multinazionali
vengono qui a scoparsi le operaie, e a volte ci fanno
i figli.

Alex fa una faccia disgustata.

Mamma mia. Sono messi male...
Eh, sì. Lo penso anch’io. Le pagano per questo,
addirittura.
E loro come la prendono?
Sportivamente. La vicina di casa dice che non se ne
accorge neppure...
Eh, ci credo. In confronto a un operaio anche noi
ermafroditi X6 siamo... appena sulla soglia della
normalità, diciamo.
Quindi niente donne manager che si fanno gli
operai?
Non credo proprio. A parte la forza di un operaio,
senza controllo, anche una donna già abituata a un
X6 non ce la farebbe proprio. La farebbe a pezzi.
Ah. Bene. Un traffico di carne in meno.
Concordo.. Adesso che fai, Uriel?
Adesso vado a nanna. Ah, sì, ho scoperto un’altra
cosa: quando hanno i figli e glieli tolgono, i
sindacalisti affittano loro delle bambole a forma di
bambino per consolarle. Indovina quanto costa
l’affitto?
Non ne ho proprio idea. Quanto costa?
Esattamente la cifra che le operaie ottengono di



risarcimento quando tolgono loro il bimbo. Bello,
vero?

Alex scuote la testa.

Che schifo. Che profittatori di merda. E loro
sarebbero quelli che difendono gli operai. Bah...
L’unica cosa che non capisco è la ragione per la
quale una persona voglia ridursi così! Non ci riesco
proprio. Tu ci riesci?
No. Non ne ho idea. E più me ne parli meno lo
immagino...
Ah. Non sono l’unica allora...
Direi di no, Uriel. Comunque, adesso cosa farai?
Per l’indagine, intendo...
Adesso vado a nanna e domani vado alla
RagooFood a parlare con l’Anterini.
Ti ho lasciato la mappa dentro la...
Non serve, mi accompagna Trisha.
... Trisha?
L’operaia che vive accanto a me. È molto socievole,
è lei che mi ha detto tutte queste cose oggi
pomeriggio. Lavora lì anche lei. L’avete fatto
apposta?
No: è pura fortuna, Uriel...

Sorride, ironica. Decido di rispondere sportivamente.

Ah. Speriamo che duri, allora.

Faccio una linguaccia, poi faccio un segno infantile di



ciao ciao con la mano, imitando un operaio.

Già, Uriel. A risentirci, allora...
Ci sentiamo, Alex.

L’ologramma si affievolisce per poi scomparire. Finisco di
mangiare e scarico i rifiuti dentro un foro circolare che si
trova lungo la parete. Il foro si richiude a diaframma.
Abbastanza pratico: non c’è bisogno di lavare nulla. Mi
chiedo tuttavia se l’intelligenza degli operai non sia
sottostimata: se lavorano sapranno pur lavare due piatti,
no?

Boh.

In compenso il letto è enorme e morbidissimo. Sprofondo
nell’abbraccio del materasso e mi addormento quasi
subito.



Mi sveglia il cicalio del com. Ho settato io l’allarme: non
volevo scoprire cosa usino gli operai UNZ per svegliarsi.
Non di prima mattina, almeno. Potrei uccidere qualcuno
per molto, molto, molto poco, di prima mattina.

Ho sempre bisogno di una sana doccia per iniziare la
giornata. Adesso devo solo scoprire come si lavano gli
operai.

Entro nel bagno, e vedo che c’è una cabina. Sul
pavimento della cabina sembra esserci uno scarico. È
una doccia. Spero.

Entro nella cabina e si accende una luce. Un pulsante
con il segno dell’acqua svetta di fronte a me. Impossibile
sbagliare. Lo premo. Compare una grossa scritta
olografica azzurra nell’ aria: "SPLASH!".

Improvvisamente una serie di getti d’acqua iniziano a
frustarmi, mentre delle spazzole rotanti mi si strofinano
addosso con la loro lanugine. Sembra di essere dentro
un autolavaggio come quelli dei film di due secoli fa.

La tortura finisce, lasciandomi boccheggiante, e compare
in aria una scritta verde: "FLOMP!". Improvvisamente una
polvere bianca mi casca addosso, rimanendo attaccata
alla pelle umida: sapone in polvere. Poi, sempre dall’alto,
cade un liquido denso sulla mia testa. Credo sia uno
shampoo. Poi si riaccendono i getti. Stessa storia di
prima, con in più la schiuma che mi entra negli occhi



mentre le spazzole mi maltrattano. Poi le spazzole si
ritirano e altri getti d’acqua lavano via la schiuma con la
forza di un idrante. Tossisco, con la pelle arrossata.
Spero che sia finita, anche perché le porte della cabina
sembrano sigillate.

E adesso?

Improvvisamente sento uno scatto e due fortissimi getti
d’aria calda mi investono, uno dal basso e uno dall’alto:
sembra di essere in una galleria del vento. In pochi minuti
sono asciutta, mentre un ologramma rosso campeggia di
fronte a me: "WHOOOSH!".

Esco dalla doccia un po’ rintronata. Guardo il resto del
bagno.

Meglio che non provi il bidè e che mi lavi i denti da sola,
credo. Non voglio scoprire come fanno loro. Non di
mattina. Potrei uccidere qualcuno.

Torno in cucina e ordino un caffellatte dal frigo
distributore. Me ne versa una tazza da un litro. Dose
operaia, con tanto di biscotti in confezione famiglia.

Decisamente una maniera rude di iniziare la mattinata...

Sto ancora rimuginando su come evitare di fare la doccia
domani quando un barrito spaventoso mi fa sussultare.
"RING!", recita l’ologramma sospeso davanti a me. È lo
stesso campanello di ieri.



Merda. Sembra un cartone animato.

Dietro la porta c’è Trisha, vestita con un top a fascia e
calzoncini "short" di latex bianco. Sulla cintura elastica
che fa da top sul seno c’è scritto "BOOBS". Mi trattengo
dal ridere per via dell’effetto estetico. Comunque è di
parola, è venuta a prendermi.

Trisha è sorridente e mi bacia per qualche minuto sulle
guance, alla ricerca di coccole. La prima cosa morbida e
amichevole di stamattina. Finite le coccole, prendo la
borsa con la Mauser Krupp e seguo la donna enorme.

Stamattina faccio fatica a svegliarmi. Capita, quando ti
svegli in un letto gigantesco, da solo, e poi ti infili nudo in
un autolavaggio del ventesimo secolo...

L’automobile è una di quelle che avevo già visto ieri. La
guida infantile di Trisha completa la mattinata
spaventosa. Spero che il resto della giornata sia diverso,
perché non so quanto reggerò prima di fare a pezzi
qualcuno.

Ho un carattere di merda, lo so.

Per Trisha guidare significa avere in mente il posto dove
arrivare e poi percorrere le strade giuste. Questo però non
implica una qualche forma di codice stradale.
Semplicemente percorre la strada come capita, a destra o
a sinistra, cercando di evitare le altre "macchinose", e



ridendo un sacco quando ci urtano o ci tamponano.

Spero che finisca presto, perché tra esattamente un
minuto ne avrò le palle strapiene di tutta questa stronzata.

E quando sono di cattivo umore non è proprio il massimo
avere a che fare con me.

Finalmente vedo apparire la scritta RagooFood, in un
bellissimo neon rosso sulla cima di un palazzo. Noto con
orrore l’assembramento selvaggio di "macchinose"
sull’entrata del parcheggio. Si preannunciano un bel po’
di urti e tamponamenti.

Oh, merda. Questo no! Non lo reggerei!

Trisha, ti spiace lasciarmi qui? Forse è meglio se il
sindacalista non ci vede assieme...
Uh uh. Bene bene. Piace Trisha. Uriel genius. Uh
uh. Vediamo dopo? Vediamo domani?
Sì, Trisha, va bene. Magari ci vediamo stasera in
casa mia, va bene? Grazie del passaggio...

Trisha mi sorride e trova il modo di accostare al
marciapiede. Mi stampa un grosso bacio sulla guancia,
poi io apro lo sportello, salto la balaustra e mi trovo sul
marciapiede, tre metri più avanti. Un operaio mi guarda
stupito e divertito, facendo un segno masturbatorio con il
pugno, sull’inguine.

Bello salto, uh! Brava tu! UH! FIGA!



Gli sorrido di rimando e lui mi fa un segno osceno con la
bocca e il pugno, a simulare un rapporto orale.

Continuo a chiedermi perché una persona debba
desiderare di ridursi così.



L’ufficio del sindacalista è un ambiente spartano in finto
granito. Solo una pianta di plastica sistemata sull’angolo
della stanza sembra aggiungere vivibilità all’ambiente.

L’uomo stacca gli occhi dal terminale e mi sorride.

Ah, buongiorno Capitano Fanelli. Piacere... io sono
Filippo Anterini.

Ci stringiamo la mano. È un uomo giovane, sulla
settantina, dai movimenti nervosi, e indossa un vestito di
finto lino chiaro.

Prego, si sieda. Mi dica...
Ecco, l’avranno informata del ritrovamento di alcune
nanomacchine sospette dentro alcune vivande
confezionate dalla RagooFood. Erano
nanomacchine di robot illegali, e quindi la polizia
Anti-R...
... li sta cercando. Ero stato informato. Molto bene,
Capitano. In fondo stiamo dalla stessa parte. Anche
al sindacato ovviamente fa comodo che il lavoro
nero di robot si esaurisca, come saprà.
Sì, certo. Sapevo di poter contare sulla vostra
collaborazione... appunto per... questo volevo
visitare le catene e farle qualche domanda.
Ma certo. Ho tenuto la mattinata libera per lei.

Il sindacalista si alza in piedi, facendo un sorriso affettato.
È falso come tutti i politicanti. Mi sa di falso. Ci avviamo



verso gli impianti.

Mi sono giunte voci di... manager che pagano
operaie per avere... rapporti sessuali. Cosa pensa il
sindacato di... questo?

Il sindacalista si fa serio.

Pensa che lei dovrebbe denunciare
immediatamente la cosa, ovviamente.
È illegale?
Illegalissimo! Il gesto si commenta da sé, no?
Già. Sembra però molto comune.
Purtroppo gli operai non capiscono molte delle...
problematiche legate alla dignità. Non denunciano,
capisce? Per questo c’è bisogno dei sindacati.
Uhm... sì, capisco. Comunque, non sono qui per
badare alla virtù delle operaie... volevo invece
sapere una cosa: ci sono stati lavori di
manutenzione agli impianti? Avete cambiato
qualche fornitore ultimamente?
Che mi ricordi... no. Perché?
Perché le nanomacchine potrebbero essere arrivate
anche da operai che non lavorano per
quest’azienda, magari sono venuti a fare dei lavori
e...

Il sindacalista appare sollevato.

Non ci avevo pensato. Potrebbe essere un’azienda
delle pulizie? Le pulizie dei corridoi sono state



appaltate a un’azienda esterna, di recente.
Potrebbe favorirmi il nome, in seguito?
Ma certo. Me ne ricordi al ritorno in ufficio.
Sicuramente.. A parte questa ipotesi, secondo lei
come potrebbe essere arrivato, e specialmente
entrato, un robot clandestino?

Il sindacalista appare pensoso.

Non ne ho idea. Gli operai... beh, li vede anche lei.
Si distinguono chiaramente dai robot.
Aha...
E i robot sono rigorosamente contati, perché per
ogni robot il sindacato riceve una quota di azioni
dell’azienda. In questo modo ricaviamo le risorse
per il welfare degli operai veri e...
Sì, sì. Conosco le leggi e tutto quanto. Ma qualcuno
non potrebbe aver... chiuso un occhio?
Assolutamente no. Noi siamo molto severi e
abbiamo delle precise provvigioni. In più noi del
sindacato siamo anche azionisti dell’azienda in
proporzione al numero di robot usati. Chiaro che
abbiamo tutto l’interesse a denunciare il numero
corretto di robot.
Capisco. Rimane da stabilire come siano entrate le
nanomacchine nei cibi.
Secondo me l’unica possibilità sono le imprese
delle pulizie, mi creda. I nostri fornitori sono a loro
volta delle grosse aziende, per cui sono
sindacalizzati a loro volta. Le aziende di pulizie



invece sono abbastanza piccole da non essere
sindacalizzate. Io punterei sulle aziende delle
pulizie.

Detesto quelli che vogliono aiutarti con questo
pseudoacume investigativo. In genere vogliono metterti
sulla strada che fa comodo a loro.

Il giro della fabbrica continua con la spiegazione di cosa
si faccia reparto per reparto, e di come si faccia. In realtà
le leggi sulla preparazione dei cibi sono abbastanza
severe e ammetto che sarebbe impossibile intrufolarsi lì
dentro di nascosto: tutto l’ambiente è sterile, chiuso. E
ogni stanza è sorvegliata da telecamere.

In compenso ho una conferma alla mia impressione di
prima: gli operai svolgono lavori abbastanza complessi. I
quartieri per loro sono costruiti sottostimando la loro già
scarsa intelligenza. Un mondo ancora più stupido di loro.

Verso la fine della mattinata, suona una campana. Grossi
ologrammi compaiono nell’aria: "DRIIIN!". È la pausa del
mattino. Il sindacalista mi spiega che c’è una pausa
pranzo a mezzogiorno e una pausa svago di quindici
minuti a metà mattina. Quella che stiamo vedendo.
Vittoria sindacale.

Sentiamo degli schiamazzi e degli applausi. Si è formato
un capannello di operai alla fine del corridoio. Ci
avviciniamo.



Un’operaia è in ginocchio di fronte a un operaio. Il
maschio ha la baldanza di un cockney. Il volto
dell’operaia è appoggiato contro il basso ventre
dell’operaio. Gli altri schiamazzano e applaudono.

Improvvisamente l’operaia inizia a ritrarre il viso.

Oh, merda!

Dalla sua bocca si libera il gigantesco pene dell’operaio.
Sarà mezzo metro, grosso quanto un mio braccio.

Complimenti, cocca! Quando si dice una personalità
profonda...

L’operaio rimette dentro i pantaloni il pesante membro,
mentre la donna si asciuga la saliva dal volto. Poi le
danno dei soldi. La donna sembra raggiante. Mi rivolgo al
sindacalista.

E questo è... legale?
La legge regola i rapporti tra persone normali e
operai, ma non regola quelli tra loro... sono minus
habens. Se non si fanno del male, è legale.
Anche se sembra prostituzione?
Non credo proprio. Il maschio che ha visto,
soprannominato "Toro Seduto", è un cockney: non
ha bisogno di pagare. Può prendere e basta.
E allora perché le danno i soldi?
Probabilmente era una scommessa. A volte ne
fanno, anche di più pesanti. Hanno un QI di



venticinque, ma un corpo da adulti...
Uhm... vorrei però parlare con l’operaia in
questione. In privato. Farle delle domande. Non
tanto su questo... vorrei cercare di... capire. Come
funzionano le cose, ecco.

Il sindacalista sembra in imbarazzo.

Proprio... quella?
Sì, proprio quella. Ho alcune domande da farle.
Va bene, capitano... darò ordine di... avvertirla. Può
usare la stanza di servizio, se vuole...

Pensi che voglia farmela anch’io, coso?

Va bene. Non ci metterò molto, comunque. Voglio
solo rendermi conto della situazione. Ho già avuto
una discussione interessante con un’altra operaia
ma vorrei capire se ho... inteso bene.
E... posso sapere di cosa avete parlato?
Di per sé di nulla, solo di bimbi e bambole
sostitutive.
Bambole sostitutive?
Sì, quelle che il sindacato dà alle operaie a cui
viene tolto il figlio.

Il sindacalista mi guarda, stranito.

Non c’è alcuna usanza di fare questo. È sicura di
aver capito bene?
Non date una bambola sostitutiva alle operaie



quando viene loro tolto un figlio?
Assolutamente no. Capitano, gli operai sono come i
bambini... hanno una fantasia immensa. Si
inventano delle cose... dovrebbe sentirli. Non
dovrebbe credere a tutto ciò che le dicono.
Uhm... può darsi. Un altro motivo per parlare con più
di un’operaia, allora.

Il sindacalista torna a sembrarmi imbarazzato.

Certo, certo... posso sapere chi è la persona con cui
ha parlato? Magari so già se sia di quelle operaie...
più fantasiose.
Trisha. La conosce?
Di nome... non è niente più o niente meno delle
altre. Ha appena avuto un figlio ed è triste perché
gliel’hanno tolto. Secondo me sogna di avere una
bambola così...
Capisco. Ma quando hanno figli, non vi preoccupate
di... chi sia il padre?
No. Nel senso che i maschi sono sterilizzati
mediante una capsula sottocutanea. Altrimenti
ingraviderebbero tutte le femmine di continuo.
Allora è ancora peggio, non crede? Perché, se una
resta incinta, dev’essere stato qualcuno di
"normale"... che ne approfittava. Dev’esserci un
reato per forza! E che senso ha sterilizzare solo i
maschi?
Alcuni potrebbero vedere la gravidanza come un
diritto. Autodeterminazione del corpo femminile.



Non è contraddittorio?
I diritti pongono spesso dei problemi etici
complessi. Li risolviamo come possiamo, mirando
al minimo danno.
Uhm...

Non mi piaci, coso. Per niente.

Siamo arrivati alla stanza di servizio: ci sono una
scrivania e una sedia, simili a quelle dell’ufficio del
sindacalista.

Mi siedo, e dopo qualche minuto arriva l’operaia dalla
bocca larga. Le sorrido.

Siediti, siediti. Come ti chiami?
Tona. Nome Tona. Niente fatto. Io niente. Uh uh.

Sembra spaventata.

Non ti preoccupare, Tona. Lo so che non hai fatto
niente. Volevo solo farti qualche domanda per...
capire.

L’operaia sembra più serena, ma è ancora nervosa. Non
riescono a mentire, è troppo evidente: Tona è stata
intimidita.

Tona... quello che hai fatto prima... lo volevi?

La donna ride, allegra.



Sì sì. Volevo. Vinto. Soldi tanti. Soldi bene.
Duecentosacchi.

Mi mostra orgogliosa le stesse banconote di prima. C’è
stampato un eroe dei fumetti, sopra. Credo si chiami
Lobo, o qualcosa del genere.

Era... una scommessa, Tona?
Sì sì.
E... su cosa avete scommesso?
Toro Seduto. Uh grande cazzo. Cazzissimo
grandissimo. Io grande. Anche, uhhh. Nessuno
credeva. Io prendetutto. Uh uh...
La scommessa era che tu ingoiassi tutto... quel
pene... di Toro Seduto?
Sì sì. Nessuno credeva. Ah ah. Fregati tutti.

Beh, in effetti nemmeno io ci avrei creduto. Ventuno
pollici non sono uno scherzo. Un X6 con i suoi miseri
sedici pollici sembra... pollicino.

Cambiamo discorso, Tona. Tu avrai visto dei robot,
vero?
Sì sì. Dolls tanti. Frigoforni. Ah. Cottura anche. Dolls
sani. Dolls ammalamai. Cibo ammalamai.
Vuoi dire che i robot vengono usati lì perché non
hanno malattie contagiose?
Sì sì. Genius tu. Tu parlagenius. Stupida io.
E... hai visto robot nuovi qui? Più del solito, o diversi
dal solito...?



Dolls? Altri? Nono. Sempre dolls. Mai nuovi.
Menomale. Ah ah.
Non ti piacciono i robot?
Dolls no. Schifo. Mai amici. Meglio noi. Amici amici.
Insieme noi. Bene insieme. Ridere.
Stai dicendo che i robot non socializzano con voi e
che tu preferisci i tuoi colleghi?
Sì sì. Dolls nonpersone. Dolls niente. Piaceniente
dolls.

Non penso proprio che caverò qualcosa dagli operai.

Capisco. Beh, Tona... hai visto che non ti succede
niente? Non hai fatto nulla, stai tranquilla. Adesso
torna a lavorare, va bene?

L’operaia mi guarda, ma non sorride. C’è poco da fare,
non sanno mentire. È stata intimidita, ce l’ha scritto in
faccia.

Ma perché?



Sto mangiando un gigantesco piatto di pasta, seduto al
tavolo di casa. La giornata è iniziata male e sta
proseguendo anche peggio. I sindacalisti sono
personaggi viscidi e gli operai sono inaffidabili. Il
massimo.

E adesso?

Qualcosa mi ronza per la testa, ma non riesco a capire.
Abbandono il piatto di pasta semipieno e mi stendo sul
letto a pensare.

Robot. Come li chiama l’operaia? Dolls. Bambole. Per le
operaie i robot sono... bambole. Come per i bambini.
Cervelli infantili. Uhm... c’è qualcosa che mi sfugge.

Dolls. Bambole. Continuo a pensare.

Inizio ad assopirmi, questi letti per gli operai UNZ sono
fatti per comportarsi come un ventre materno, ti avvolgono
completamente e ti massaggiano. I pensieri iniziano a
diventare sogni.

Rimango nel dormiveglia, in quello stato nel quale si
possono guardare i propri sogni come fossero olofilm.

Sogno Trisha, i bambini robot, Trisha e il suo bambino, e
ancora i bambini robot, Trisha che piange.

Cerco di prenderle la mano, ma Trisha piange e mi dice



delle cose senza senso. Nel cielo sorge un’alba da
cartone animato, con un sole che sbadiglia per poi
sorridere con occhi allegri.

E poi Trisha che sorride, sorride e prende un bambino
doll, un bambino doll...

Un bambino doll.

Un bambino doll!

Un sussulto di consapevolezza mi sveglia di soprassalto.

Gli operai chiamano doll i robot! Un bambino doll è un
bambino robot! I robot cinesi!

(Oh, merda! )

Glieli affittano i trafficanti abusivamente. E io ho detto al
sindacalista che me lo ha detto Trisha! E se fosse...

(Trisha! Devo correre alla fabbrica!)

Mi catapulto giù dal letto. Gli occhi si ribellano, ancora
gonfi di sonno. Prendo la MK77 quasi d’istinto e mi getto
fuori.

Voglio controllare, non posso credere a un sogno... Mi
precipito nel corridoio, e cerco la stanza di Trisha.
Abbatto la porta con il laser.



Trisha non c’è.

La casa di Trisha è uguale alla mia. Ci sono alcuni
soprammobili in più, oltre a un sacco di cianfrusaglie
appese alle pareti e al soffitto. E una culla. Guardo
dentro.

Dentro c’è un robot. Un KIKI. Gli apro la bocca e guardo.
Niente saliva. È un robot. Il robot si agita e vagisce.
Cazzo, cazzo, cazzo. Ha la voce di un neonato. Estraggo
un’unghia e faccio un taglietto sulla pelle. Non
sopporterei di sbagliare. Liquido azzurro. È un robot.

Oh, merda.

Indietreggio, e punto la pistola sulla culla.

Cazzostopuntantounapistolasullaculla! Sullaculla! Culla!

Il robot continua a vagire. Merda. Tiro il grilletto, e la culla
esplode in mille pezzi. I vagiti sono finiti. Non voglio
guardare cosa sia rimasto. Esco dalla casa di Trisha in
fretta e furia.

Faccio le scale a balzi e mi tuffo in strada. Devo trovare
Trisha, è in pericolo.

Corro facendomi largo in mezzo a una folla di operai che
mi osservano saltare, divertiti. Salto le strade, salgo a
balzi sulle balaustre, inseguita da applausi e grida
infantili: non hanno mai visto un X6 in azione.



Sorry, non ho tempo per il bis...

Sono alla fabbrica. L’operaio di guardia mi chiede un
documento. Gli mostro il tesserino e lui mi fa segno di
aspettare. Ma non sa fingere: si vede che ha ricevuto
ordini e sta recitando. Faccio un passo avanti. L’operaio
mi si para davanti con aria minacciosa. Lo afferro per la
coscia e lo lancio qualche metro dietro di me, non ho
tempo da perdere. Corro verso le fabbriche.

Mi trovo nel corridoio ove ho assistito alla scommessa di
Tona. Poco lontano sento delle voci. I turni sono finiti, mi
sono proprio assopito profondamente, su quel cazzo di
letto. Diciamo pure che ho dormito.

Ecco lì Toro Seduto. Mi avvicino.

Hai visto Trisha?
Eh eh. Trisha. No.

Il suo viso è sarcastico. Sta mentendo. Guarda un punto
dietro di me, sento dei rumori. Un operaio si sta
avvicinando alle mie spalle.

Cretino.

Scatto all’indietro e gli rifilo un colpo sul braccio, che si
spezza. L’operaio grida, lasciando cadere una barra
d’acciaio. Gli piazzo un calcio frontale in pieno sterno,
scaraventandolo qualche metro indietro.



"Toro seduto" ha iniziato a muoversi. Cerca di afferrarmi,
ma il tempo è rallentato e il mio secondo cuore ha iniziato
a battere. Muovo le braccia. Il primo schiocco di frusta gli
frattura la mandibola, facendo schizzare alcuni denti sul
pavimento. Continuo a colpirlo, badando a non ucciderlo.
Uno, due, tre schiocchi. Mi sembra quasi di immaginare
un ologramma in aria con scritto "SOCK!". Questo posto
mi fa male.

Spezzo il suo braccio sinistro, poi colpisco lateralmente il
ginocchio con un calcio. Il bestione cade al suolo. Lo
afferro per il bavero e lo sollevo, finché il suo viso,
contorto da una smorfia di dolore, si trova all’altezza del
mio.

Allora, dov’è Trisha?

Toro seduto sogghigna, ma non parla. Lo appoggio
contro una grata, poi sposto la mano sinistra afferrando i
genitali. Stringo.

Allora?

Il bestione continua a sogghignare. Stringo di più, e con
l’altra mano sfodero gli artigli sotto i suoi occhi.

Dimmi un po’: vuoi diventare un maschio di vacca,
"Toro Seduto"?

Toro Seduto fissa la mia mano artigliata. Gli rifilo una
stretta sui testicoli per ribadire il concetto. Mugugna, poi



alza il braccio rotto e mi fa segno, indicando verso destra.

Corro a perdifiato lungo il corridoio: spero di arrivare in
tempo. Tempo. Il tempo passa. Troppo tempo.

Arrivo a una sala di surgelazione. Ci sono tre operai e il
sindacalista. Contenitori metallici da trasporto, simili a
vasche, sono ovunque. Il sindacalista fa un cenno e i tre
operai mi si avventano contro.

Colpisco il primo con un violento calcio al volto, e il
bestione stramazza al suolo lasciando qualche dente a
spasso sul pavimento. Il secondo di loro mi arriva
addosso da destra. Gli afferro il polso e lo tiro,
lanciandolo contro una parete. Va a sbattere con la testa
su una grata, rimanendo al suolo, svenuto.

Il terzo sceglie proprio quel momento per colpirmi al
ventre con un pugno. Vengo sbalzata un metro indietro,
ma rimango in piedi. L’operaio guarda il sindacalista con
aria interrogativa. Si aspettavano di avermi fatto del male.

Sorpresa, bestione!

Sento il secondo cuore che sobbalza, per compensare lo
sbalzo di pressione. Ha un discreto destro, il gigante.

L’operaio mi si lancia nuovamente contro, ma lo fa troppo
lentamente, ricevendo così il mio ginocchio destro sul
naso. Fa un rumore di ossa rotte e casca al suolo. Del
sindacalista non vedo più traccia. Devo pensare a Trisha.



Entro di corsa nella sala della surgelazione.

Inizio freneticamente a scoperchiare contenitori, uno a
uno. Dentro ci sono pezzi di... qualcosa, immersi in un
liquido gelido. Non trovo Trisha. Un attimo... ci sono due
grossi contenitori a vasca uno sopra l’altro. Affibbio un
calcio a quello sopra, che si rovescia al suolo spargendo
il contenuto sul pavimento. Apro il contenitore sottostante.

Trisha!

La donna è tremante dentro la vasca. Sembra sotto choc,
bagnata e coperta di cristalli di ghiaccio. La estraggo dal
contenitore e inizio a frizionare le sue estremità.

È gelida. Sono arrivata appena in tempo.

Trisha, mi senti? Sei sveglia? Non dormire, Trisha,
non addormentarti!

La donna muove gli occhi, tremante, le ciglia coperte di
brina. Taglio il cellophane con cui l’hanno legata usando
le unghie.

Merda, è quasi assiderata!

Sento uno scatto dietro di me. La porta della sala dei
congelatori si è chiusa. Uno degli operai dev’essersi
svegliato e mi ha chiuso dentro.

Apro il com sul polso, chiamo la centrale. Una voce



risponde subito.

Corelli. Uriel, sei tu?
Monica, sono io! Ho trovato i robot cinesi, ma mi
hanno chiusa dentro un congelatore. C’è anche
un’operaia quasi assiderata, portate l’ambulanza! Il
gestore del traffico di robot è il sindacalista.
Ricevuto. Tu stai bene?
Sì, sto bene. Fate in fretta!
Tracciamo la posizione e arriviamo. Stai calma,
Uriel.

Spengo il com. Trisha sta ancora tremando, qui fa troppo
freddo per scaldarla. Tenta di togliersi il top, come se
avesse caldo: il finto caldo è un sintomo
dell’assideramento. E siamo chiusi dentro un
congelatore. Al diavolo il rischio. Estraggo l’MK77 e apro
il fuoco sulla porta.

Una raffica. Due, tre. Infine la pesante porta del
congelatore salta, in una nube di vapor d’acqua gelido.
Vedo delle ombre dietro il fumo. Altra raffica, sento
gridare. Sorry ragazzi: legittima difesa.

Prendo Trisha sulle spalle e mi avvio. Quanto pesa, sarà
almeno un quintale e mezzo! Scavalco i corpi degli
operai di prima, fatti a pezzi dal mio laser.

Spiacente, belli: neanche gli stupidi sfuggono alla
giustizia.



Esco dal congelatore e mi fermo qualche decina di metri
dopo, in un corridoio. Niente termosifoni, tutto
riscaldamento ad aria. Cazzo, devo trovare una sorgente
di calore più forte!

Trisha, mi senti?

La donna trema ma annuisce.

Devo trovare del caldo. Caldo, capisci? Per te.
Dov’è un posto caldo qui?

Trisha tenta di dire qualcosa ma non riesce, poi mi indica
un cartello appeso al muro, in alto: "Preparazione e
smaltimento".

C’è un forno lì?

Trisha annuisce debolmente, una nuvoletta gelida le
esce dal naso quando respira.

La isso nuovamente sulle spalle e mi muovo di corsa.
Putrelle e paratie di metallo, e luci al neon. Continuo a
seguire il cartello "preparazione e smaltimento" sinché
non arrivo a un’ampia sala.

La temperatura è molto alta, ma non faccio in tempo a
godermela perché una barra di metallo mi sfiora
passandomi accanto. L’ha lanciata qualcuno.

È il sindacalista, si trova su un soppalco metallico, più in



alto, e sta cercando qualcos’altro da lanciarmi. Riesce a
staccare una gamba a un tavolino e la lancia verso di me.
È ridicolo, ma non ho tempo per le sue cazzate, Trisha
sta morendo assiderata.

Sparo verso di lui colpendo il pavimento di grata
metallica sotto i suoi piedi. Uno, due, tre colpi. La grata
cede, e il sindacalista cade attraverso il buco che si è
aperto... Lo vedo sparire gridando, mentre precipita verso
il basso.

Mi getto sulla scaletta con Trisha in spalla. C’è un odore
di cibo e di bruciato qui. Deposito Trisha sulla grata e
cerco qualcosa per scaldarla. La temperatura in questa
sala è già molto superiore, ma non basta. Devo trovare
qualcosa.

Prendo da un attaccapanni una tuta da operaio. C’è
un’asta con un arpione poggiata nell’angolo della stanza.
Fisso la tuta da operaio all’arpione e poi la immergo in un
contenitore giù in basso, sporgendomi dalla ringhiera.
Quando la estraggo è fradicia e fumante. Salsa di
pomodoro. La tocco. Non è troppo calda.

Tolgo le scarpe a Trisha e inizio a frizionare i suoi piedi
con la tuta bollente. Bene, iniziano a tornare rosati. O
forse è il pomodoro? Inizio a frizionare le gambe.

Poi mi sposto sulle sue braccia. La tuta si è raffreddata.
La reimmergo dentro il contenitore. Mentre agito l’asta, ho
gli occhi sul pavimento a grata. Sul nastro trasportatore



sotto di me passano cumuli di rifiuti, che vanno
all’inceneritore. Estraggo la tuta, nuovamente inzuppata e
fumante, dal pentolone.

Vedo ancora il nastro muoversi, attraverso il pavimento a
grata. Un momento. Sul nastro trasportatore c’è qualcosa
di familiare. Sembrano bambole.

Sono i robot cinesi! Quasi tutti neonati, e urlanti. Vanno
all’inceneritore. Il sindacalista vuole distruggere le prove!
Devo fare qualcosa.

Estraggo il laser e colpisco il nastro qualche metro più
avanti rispetto ai robot. Il nastro si ferma, privo di trazione.
Ci penserò dopo.

Torno a Trisha e continuo a frizionarle il corpo con la tuta
fumante, che sa di pomodoro e di caldo.

Le passo la tuta sul ventre, poi sul seno. Ma quanto è
grossa questa qui? Poi passo al viso e ai capelli, che
sono ancora umidi e pieni di ghiaccio. Trisha mugugna
qualcosa sotto la stoffa.

La tolgo dal suo volto. Trisha è tutta sporca di pomodoro,
ma sorride. Le stringo la mano.

Sento dei passi sulle grate metalliche, poi una voce.

Fermi! Polizia!
Flynn, sono Uriel! Porta qui gli infermieri!



Flynn si affretta, e lo vedo spuntare da una grata sulla mia
destra.

Uriel! Tutto bene? Ommioddio... infermieri!
Non è sangue, Flynn,  è pomodoro! La ragazza
stava morendo assiderata e allora l’ho scaldata con
la passata calda...

Flynn ridacchia, sollevato. Poi vede il corpo del
sindacalista, tre piani più sotto.

E quello? Non sembra tanto riscaldato.
Era il sindacalista locale. Affittava i bambini robot
alle operaie dopo che veniva loro tolto un figlio. Non
ci sono robot adulti, Flynn, li allevavano solo per
questo. Poi li mandavano nell’inceneritore.

Indico il nastro trasportatore fermo, con i bambini robot
sopra.

Il traffico consisteva nei bambini, non negli adulti. Li
affittavano alle operaie in cambio dei soldi che
avevano dato loro come rimborso per aver tolto i
figli.
Ah... ne fanno di figli, queste qui...
Le ingravidano loro stessi, i sindacalisti, o i
manager delle aziende. I maschi operai usano delle
capsule sottocutanee come anticoncezionali, fanno
pochissimi figli. Ma i sindacalisti le ingravidano
offrendo loro dei soldi per scopare.



Ah. E le ingravidano perché...
Perché così i figli vengono loro tolti. Le operaie ci
stanno male. E loro gli piazzano il robot. Furbi, eh?
Magari a qualcuno piace anche.
Può darsi. De gustibus...

Arriva l’ambulanza. Gli infermieri faticano un po’ a
caricare l’enorme operaia sulla barella, poi si fanno
aiutare da due robot e la trasportano via.

Il caso è chiuso, credo.



Capita di far tardi al lavoro: del resto gli allarmi spuntano
quando non te li aspetti, ormai sia io che Orione ci
abbiamo fatto l’abitudine. Ma oggi Orione dovrebbe
essere di turno la notte, se non ha cambiato all’ultimo
minuto.

È notte fonda quando arrivo al cancello di casa. C’è una
luce accesa, sembra la stereotv.

In ogni caso, striscio molto silenziosamente la mia
tessera sulla serratura della porta ed entro in punta di
piedi. Lo stereovisore è ancora acceso. C’è qualcuno sul
divano. Mi avvicino senza far rumore.

Trisha dorme sul divano, lunga distesa, e i due ragazzi le
dormono addosso. Devono essersi addormentati mentre
guardavano la TV insieme.

Prendo in braccio Camael, con delicatezza, ma si
svegliano tutti. Trisha bisbiglia.

Uriel. Io qui. Io sonno. Tempo passa. Tempo te.
Passatempo Uriel. Non qui. Io sonno.

Sorrido a Trisha.

Tranquilla, non è successo niente. Dai, portiamoli a
letto.

I bambini bofonchiano qualcosa mentre li portiamo nei



loro letti. Li copriamo e li osserviamo mentre si
riaddormentano.

Stai tranquilla, Trisha: vai a dormire, ci penso io
adesso.
Tutto bene? Uriel tardi?
Sì, va tutto bene. È solo lavoro, non ti preoccupare.
Vai a dormire.

La gigantesca donna mi saluta e si avvia verso la sua
stanza. Sento i suoi passi pesanti sulla scaletta metallica
che porta in mansarda.

In effetti era come pensavo: gli operai vivono benissimo
anche in case normali, e possono svolgere anche lavori
domestici. I sindacalisti sottostimano la loro intelligenza e
le loro capacità. Certo nessuno di loro prenderà mai un
premio Nobel, ma Trisha va benissimo come babysitter o
come colf .

Niente robot per casa, alla fine.

Ogni tanto una vittoria sindacale ci vuole, no?



Nemesi.
Sento le sirene in lontananza. So benissimo perché sono
qui. Mi siedo sul divano.

Sono qui per me.

Ho capito ieri sera che sarebbe successo: quando hanno
dato la notizia alla stereotv. Hanno scoperto che Valeria
Otteroni è un robot. Il presidente della UE era un robot.
Uno scandalo enorme, il più grande del secolo.

A nulla conta che sia stato il miglior presidente della UE
dell’ultimo secolo. A nulla conta che non abbia mai fatto
del male a qualcuno. A nulla conta che nessuno se ne sia
accorto prima di queste elezioni, sette anni dopo. Le
masse si sentono ingannate. Non accettano di essere
state incapaci di capire. Vogliono pensare che qualcuno
le abbia ingannate. Cercano un capro espiatorio. Non ci
vuole molto a capire chi sarà.

Sarò io.

L’ho spiegato ieri sera a Orione, che adesso è qui e mi
fissa, con le lacrime agli occhi. Ho mandato Trisha in
mansarda, e adesso siamo soli. Abbiamo fatto l’amore
stanotte, come fosse l’ultima volta. Con disperazione, con
paura. Forse è stata l’ultima volta davvero.

Bussano alla porta. Sono arrivati. Per me. Mi alzo e vado



ad aprire, non vorrei che qualcuno decidesse di
presentarsi sparando.

Di fronte a me, due agenti della Uberstag.

Uberstag UE. Lei è Uriel Fanelli?
In persona.
La dichiaro in arresto, per violazione degli articoli
331, 335, 339 del codice penale, ai sensi degli
articoli 445, 446 e 990 del regolamento di pubblica
sicurezza e sicurezza dello Stato.

Addirittura il 990. Alto tradimento. Vogliono proprio
seppellirmi! Porgo i polsi. L’agente è perplesso, si
aspettava qualche resistenza, qualche protesta. Ma io so
benissimo cosa sta per succedere.

Manette in acciaio sorvegliato mi bloccano le braccia.
Acciaio sorvegliato significa che il metallo è misto a
nanomacchine che ne riparano le fratture. Quindi è
impossibile spezzarlo, almeno agendo a velocità inferiore
a quella delle nanomacchine. Occorre un laser per
tagliarlo, ma non credo proprio che avrò un laser là dove
mi porteranno.

Non mi volto indietro.

I due agenti mi portano verso un’automobile parcheggiata
davanti a casa. Il cortile è pieno di giornalisti, tutto intorno
a me. Non perdo tempo a nascondere il viso, tanto so
benissimo che per l’opinione pubblica sono io la



colpevole di tutto. Migliaia di funzionari pubblici, di
generali e di ammiragli hanno bisogno di un capro
espiatorio su cui scaricare la colpa di non essersi mai
accorti di nulla. Ammesso che non se ne siano accorti.
Probabilmente tutti lo sapevano, ma qualcosa dev’essere
andato storto.

E adesso serve loro un capro espiatorio. Un colpevole. Il
male in persona. E sono io.

I giornalisti sono qui per fotografare il male in persona.
Poco importa che fino a ieri scrivessero articoli di elogio
al miglior presidente UE di sempre. Nulla importa.

Sic transeat gloria mundi.

Vengo caricata in macchina, poi ci avviamo tra la folla.
Alcuni treppiedi fotografici seguono la macchina per un
po’, scattando foto. Automi.

Non è mai corso buon sangue tra l’Anti-R e la Uberstag,
così non devo aspettarmi proprio niente, neanche la
comprensione dei colleghi. E poi non penso proprio che
arriverò viva al processo. A questi processi non si arriva
mai vivi.

Guardo il profilo di casa mia allontanarsi. Mi mancherà.

Se il buongiorno si vede dal mattino, questo non è un
buon giorno.



Del resto, cosa mi aspettavo?



Sono chiusa in una stanza con due secondini. Sono
entrambi bionici. Non si fidano di un altro X6 e non
possono usare i robot perché potrei distruggerli. Uno di
loro ha scritto "Diaz" sulla camicia, l’altro ha scritto
"Cajola". Devono essere i cognomi.

Spogliati.

I due sogghignano. Dovrebbe essere una perquisizione,
ma so già che la renderanno il più umiliante possibile.

Mi tolgo i vestiti. Mi frugano addosso con le loro mani
bioniche. Si attardano sul seno, poi sull’inguine. Diaz
sogghigna. Cajola mi si pone di fronte, poi mi colpisce
con un violento schiaffo. Cado al suolo.

È successo qualcosa? Eh? Eh? È successo
qualcosa?

Taccio e mi rialzo. So benissimo che se sporgessi
denuncia riceverei solo una controdenuncia per
aggressione.

Cajola mi colpisce altre volte, irritato per il mio silenzio.
Torna a toccarmi, ma non reagisco. Forse vorrebbe
violentarmi, ma teme la mia forza. Potrei castrarlo con
una sola contrazione interna. Si sfogherà in altri modi, ne
sono certa.

Mi solleva per il collo, usando gli arti bionici. In realtà in



uno scontro vero potrei ucciderlo comunque, ma a che
servirebbe? Non c’è posto al mondo ove potrei scappare,
o qualcuno abbastanza potente da proteggermi.

So che una parete è fatta di vetri trasparenti, che
permettono la visione da un solo lato, oltre i quali
probabilmente qualcuno si sta anche divertendo.
Improvvisamente la porta si apre. Entra il direttore,
sebbene io sia completamente nudo.

Il direttore mi guarda, sarcastico. È un feticista del potere,
ci sta godendo come un riccio.

Eccola qui... la nostra puttana. Ti piaceva stare
nella villa con l’altra troia, vero?

Taccio. So benissimo che vuole godere e so come vuole
farlo. Per lui il potere significa infliggere sofferenza, e la
sofferenza si manifesta meglio vincendo la resistenza.

Allora? Che cosa credi, che sono qui per te?
Rispondi!

Taccio ancora. Mi colpisce con uno schiaffo, ma non è
bionico, lui. Non sento nemmeno male. È sempre più
frustrato. Fa un cenno a Cajola, il quale mi colpisce sulla
schiena con un manganello elettrico. Crollo al suolo,
tramortita. Il direttore mi guarda sorridendo, poi mi sputa
addosso. Cajola mi colpisce ancora, una, due, tre volte.

Infine, il buio.





Dolore. Sapore metallico in bocca.

Mi sveglio in cella. Sono ancora nuda. Diaz e Cajola
sono di fronte a me, dietro le sbarre. Sorridono quando mi
sveglio. Sulla sedia ci sono una tuta grigia, un paio di slip
e un reggiseno. Sono grigi. Colore da carcerati.

Indosso gli slip e la tuta, lasciando perdere il reggiseno.
Non li ho mai sopportati. La cella è per una persona sola,
ed è una cella di isolamento.

Le mie staminali naturali hanno già guarito i lividi del
pestaggio. Mi massaggio il viso, mentre mi guardo
attorno.

C’è un piccolo tavolo al centro della stanza, con sopra
una lettera. È già stata aperta, per via della censura
carceraria.

La leggo. È scritta con la calligrafia elegante di Alex.

"Cara Uriel, tieni duro. Se tieni la rotta vedrai che ce la
faremo a tirarti fuori da lì. Fammi sapere se hai bisogno di
qualcosa. Alex."

Non capisco lo scopo di quella lettera. Tenere la rotta?
Significa continuare a dichiarare quello che ho sempre
dichiarato? Posso anche farlo, ma prima o poi
leggeranno la mente del robot "presidente" e avranno
così le registrazioni dell’accaduto. E allora? O forse



Valeria ha cancellato quei giorni? Può darsi. Spero.
Forse Alex vuole dirmi proprio questo.

Proviamo a ragionare. E se fosse?

Diciamo di sì. Diciamo che sia un messaggio in codice.
Allora Alex mi ha detto di continuare ad affermare quello
che ho scritto sui rapporti. Se mi crederanno... ma
diciamo che almeno lei ci crede. Perché?

Poi c’è l’altra frase, "fammi sapere se hai bisogno di
qualcosa". Che significa?

Mi spremo le meningi per qualche ora, ma non ne cavo
nulla. I due bestioni bionici sono sempre lì a fissarmi. A
volte mi dicono delle oscenità. Quello che vorrebbero
farmi, e così via. Non hanno neanche troppa fantasia, o
guardano pessimi varietà porno in TV.

Spero che la morte arrivi in fretta: ho sempre detestato la
violenza carnale sugli altri, figuriamoci su di me
medesima.

Arriva il pranzo. È quasi decente, dall’odore. Strano, avrei
giurato di trovarci urine o feci, come succede di solito
nelle carceri italiane. Serve a mantenere un racket contro
i prigionieri, che pagano i secondini per comprare cibo
decente fuori dal carcere. Aguzzo l’odorato. Ho un olfatto
animale, dovrei sentirlo. Niente, sembra tutto ok.

Che hai paura, che ti avveleniamo?



Già.
Non ti preoccupare, che la tua morte è già segnata,
troia!

Questo lo so benissimo. Non credo proprio che mi
lasceranno arrivare al processo. Distruggeranno Valeria,
se non l’hanno già fatto, tireranno fuori la sua memoria,
poi la distruggeranno.diranno che è tutta colpa mia, e che
dietro di me ci sono chissà quali complotti stranieri. Gli
stessi che mi hanno uccisa, ovviamente, e bla bla.

E tutti i super burocrati di Bruxelles saranno salvi, anche
se hanno saputo per tutto il tempo ogni cosa sul
"presidente".

Inizio a mangiare. Non sembra contaminato né velenoso.
I secondini hanno ragione, probabilmente insceneranno il
mio suicidio. Ma come dovrei suicidarmi? Sono troppo
forte per morire di impiccagione, e le mie ferite si
rimarginano troppo in fretta. Forse mi ammazzeranno in
un "tentativo di fuga"?

Finisco di mangiare e infilo sia il vassoio di cartone che il
cucchiaio dentro una fessura sulla parete. Viene
inghiottito tutto. Sono sempre guardata a vista. Come
pensano di inscenare il mio suicidio, se sono guardata a
vista?

Improvvisamente arriva il direttore. Ordina a Diaz di aprire
la porta. La porta viene aperta.



Signora, ha un colloquio col suo avvocato.

Non riesco a trattenermi.

Non sono più la "puttana", oggi?
L’avevo... scambiata con qualcun’altra ieri. Non
dicevo a lei.

Ha cambiato atteggiamento. Perché mai? Ci sono cose
che non conosco? Rimugino mentre vengo
accompagnata lungo i corridoi. Pesanti saracinesche
automatiche si aprono e si richiudono dietro di me.

Mentre siamo dentro un ascensore, finalmente capisco.
La lettera di Alex. Con quel "se ti serve qualcosa fammelo
sapere" li ha spaventati a morte. Il direttore dipende dal
ministero per gli affari interdipartimentali. In pratica il
direttore del carcere sa che risponderà ad Alex.

Patetici pagliacci, fanno i forti coi deboli e si cagano sotto
appena gli tocchi la carriera...

L’avvocato mi aspetta in una stanza. È una donna.
Piuttosto elegante, giovane, sulla cinquantina. Da come
veste direi che si piace, ricorda un po’ Alex.

Piacere, io sono l’Avvocato Matrici del foro di
Bologna.
Piacere, Fanelli... credo che il resto lo saprà già. È
l’avvocato d’ufficio?



La donna mi guarda.

No, non sono l’avvocato d’ufficio. Sono il suo
legale. Se me lo concede, si intende.
Uhm... e chi l’ha... chiamata?

Avevo detto a Orione di non spendere soldi in avvocati.
La causa è persa in partenza e senza il mio stipendio ci
saranno tempi duri a casa. Non ha senso sprecare i soldi.

Diciamo... che lei ha diversi amici. Comunque è
anche una bella pubblicità, in questo caso. Le porto
i saluti di Monica Corelli...

Capisco. Monica ha molte conoscenze tra gli avvocati,
perché a sua volta è laureata in giurisprudenza.
Dovrebbero esserlo tutti i capitani di polizia, in effetti, io
sono una rarissima eccezione. L’avvocato prende a
parlare.

Ho letto... i rapporti che lei ha scritto riguardo al
caso Otteroni. Sono molto... interessanti.
Specialmente riguardo alle accuse.
Sappiamo già quali sono le accuse, con
precisione?
Sì. Intendono battere il ferro sinché è caldo e
metterla alla berlina mentre la folla chiede sangue.
Posso darti del tu?
Sì, dammi pure del tu. Io mi chiamo Uriel. Tu ti
chiami...?
Cinzia. Dicevo... le accuse sono di cospirazione,



corruzione, omissione di atto d’ufficio, falso in atto
d’ufficio, concussione, e conseguentemente alto
tradimento.
Corruzione? E che c’entra?

L’avvocato sorride.

L’accusa sostiene che tu abbia nascosto l’identità
della Otteroni in cambio degli avanzamenti di
carriera che hai avuto, e dei relativi vantaggi
economici. Per la legge ci sono corruzione e
concussione.
Ah. Quindi avrei fatto tutto quanto per fare carriera...
Proprio così. Ma torniamo ai tuoi rapporti. C’è
qualcos’altro che non è scritto qui e...?
No. Quello che c’è scritto lì è vero ed è quello che
sosterrò sino alla fine. A meno che non mi dica tu di
non farlo.
Dirti di mentire? E perché dovrei, Uriel?
Beh, penso che apriranno il cervello della Otteroni e
le registreranno la memoria. A quel punto
potrebbero emergere una versione... diversa. Non
credo proprio che questo processo sia... pulito.

Cinzia sorride. Che cazzo abbia da sorridere lo sa solo
lei.

Uriel... tu pensi che sia possibile prendere il
cervello di un presidente e trascriverlo su una
perizia di tribunale?
Non è il presidente, è un robot.



Ho capito. Ma pensa a quanto segreto sia, ciò che
ha saputo. Secondo te è possibile che il suo
cervello arrivi al tribunale, cioè alla stampa, privo di
omissis?
Sì, può darsi. Ci saranno di sicuro degli omissis. Ma
non certo sulle parti che mi riguardano.

Cinzia finge di grattarsi sul petto, scoprendo leggermente
la camicetta. Ha un piccolo tatuaggio, poco più grande di
un pollice. Raffigura un pezzo degli scacchi, il cavallo
nero.

I cavalli neri.

Mi si drizzano i capelli sulla testa. Servizio segreto
militare federale. Cinzia nota la mia reazione, e sorride
ancora.

Diciamo che ci sono anche persone che... tifano per
te.

Faccio un sospiro. È chiaro che ci saranno molte forze in
gioco, e ognuna tenterà di usarmi ai propri fini.
Probabilmente si tratta di regolamenti di conti del tutto
interni al labirinto del potere di Bruxelles: io non c’entro,
sono solo un mezzo.

La città amministrativa è un agglomerato di palazzi che
ospita quasi un milione di funzionari di ogni livello.
Nessuno conosce di preciso l’intera struttura
amministrativa: forse solo Valeria ci riusciva, con la sua



memoria robotica. I giochi di potere saranno intricatissimi,
in una vicenda del genere. Ma questo non cambia molto
le cose: alla fine dei giochi, si tolgono i burattini dalla
scena. Forse ritarderà la mia morte, questo sì. Riprendo a
parlare con Cinzia.

Va bene. Diciamo che dai robot non emergerà
nulla... a questo punto?
A questo punto, vediamo di ricapitolare. Stando ai
tuoi rapporti, tu...

Continuiamo per quasi tutto il pomeriggio a parlare dei
miei rapporti sull’accaduto. A volte ho l’impressione che
Cinzia si stia accertando che io sia in grado di recitare la
parte, o che io la ricordi ancora.

Dopo circa tre ore, la chiacchierata finisce.

Allora... Cinzia, si sa già quando sarà questo
benedetto processo? Quando mi vogliono
cucinare?
Il tempo di scrivere le scartoffie. La gente vuole
vedere sangue: il tuo. Dopodomani c’è la prima
udienza, con i primi due testimoni. Rito per
direttissima. In stereotv. Eurovisione, ovviamente.
Ah. Dopodomani...

Rifletto. Se vogliono uccidermi prima del processo, e
avrebbe senso solamente così, devono farlo oggi o
domani. Il pensiero va a Orione e ai ragazzi. Avrei
voluto... vorrei tanto rivederli ancora. Ma so che non potrò.



Io... puoi portare un messaggio a Orione e ai miei
figli?

Cinzia annuisce, poi estrae un piccolo registratore.

Parla qui.

Ho la voce rotta. Forse è l’ultimo messaggio che
ascolteranno dalla mia bocca.

Orione... volevo dirti che ti amo e che... mi mancherai.
Cerca di essere felice e fai quello... che senti. Non ti
sentir legata al mio ricordo. Camael... Samael... vi voglio
bene. Voglio dirvi che vi voglio bene e vi ho sempre
voluto bene. Non credete a quello che vi diranno di me.
Ciao...

Ho la voce strozzata. È un addio.

Ehi, Uriel, guarda che non c’è la pena di morte in
UE...
Dici? Io avrei qualche dubbio. Nel mio caso,
diciamo.

Cinzia mi guarda, stringendo gli occhi.

Non ti abbattere. Secondo me arriverai al processo.
Forse un po’... sbattuta ma ci arriverai.
Mi piacerebbe... mi piacerebbe.



Ci congediamo. I due bestioni bionici mi circondano
immediatamente, sollevandomi di peso dalla sedia. Ne
approfittano per stringere le mani d’acciaio sui miei seni e
farmi male. Rimango ancora in silenzio.

Il ritorno è pieno di dubbi più dell’andata. E c’è l’orribile
sensazione delle porte in acciaio che si chiudono dietro
di me quando vi passo attraverso. Ognuna sembra
segnare una condanna.

I cavalli neri. Il servizio di sicurezza interno dell’esercito.
Rispondono solo al presidente. Lavorano in un limbo
legale inestricabile. E Monica mi ha mandato Cinzia.
Monica lavora per i cavalli neri? Quanto conosco Monica,
se è così?

È possibile. Scatole dentro altre scatole. Strategie dentro
altre strategie, dentro altre strategie, dentro altre strategie.
E nessuna di queste è chiara. Tutte, o quasi,
implicheranno la mia morte.

I due bestioni mi portano in cella. Non è la stessa cella
dell’altra volta. Che succede? Forse è il momento di
morire? Dovrei pregare? Cosa fa una persona che sta per
morire?

Mi guardo intorno.

Cazzo guardi, puttana!

Cajola mi colpisce col manganello elettrico. Lo tiene



spento, vuole farmi male. Continua a colpirmi mentre mi
piego sulle ginocchia, con le braccia a proteggere il
cranio. Vuole uccidermi a botte?

Dopo un sacco di minuti, smette di colpirmi.

Che è successo? È successo qualcosa? Eh? Eh?

La sua stupida litania in dialetto è veramente odiosa. Sul
volto scuro del secondino suona oscena, nella
soddisfazione quasi carnale che procura all’uomo.

Preferirei come secondini degli operai UNZ, almeno sono
affettuosi.

Mi rannicchio sul letto, aspettando che passi il dolore. So
bene che il mio corpo X6 riaggiusterà tutto entro domani,
ma fa male lo stesso.

Mentre sono ancora rannicchiata nel letto, arriva il pasto.
Lo lascio sul tavolo, le botte mi fanno ancora troppo male.

Sento che nelle celle vicine qualcuno mangia. Il dolore
inizia a scemare un’oretta dopo, credo. Non ho orologio,
ma tutti hanno smesso di mangiare da un po’. Non ho la
percezione chiara del tempo.

Provo a rialzarmi, e raddrizzo la schiena. Molto dolore,
ma niente di rotto: il bastardo sa fare il suo sporco lavoro.

Mi siedo al tavolo e inizio a mangiare. Roba decente,



anche questa volta. Il direttore del carcere sa che ne
risponderebbe. Mangio lentamente, tanto ho tutto il tempo
che voglio.

Sento una voce dalla cella vicina, quella ove ho dormito
stanotte.

Aaahhh... un crampo!

Cajola gli risponde nel suo idioma.

Estatti zitto, Cusumano! Cazzo vuoi?

Ma Cusumano, chiunque sia, invece sta male e continua
a lamentarsi.

Sò pien’è cramp! Aiuto! Chiama ’nu duttòre!
Crampi? Ma che cazzo dici, che non ti muovi mai!
Che hai fatto, hai corso troppo?

Risate dal corridoio. Diaz e Cajola si uniscono agli altri
secondini.

Mi viene in mente una cosa che leggevo tempo fa.
Ommioddio. Ecco perché mi hanno cambiato cella. Cerco
di chiamare Diaz, il più vicino.

Ehi... quello sta male sul serio. Nanomacchine al
sodio, l’hanno avvelenato!
Ma non dire cazzate, puttana! Quello sta sempre
male. Era meglio se con quella bocca ci facevi un



pompino!

Cusumano continua a gridare. So benissimo cosa
succederà. Le nanomacchine dentro il suo corpo stanno
raccogliendo sodio prendendolo dai muscoli, per portarlo
dentro i polmoni. Questo causa i crampi: l’organismo
sostituisce il sodio con il potassio. Quando il sodio sarà
abbastanza concentrato, si incendierà per via dell’umidità
e i polmoni esploderanno.

Il carcerato continua a gridare: i crampi sono
insopportabili. I secondini iniziano ad allertarsi. Sento
rumore di un tavolo rovesciato, qualcuno preme un
pulsante di allarme. Il detenuto urla, disperato.

Poi, improvvisamente, un rumore simile a quello di un
palloncino che scoppia. Diaz sbianca da fuori le sbarre.
Concitazione sulle scale. Rumore di medici. Sbarre che
vengono aperte.

Per qualche decina di minuti c’è un andirivieni di persone
dalla cella di Cusumano. Un inserviente medico vomita
vicino a una parete, in fondo al corridoio.

Improvvisamente bussano alla mia cella. Due medici
entrano e iniziano a spogliarmi senza troppi complimenti.
Uno dei due estrae un rivelatore, l’altro getta la mia tuta
dentro la fessura sul muro, quella dei rifiuti. Mi sfilano
anche gli slip, che fanno la stessa fine.

Mi passano il rilevatore lungo tutto il corpo. Niente, non



ho nanomacchine. Ma erano destinate a me, lo so. Il
cambio di cella mi ha salvato.

Chi ha ordinato il cambio di cella?

I cavalli neri? Il direttore del carcere? Alex? Qualcuna
delle mille forze politiche in gioco?

I medici se ne vanno, e un inserviente mi lascia sulla
branda un altro paio di slip e un’altra tuta grigia.

Mi rivesto lentamente. Cajola rimane a fissarmi. Bisbiglia,
truce.

Non ti preoccupare, puttana, che sei morta
comunque.

Indica se stesso.

Stanotte siamo soli, io e te.

Fa segno con il dito sotto la gola. Improbabile che voglia
uccidermi con un coltello. Potrei vincere io. Non mi hanno
tagliato le unghie, tra l’altro. Strano. O forse no,
ricrescerebbero in poche ore.

Comunque, non mancano certo i modi per uccidere una
persona. Chissà.

Mi metto a dormire. Magari quella di Cajola era una
smargiassata. Ma qui si fa sul serio, la morte del mio



vicino di cella lo testimonia. Almeno un ente che vuole
uccidermi c’è. Ed è abbastanza potente da avvelenare il
cibo del carcere.

Finisco con l’assopirmi. Mi risveglio a notte fonda, e sento
Diaz che parla al citofono del corridoio.

Ahò, io devo annà a ccasa. Me mannate quarcuno?
Er turno è ffinito, manco da mo’! Oo’ chiamate
Scajola onno’?

Mi giro nel letto, tornando a dormire.



La sveglia è brutale. Controllo delle sbarre, i secondini vi
sfregano un manganello, avanti e indietro. Non ce n’è
alcun bisogno perché le sbarre sono nano sorvegliate,
non potrebbero certo essere incrinate o segate. Serve
solo a scocciare i detenuti.

Vado alla toilette. Le urine sono rosse di sangue. Le botte
di Cajola. Passerà, probabilmente è già tutto riparato. Un
dieci per cento di cellule in stato perennemente staminale
aiuta molto, in questi casi.

Vado sino al lavandino per lavarmi. Dietro le sbarre c’è
un secondino che non avevo mai visto. Non ha arti
bionici, ma ha un grosso fucile. Si tocca l’inguine nel
guardarmi mentre sono nudo. Uso il mio miglior tono di
sfottimento.

Infila una mano in tasca, almeno...
Perché, ti da fastidio?

L’uomo sogghigna, prepotente. Non mi tange troppo, ho
altri pensieri. Gli rispondo stancamente.

Ci sono le telecamere...

Indico una telecamera che ci riprende. Il secondino
sconosciuto la vede, infila una mano in tasca e continua
con la sua sega. Mi giro e continuo a lavarmi.

Arriva la colazione, e cambia la guardia. Torna Diaz.



Latte e caffè. Ho già capito che usare il mio odorato sia
inutile, se ci sono nanomacchine assassine non le potrei
rilevare. Tanto vale bere e pregare.

Diaz fa segno di avvicinarmi. Bisbiglia.

Ehi... lo dici agli amici tuoi che non ti ho toccata
proprio?

Che cazzo dice?

Agli... amici miei? Chi?
Quelli di stanotte.
... quelli che chiami "amici" volevano ammazzarmi,
figurati se...
No, non quelli di Cusumano. Chill’è nu mafiuse,
figurat’ chemm’efutt è iss’! Quelli di Cajola, gli amici
tuoi...
Cajola? Che vuol dire?
Non lo sai? è mmuort’ stanotte! Caduto dalle scale,
sprofontamento del lobbo occidentale.

Traduco mentalmente dall’italiano approssimativo del
secondino. Caduta dalle scale, sfondamento del lobo
occipitale. Morte accidentale. Servizi civili italiani. Stratos.
Lo sfondamento del lobo occipitale è la loro firma. Ci
sono anche loro in gioco. E chi li manda, loro? Perché mi
vogliono bene? Decido di mentire a Diaz.

Sì, gli dico che tu non c’entri, va bene?



Va bene... comportati bene e non ti faccio niente.
Tengo famiglia io!

Mi mostra la foto della moglie e dei figli. Ha veramente
paura. Di me. Davvero ridicolo.

Patetico.

La mattinata passa nella noia. Faccio degli esercizi
ginnici. È inutile, il mio organismo non ha bisogno di
allenamenti, come non ne ha bisogno una mangusta, ma
in qualche modo dovrò passare il tempo.

Arriva un nuovo pranzo. Scatole confezionate e sigillate.
Non vogliono correre rischi. Nessuno ne vuole correre. In
fondo siamo in una città di provincia, dentro un carcere di
provincia. E tutti si sono persuasi di quello che io sapevo
già: il gioco è più grande delle vite di tutti noi. Nessuno è
intoccabile perché la posta è troppo alta.

Nessuna carica, neanche le più importanti autorità di una
piccola città di provincia sono abbastanza importanti da
essere rilevanti in questo gioco. Oppure c’è qualcosa che
io non so.

Bah. Rinuncio. Meglio non lambiccarsi il cervello, non
serve a nulla. Mi uccideranno quando vorranno.

Apro le confezioni e mangio. Scatolette.

Finito di mangiare, arriva il direttore del carcere. Ha con



sé una valigetta. La riconosco, è una valigetta da viaggio
a vuoto automatico, l’avevamo comprata qualche estate
fa per una vacanza in Spagna, Orione ed io.

Qui ci sono alcuni effetti personali che le hanno
spedito da casa. Il processo è domani, quindi alle
zero sette e zero zero si faccia trovare pronta. La
prendiamo così come si trova, affari suoi, capito?

Diaz apre la porta e il direttore mi lancia la borsa. Sorride,
solo con le labbra, e se ne va.

Rimasta sola, apro la borsa.

Ci sono dei vestiti civili, forse un po’ dismessi. Di certo
non sono cose che indosso di solito. Che scelta ha fatto
Orione?

Dentro c’è una busta con una lettera. È di Orione.

"Uriel, non disperare. Ho sentito Alex e Monica. Stiamo
facendo di tutto per tirarti fuori. Abbi fiducia. Non parlarmi
come se fossi morto, vedrai che uscirai da lì. I vestiti li
abbiamo scelti con l’avvocato, dice che non devi essere
troppo sexy come tuo solito. I giudici sono dei
bacchettoni. Fai come ti diciamo, vedrai che andrà tutto
bene. Tua moglie, tua sorella, tua amata, Orione".

Non riesco a trattenere una lacrima. Forse loro non sanno
che hanno già tentato di uccidermi una volta ed eliminato
un secondino che probabilmente aveva ordine di farlo.



Sotto i pantaloni, nella valigia, trovo una seconda busta.
Dentro c’è qualcosa di duro. La apro.

C’è una mostrina da capitano dell’Anti-R, e una lettera di
Monica.

"Per me sei il miglior capitano possibile, come anche tuo
padre. Torna presto, ci  manchi. Tieni la mostrina, ti
porterà fortuna. È una delle tue. Monica, Flynn, Jaya,
Uri..."

Seguono le firme di mezzo dipartimento. Stringo nella
mano la mostrina. Mio padre ha dato la vita per queste
mostrine. E forse la darò anch’io. Guardo il teschio con i
due ingranaggi al posto delle orbite, simbolo dell’Anti-R.

Passo il pomeriggio a preparare i vestiti e a ripassare
mentalmente la parte. Riesco quasi a vedere nella mente
le pagine che abbiamo letto ieri con l’avvocato.

Iperlucidità. Endorfine. Stress.

Arriva la cena. Sempre roba in scatola, perfettamente
sigillata. Mangio in fretta, poi mi metto a nanna. Domani
sarà una giornata dura.

Diaz mi guarda mentre mi spoglio.

Chevvai, a letto con le galline?
Sono meglio le pecore, Diaz?
Ehi, non offendere che...



... che se io non mi sveglio domattina, Diaz, lo sai
cosa succede a te e alla tua famiglia?

Diaz si ferma. Deglutisce.

Buonanotte, Diaz.

Tiro le coperte e chiudo gli occhi. Poi mi sforzo di
dormire.



Ho dormito malissimo, a sprazzi. Non ho ancora un
orologio e Diaz non è proprio quello cui chiedere l’ora
ogni cinque minuti. All’alba ho semplicemente deciso che
sono le sei e mi sono alzato.

Mi lavo a pezzi, prendendo l’acqua dal rubinetto. L’acqua
calda dev’essere fornita solo a orario, perché quella che
esce dal rubinetto è ancora gelida, anche regolando il
pulsante al massimo della temperatura.

Il rubinetto sputacchia, mentre mi lavo. Infilo i vestiti
lentamente, con cura. Un paio di pantaloni di cotone non
troppo aderenti e un maglione di lana a collo alto. Mi lego
i capelli in una treccia. Mi tiene occupata, fare la traccia, e
la compongo con cura. Non ho potuto fare nessuno
shampoo, del resto.

Mi stendo sul letto ad aspettare le "zero sette e zero
zero". Dopo un tempo interminabile, sento delle voci nel
corridoio. Entrambi i cuori hanno un sobbalzo.

Finalmente sento una voce familiare. Cinzia.

Due secondini aprono la porta a sbarre e mi
ammanettano. Cinzia mi sorride.

Ciao, Uriel. Pronta per la battaglia?
Preferirei essere a casa mia. Ma... diciamo di sì, che
sono pronta.



Ci scortano lungo il corridoio. Cinzia mi guarda
interessata.

Hai avuto problemi... in queste notti, Uriel?
Beh... a parte l’omicidio del mio compagno di cella
con delle nanomacchine al sodio, direi pochi.

Cinzia annuisce. Non sembra stupita. Che c’entrino
qualcosa I cavalli neri?

Ah, sì. Poi hanno ucciso uno dei secondini, quello
che diceva che voleva ammazzarmi con le sue
mani...

Cinzia alza un sopracciglio. Questo invece la stupisce.

E come lo sai, Uriel?
Voci. È caduto dalle scale, si è sfondato il lobo
occipitale.

Cinzia annuisce, seria. Sembra meditare qualche
secondo.

Forse abbiamo... amici che non speravamo di
avere, Uriel.
Aha...

Il resto del tragitto lo facciamo in macchina. Sia davanti al
carcere che davanti al tribunale c’è una folla di giornalisti
e di persone comuni: trecentodieci milioni di entusiasti
elettori europei si sentono imbrogliati e cercano



l’ingannatore. Magari sino a ieri militavano
orgogliosamente nel partito del miglior presidente della
storia UE, tessendone le lodi. Oggi non lo
ammetterebbero mai.

Odiano me, tutti insieme. Ero la guardia del corpo del
Presidente, durante le elezioni.

Per la seconda volta, scelgo di non nascondere il volto ai
giornalisti. Rimango a testa alta sino al portone del
tribunale, dando ai reporter la possibilità di fotografarmi
attraverso il vetro.

Mezz’ora di automobile mi ha messo una certa
sonnolenza. Unita al fatto che stanotte non ho dormito, mi
fa ciondolare la testa. Cominciamo bene, il primo giorno
di processo.

Il processo è blindato, protetto, a porte chiuse. Le TV
riprendono la scena con telecamere automatiche
piazzate su treppiedi mobili. Oltre ai giudici, all’accusa e
a me con la difesa, l’aula è deserta.

Ho visto moltissimi processi, anche per direttissima.
Come capitano della polizia Anti-R mi è capitato di
testimoniare numerose volte. Conosco bene le formule di
rito e molti dei meccanismi di base di un processo. Quasi
non ascolto le frasi di apertura e le complesse
dichiarazioni di accusa e difesa. L’accusa è impersonata
da un pubblico ministero sull’ottantina, dall’aria piuttosto
nervosa. Lo sento chiamare “Dottor Dal Folco”.



Finisce di pronunciare l’accusa. "... e quindi proverò alla
giuria che l’imputato ha lavorato in accordo con il robot in
questione allo scopo di averne cospicui avanzamenti di
carriera, altrimenti impensabili, con i relativi vantaggi
economici. Si tratta cioè di alto tradimento, verso lo stato
europeo prima di tutto, ma anche verso lo stesso ente per
il quale lavorava, allo scopo preciso di trarne volgare
vantaggio economico".

Non ho mai visto definire "volgare" un vantaggio
economico da parte di un pubblico ministero. Ma siamo in
televisione, e all’uomo piace molto gigioneggiare.
Accompagna il discorso con ampi gesti delle mani.

La difesa legge la sua memoria difensiva, ove si sostiene
che il robot in questione abbia ingannato anche me, con
una serie di espedienti che andremo presto a elencare,
eccetera eccetera.

Seguono altri rituali astrusi, con la richiesta di numerose
accezioni da entrambe le parti. Il giudice risponde con
una serie di altre disposizioni incomprensibili.

Finalmente mi viene chiesto di andare al banco dei
testimoni. Mi alzo in piedi e mi avvicino lentamente,
facendo un lieve inchino con il capo ai giudici. Sono due
donne e un uomo. L’uomo è sul centinaio d’anni, le due
donne sembrano più giovani. Niente giuria popolare nei
processi per direttissima. Ripenso alla folla che aspetta
fuori: forse è una fortuna che non ci siano giudici popolari.



Il magistrato prende la parola.

Signor Fanelli, lei conferma di essere stato la scorta
del robot conosciuto come Valeria Otteroni nei tre
giorni precedenti le scorse elezioni, e cioè da
venerdì ventitré settembre 2231 a domenica
venticinque settembre 2231?
Sì, lo confermo.
E conferma quanto dice, cioè di non essersi accorto
del fatto che fosse un robot?
Lo confermo. Confermo in toto quanto scritto nei
rapporti di fine operazione.

Il magistrato sorride.

Mi dica, signor Fanelli, da quanto tempo lavorava
all’Anti-R?
Circa dieci anni, all’epoca.
Dieci anni. Con quale grado è entrato nel corpo?
Sergente, come tutti quelli che finiscono un corso
SPE.
Quindi lei era un sottufficiale.
Certo. Secondo corso duemiladuecentoventi.
E come mai il rapporto è firmato dal "Tenente" Uriel
Fanelli? Che mi risulti è un grado da ufficiale.
Durante l’operazione mi sono stati dati quei gradi.
Precisamente il sabato, al nostro arrivo in Finlandia.
Ed è normale che un sottufficiale... mi corregga se
sbaglio, un maresciallo di prima classe, divenga
tenente?



Assolutamente no. Ma non ho certo deciso io.
Certo che no, occorre qualcuno di... poteeente per
farlo. Vero?

Cinzia si alza in piedi.

Obiezione, il robot non era ancora stato eletto alla
presidenza in quel momento, non aveva alcun
potere. Il pubblico ministero insinua senza
fondamenti.

Il giudice scrive qualcosa.

Accolta. Continui, dottor Del Folco.
E allora chi ha concesso questa promozione, signor
Fanelli?
Le promozioni seguono vie gerarchiche. Temo di
non saper individuare la persona in questione.
Ma certo. Però casualmente lei si è ritrovato
tenente. E mi dica, come si è sentito? Sorpreso?
In quel momento avevo altro per la testa. Ho
pensato a un errore.
Ha pensato a un errore! E ha protestato per l’errore?
No. Mi sono limitato a svolgere il mio servizio
meglio che potessi.
"Meglio che potesse" significa non riconoscere un
robot a pochi metri di distanza?
Il presidente mi era stato presentato come persona
umana da proteggere, non da indagare.
Eppure, nel corso della sua carriera più volte ha
scovato un robot tra migliaia di persone, addirittura.



Come mai questo robot qui l’ha ingannata?
Mi chiede un parere professionale?
Risponda alla domanda, prego.
È mio parere che mi abbia ingannato bene perché
erano ben nove anni che viveva tra gli esseri umani.
Aveva quindi accumulato numerose e sofisticate
strategie di dissimulazione. Non sono certo l’unico
a esserci cascato, visto che era diventato addirittura
coordinatore di un distretto, l’Occitania se non
ricordo male...
Ma le persone con cui aveva a che fare non erano
certo dei professionisti addestrati a riconoscere i
robot!
La signora Otteroni mi era stata presentata come
essere umano da proteggere. Non era mio compito
indagare, e non so di chi fosse compito. All’epoca io
ero un sottufficiale, e ai sottufficiali non si richiede
altro che di obbedire.
Ci risparmi la litania, sono secoli che "io eseguivo
gli ordini" non fa più effetto nei tribunali!

Cinzia si alza in piedi nuovamente.

Obiezione, il mio assistito stava solo rispondendo
alla domanda.
Rifiutata. Continui, dottor Dal Folco.
Andiamo sul concreto. Lei descrive, signor Fanelli,
uno scontro avvenuto nella casa estiva del robot. A
quanto pare...

Il magistrato fa una pausa teatrale, a beneficio delle TV,



Il magistrato fa una pausa teatrale, a beneficio delle TV,
fingendo di sfogliare degli scritti.

... a quanto pare lei ha partecipato a uno scontro nel
quale sono morti due uomini della Uberstag. Ma
guarda caso in questo scontro lei dice di non aver
mai visto l’assalitore.
È esatto. Quando è iniziato lo scontro ero sotto la
doccia, come scritto nel rapporto.
E com’è possibile che lei non abbia incontrato
l’assalitore?
Non lo so. Io ho descritto minuziosamente come
sono andate le cose. È tutto nel rapporto.
No, nel rapporto si parla di un assalto, ma non si
capisce chi abbia assalito chi.
Come ho detto non ho visto l’assalitore. Ho sentito i
rumori dell’intrusione, ho sentito la sparatoria con i
due agenti, poi ho aperto dei varchi sul soffitto per
portare in salvo la signora Otteroni.
E ovviamente, guarda caso, non ci sono testimoni.
Quindi dovremo crederle, non è così?
Mi aspetto di sì.
E mi sa dire come siano morti i due sfortunati agenti
della Uberstag?
Ho potuto vedere solo il cadavere di uno dei due,
quello biondo. No ricordo come si chiamasse. Sono
capitato per caso dentro la sua stanza quando era
già morto. L’altro non l’ho visto né morire né
cadavere. Siamo fuggiti e siamo stati raccolti da un
trasporto della Uberstag.
Come è morto l’agente in questione?



È stato spezzato in due dal robot.
Ma noi sappiamo oggi che non c’era alcun robot in
quella casa, se non il "presidente". Allora chi ha
ucciso l’uomo?
Col senno di poi, sembra sia stato il presidente.
E lei non ha sospettato nulla?
No. Come ho detto, la missione era una missione di
scorta, non di indagine. Mi era stata presentata
come persona umana, e tale era. Ho creduto a
quanto mi ha detto.
E cioè?
Di essere sfuggita miracolosamente al robot, grazie
al disperato tentativo di difesa di uno dei due agenti.
E lei ci ha creduto.
Certo. Non avevo motivo di dubitarne.
E non ha cercato il robot assassino per fermarlo?
No. Dovevo salvare la mia protetta, questa era la
mia missione. Ho deciso di portarla sul tetto e
caricarla sul trasporto immediatamente.

Una delle due giudici più giovani interrompe la
discussione.

Può spiegarci il perché di questa fuga precipitosa?
Non era in grado di affrontare il robot?
Come potrete leggere su qualsiasi manuale, vostro
onore, un X6 ha il cinquanta per cento di probabilità
di riuscita contro un robot. In condizioni di parità. Ma
io non sapevo come fosse armato il robot, e per di
più avevo l’handicap di una persona da proteggere.



Ma anche se fossimo stati in parità, il cinquanta per
cento di probabilità è troppo poco. La missione non
consisteva nel portare a casa il cinquanta per cento
di probabilità, ma nel salvare la vita sicuramente
alla persona scortata. Era una missione di scorta.
E quindi ha preferito la fuga.
Certo. Altri agenti potevano combattere il robot. Io
dovevo salvare la mia protetta.
Grazie, capitano Fanelli.

Il giudice ha usato il mio grado. È corretto, perché non
sono ancora stata degradata o espulsa dal corpo.

Riprende la parola il pubblico ministero.

Passiamo al secondo episodio, avvenuto dentro
l’hotel Ramada di Francoforte. A quanto pare, un
robot della servitù... sarebbe entrato nella stanza
con l’intenzione di uccidere la candidata. È così?
Esatto.
E da cosa ha riconosciuto tale intenzione, signor
Fanelli?
Dal lancio di una fiamminga metallica a velocità
mortale, contro il sottoscritto.
E quindi, il robot della servitù, nonostante fosse
stato controllato e ricontrollato all’uopo ha tentato di
ucciderla, e lei non si è insospettito?
No. Il lavoro di indagine non veniva svolto da me.
C’era una segnalazione che parlava di possibili
ingerenze criminose nelle elezioni. Non so da dove
venisse la segnalazione, ma la prendevo sul serio.



venisse la segnalazione, ma la prendevo sul serio.
Quindi lei ritenne che qualcuno potesse corrompere
oppure sostituire uno dei robot dell’albergo in virtù
di chissà quali potenti mezzi?
Non era una mia opinione, erano notizie a me
fornite per vie gerarchiche.
E quindi è avvenuto questo scontro, nel quale lei ha
distrutto il robot. Guarda caso, non è stato possibile
recuperare la memoria del robot.
Non so cosa farci. Dovevo distruggere il robot e l’ho
fatto.
E gli altri agenti? Ah, vedo... vedo che un’agente
della Uberstag è rimasta uccisa nello scontro.
Sì. Purtroppo sì. Era entrata dalla porta mentre il
robot mi lanciava addosso una credenza.
Credenza che lei ha schivato ma la poveretta no.
Giusto?
Esatto.
E guarda caso i soccorsi sono arrivati quando il
robot era già distrutto. Ho qui la testimonianza della
Uberstag...
Esatto.

Il magistrato si rivolge alla giuria.

Faccio notare come in entrambi gli episodi non ci
sia altro testimone se non il signor Fanelli.
Rimangono solo la sua parola e quella del robot.
Vorrei che teneste a mente questa mirabolante
coincidenza, perché anche nel terzo episodio...
guarda caso... non ci sono testimoni! Questa



vicenda avviene tutta con la sola testimonianza del
signor Fanelli e del robot. Tutti gli altri possibili
testimoni... guarda caso... muoiono in azioni
violente!

Cinzia si rialza, gridando.

Obiezione! Tra le accuse non c’è anche l’omicidio
dei testimoni o di chicchessia!

Il giudice anziano questa volta risponde immediatamente.

Dottor Del Folco, intende aggiungere nuovi capi
d’imputazione a carico del capitano Fanelli? Nella
fattispecie, quello di omicidio o concorso in omicidio
colposo?
No, signor giudice. Chiedo solo che questa
singolare, davvero singolare coincidenza venga
annotata e ricordata in fasi successive del
processo. La ritengo fondamentale.

Il giudice annuisce e batte sui tasti di un computer.

Il magistrato riprende la parola.

E adesso veniamo al clou. Lei si trovava in
Finlandia, in località... omissis, dentro un bunker
con il robot. Ovviamente lei... non si accorse di
niente nemmeno lì.
No. Come ho già detto, il robot viveva da anni a
contatto con le persone e sapeva fingere benissimo.



Così bene che lo posso dire solo col senno di poi.
Però lei ha notato... un gatto!
Esatto. Era del tutto fuori luogo, e
contemporaneamente l’unica cosa che potesse
sfuggire alle sentinelle ed entrare in casa.
E ha pensato che fosse... il robot!
Non è la prima volta che si sono estratte
nanomacchine da un robot per farne piccoli...
animali satelliti. Esiste anche un fiorente
contrabbando di questi... animali. E poi, il gatto era
molto più forte e veloce di un gatto qualsiasi.
E ha attaccato la candidata...
Esatto. Così sono riuscito a infilarlo in un freezer a
entropia, e a chiuderlo dentro. Sono certo che fosse
un robot, aveva una forza mostruosa.
E come mai non l’ha ucciso direttamente?
Temevo che contenesse ordigni esplosivi. In quel
caso se fosse stato colpito avrebbe potuto far
saltare il bunker intero.
E perché non lo avrebbe fatto subito, allora?
Un robot impazzito non è prevedibile e spesso
nemmeno del tutto logico. E quello doveva essere
sicuramente un robot impazzito.
E quindi lei ha infilato dentro il freezer a entropia il
gatto e poi ha continuato come se nulla fosse, pur
temendo che ci fosse un ordigno esplosivo dentro il
frigo!
Dentro un freezer a entropia non poteva esplodere
né comunicare con l’esterno. Era più sicuro che
cambiare nuovamente località e nascondiglio. Gli



atomi sono fermi, in un freezer a entropia.
E non ha temuto che ce ne potessero essere... altri?
Di questi piccoli robot, intendo.
Certo. Ma avevo già sigillato tutte le porte del
bunker.

In realtà le cose sono andate ben diversamente, ma se
non tirano fuori i dati dal cervello di Valeria, non potranno
mai saperlo. Adesso devo solo confidare nei cavalli neri e
nei loro omissis.

E dopo ha chiesto di distruggere il posto con una
bomba al plasma. Come mai?
Volevo distruggere il robot, mi sembra evidente. Il
robot era molto piccolo, ma non avevo idea della
potenza della testata, se ne conteneva una. Poteva
anche essere una testata biologica, ad esempio.
Non volevo che qualcuno morisse appena aperto il
freezer.
A me sfugge la logica delle sue azioni,
onestamente.
Le sfugge dopo sette anni e solo dopo aver saputo
che il candidato fosse un robot. Non ho mai letto
obiezioni prima di oggi, dal suo ufficio. A quanto
pareva, con la distruzione della casa e il mio
rapporto, il caso "vedova di ferro" era da
considerarsi chiuso. Quindi all’epoca il mio
comportamento non era sembrato irrazionale né a
me né ai miei superiori, e vista l’importanza della
cosa, anche a "superiori" di rango molto elevato.



Tra parentesi, come per tutti i tentativi di crimine, la
procura aveva aperto la doverosa inchiesta. Che fu
archiviata. Perché non chiede al suo collega come
mai gli sembrò logico?

Il magistrato è infastidito dalle mie parole. Tirando in ballo
il suo collega rischio di allargare l’inchiesta fino al suo
recinto. Reagisce gridando.

Obiezione! La risposta non è attinente alla
domanda e mira a diffamare la procura.
Respinta. L’inchiesta fu effettivamente archiviata:
capitano Fanelli, chiede di includere negli atti i
verbali dell’epoca?

Guardo Cinzia, che risponde per me.

Ci riserviamo di farlo in futuro, vostro onore.

Il giudice guarda l’orologio, poi aggiorna la seduta al
pomeriggio. Vengo scortato dentro una gabbia situata su
un lato della stanza. Cinzia si avvicina e si siede vicino
alle sbarre.

Faccio portare qualcosa da mangiare. Cosa
preferisci, Uriel?
Un panino qualsiasi basterà. Com’è andata?
Onestamente, bene. Ma non capisco la strategia
dell’accusa. Sembra che voglia dimostrare come,
sempre e comunque, ci sia soltanto la tua
testimonianza. Ma se c’è solo la tua testimonianza e



nessun’altra prova, verrai assolto! Non capisco una
strategia di accusa così debole...
Sei sicura che non abbia le letture della memoria
del robot?
Le avrebbe incluse nel fascicolo dell’accusa.
Diciamo che non sono ancora arrivate e il postino è
in ritardo... può aggiungerle dopo?
Sì, come supplemento di indagine. Ma allora
potrebbe far aggiornare la seduta in attesa che
arrivino. Che senso ha prendere mazzate per tutto il
giorno?
Non lo so. Lo sai come la penso.
Cioè?
Cioè lui non pensava di arrivare al processo di oggi.
Secondo me pensavano tutti che sarei morto.

Arrivano i panini. Cinzia ne prende uno per sé, poi me ne
passa un altro attraverso le sbarre.

Guarda Uriel, secondo me è proprio il contrario:
questo processo si doveva fare a tutti i costi, anche
senza prove.
Ma che senso ha? Dovranno assolvermi, così! L’hai
detto tu.

Cinzia addenta il panino, poi risponde.

C’è anche un’altra possibilità: prima il giudice ti
condanna, anche senza prove, con una sentenza
assurda. Poi ti danno la libertà vigilata o gli arresti
domiciliari mentre fai ricorso. Tra qualche anno, in



sordina, noi li stracciamo nel ricorso in appello e
vinciamo. In silenzio. In questo modo hanno il loro
linciaggio mediatico, soddisfano la massa, e alla
fine dei conti tu ci rimetti poco.
Ah. E succede spesso?
Molto spesso. La giustizia non ha interesse nel
catturare il colpevole, ma UN colpevole. Questo
poveraccio finisce sui giornali e la gente ha
l’impressione che il crimine sia punito. Poi lo
liberano perché sanno che è innocente, in sordina.
E così non perdono tempo e soldi con le indagini.
Merda.
Già. Almeno voi dell’Anti-R dovete ammazzare per
forza il robot giusto.

Continuiamo a mangiare pensosi. Mi faccio passare
dell’acqua da Cinzia.

Uhm... Cinzia, adesso cosa succede?
Adesso verranno chiamati gli altri testimoni. Il
Direttore Alex D’Urso, che secondo l’accusa è
complice del tuo "abusivo" avanzamento di
carriera...
Complice? Hanno indagato Alex!?
No, se ne guardano bene! L’accusa parla di
concorso inconsapevole, cioè di concorso colposo.
"Concorso inconsapevole"?
Quando tu collabori con un crimine senza sapere
che sia un crimine: un ladro in fuga fora una
gomma, e tu lo aiuti senza sapere chi sia. Lui



prosegue e causa dei morti investendo qualcuno.
Capisco. E poi?
Poi c’è il capitano Monica Corelli, interrogata
sempre a riguardo delle tue promozioni e dei tuoi
incarichi: persona informata dei fatti.
Questi sono i testimoni dell’accusa?
Proprio così, Uriel.
Ma è assurdo! Che cosa vuole dimostrare? Loro
testimonieranno a mio favore!
Lo so. Non ne ho idea. Davvero non lo capisco.
Non riesco a immaginare la sua strategia, Uriel.
Ma che magistrato è? Lo conosci?
No, è stato aggregato alla procura per questo caso.
Anche questa è una cosa sospetta.
Ma quando è successo? Si è saputo due giorni fa,
del presidente...
La notte prima del tuo arresto ha preso servizio. La
mattina dopo ha ricevuto i fascicoli da Bruxelles.
E ha imbastito un processo in due giorni?
Esatto.
Mi sembra follia pura.
Anche a me, Uriel.

Gli uscieri tornano in aula. Cinzia si scrolla le briciole di
dosso, e si riavvia verso il tavolo della difesa.

Il processo ricomincia. Da dietro le sbarre vedo entrare
Alex. Come al solito è elegantissima. Si siede sul banco
dei testimoni.

L’accusa ricomincia a parlare, dopo qualche formula di



L’accusa ricomincia a parlare, dopo qualche formula di
rito per la riapertura della seduta.

Signora d’Urso, ci spiega per favore quale fu il suo
ruolo nella vicenda del robot "presidente", come
viene chiamata?
Certamente. Come direttore del dipartimento affari
interdistrettuali ho ricevuto dalla procura generale di
Bruxelles un allarme, riguardante un candidato alle
elezioni. In questo allarme si menzionava la
possibilità che un robot P3 venisse usato contro il
candidato...
E... chi avrebbe dovuto farlo?
La comunicazione non lo specificava. Tanto doveva
bastarmi. Inoltre mi si chiedeva di provvedere a una
scorta adeguata per il candidato. Ovviamente si
considerava umano il candidato.
Questo era scritto esplicitamente?
Certo che sì. Il candidato alla presidenza è umano
per legge costituzionale. Chi parla di "candidato"
parla di un essere umano.
Ma tutto questo era scritto sul documento?
Certo che sì. Il documento era convalidato, quindi
legale, quindi costituzionale. Le leggi sono astratte
e generali. Per dubitare della cosa avrei dovuto
dubitare della fonte del documento, cioè dei suoi
stessi superiori, la procura generale di Bruxelles.

Il magistrato decide di cambiare tattica, Alex è piuttosto
aggressiva.



Bene, lei ha ricevuto questa comunicazione con
una richiesta di proteggere... il candidato. E come
mai la scelta è caduta sul signor Fanelli?
L’allora maresciallo Fanelli mi era stato vivamente
raccomandato dal suo stesso capitano. Inoltre
aveva un curriculum impressionante di casi molto
complessi risolti con onore. Tutto questo era scritto
esplicitamente, sì, nel carteggio tra me e il Capitano
Corelli.
Dunque le era sembrato... adatto e competente?
Esattamente. Peraltro l’ho conosciuto di persona
prima di inviarlo in missione, e mi è sembrato una
persona caratterialmente adatta al compito.
Lei è una psicologa? Ha competenze in materia?
La legge mi assegnava il compito di scegliere la
persona idonea o di porre il veto su candidati che io
ritenessi non idonei. La mia competenza è quella
che la legge mi assegna. Suppongo lei la conosca.

Il magistrato boccheggia, ma si riprende.

Io... chiedevo per chiarezza. Volevo che fosse
chiaro anche alla giuria.
Sono certa che la giuria conosca la legge, ma
ammiro la sua premura.

Dietro le sbarre, ridacchio sotto i baffi: Alex sa bene di
non essere l’imputato, e può anche non essere molto
collaborativa. Non teme una sentenza, lei.

Allora veniamo al dunque... durante l’azione il



maresciallo fu promosso addirittura a tenente.
Anche se i gradi Anti-R non sono... canonici, è un
bel salto. Lei sa chi autorizzò la promozione?
Sono stata io. Per la precisione l’ho richiesta,
autorizzata e firmata di persona.
E come mai questa scelta? I sottufficiali non hanno
svolto corsi di accademia e...
La procedura è perfettamente legale: meriti di
servizio. Articoli 712 e 713, bis e ter, regolamento
sulla sicurezza dello stato.
Nessuno metteva in dubbio che fosse legale,
direttore. Io cerco di capire se fosse opportuna.
I miei superiori la considerarono opportuna, visto
che acconsentirono.
Certo. Ma vede... io mi chiedo se l’avrebbero
autorizzata, sapendo quello che sappiamo oggi. E
allora mi chiedo... potevano saperlo? E ancora mi
chiedo... potevano indagare maggiormente?
Questo dovrebbe chiederlo al ministro per gli affari
interdipartimentali del periodo. Credo comunque
che sapesse tutto ciò che necessitava di sapere per
svolgere le proprie funzioni.
Certo, ma... chi seguiva l’operazione? Il ministro in
persona?
La seguivo io.
E lei ha creduto al rapporto del "tenente" Fanelli,
senza svolgere ulteriori indagini. E così ha firmato
una promozione... è questo che sta dicendo?
Assolutamente no. Ci furono tre tentativi di omicidio
durante quell’operazione, e ovviamente fu la



procura ad aprire l’indagine. La risposta dei suoi
colleghi fu l’archiviazione. Quindi le indagini ci
furono eccome, e lei dovrebbe saperlo meglio di me
visto che le avete fatte voi della procura.
E lei dunque... dopo aver letto dell’archiviazione, ha
autorizzato questo considerevole... salto di carriera.
Senza altri controlli.
A inchiesta chiusa tutto fu segretato. Si stava
parlando del nuovo presidente della UE. Non erano
nemmeno lontanamente pensabili altre indagini.
Sicurezza nazionale.
E mi dica... lei promuove sempre i sottufficiali che
collaborano con lei?
No, non sempre.
E come mai questa volta lo ha fatto?
Il maresciallo aveva affrontato, a quanto vidi, due
scontri fisici con dei robot, riuscendo a salvare il
candidato ambedue le volte. Così firmai la richiesta
per l’avanzamento provvisorio, che arrivò subito, e
in seguito quella per il servizio permanente effettivo.
Mi sembrava meritorio.
E ovviamente non ha controllato che la cosa
corrispondesse al vero.
Era compito della procura. Il ministero non ha
compiti di indagine. La procura, che invece questi
compiti li ha, lo fece?
Qui le domande le faccio io, direttore.

Alex fa un lieve scatto della testa.



Ahio... conosco quell’espressione del viso.

Dottor Del Folco, le ricordo che io sono una
testimone, non un imputato. Ha presente il codice di
procedura penale?

Il magistrato ha un brusco stop.

Io sto cercando di capire se non vi furono influenze
o... spinte nella sua decisione di promuovere il
maresciallo.
Ho deciso in autonomia valutando i fatti e i
documenti. Avevo i rapporti della Uberstag,
l’inchiesta della sua procura e un rapporto d’elogio
del presidente in persona.

Il magistrato si illumina.

Ecco dove volevo arrivare! Dunque il "presidente"
esercitò una spinta nel... raccomandare il signor
Fanelli.
Nessuna spinta, un semplice rapporto d’elogio
firmato dalla presidenza. Non sufficiente di per sé
alla promozione.
Dipende. Dipende da tante cose. Da ciò che era
scritto nel rapporto, ad esempio. Si possono
scrivere molte cose, in una lettera.
Non vedo dove sia il problema. Il rapporto è agli atti
come tutti i documenti ufficiali. L’avrà letto
sicuramente, e potrà mostrarlo alla corte quando
vuole, ammesso che la corte non ne abbia già una



copia.

Cinzia si alza di scatto.

Obiezione! Se il documento è stato acquisito
dall’accusa, perché non risulta nei fascicoli in
nostro possesso? Chiediamo di ricevere il
documento in questione!

Il magistrato boccheggia.

Il documento non è... stato messo agli atti... per...
momentanea indisponibilità.

Prende la parola uno dei giudici.

La corte ricorda che in tal caso il documento dovrà
essere reso noto anche alla difesa: articolo 111,
legge costituzionale 344 comma ter.

Alex riprende la parola, frugando nella borsa.

Mi ero... premunita di portarne una copia. Purtroppo
ne ho solo una. È possibile includerla nella... mia
testimonianza?

Il giudice annuisce.

La corte ringrazia il direttore per la sua disponibilità.
Tra parentesi ci tengo a sottolineare che al
ministero non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di



atti da parte della procura. Posso sapere, in via
informale, quale sia stata l’indisponibilità di cui
parla il dottor Del Folco?

Il magistrato risponde stizzito.

Non è scopo del dibattimento. Inoltrerò le dovute
proteste per i canali di rito. Quello che conta è ciò
che abbiamo stabilito: lei ricevette una...
raccomandazione o se vogliamo una... spinta a
promuovere il maresciallo.
Ho già detto che nei casi legittimi di avanzamento di
carriera non si parla di raccomandazioni ma di
semplici valutazioni della persona. Nulla di
illegittimo.
E nemmeno questo le parve strano?
Assolutamente no. Il candidato doveva essere
protetto e fu protetto. Non spettava a me indagare,
ma alla procura. Che archiviò il caso per la
successiva segretazione.
E non poteva immaginare che vi fosse un accordo
tra i due, al fine di proteggere il robot in cambio di
avanzamenti di carriera?
Non lo immagino neppure ora, visto che non ho
ancora visto uno straccio di prova.
Questo non spetta a lei deciderlo. Chiedo che
questa risposta venga stralciata dagli atti.
Lei mi ha chiesto un’opinione personale, dottore.

Guardo Cinzia sul banco. Scuote la testa. Non riesco a
capire: sembra un’imitazione di processo, con un



capire: sembra un’imitazione di processo, con un
pubblico ministero che recita una parte e mi processa
senza uno straccio di prova. Che abbia ragione Cinzia?
Che vogliano condannarmi senza prove per poi
assolvermi in futuro, in sordina?

Merda, qui non riesco a capire chi sta con chi, e da che
parte.

Nessuno è colui che dice di essere. Ho un avvocato che
lavora per i servizi segreti dell’esercito, un testimone che
dirige una parte di quelli civili, e l’altro testimone che
forse lavora per gli stessi servizi dell’avvocato e forse per
chissà chi...

Devono esserci scontri al vertice non indifferenti, dalle
parti di Bruxelles.

Alex ha finito di deporre e scende dal banchetto. Mi
rivolge una lunga occhiata, da oltre le sbarre. Poi gira su
se stessa ed esce dall’aula, scortata da due agenti
Stratos. Non c’è reale bisogno di una scorta dentro
un’aula bunker: è solo un’esibizione di potere.

Potere. Tutto nasce dal potere. Che schifo. Seguono altre
formalità e richieste di accezione da parte di entrambe le
parti.

Poi il magistrato chiede di ascoltare un altro testimone.
Riconosco la divisa di gala dell’Anti-R: è Monica.

Monica si siede sul banco dei testimoni. Sembra più



nervosa di Alex. È rigida come un cadetto appena uscito
dall’accademia.

Il magistrato l’aggredisce, come ha fatto con Alex.

Capitano Corelli, buongiorno. Ci potrebbe spiegare
quale fu il suo ruolo in quest’operazione, per
cominciare?
Certamente. Mi fu richiesto dal ministero di fornire
una scorta personale Anti-R per un candidato al
ruolo di presidente UE.
Il candidato si supponeva umano anche nel suo
caso?
Ovvio.
Era scritto esplicitamente?
Esatto.
Posso sapere dove? Io ho qui la richiesta ma non lo
vedo. Leggo testualmente "si estrinseca la
necessità di aggiungere competenze Anti-R alla
scorta di Valeria Otteroni". Dov’è l’esplicitazione?
Sotto i suoi occhi. Si parla di "scorta" nel caso di
soggetti umani. Nel caso di oggetti, come un robot,
si parla di "custodia".
Quindi i robot non si "scortano", ma si
"custodiscono". È corretto?
Esatto. Esiste una terminologia standard anche
nelle comunicazioni di polizia, come per ogni
settore dello stato.
E anche il maresciallo la conosceva?
Certo. Tutti gli agenti la conoscono.



Andiamo avanti. Perché lei ha proposto l’allora
maresciallo Fanelli?
Per motivi di anzianità, innanzitutto. Il caso era
delicato e ho proposto un agente "anziano".
Ma c’era il tenente Flynn Liverani. Perché non
propose lui?
Per questioni caratteriali. Ritengo il tenente Liverani
un eccellente tenente, ma è più adatto a ruoli di
azione che a un compito di scorta.
Questa scelta non mi è chiara, capitano. La può
spiegare meglio?
Non era mai successo di dover fornire un servizio di
scorta in funzione Anti-R. Questo presumeva
innanzitutto un’adattabilità maggiore. E io ho
ritenuto che il maresciallo Fanelli godesse di questa
caratteristica: lo testimoniava un corposo
curriculum. Inoltre il tenente Liverani era appena
arrivato, e sebbene di grado superiore non aveva
ancora l’ammirevole stato di servizio che ha oggi.
All’epoca gli agenti Anti-R scarseggiavano,
esattamente come i robot. Oggi la situazione è
diversa e forse avrei più scelta.
E non poteva semplicemente far presente che il suo
dipartimento fosse in difficoltà di organico?
All’epoca perdevamo circa ventiquattro agenti
l’anno, uccisi in azione. Tutti i dipartimenti erano
nello stesso stato. Non c’era ancora sufficiente
esperienza e non esisteva ancora il Panzer Kunst.
Questo non toglie che la scelta poteva cadere sul
candidato sbagliato.



Io non devo aspettare di avere il dipartimento che
vorrei per lavorare. Devo lavorare con il
dipartimento che ho, dottore.
Ammirevole. E quindi ha segnalato per questo
lavoro un sottufficiale, quando aveva a disposizione
un ufficiale. Sarà come sarà, ma la scelta rimane
incomprensibile ai miei occhi.
Le ho già spiegato le ragioni. Esperienza, età,
qualità caratteriali, flessibilità. E familiarità.
Familiarità? In che senso?
Nel senso che conoscevo da anni il maresciallo
Fanelli, mentre non avevo ancora avuto modo di
conoscere il tenente Liverani.
Quindi... possiamo dire che foste... amici?
Se vuole. I pettegolezzi non mi interessano molto. Il
dato di fatto è che ho scelto l’agente più conosciuto,
più flessibile, più anziano che avessi.
Vorrei però concentrarmi su questo fatto: lei ha
raccomandato una persona perché la conosceva da
più tempo. Questo è in linea con la stravagante
carriera del signor Fanelli... e non mi sembra del
tutto corretto.
Dottore, le ricordo che io devo difendere
l’onorabilità del corpo e le confermo che lo farò con
ogni mezzo. Come ho già detto, ho scelto qualcuno
che conoscevo per il semplice motivo che non
potevo scegliere qualcuno che non conoscevo
affatto o che conoscevo ancora poco.

Monica si sta innervosendo. Il magistrato lo capisce.



Forse è quello che vuole.

E questo vale anche per la successiva promozione
a capitano?
Il tenente Fanelli fu scelto su specifica richiesta
della Presidenza della Repubblica Europea dopo la
missione in Moldavia.
E mi dica, cosa avrebbe fatto di così importante il
"tenente" per meritare un’ulteriore promozione?
Non ne ho idea. L’intera operazione fu segretata
subito dopo. Peraltro con l’entrata in UE della
Russia avevamo il nostro daffare. Ho ricevuto la
notizia subito dopo, e l’ho dovuta accettare così
com’era.
Intende dire che non era d’accordo con la
promozione?
Assolutamente no, non ho detto questo. Sono
convinta che fosse adeguata alle sue doti.
Ma non aveva nemmeno un giorno di accademia!
Le ricordo che il gruppo di ricerca che ha concepito
il Panzer Kunst aveva proprio il Capitano Fanelli tra
i consulenti anziani, e che oggi il Panzer Kunst si
insegna proprio agli ufficiali d’accademia. Mi
sembra che il capitano si sia impegnato sin troppo
per il corpo, per non meritare i gradi che porta!

Stringo il mio portafortuna con la mano sinistra, nella
tasca. Il gancetto delle mostrine da capitano mi pizzica il
palmo.

Certo, certo. Conosco bene il curriculum del...



Certo, certo. Conosco bene il curriculum del...
"capitano". Anche troppo bene. E mi dica, come ha
reagito alla richiesta di lanciare una bomba al
plasma sul bunker dove avevano alloggiato Fanelli
e la Otteroni?
Era una richiesta giustificata. Dopo tre tentativi di
omicidio e...
Tre apparenti tentativi di omicidio...
A me risultavano sin troppo concreti. Le ricordo che
non ci fu richiesto di indagare sul candidato, ma di
proteggerlo. Se ci avessero chiesto di indagare sul
candidato, le cose sarebbero andate diversamente.
E quindi, lei ricevette dal... tenente una richiesta di
lanciare una bomba al plasma sul bunker, e si limitò
a eseguire. Chi dava gli ordini a chi, capitano?
Credo che lei stia facendo una confusione
pazzesca. La situazione si presentava delicata, con
un neo presidente dentro un bunker insieme a un
probabile ordigno a supporto robotico, non ancora
disinnescato sebbene immobilizzato. La decisione
di usare una bomba al plasma era razionale e
giustificabile. Nessuno mi diede ordini.
E quindi lei fece lanciare la bomba dopo l’uscita dei
due, e tanti saluti. E non le venne in mente di
indagare su quella strana richiesta.
Certo che mi venne in mente.
E cosa fece per indagare? Sentiamo...
C’erano stati tre tentativi di omicidio, e quindi era
partita un’inchiesta della procura. Mi misi a
disposizione del dottor Buonafede, qualora avesse
avuto bisogno. Il suo collega non credette mai di



interpellarci per una perizia e archiviò l’inchiesta.
Non ho il potere di ordinare la riapertura di
un’inchiesta, come saprà bene.
E quindi... anche lei si attenne ai risultati
dell’inchiesta della procura?
Come tutti, direi. Che mi risulti le inchieste le fa
ancora la procura.

Uno dei giudici sorride. Cinzia scuote la testa ancora.
Non capisce dove voglia parare il magistrato. Vuole
silurare un collega? Tutto qui? Vuole rubare un posto in
una procura di periferia, in un distretto di periferia?

No, dev’esserci di più.

Adesso che il capitano ha finito di deporre, le parti
presentano le convocazioni per i testimoni di domani,
quindi il giudice aggiorna la seduta.

I testimoni sono persone di Bruxelles, quelli che si
sarebbero accorti dell’identità di Valeria. Non li conosco.

Cinzia viene verso di me. Due agenti aprono la cella e mi
ammanettano, poi ci scortano all’automobile.

Ci sono tre auto, noi saliamo su quella di mezzo. Il pilota
automatico è protetto e blindato. Tutta l’automobile è
blindata. Che succede?

Cinzia... che succede? Io ho visto qualche processo
ma...



Uriel, questo non è un processo: è una farsa!
Neanche in "giudici a luci rosse" si vedono cose del
genere. Non capisco dove voglia parare il pubblico
ministero.
Ma non dovremmo avere i fascicoli dell’accusa?
Li abbiamo. Ma dai fascicoli che abbiamo sembra
che tu non sia nemmeno imputabile. O il magistrato
intende produrre altri supplementi all’ultimo
momento, oppure...
Dopo le testimonianze di Alex e Monica?
Forse proprio per colpire loro, Uriel. Ricorda che la
posta in gioco è altissima.
Capisco. Ma... se non ci fossero altre sorprese? E
poi, Alex e Monica sono piccoli funzionari di
provincia. Tutto questo per... colpire loro? E se ci
fosse altro?
Se ci fosse altro si cercherebbe una soluzione
politica, non un processo. Non ne ho idea, ecco
tutto. Non ne ho idea: così come stanno le cose
oggi tu saresti assolta. Non c’è uno straccio di
prova. A meno che non abbiano le prove, ma
vogliano solo incastrare più gente possibile
tenendole nascoste fino all’ultimo, facendo esporre
le persone...
Oppure, a meno che non vogliano uccidermi.
Uriel, ma la smetti? Ormai il processo è iniziato, no?
Già. E che ci facciamo su un’auto blindata con due
automobili di scorta, davanti e dietro?
Non ne ho idea.
E... i tuoi amici?



Indico la camicetta, nel punto che nasconde il tatuaggio
col cavallo nero.

Cinzia mi afferra per il collo e mi tira a sé, fino a portare il
mio viso sul suo petto. Poi mi sussurra in un orecchio.

Non parlare più di loro. Chiaro? In questa macchina
potrebbero esserci orecchie...

Annuisco. Mi lascia andare. Poi parla, ad alta voce.

I miei amici in procura non mi possono dire niente
sinché il processo non sarà finito, Uriel.

Mi sorride, poi tace. Passiamo in silenzio il resto del
viaggio.



Arrivo al carcere che è quasi buio. Vengo riportato in
cella. Stavolta però non seguiamo lo stesso tragitto del
solito. Anche la cella è diversa. Una finestrella dà sul
piazzale, sette piani sotto. Vedo chiaramente il filo
spinato automatico e le torrette di guardia.

C’è anche una doccia. Bene, ne avevo bisogno. Sembra
una cella di lusso. Un altro regalo di Alex? Vuole dirmi
che le cose vanno bene e mi trattano con riguardo per
questo? Boh. Meglio approfittare della doccia, comunque.

Incredibile, c’è anche l’acqua calda! Non ci capisco più
niente: un minuto prima mi pestano, un minuto dopo sono
in una cella per VIP. La mia valigia è sul lettino. Finisco la
doccia poi mi metto un paio di slip civili per X6, e la solita
tuta da carcerato.

La situazione è sempre più strana. Quasi mi conforta
vedere il faccione da capra di Diaz, con le sue braccia in
acciaio. Almeno è una faccia conosciuta. Mi porta la
cena.

Addirittura: il secondino che mi fa servizio in camera!

Ma che succede?

Mangio in silenzio, sono nervoso. Sento un pericolo, ma
non capisco da dove verrà. È nell’aria. Sono troppo
vecchia, lo sento nelle ossa ormai. L’odore acido della
paranoia, me lo immagino come un fluido giallastro.



Cerco di dormire, tenendo dentro l’inquietudine.



Notte. Sbarre. Scoppi. Grida.

Mi sveglio di soprassalto nel buio. Rumore di spari. Due
esplosioni fanno tremare leggermente i muri.

Stanno attaccando il carcere. Per un attimo mi chiedo se
io non stia sognando.

Attaccare il carcere? Ma che senso ha?

Non posso fuggire, non potrei fuggire. E perché poi? Mi è
chiaro che la cosa fosse nell’aria: la macchina blindata
con scorta distinta, e poi la cella rialzata con fuga aerea.
C’è qualcosa che non va. Qualcosa che non so e che gli
altri sanno.

Vogliono farmi evadere e uccidermi in una caccia
all’uomo? E se rifiutassi di andarmene di qui? Che senso
ha?

Non capisco, non capisco, non capisco...

Gli spari si avvicinano, misti a urla. Quanta gente occorre
per assalire un carcere del genere? Diciamo un
reggimento per annientare le difese di guardia, o un
gruppo di incursori per sbarcare direttamente all’interno.
E poi? E poi bisognerà perforare decine e decine di
paratie in acciaio nanosorvegliato, per poter arrivare a
me.



Già. Me. Nella nebbia mentale del risveglio mi stavo
quasi dimenticando della sottoscritta. Sono chiusa dentro
una cella, dietro una fila di comode sbarre. Se il tutto è
fatto per ammazzarmi, mi troveranno qui, su un piatto
d’argento: dovranno solo spararmi addosso.

Cerco freneticamente nella stanza con lo sguardo. Il
tavolino non reggerebbe certo dei colpi. Il letto neppure.
Appendersi al soffitto? Il colore è troppo chiaro, mi si
vedrebbe. Non ho scampo. Mi sento un topo in gabbia.

Diaz ha indossato un giubbotto tattico, ed è armato con
un grosso fucile d’assalto. Sembra spaventato. Lo
apostrofo.

Cazzo succede, Diaz?

Mi fa segno di tacere, poi si mette in posizione di tiro,
lungo disteso a terra. Sento in lontananza il pulsare sordo
di una granata n, e della polvere si alza nel corridoio. Un
colpo di laser spazza via Diaz colpendolo al volto. Il
cranio scompare insieme al collo, lasciando un grosso
scavo nel torace, che si apre sino all’ombelico. Il corpo
viene proiettato contro le sbarre, tre metri dietro le sue
spalle. Sparano con un grosso calibro.

Finalmente vedo il mio assalitore avanzare nella polvere.
È un robot. Ha una vistosa gibbosità, come una enorme
cisti, sotto l’ascella. Si è fatto crescere un cervello di
backup!



Ha tutte le qualità di un robot impazzito. E io sono chiusa
qui... oh, merda!

Il robot corre verso la mia cella. Cerca me, è chiaro. Ma
come faceva a sapere che io sono qui?

Arriva dietro le sbarre. Si ferma un secondo a osservare il
cadavere di Diaz. Ha un grosso fucile d’assalto simile al
suo, forse lo ha preso a qualche altro secondino. Nella
mano ha una borsa.

Finalmente si gira verso di me. Il cranio è semidistrutto. Il
lato sinistro è stato centrato da un colpo di grosso calibro.
Un occhio è andato perso, e il cervello liquido è colato
attraverso l’orbita. Se non avesse il cervello di backup
sotto l’ascella sarebbe morto. Sempre che i robot vivano,
si intende. Osservo l’altro lato del volto... ha qualcosa di
familiare.

Elena! Sei... tu?

Elena era il robot di servizio di Valeria Otteroni. Lo so
perché mi faceva chiamare per il compleanno dei bimbi.
Proprio da quel robot.

Il robot mi fissa. Poi parla, con voce gracchiante.

Sono... Valeria.
Va... ma... come? Non capisco...

Capisco benissimo, invece. Ha fatto una copia di se



stessa dentro il robot di servizio. E adesso è qui. Ma ha
ucciso un sacco di gente in una missione senza senso e
senza logica.

Valeria... tu... stai bene?
Non sono ancora impazzita.

Lancia una granata n contro la parete dietro di me. La
parete si dissolve in polvere, lasciandomi vedere la città
dall’alto del carcere.

Valeria... se sei qui... arrenditi, per favore. Che cosa
vuoi fare?
Il robot non mi ascolta, e armeggia con la borsa.
Estrae un oggetto.

Oh, merda!

Ha una testata LLD.

Laser Litio Deuterio. Il laser comprime litio e deuterio fino
alla fusione. È poco potente rispetto ad una vera bomba
H, ma può sempre polverizzare il carcere intero.

Valeria, non fare scemenze...
Sono ancora al tuo servizio, Uriel?
Sì ma... non fare scemenze. Non ha...
Scappa!
Ma dove? Valeria, non c’è nessuna...

Solo ora capisco che è impazzita. Il volto distrutto del



robot mi guarda. Poi si contorce in una smorfia mutilata.

SCAPPA!

Guardo dietro di me. Sette piani, e poi una selva di filo
spinato automatico. Non ce la farò mai. Ma ha una
bomba... e non ce la farei lo stesso, mi brucerebbe anche
là.

Valeria, ti prego. Ci sono centinaia di innocenti qui
dentro...

Il robot mi guarda ancora. Dall’apertura sul muro entra il
rumore di uno sciame di sirene della polizia che si
avvicinano al carcere.

Il robot mi guarda ancora, poi arma il fucile.

SCAPPA, HO DETTO!

Il robot apre il fuoco con un lancia-bengala. Non può
uccidermi con un bengala, evidentemente la sua mente
impazzita crede di aiutarmi. Un grosso razzo da
segnalazione mi colpisce allo stomaco, trascinandomi
indietro. Cado nel vuoto.

Mentre precipito, il tempo sembra rallentare: il secondo
cuore si avvia, inutilmente. Non posso far nient’altro che
agitare le gambe mentre guardo il razzo bengala
allontanarsi da me, disegnando una spirale distorta
nell’aria.



Non ce la farò comunque. Sto per morire. Una granata
LLD polverizzerà il carcere e brucerà a morte qualsiasi
cosa in un raggio di cinquanta, cento metri. Forse
dipende da come è regolata, ma sono ancora troppo
vicina. Gli infrarossi mi bruceranno comunque. Atterro sul
filo spinato automatico, che mi si avvolge addosso
immediatamente, legandomi come un salame, a testa in
giù. Vedo l’esplosione rosso cupo, che inizia dove c’era
la mia cella. Il palazzo intero esplode dall’interno, in un
incendio furioso che non risparmia nemmeno il cemento.

Una grossa lastra di metallo si stacca dall’edificio mentre
l’atmosfera intorno a me diventa di un rosso diabolico,
malvagio. Il rettangolo scuro cade verso di me. La lastra
di metallo è l’ultima cosa che vedo, sullo sfondo di una
fotografia che ritrae i miei piedi mentre bruciano,
sfrigolando e accartocciandosi.

Poi, il nulla.



Phoenix.
Buio. E ancora buio.

Sapore di ferro in bocca. Buio. Non posso aprire gli occhi.
Il mio corpo è pesante come quello di una statua: di
muoversi, non se ne parla neppure. Nel buio, pian piano
una domanda si affaccia alla coscienza.

E se fossi morto?

Sono morto?

No, mi dico. Non sono morto. Tutto questo mi è già
successo. Sono in un contenitore pseudoamniotico,
immobilizzata dai nanotubi che attraversano il mio corpo.
Tante volte, in passato, ho avuto incubi di questo genere:
sognavo il risveglio dal coma staminale, rivivendolo. Ma
questo non è un incubo, sono davvero dentro un
contenitore pseudoamniotico.

O forse no? È questa la morte? E se fosse la peggiore
delle esperienze vissute? E se fossi all’inferno? Ma no,
non diciamo cazzate arcaiche, non ci ho mai creduto.

Il peso che sento su tutto il corpo, che sembra bloccato da
una coltre di acciaio, è quello dei nanotubi che sono stati
costruiti ovunque, allo scopo di tenere aperti i vasi
sanguigni. Durante la staminalizzazione, altrimenti, si
sarebbero chiusi. Tutte le cellule del mio corpo sono state



sostituite. Ma l’ho già fatto, questo, nel diventare X6. Che
ci faccio qui?

Sono davvero qui?

E se fossi morta? Ma no, sono in una cella staminale. Mi
hanno ricostruita? Sarò ancora un ermafrodito X6? Come
prima? Non lo so. Forse inizierò una nuova vita? O andrò
in carcere? Da quanto sono qui?

Rifarei ciò che ho fatto in passato? Tutto?

Che domanda stupida. Col senno di poi, chiunque
farebbe delle modifiche alle proprie azioni passate. Come
faccio a distinguere il senno di poi con... con che cosa,
esattamente?

Chi sono io?

Sono ancora me stesso? Nessuna delle mie cellule è
quella di prima, probabilmente. Tutte cambiate. Eppure,
io... sono io. Il buio mi angoscia. Non devo cadere in
paranoia. Prima o poi, le nanomacchine smantelleranno
la rete di nanotubi dal mio corpo, e io potrò muovermi di
nuovo.

E se fossi morto?

In quel caso, game over. No, questa è una scena che ho
già visto. Sono in una vasca di staminalizzazione.



Ma chi sono io?

Sono Uriel Fanelli. Capitano Uriel Fanelli. Ho ripreso il
cognome di mio padre, insieme agli stessi gradi che
portava quando è morto. Mi sembrava giusto. Mi
sembrava di doverglielo. Sarebbe stato orgoglioso di me.

Chi sono io?

La mia storia mi rende unico. O unica. Sono nato come
un maschio, oggi si dice XY2. Una femmina è definita
XX2. Ho scoperto sin da adolescente di soffrire di disagio
di genere. Transessuale. E così, lo stato mi ha offerto di
diventare una donna. Ma ho rifiutato. Ho scelto di essere
un ermafrodito. L’unica mutazione legale al DNA che
permettesse l’ermafroditismo era la mutazione X6,
all’epoca. Che tra parentesi obbligava il soggetto a
entrare in polizia, precisamente nel corpo militare Anti-R.
Corpo Anti-R significa che si occupa di dare la caccia ai
robot impazziti.

Chi sono io?

Quanti robot ho ucciso? Io sono i robot che ho
annientato? Io sono il mio nemico? Per questo ho tutti
questi geni addosso. Sei cromosomi in più, stracarichi di
geni presi da un centinaio di specie animali. Per cacciare
i robot. I robot sono fortissimi. Velocissimi. Logici.

Hanno un cervello quantico, e un sistema nervoso in fibra
ottica. Per questo io sono così. La mutazione X6 non



cambia solo il genere sessuale. No, è fatta per
raggiungere il meglio del meglio. Per uccidere i robot. E
non mi dice chi sono, mi dice solo che sono un assassino
di robot.

Chi sono io?

Sono il mio progetto? Pelle e tendini in proteine animali,
robuste come la tela di un ragno. Ossa con struttura a
nido d’ape, il meglio che mamma natura abbia mai
prodotto in tema di qualità meccaniche. Muscoli di un
mustelide. Riflessi che rasentano la predizione. Vista
notturna. Resistenza ai veleni. Staminalizzazione rapida
delle ferite. Unghie retrattili. Un assassino ben progettato.
Per distruggere i robot. Ed è appena sufficiente, mi dà
solo il cinquanta per cento di probabilità di vincere. Ma
questo è solo un capitano di polizia, non c’è ancora un
uomo. O una donna. O un ermafrodito. Il mio progetto non
mi dice chi sono io.

Chi sono io?

La religione può rispondere? Gli ermafroditi sono
religiosi? Più che altro, la domanda sarebbe: le religioni
sono ermafrodite? No, non lo sono. Dio, o chi per lui, crea
l’uomo e la donna. Basta. Gli ermafroditi sono un
imprevisto. No, la religione non contiene le risposte che
cerco.

Chi sono io?



Sono il mio futuro? Sono i miei due figli, Samael e
Camael? Sono il mio amore per Orione? Io sono perché
ho partorito i miei due figli? Io sono perché li ho allattati?
Sarei di più se mettessi incinta Orione? Sono il
proseguimento del mio codice genetico? "Un essere
vivente è solo lo strumento con cui il DNA si propaga nel
futuro". Bella frase. Ma cosa succede se l’essere vivente
può modificare il proprio DNA? Anche qui, nessuna
risposta logica.

Chi sono io?

La logica può darmi risposte? Ricordo un professore di
cibernetica. Il robot sa rispondere a questa domanda: chi
sono io? Sì: il robot risponde "io sono il mio punto di
vista". C’è un punto di vista, adesso? Sì, c’è. Qual è il mio
punto di vista? Il mio punto di vista è quello di una statua
metallica, immobile, chiusa dentro un sarcofago di
tecnologie genetiche.

Fatemi uscire di qui!

Vi prego, fatemi uscire di qui!

Panico. Buio e silenzio. Sapore di ferro. Il corpo è rigido
come una statua di ferro. Tutto sa di ferro. Sembra che il
peso di tutti i peccati dell’universo sia su di me, a
schiacciarmi. Fatemi uscire di qui. Cerco di muovermi.
Niente.

Fatemi uscire di qui!



Mi sforzo di muovere il corpo. Niente. Tutto è rigido. Mi
concentro sulle singole parti. Forza. Niente. Cambio
ginocchio. Forza. Niente. Il braccio destro. Forza. Niente.
Il sinistro. Forza! Niente. Cerco di stringere le mandibole.
Forza. Niente. Mi sento frustrata. Devo tenermi occupata.
Di nuovo sul corpo, ripetiamo daccapo il ciclo.

Ginocchio destro. Forza. Niente. Ginocchio sinistro.
Forza. Niente. Il braccio destro. Forza. Niente. Il sinistro.
Forza! Niente. Cerco di stringere le mandibole. Forza.
Niente. Non succede niente. Coraggio, Uriel, non devi
lasciarti prendere dal panico. Daccapo.

Ginocchio destro. Forza. Niente. Ginocchio sinistro.
Forza. Niente. Il braccio destro. Forza. Niente. Il sinistro.
Niente. Il dito.

Il dito.

Il dito. Si è mosso. Faccio di nuovo forza sul dito. Sento
qualcosa. Tatto. Il dito si muove.

Chi sono io?

Io sono il mio dito mignolo destro.

E adesso? E adesso, significa che le nanomacchine
hanno iniziato a smantellare il reticolo di tubi in cluster di
carbonio sparsi per il mio corpo.



Il processo è esponenziale. Prima le parti più piccole.
Tento di muovere le dita dei piedi. Sento qualcosa.
Coraggio Uriel, è questione di minuti. Tento con le dita
dell’altro piede. Sento qualcosa. Le nanomacchine
iniziano a smantellare i nanotubi di carbonio dalle parti
più piccole. Le dita. E il cazzo? Provo a contrarre. Niente.
Forse il muscolo pubococcigeo non è considerato
abbastanza piccolo. Contraggo la vagina. Niente. Parità
dei sessi, eh?

Torno sulla mano destra. Muovo le dita. Riesco ad aprire
e chiudere la mano. Tento di spostare le dita. Una
superficie. Forse è la coscia destra. Non sento niente
sulla coscia. Apro il pugno. Chiudo il pugno.

Chi sono io?

Io sono il mio pugno.

Detto così, sembro VULK il barbaro, quell’olocartone
idiota che guardano i bimbi.

Anche la mano sinistra è libera. Riesco a piegare la
caviglia? Sì, riesco a piegarla. Bene. Narici. Ho le narici.
Allargo le narici. Dolore. C’è qualcosa infilato nelle narici.
Un tubo? Ricompare all’appello anche una lingua. Ma
non si muove. Qualcosa la tiene bloccata: un altro tubo.
Inizio a essere un animale dentato. La lingua batte dove...
ma i denti non mi fanno male. È impossibile, dopo due
settimane di cella staminale: da una cella staminale
escono solo individui sani. Fino all’ultima cellula. Oppure



escono grumi amorfi di robaccia, quando le cose vanno
male. Ma ho le mani e i piedi. Un grumo con le mani e i
piedi?

Riesco a muovere i gomiti. E anche le ginocchia stanno
tornando a casa. Bentornate, signore ginocchia... chissà
se il mio aspetto è cambiato, adesso. Boh, me ne
accorgerò dopo. Un artiglio metallico sembra lasciare il
mio ventre. Dolore. Contraggo il muscolo pubococcigeo,
sento il cazzo. Bene, ce l’ho ancora. Orione l’avrebbe
presa male. Provo a contrarre i muscoli vaginali. Dolore.
Funziona. E adesso che diavolo succede?

Il pugno di Dio si abbatte sul mio petto. Mi contorco in
preda alla disperazione. Che succede? Niente, non
succede niente. È tornato il torace, tutto qui. Respiro
spasmodicamente. Qualcosa mi chiude la bocca e il
naso. Senso di soffocamento. Annego. Aiuto! Agito le
braccia nel buio. Scalcio.

Aiuto!

La claustrofobia si impadronisce di me. Mi agito
affannosamente, per quanto riesco. Sento delle pareti
calde, tutte attorno a me, nel buio. Oddio.

Panico.

Improvvisamente, la luce. Madre santa, com’è forte! Due
braccia metalliche mi sollevano. Il respiratore a liquido si
stacca dalla mia bocca con uno schiocco. Le braccia



metalliche mi scaricano su un tavolo circondato da
sbarre, come le culle dei bimbi. Vomito liquido
respiratorio. Sputo. Roba appiccicosa sulla faccia. Che
roba è? Pizzica. La tocco. Tiro. Dolore sulla testa.

Capelli. Sono ovunque. Quanto saranno cresciuti?
Tossisco. Ho ancora gli occhi chiusi. Li apro. La luce è
insopportabile. Li richiudo. Il tavolo è bianco. Vedo la mia
mano. Tossisco. È una mano. Conto le dita. Una, due, tre,
quattro, cinque. Bene, niente sorprese. Tosse. Mi metto
gattoni. Qualcosa pende dal petto.

Tette, figliola. Si chiamano "tette". Ci hai allattato due figli,
ricordi? Dovresti ricordarlo. Sì, lo ricordo. Samael e
Camael. Che belli!

Ancora tosse.

Poi, il primo respiro. Che male che fa. Ho il petto in
fiamme. Devo rifarlo. Respiro di nuovo. Tosse. Non c’è
l’infermiera che mi tira una sberla, huh? Chissà, forse
devo piangere. Funziona, coi neonati. Provo. Sento un
suono inarticolato, orribile, una via di mezzo tra il vomito
e un vagito. Meglio lasciar perdere.

Le braccia meccaniche mi rimettono a pancia in su. Mi
applicano un respiratore-aspiratore. Qualcosa mi scivola
in gola. Sono sonde: vanno a ripulire i polmoni dagli
ultimi residui di liquido.

Non c’è nessuno... nessuna persona, in questo locale?



Certo che no: se fossi impazzito nel processo avrei potuto
fare una strage, con la mia forza. Qualcosa mi tocca il
cranio. Sento degli elettrodi che si fanno strada tra i
capelli, ancora inzuppati di liquido vischioso. So cosa
siano i tubi grigi: elettrodi per il sonno indotto. L’unica
anestesia che funzioni con un ermafrodito X6.

Il sonno cala su di me.

Non ha il sapore metallico del coma, almeno.



Soffitto. Luce. Finestra.

Sono viva.

Chi sono io?

Apro gli occhi. Mi vedo. Io sono Uriel. E Uriel è questa
persona qui che sta sotto il mio cranio. La stanza è vuota.
C’è una parete vetrata su un lato. È la destra o la sinistra?
La destra. Bene, i conti cominciano a tornare.

Metto a fuoco la vista.

Due persone. Quattro persone. Tante persone. Orione.
Orione con in braccio i bimbi. Sorride. Tento di alzare un
braccio. Funziona. Ci sono due elettrodi che finiscono sul
polso. Piego la mano. Chiudo il pugno, lascio alzato solo
il pollice.

Orione fa ciao con la mano. Camael (o è Samael?) la
imita dietro il vetro con la sua manina. Il Direttore fa
segno con il pollice in alto. Ciao Alessandra... ops, Alex.

Ma non riesco a parlare. Gli elettrodi tornano a pizzicare
sul cranio. Mi riaddormento.



Cuscino. Lenzuola. Luce.

Altro soffitto. Altra finestra. Mi giro sulla destra. Nessuna
parete a vetri. È una normale stanza di ospedale. Sembra
abitata.

Buongiorno, capitano.

Ha parlato un dottore, si trova vicino alla porta. Il classico
dottore: viso rassicurante, camice bianco e tesserino
appeso al bavero. Sembra la réclame di un medico, più
che un medico vero. È un robot? Boh.

Buon... giorno.

La mia voce è un po’ raschiata, ma nel complesso è la
mia.

Come si sente, capitano?
Parzialmente scremato, diciamo.
Ah ah! Beh, diciamo che lo humour è tornato.
Meglio così.
Un ermafrodito X6 con poco humour non è il
massimo della vita, no?
Ahi, ahi, ahi... Ermafrodito X7, capitano. X7! Sette,
non sei. Dovrà abituarsi.
Sarebbe a dire? La mutazione X7 era ancora
sperimentale quando... è già in circolazione?

Ne avevo sentito parlare da Alex.



Direi di sì, capitano.
Sono molto diverso da prima?
A occhio e croce, non tanto. Anche se quando è
arrivata... oddio, dipende da cosa intendiamo per
"prima". Eh eh eh. Vuole provare ad alzarsi in
piedi? C’è uno specchio, in bagno. I robot di
servizio la aiuteranno...

Mi muovo. Mi metto a sedere sul letto. Il corpo risponde,
ma c’è qualcosa di strano. È tutto come prima... ma. C’è
un ma. Tento di posare i piedi per terra.

Due robot mi afferrano delicatamente per le braccia. Mi
fido della loro stretta.

... che cosa faccio IO? Mi fido di cosa? Chi, IO?

Normalmente, chi mi avesse posato le mani addosso
senza autorizzazione sarebbe finito sul pavimento in
ventiquattro comode rate. Oh, non è che io facessi a pezzi
ignari passeggeri dell’hoverbus colpevoli solo di avermi
sfiorato. Diciamo però che provavo un certo fastidio...
invece adesso non sento niente.

Dottore!
Sì? Qualcosa non va?
Mi hanno toccata i robot e non...
Non sente disagio?
No. Non sento nessun disagio.
Bene. Significa che l’upgrade ha funzionato,



almeno in parte.

Lo chiamano upgrade. Come per le automobili. Come per
i computer. Upgrade. Io sono una cosa dello Stato, che
ogni tanto va manutenuta e aggiornata. Una cosa dello
Stato. Questo invece mi brucia ancora. I geni non
c’entrano.

Ah, bene.

Poso i piedi al suolo. Il pavimento è caldo. Ovvio: è il
pavimento di un ospedale. Mi alzo. Muovo un passo. Il
movimento è armonioso. Ma c’è qualcosa che non va.

Dottore... c’è qualcosa che... è diverso. Camminare
è... diverso. Che succede?
La sua altezza, capitano.
Cioè?
All’entrata qui, lei era alta centonovantuno
centimetri. Diciamo: se fosse stata intera sarebbe
stata alta centonovantuno centimetri. Adesso è alta
duecentoquindici centimetri. Due metri e quindici,
se preferisce. La staminalizzazione produce sempre
una crescita corporea. Anzi, al giorno d’oggi la
crescita è limitata rispetto a qualche anno fa. Un
tempo, due cicli di staminalizzazione significavano
almeno due metri e cinquanta di altezza, e il doppio
del suo peso.

Due metri e quindici. Adesso sono più alto di Orione, che
è alta due metri e un centimetro. Ecco perché il



pavimento è così distante, in basso.

Muovo altri passi su questi trampoli che sono le mie
nuove gambe. Mi sembra di pattinare sul ghiaccio. Finché
penso semplicemente di muovermi, va tutto bene. Provo
a capire come cammino adesso. Perdo l’equilibrio, ma i
robot mi fermano prima che cada al suolo e mi
risollevano.

Problemi, capitano?
No, dottore. Se vuole fermare un millepiedi deve
solo chiedergli come faccia a camminare... lo
sapeva?
No, non parlo spesso coi millepiedi. Ci salutiamo
quando ci incrociamo sulle scale, questo sì.

Il dottore sorride per la battuta. Non ho voglia di ridere.
Arrivo al bagno. Lo specchio. Il viso. Il viso è quello di
prima. Forse più allungato. Avrei bisogno di un buon
parrucchiere. Gli occhi sono ancora viola. Bene.
L’espressione del viso è più... allungata di prima. Anche il
taglio degli occhi è cambiato. Sono quasi finnici. Gli
zigomi e il viso sembrano invece quasi... più mongoli. Ma
suppongo che siano cambiamenti minimi, amplificati dal
fatto che io conosca assai bene il mio viso e noti
qualsiasi cambiamento. Provo a sorridere. Faccio le
boccacce. Mi metto seria. Sono io. Sono ancora io.

Tutto bene, capitano?
Sì, dottore. Tutto bene... e adesso?
Adesso un pranzo leggero, così vediamo che



funzioni tutto anche dentro. Due esamini delle feci,
e poi iniziamo con qualche giorno di riabilitazione
motoria.
Come l’altra volta...
No, l’altra volta i cambiamenti erano più... radicali.
Da X4 a X6 è un bel salto. Questa volta basterà
molto meno.
Quanto tempo?
Otto, nove giorni di piscina ed esercizi.
Ah. E... posso sapere... che cosa è successo?
È arrivata qui incollata a una lastra d’acciaio,
diciamo quasi arrosto. Fortunatamente la testa si
era salvata. E così abbiamo deciso di applicare
subito la mutazione X7, anziché ricostruirla prima e
quindi upgradarla.
Era già... finito il gruppo pilota?
No, capitano. Lei è entrato nel gruppo pilota. Lei era
tra i primi venti. Oh, lei ci ha messo molto a
ricostruirsi, più di un mese, quindi uscirà di qui dopo
gli altri. Ricostruire tutto il corpo richiede più
tempo... gli altri hanno già finito nel frattempo, e la
mutazione X7 è già in applicazione.
Applicazione significa che...
Che tutti gli X6 diventeranno X7. Per legge.
Ah.



Acqua. Luce. Sapore di cloro.

Questo corpo non è cambiato molto, in fondo. A parte
l’altezza, il resto è praticamente uguale. Forse ho anche
guadagnato una misura di tette. Tutto qui. Mi sento più...
serena, sì. Mi sento molto più serena.

Mi muovo nella piscina. Una bracciata, due. I robot
bagnini mi osservano. È la piscina di riabilitazione
dell’ospedale Ozzy Osbourne di Bologna. Mi immergo in
acqua, e muovo qualche bracciata sott’acqua. Mi sembra
che questo corpo sia ancora più armonico di prima. I
movimenti sono fluidi, naturali.

Me lo diceva anche il dottore, all’uscita dall’intervento.
L’ultimo cromosoma aggiuntivo non contiene capacità
maggiori, ma solo intelligenza. Non quella del cervello.
Geni di collegamento tra i geni precedenti. Una
raffinazione della struttura precedente. Armonizzazione.
Intelligenza evolutiva.

Il secondo cuore è stato potenziato perché si è visto che
era sottostimato nella versione precedente. Questo
accrescerà la forza fisica di un cinque per cento scarso,
ma dovrebbe aumentare molto la resistenza. E la
dimensione... intima. Sedici pollici non bastavano? Boh.

Emergo dall’acqua. I robot-bagnini sono sul bordo più
vicino al punto della piscina dove mi trovo io. Guardo
fuori dalla piscina. Due ombre. Tre ombre. Quattro ombre.



Riconosco Orione, Flynn e Alessandra. No: Alex. Ha
saltato il fosso anche lei. Stanno chiedendo informazioni
a un assistente medico. L’assistente indica nella mia
direzione. I tre si avviano verso di me, aprendo le porte di
vetro che ci separano. Nuoto sino al bordo più vicino a
loro, per raggiungerli. Emergo dall’acqua con la testa.

Ciao, Uriel!
Ciao, ragazzi. Come va? Come state?
Noi stiamo benissimo. Sei tu che sei nuova di
zecca!

Alessandra è la solita. Alex. Si chiama Alex adesso.

Io sto bene. Orione... adesso arrivo!

Esco dalla piscina e abbraccio Orione. La stringo. La
bacio. Una sensazione strana. Lei piange, fissandomi.

Che c’è, Orione?
Uriel, sei... più...
Più alta? Già... e...
E... sei viva!

Mi abbraccia nuovamente, mettendosi a piangere sul mio
petto.

Su, dai... sono sempre io. Sono viva. Sono tornata.
Mi racconterete...



Alex mi fa un segno circolare col dito, da dietro le spalle
di Orione... "poi".

Orione smette di piangere. Mi guarda con gli occhi lucidi.

Quando... torni a casa, Uriel?
Beh... qui ne ho ancora per un paio di giorni. Non
ero molto sana quando sono entrata qui... ma non
so quando, credo sia dopodo...dopo il processo,
che era.... dopodomani? Ricordo bene?
Dopodomani? Oh, No...
Perché? Che c’è dopodomani, Orione? Il processo?

Orione scuote la testa.

Io sono... devo fare l’upgrade anch’io. Starò via una
settimana. Proprio quando torni a casa tu... uffa!
Torno a casa? Io? Ma c’è un processo... sono in
carcere, e...

Alex prende la parola.

È finito, Uriel. Non c’è bisogno dell’imputato per
finire un processo penale. Non sempre, almeno.
Aha... e...?
E... sei stata assolta, ma... diciamo che sei in
pensione. Pensionamento anticipato. Capitano di
polizia in pensione. Più avanti ti spiego. Comunque
puoi tornare a casa, Uriel.

Guardo Alex, inebetito. Quante cose ho perso dentro la



cella staminale? Il processo... e tutto quanto. Non
capisco... dev’essere esplosa l’intera prigione! Forse un
pezzo di quartiere. Ricordo solo la lastra d’acciaio che mi
veniva addosso. Il dottore ha detto che mi hanno ricevuta
appiccicata a una lastra d’acciaio. Ma una cosa è certa:
volevano uccidermi.

Mi rivolgo ad Alex.

Posso tornare a casa... senza bombe, senza
tentativi di omicidio, senza...?
Puoi tornare a casa, Uriel. Il gioco è finito e le bocce
sono di nuovo ferme. Game Over.

I cavalli neri. E la Stratos. E il potere di Bruxelles. Tutto
finito? Nessuna vendetta?

Un nuovo equilibrio.

Ma Alex... se sono stata assolta... perché mi hanno
pensionato in anticipo? Cosa ho fatto?
Diciamo che non eri più... presentabile. È stato un
compromesso, Uriel. Ma ti spiego con più calma.
Tu hai già fatto... l’upgrade?
No, non ancora. Entro in vasca subito dopo Flynn,
tra 20 giorni. È dura?
Come l’altra volta, al risveglio. Il durante... non lo so.
Ero in coma staminale, stavolta.

Cala un certo silenzio. Le vasche staminali non sono un
bel ricordo per nessuno di noi ermafroditi.



Saluto Orione con un altro bacio. Ho una sensazione
strana. La mutazione X6 aveva alcuni difetti. Marginali,
ma sempre difetti: i geni aggiuntivi producevano dei
cambiamenti di comportamento, ereditati dalle specie da
cui i geni erano stati presi. L’istinto a inseguire la preda,
ad esempio. L’istinto a giocarci prima di ucciderla.
Aggressività. Dopo trent’anni di test e collaudi, i
cervelloni hanno raffinato adeguatamente l’upgrade. Da
X6 ad X7. Adesso, i geni presi dal mondo animale non
dovrebbero pesare più così tanto sul comportamento, ma
solo sul fisico.

Anche per una cosa particolare. Un gene particolare.
Serve per dare una vista da uccello predatore. Ma ha il
side effect di produrre monogamia. Una monogamia
genetica: ti accoppi con qualcuno e poi non ti dividi più,
pena un esaurimento nervoso terribile. Adesso
quell’effetto non c’è più.

Quello che un tempo era il punto di forza di qualsiasi
coppia di ermafroditi, adesso diventerà la debolezza,
temo. Perché nessuno pensava mai al problema. Del
resto, tanto c’è il gene e fa tutto lui, no? Niente tradimenti,
niente abbandoni, niente divorzi. Specie monogama. Un
salvagente incredibile, un’armatura del rapporto.

Ma nel passaggio da X6 a X7, i geni sono ridotti a
semplice fattore fisico, senza influenze sul
comportamento. È proprio questo il vantaggio
dell’upgrade. E così, la coppia si ritrova senza



salvagente. Bel vantaggio, eh?

Adesso devo scegliere. Sono di nuovo libero di scegliere.
VOGLIO scegliere?

Guardo Orione. Mi sorride. Ci penserò dopo, una cosa
per volta.

Adesso voglio vedere i ragazzi, e tornare a casa. Credo
che il gene dell’istinto materno sia ancora al proprio
posto.

Sì, decisamente lo è: mi mancano troppo.



La casa ha ancora i soliti odori. Il letto è ancora quello,
forse un po’ piccolo. Dovrò farlo ingrandire.
L’assicurazione ha messo a disposizione un fondo per
l’upgrade, serve proprio a pagare queste spese:
guardaroba, mobili. Alle assicurazioni conviene: con la
genetica precedente, l’individuo era molto più aggressivo
e reattivo. Troppi incidenti. Troppi danni da pagare.

Stanno cercando di incentivare l’upgrade da X6 a X7, in
tutti i modi. Le loro lobby sono riuscite a renderlo
obbligatorio per tutti.

Guardo Trisha che gioca coi ragazzi. Si adorano, lo so.
Trisha è quel tanto infantile che piace ai bambini ma ha la
sensibilità e la responsabilità di un adulto, anche se non
riesce a coordinare i pensieri in concetti complessi.

Adesso devo uscire. Alex mi ha promesso di aiutarmi a
rifare il guardaroba mentre Orione è in vasca per
l’upgrade.

Saluto Trisha e i ragazzi, poi esco.



Bologna. Portici. Folla.

È sabato pomeriggio, e il centro di Bologna è gremito.
Alex ed io ci facciamo largo tra la folla che riempie i
portici. Abbiamo speso quasi tutto il mio fondo
assicurativo in vestiti, gioielli e underwear.

Ovviamente, tutte cose "first class", come piacciono ad
Alex. Non so perché, ma questa volta ho deciso di
accontentarla: a trentanove anni, forse ho meno voglia di
trasgressione e desidero di più uno stile di vita... adulto.
Credo. Forse volevo solo coccolarmi. Da quando ho
effettuato l’upgrade, non mi metto più così in dubbio come
facevo prima.

Uriel, ci fermiamo a prendere qualcosa al bar? Qui
hanno la saletta interna...
Va bene, fai strada!

Alex entra nel locale affollato e saluta uno dei baristi. Fa
segno con la mano all’uomo: "andiamo di là". Il barista
annuisce sorridendo.

La saletta è molto più tranquilla. I divani sono in stile
ottocento, in noce sintetico foderato di stoffa. Prendiamo
posto in un tavolo per due, presso un angolo della sala.

Un cameriere robot si avvicina per le ordinazioni. Ci
guarda. Inizia Alex.



Per me una tazza di cioccolata calda, con aggiunta
di panna. Sopra la panna, una spruzzatina di cacao,
per piacere.

Il cameriere si rivolge a me.

Per me un tè caldo, grazie.
Tè d’importazione o Twinings?
Twinings andrà benissimo...

Mi rivolgo verso Alex, per parlare. Il cameriere mi ferma.

Preferisce il latte o il limone?

Inizio già a odiarti, coso. Ti ho chiesto un fottuto tè, non
un viaggio sulle lune di Giove...

Limone, grazie.

Sorrido ad Alex. Mi accomodo la gonna. Ma il robot
continua.

Limone spremuto o concentrato?

Nella mia mente scorrono immagini di robocamerieri
sventrati e sparsi sul pavimento. Uno stracazzo di limone,
coso! Una cosa gialla che cresce su un albero e poi si
taglia e si spreme, porca troia! Ci vuole tanto?

Mi sforzo di rimanere amabile.



Spremuto, grazie.

Aaaahhh... adesso sarà finito.

Lo zucchero, lo vuole bianco oppure di canna?

Non so cosa mi trattenga dall’uccidere il cameriere. Mi
sforzo di fare mente locale su quante altre domande
possa farmi.

Lo zucchero mi va bene bianco. Il tè mi piacerebbe
liquido, color marroncino, e dentro la tazza. La tazza
va bene purché sia vagamente concava, abbia un
manico e sia abbastanza isolante sul piano termico.
Mi piacerebbe che venisse posata sul tavolino.
Proprio su questo tavolino qui. Tra qualche minuto
di quest’anno domini. Gradirei che rispettasse
l’equazione di Maxwell e il principio di relatività
ristretta.

Il robocameriere annota pazientemente. Alex ride.

Adesso la smetterai, eh, coso?

Molto bene. Gradisce qualche cubetto di ghiaccio,
signora?

Sì: un intero iceberg, nel tuo stupido culo!

Alex scoppia a ridere, mentre mi sforzo di rispondere
educatamente.



No, nessun cubetto di ghiaccio.

Il robot sembra soddisfatto, e finalmente si allontana.

Uno di questi giorni ucciderò un robocameriere.
Dai, Uriel, non fare così. Lo so che in fondo ti piace
essere coccolata...
Grrr!
Ah ah! Beh, comunque ti sei trattenuto bene. Magari
un tempo lo avresti ridotto in briciole. Oggi ti sei
limitato a un po’ di battutine acide.
Dev’essere l’upgrade. A proposito... a te quando
tocca?
Sono schedulata fra quindici giorni. È brutto, Uriel?
Come la prima volta. Solo che conosci già la strada.
Storce la bocca. Mi guarda pensosa.
Saddafà, no?
Sì, Alex. Saddafà.
A proposito di cose che si devono fare... vorrei
parlarti di una questione, Uriel. Prima però ho
bisogno di una promessa da parte tua.
Cioè?
Devi promettermi che qualsiasi cosa risponderai, la
mia proposta non uscirà da qui.

Annuisco, poi sorrido ponendo solennemente la mano
destra sul primo cuore e alzando la sinistra.

Lo giuro.
Dai, Uriel, non sto scherzando.



Neanch’io. Su, spara...
Ok. Saprai meglio di me che il ministero europeo
per gli affari interdipartimentali sinora si è avvalso
frequentemente dell’Anti-R. Sia di... voi che di altre
procure europee.
Certo. Siamo fighi, noi.
Spiritoso. Dunque, il problema è questo: le alte
sfere si stanno rendendo conto che i robot spesso
rappresentano per noi un problema che va ben oltre
l’ordine pubblico. Sinora abbiamo ovviato alla cosa
con un po’ di fortuna e un po’ di...
... culo! Chiamalo col suo nome, Alex! "Cu-lo".
Alex scoppia a ridere.
Sì, è così. Siamo riusciti ad avere ottimi risultati solo
quando abbiamo trovato persone in gamba. Il fatto è
che la polizia Anti-R, per forza di cose, gestisce il
problema robotico come un problema di
eliminazione. L’agente arriva, aggredisce il robot e
lo uccide. In qualche caso, pochi, abbiamo trovato
persone in grado di gestire anche missioni più
complesse.
Meno vasellina, Alex. Sono per la sodomia
dolorosa.

Alex alza un sopracciglio, ironica.

Non lo sapevo. Comunque, il dato è questo: il
ministero sta seriamente pensando di dotarsi di un
gruppo che sia in grado di gestire questioni legate
ai robot. Non si tratta di cose del tipo "robot killer



uccide i netturbini omosessuali del capricorno". Si
tratta di cose più tipo...

Arriva il cameriere con il tè e la cioccolata.

... tipo?
Tipo "robot usati per spionaggio industriale". Per
sostituzione di persone rapite e fatte scomparire.
Per tutte quelle questioni legate ai robot che non
siano strettamente riassumibili in "uccidi il robot e
torna a casa". C’è una casistica in crescita continua.
Ricordi la missione in Moldavia?
Certo che la ricordo, Alex. Il Voivod-11... brrr. Che
fine hanno fatto poi quei poveretti, con
l’unificazione?
Credo li abbiano abbattuti.
... ab... abbattuti?
Non c’era rimedio, non c’era soluzione. Erano nati
così, Uriel.
Oh, merda.
Già. Tornando a bomba, in pratica è allo studio una
cosa simile a un servizio che si occupi di robot,
interno al ministero. Quello che manca...
...quello che manca...?
Sono gli agenti. Devono saper gestire un robot nella
peggiore delle ipotesi, cioè nell’ipotesi che sia
ostile. Ma devono anche saper gestire questioni
strategiche, e non solo tattiche. Proprio come te in
Moldavia, Uriel.
Vai avanti.



Sinora non c’è nulla di ufficiale. Ma va da sé che i
funzionari in grado di creare per primi l’embrione di
qualcosa di simile saranno quelli chiamati a
costruire la struttura definitiva del servizio.
E tu...
E io ho la fortuna di conoscere qualcuno che fa al
caso mio. Si è liberato un posto come consigliere di
direzione e guarda caso ti sei liberato tu. Mi
piacerebbe che il posto da consigliere lo prendessi
tu. Potresti chiedere il riposizionamento e...
... e alt. Frena, Alex. Il piano qual è?
... il piano?
Sì. Io posso anche venire lì, perché si faccia questo
e quello e tutto quanto, ma il mio problema è...
come? Cosa devo fare dopo essermi inserito li?
Quale sarà il mio compito? Cosa dovrò fare perché
tutta questa cosa funzioni? Quale sarà il mio
lavoro?

Alex mi guarda, seria. Sorseggia la sua cioccolata, poi si
pulisce le labbra con un tovagliolo.

Diciamo che, non appena arriverai, andremo a
togliere le castagne dal fuoco a qualche pezzo
grosso. E così ci faremo notare.
Ci faremo notare per...?
Perché io concorra al ruolo di caposervizio della
nuova sezione sei del ministero degli affari
interdipartimentali. La sezione sei si occuperà
esclusivamente di robot e questioni relative ai robot.



Ovviamente, se questo avverrà tu diventerai
direttore della sezione.
E se questo non avviene?
Rimani consigliere di direzione del ministero. Che
comunque significa uno stipendio...
... uno stipendio... di che tipo?

Alex estrae una penna sottile dal taschino del tailleur,
prende un tovagliolo e scrive un numero. Fischio. Quasi
tre volte... e loro non rischiano la vita. Altro che la mia
pensione!

Altra domanda, Alex: perché io? Non va bene
Flynn?
No, Uriel, Flynn non va bene. Anche se è il mio
fidanzato.
Perché no?
Per prima cosa, perché Flynn sta bene in polizia. A
Flynn PIACE quel lavoro. A te non piaceva, invece.
Non esageriamo. A me piaceva eccome. Non mi
piaceva...
Non ti piaceva essere un assassino di robot. Lo so
benissimo, Uriel. È per questo che sei la persona
giusta per i miei piani: non ti piace essere un killer
di robot.
Si vede così tanto?
Abbastanza. Diciamo che lo accetti. Oh, niente da
dire su di te: sei una splendida assassina. Quando
devi farlo, lo fai. Ma non ti piace.
A Flynn invece?



A Flynn invece piace. È il suo lavoro e lo adora.
Credo che un giorno diventerà anche lui capitano,
forse addirittura comandante. Ma gli piace dare la
caccia a robot impazziti, combatterli e toglierli di
mezzo. È un adoratore del grilletto, Uriel.
Non la penso come te, sappilo. Ho un’opinione
migliore di Flynn... e poi potrebbe comunque
adattarsi, no?
Uriel, io non sono una persona nepotista. Anche se
forse mi consideri ambiziosa, rimango un
funzionario di stato. E casomai non si fosse capito,
anche a me piace il lavoro che svolgo. Mi piace
farlo bene. Non ha senso scegliere qualcuno "che
si adatti" quando hai qualcuno che è già adatto.
Aha... quindi?
Quindi la mia proposta è questa: tu fai domanda di
ammissione al consiglio di direzione del ministero.
Io farò richiesta di avere qualcuno che abbia
esperienza in robot e raccomanderò il tuo nome.
Poi, andiamo a togliere le castagne dal fuoco a
qualche pezzo grosso e vediamo che succede. Tu
non ci rimetti niente, Uriel: nella peggiore delle
ipotesi trovi un passatempo e triplichi lo stipendio.
Se invece vinciamo la lotteria, io divento
caposervizio della sezione sei del ministero, e tu
direttore. Vuoi che ti scriva anche lo stipendio di un
direttore, Uriel? Altro che scarpine per i bimbi, ci
escono!
Lo immagino...
Allora? Ti va?



Lavorare per lo Stato... Alex, non è stato...
Lo so che è stata dura, Uriel.
Io no, non lo so! Non lo so perché non c’ero! Posso
sapere cos’è successo? Ne ho diritto?
È successo che c’è stata una gara di taglio delle
teste per tutto il governo, ma anche di più. E tu eri al
centro della giostra, Uriel.
E allora?
Allora, sia chiaro: tutti sapevano tutto. Non era un
segreto tra te e la Otteroni. Lo sapevo io e a
Bruxelles lo sapevano tutti.
Questo è ovvio... il primo che ha rilevato il DNA del
presidente per la firma elettronica...
Già. Ai tempi le cose andavano bene così: tutti gli
altri candidati erano dei semplici cretini molto
fotogenici. E poi perché i presidenti "veri" fanno un
tale ricorso alla IA che alla fine non cambia molto,
se sono umani o robot. All’opinione pubblica invece
non sarebbe andato bene.
Questo lo so. Ma vai avanti. Chi voleva
ammazzarmi?
Uh... li vuoi in ordine alfabetico?

Sorrido.

Dimmeli in ordine cronologico.
Allora: le nanomacchine al sodio sono un regalo
degli affari esteri. La cosa della Russia li
spaventava: temevano scrivessi le tue memorie,
menzionando l’operazione in Moldavia.



Ah. E chi mi ha salvato le penne, Alex?
I militari. Ti hanno fatto cambiare cella. Il tuo
avvocato...
Era dei cavalli neri. Lo so.

Alex annuisce, stupita.

Poi c’è il secondino bionico. Quello era un regalo
del ministero della giustizia. Dopo la tua missione
con la Otteroni hanno aperto loro l’inchiesta
concludendo che fosse tutto regolare. Una brutta
figura per loro. Volevano eliminarti per questo.
E chi è il cavaliere mascherato? Chi ha tolto di
mezzo il Cajola? Chi ha ordinato alla Stratos di farlo
fuori?

Alex sorride, poi fa segno su di sé col pollice.

Presente. In carne ed ossa. Vuoi che mi metta una
mascherina? Ho anche delle manette, se vuoi...
Ah. Tu hai... chiesto un... e... e... il robot... Elena?
Quello è stato un imprevisto. Avresti dovuto essere
condannata con una sentenza illegale e poi
rilasciata su cauzione, nei piani. Poi dopo qualche
anno si faceva ricorso e ti si riabilitava.
Cinzia me ne aveva parlato.
Invece il robot è impazzito...
Già, Alex. E questo mi fa pensare.
A cosa?
Non c’era l’Anti-R intorno al carcere?
Non si fidavano dell’Anti-R, erano tuoi colleghi.



Ovviamente nei dintorni c’erano molte auto
dell’Anti-R... diciamo per caso. Ma non sono riusciti
a fermare il robot.
E la stampa come ha preso la mia... dipartita?
Oh, avresti dovuto essere sveglia: è successo un
disastro, tra montagne di polemiche. Sulla tua
sicurezza, sul fatto che il robot abbia cercato di
ucciderti, sulle mancanze della sorveglianza. Su
come un robot sia arrivato a Bologna da Bruxelles
con una bomba termonucleare LLD.
Hanno gettato altri sospetti su di me?
No, anzi. Credo che, al contrario, la cosa ti abbia
aiutata, assieme alla registrazione della memoria
della Otteroni.
Allora è arrivata la prova decisiva?
Beh, mica tanto decisiva. Anzi, sì: decisiva a tuo
favore. Detto tra noi, Uriel: credo che le abbiano
riscritte di sana pianta i cavalli neri, quelle memorie.
Ah. Perché mi amano tanto?
Gli sei piaciuta in Moldavia, credo. Non ti sono
arrivate proposte... lavorative?
No. Non ancora, almeno. Tranne la tua, ecco.
Strano, Uriel. Di solito presentano sempre il conto.
A proposito di cavalli neri...
Sì?
Ti risulta che Monica sia dei loro, Alex?
No, Uriel, non mi risulta. Ma, detto come va detto,
per te molta gente avrebbe venduto l’anima al
diavolo.



Sono perplessa.

Che c’è, Uriel?
Niente... non mi aspetto mai...
Di essere amato. Lo so, ti conosco. Ma dovrai farci
l’abitudine, prima o poi.
Già... E poi... cosa è successo? A me, intendo.
Ti hanno trovata sotto un lastrone semifuso.
Volevano darti per morta ma Monica ti ha scortata in
ospedale di persona, con il tesserino nella mano
destra e una pistola nell’altra. Meglio che tu non
veda mai le tue fotografie.
Ero messa male?
Decisamente: diciamo che le termonucleari fanno
male alla pelle, cara. Ma non è finita qui...
Cioè?
Cioè non si trovavano i medici. Qualcuno ti voleva
morto, tesoro.
Come sarebbe... non si trovavano i medici?
La bomba ha fatto saltare un bel pezzo di carcere.
Centinaia di morti e ustionati. Guarda caso,
nessuno aveva tempo per te, nemmeno i medici
robot. Tutti occupati. Monica mi ha chiamata,
chiedendomi di far qualcosa, prima di mettersi a
sparare.
E allora?
E allora ho fatto quello che dovevo fare, Uriel. A dire
il vero: l’unica cosa che potessi fare.
E cioè?
I l gruppo pilota. Ho autorizzato la tua entrata nel



gruppo pilota X7. Sai bene che spetta a me definire
il gruppo pilota. Dopo i test in laboratorio i primi
venti upgrade umani di ogni dipartimento sono
chiamati gruppo pilota, sotto il controllo del
ministero.
E quindi... tu...
Io ho autorizzato la tua entrata urgente nel gruppo
pilota. Per motivi scientifici. Eri un caso limite,
dopotutto, in quelle condizioni.

Ho sempre odiato queste cose. Essere usati come cavia.
Venire upgradati come automobili o computer. Non
essere padroni del proprio destino.

Alex lo sa bene. Si aspetta una mia reazione. Si mette
sulla difensiva.

Uriel... ti prego. L’ho fatto per non lasciarti morire.
L’ho fatto per te, capisci? Ti avrebbero lasciata
morire attaccata a quella lastra del cazzo...

Lo so.

E non posso sempre far pesare il mio carattere di merda.
So che è tutto ingiusto, ma so che tanta gente si è battuta
per me. Non posso fare questioni di principio.

Allungo una mano su quella di Alex. Si aspetta che io mi
arrabbi.

Grazie, Alex.



Mi guarda stupita. Per poco non le va di traverso un
pasticcino.

... davvero?
Sì. Grazie. Sono grata a te e a tutti quanti. Vi siete
battuti per me. Grazie, davvero. Per quello che
avete fatto. Anche tu.

Alex mi guarda perplessa. Ha mille domande dipinte sul
volto.

Sì, lo so, Alex. Sono anche un po’ arrabbiato. Mi
conosci ancora bene. Ma non ho voglia di
prendermela con te. Siete stati... amici. Davvero.

Alex ha gli occhi lucidi. Si volta verso destra. Le stringo di
nuovo la mano.

Ehi, ho detto che va bene così! Che c’è?... Vuoi che
mi arrabbi, così mi riconosci? Va bene se ti sfascio
il tavolo in testa? Può bastare?

Ride, poi tira un grosso sospiro.

No, no, Uriel. Va benissimo così. Allora... per la mia
proposta?
Alex... io... lavorare per lo Stato... lo sai come...
Lo immagino. Però forse c’è un’altra cosa che
dovresti considerare. E questo te lo dico io... come
amica. Non sono solo i soldi... che però ti fanno



comodo, i tuoi bimbi crescono... c’è anche un’altra
cosa.
E cioè?
Mi piacerebbe, Uriel. Mi piacerebbe lavorare con te.
Mi è sempre piaciuto. Mi dispiace vederti solo ogni
tanto, così, quando vado a trovare un’amica... mi
piacerebbe che ci fossi tu nell’ufficio accanto. Mi
sono affezionata a te, questo è il fatto. Sono tua
amica e hai un’occasione davanti...

La guardo, perplesso. È vero quello che ho detto prima:
non mi aspetto di essere amato. Ma in qualche modo
dovrò cambiare le mie abitudini, prima o poi.

Le sorrido.

Va bene, Alex. Questo è l’argomento vincente...
vengo, ma per questa ragione. Quella che hai detto
tu adesso. Ok?

Stavolta la mano me la stringe lei.



Buio. Casa.

Notte.

Respiro.

Credevo che non sarei mai tornato qui con Orione. E
invece rieccomi nel mio letto matrimoniale, con la
persona che amo davanti a me.

Non è cambiata molto, ed è cresciuta meno di me con
l’upgrade. Ha i capelli con qualche riflesso ramato, e il
viso leggermente più allungato, come è successo a me. Il
resto sembra a posto.

La sento scivolare a letto nel buio, dopo essere uscita dal
bagno. Mi avvicino a lei. I bambini dormono. Ci
abbracciamo, e iniziamo a baciarci, le solite carezze.
Dopo anni di vita insieme ci sono delle usanze
consolidate, anche nel letto.

Qualcosa non va. Mi fermo. Una sensazione... strana.
Anche Orione si ferma.

Orione... senti anche tu...
Sì, Uriel... tu cosa senti?

Non capisco. Fatico ad adeguarmi, ma so bene di cosa si
tratti. Ne parla anche la stereotv: sta succedendo in
massa. Il gene della monogamia che se ne va.



Io... il fatto è... Orione...
Il fatto è...?
Che... sei mia sorella, Orione.
Lo senti anche tu?
Già. Non riesco proprio a...
A quanto pare, nemmeno io.

Rimaniamo abbracciati in silenzio. Non sento niente di
erotico provenire dal suo corpo nudo: è mia sorella. È
tornata ad essere mia sorella.

Il fatto è che... anche come sorella io...
Sì, anch’io ti voglio un gran bene, Uriel. Sei mio
fratello.

Ci stringiamo ancora nell’abbraccio. Almeno non ci
stiamo separando, e non stiamo litigando.

Sei arrabbiata, Orione?
No, no. Non è colpa tua e non è colpa mia. Sono
stata felice.
Anch’io.

Altro silenzio. Accendo l’abat-jour. Ci guardiamo, e ci
riabbracciamo. Il senso di solitudine ci fa paura. È come
rimanere nudi all’improvviso, d’inverno. Stretti uno
all’altro ci sentiamo meglio. Abbiamo ancora bisogno di
stare insieme.

Rimaniamo abbracciati, finché non ci riaddormentiamo,
nonostante la luce ancora accesa.





Mattino. Armadio aperto. Vestiti.

Fino a tre settimane fa, andare al lavoro era molto più
semplice. Mi schiaffavo addosso una divisa e via. Il
vantaggio dell’irreggimentazione.

Con il nuovo lavoro, invece, niente è più così facile. Il
primo giorno avevo addosso il classico vestito bello,
quello che metti la domenica. Alex mi ha presentato i
colleghi, le segretarie, mi ha mostrato il mio nuovo ufficio,
mi ha spiegato a chi fare capo se lei fosse stata altrove.
Tutto molto chic, tutto molto "piani alti". Strette di mano,
complimenti e sorrisi.

Il primo pomeriggio l’ho passato a sistemare le mie poche
cose. Un quadretto con le foto di Orione e dei bimbi sulla
scrivania, un altro con il mio diploma di polizia appeso al
muro. Per scaramanzia, ho anche appeso il mio vecchio
cappello da capitano dell’Anti-R sull’attaccapanni.

Oggi invece è il secondo giorno. E si presenta l’annoso
problema: "oddio, come mi vesto?".

A dire il vero, non ci ho messo molto a scegliere. Gli ultimi
acquisti li ho fatti insieme ad Alex, per cui quasi tutte le
cose che possiedo adesso sembrano adatte allo scopo.
Credo sia solo questione di farci l’abitudine. È solo che,
con questa gonna, di andare al lavoro in moto me lo
sogno... credo che dovrò riflettere su una seconda auto.



Cheppalle, io AMO la mia moto!

Merda: appena si ottiene un aumento di stipendio
arrivano maggiori spese e ti mangiano tutto. Per oggi
prenderò un alitaxi.

Orione è già vestita da infermiera, e mi guarda ironica.

Si sfila anche oggi, tesoro?
Temo che si sfilerà ogni giorno, cara.
Avevo capito che facessi il funzionario, non la top
model!
Cosa vuoi, se ti interessa la pagnotta, questo e
altro. La vita è dura...
Eh, sì. Che sfiga, eh?
Dai, non sfottere. Ci fa comodo lo stipendio di
adesso, no?
Uriel, diciamo che appena vedrò la prima busta
paga smetterò di sfotterti...
Ah! Beh, ne ho solo per un altro mesetto, allora...
Già. A proposito, non vorrai mica andare in moto
con quella gonna, spero!
Ci stavo giusto pensando... prenderò un alitaxi.
Solo per stavolta. Poi vedrò di arrangiarmi con i
servizi.

Orione mi guarda, scettica.

I servizi pubblici, vestita così? Coi tacchi? Senti,
Uriel... vuoi che scarichi dalla rete le news
dell’usato, per cercare un’utilitaria?



Quando fa così è fantastica.

Da sposare.



Aiuole. Automobili lucide. Sole.

L’alitaxi mi scarica proprio davanti all’edificio del
ministero. Mi incammino. Ecco la portineria. Svolto a
destra, dopo aver salutato la portinaia. C’è una persona
sui primi gradini della scalinata.

Ehi, non si saluta più?

La voce è familiare. Mi volto verso la donna. Che non è
una donna.

... Alex?
Ciao, Uriel!

La guardo per qualche secondo. È leggermente più alta
di prima, ma non più di me. È cresciuta di molto la prima
volta nella vasca staminale, questa volta ha guadagnato
solo pochi centimetri. Io sono cresciuto meno la prima
volta, molto la seconda. I capelli sono ancora rossi, solo
un po’ più chiari, verso il biondo. Dev’essere emerso
qualche altro gene recessivo. Gli occhi sono dello stesso
verde bottiglia dell’altra volta. Ovviamente è
elegantissima, e sorride.

Oddio... d’istinto sarei portata ad andarle incontro e
abbracciarla. Ma in questo ambiente... boh. Mi avvicino e
basta.

Sei... non sei cambiata molto nemmeno tu!



Ma lei se ne frega dell’ambiente cool e mi abbraccia.
Ricambio. Durante l’abbraccio mi parla sottovoce,
all’orecchio.

Che c’è, Uriel? Ti hanno già stressata?
No, no. È che è molto diverso qui, come ambiente.
È tutto così... diplomatico.
E questo ti impedisce di abbracciare le tue amiche
quando escono dalla bara?
Uff... non sapevo se fosse... appropriato, ecco.
Ah. Ne riparleremo poi. Dove stavi andando, Uriel?
In piscina, a sfogarmi un po’. È ancora presto, e non
mi va di arrivare con troppo anticipo. Ormai conosco
a memoria ogni angolo del mio ufficio e ogni
aspetto teorico del ruolo di Consigliere...
Bene. Questa conoscenza ci servirà... adesso vado
in ufficio a salutare tutti, poi torno giù e mi racconti
com’è andata, ok?
Ok. Ci vediamo dopo in piscina.

La piscina nei sotterranei è una piscina olimpionica,
come si conviene al posto. Dopo essermi cambiata, mi
incammino verso l’acqua. Sono l’unico ermafrodito
presente. Credo di essere l’unico nel palazzo del
ministero, oltre ad Alex. La polizia Anti-R è due quartieri
più a est, in zona Santo Stefano.

Mi sento addosso gli occhi di tutti.

Hai nostalgia della polizia, Uriel? Di già?



Non ci penso. Mi tuffo in acqua, sperando che gli occhi di
tutti mi si stacchino dalla pelle. Faccio qualche vasca. Un
imbecille ha deciso di impressionarmi e si mette a
nuotare accanto a me. Accelero. Accelera anche lui.
Accelero ancora. Lo fa anche lui, ma vedo che è in
affanno, mentre il mio secondo cuore non si è nemmeno
avviato. Accelero ancora, poi mi spingo con entrambe le
mani, come fanno i cani. Con la mia forza, il risultato è
che schizzo in avanti e faccio un volo ad arco lungo
cinque metri, per poi ricadere in acqua.

Impressiona tua sorella, cocco!

Il tizio nuota verso il bordo, adesso. Io continuo a nuotare
lentamente, come prima. Volevo solo rilassarmi,
dopotutto. Faccio gli esercizi che ho imparato
all’ospedale, anche se non ne ho più bisogno.

C’è una figura vestita a bordo vasca. È Alex. Mi fa un
cenno di saluto con la mano. Mi muovo verso di lei, e
raggiungo la sponda ai suoi piedi.

Salgo sul bordo della piscina, e inizio ad asciugarmi.

Allora, Uriel, mi racconti com’è andata?

Gli racconto della noia. Degli approcci più o meno bavosi
di colleghi e colleghe.

E a te com’è andata, Alex? Com’è stata la vasca?
Come la prima volta: hai ragione tu. Solo che



stavolta mi sono fatta più domande.
Anche tu?
Già. Del tipo "chi sono io" e compagnia bella...
Se la cosa ti può consolare, anch’io.
E tu che cos’hai dedotto, Uriel? Chi sei?
Che io sono il mio corpo. E tu?
Qualcosa di simile.
Forse è un effetto tipico dell’upgrade, allora.
Già. Chi sa... ma adesso asciugati i capelli, che
andiamo al bar. Ti offro qualcosa, così parliamo un
po’.
Arrivo subito, Alex.

Finisco di asciugarmi i capelli e mi incammino insieme a
lei verso gli spogliatoi, ma all’improvviso lei mi ferma con
uno scatto del collo autoritario.

Alt! In quale spogliatoio sei andata, Uriel?
In quello dei maschi, come faccio sempre quando
sono fuori dal dipartimento di polizia. Perché?
No, Uriel, hai sbagliato.
Perché? In quello delle donne sarebbe stato
uguale.
Appunto! Sarebbe stato uguale.
E allora vedi che ho fatto bene? Una fica nello
spogliatoio dei maschi non scandalizza nessuno,
un cazzo in quello delle donne è diverso, lo sai.
No, Uriel, stai ancora sbagliando.
Che cosa vuoi dire?
Che stiamo parlando di dignità della persona.



Quando si parla di questo, non sei tu che ti devi
adattare all’ambiente, è l’ambiente che ti deve
rispettare.
E allora?
E allora dovevi andare dal custode e chiedergli se ti
prestava il suo camerino per spogliarti.
Alex, ma è folle! Tutto questo casino per qualcosa
che non mi pesa neanche! Maddai!
No, Uriel, questo è un atteggiamento sbagliato. Che
fa il paio con la tua paura di abbracciarmi, che fa il
paio con la tua timidezza nel reagire a... quelli che ti
hanno importunata. Insomma, se qualcuno ti avesse
importunata in qualsiasi altro posto, sarebbe volato
fuori dalla finestra! Perché qui no?
Boh. Perché... io sono la nuova arrivata, forse. Non
lo so...
Sai perché, Uriel? Perché ti senti inferiore, ecco
tutto! Ti stai comportando come un parente povero
alla tavola dei ricchi, tutto qui.
Sì, forse sì. Ma un po’ è vero, io sono qui dal
dipartimento di polizia...
Uriel, se volevo una serva mi compravo un robot!
Se io ho chiesto a TE di venire qui, è perché serve
qualcuno con... con tutto quanto hai tu per essere
proprio quello che sei tu! Sarai il falco del
ministero? Bene, sarai il falco del ministero!
Ma gli altri...
Il contributo a una squadra è anche caratteriale. Se
ho scelto i miei consiglieri così è perché ci voglio
una signora Trani e una Uriel. La signora Trani mi



dirà il suo parere di sociologa e semiologa, e Uriel
tirerà fuori il suo cazzo-di-ferro e dirà quel che
pensa con il tipico tono pulp che tutti amiamo!
Perché sono gli ingredienti per la torta che voglio
fare, e se un ingrediente si mette a imitare gli altri,
me ne manca uno. E la torta mi viene da schifo.
Sono stata chiara, capitano Fanelli?
Sì, Direttore.

Ci sorridiamo a vicenda.

Bene. Uriel, se qualcuno ci prova con te, spezzagli
pure un polso. L’uomo bianco ha inventato le
staminali per questo. Quindi, che tengano le mani a
posto!
Va bene... ti vedo più aggressiva di prima, Alex, o
sbaglio?
Dev’essere un effetto dell’upgrade.
Difficile: a me ha fatto l’effetto opposto.

Sorridiamo.

Nel frattempo mi sono spogliata e rivestita. Alcuni utenti
della piscina hanno usato a loro volta lo spogliatoio,
anche se la presenza di Alex li intimidiva molto. Il
Direttore è sempre il Direttore.

Ci incamminiamo verso il bar.

Allora, Uriel. Prima che io partissi è nata una grossa
grana al ministero degli esteri. Una grossa grana



che si chiama USA.
E riguarda un robot?
Esatto. Quando me ne sono andata per l’upgrade,
erano in alto mare. Ho semplicemente lasciato detto
a un mio... sherpa che noi avremmo la struttura
necessaria a risolvere questo problema. Poi me ne
sono andata nella vasca staminale, per lasciar
decantare approfittando del tempo di upgrade.
E cos’è successo?
Proprio oggi, ho risentito lo sherpa. Non hanno
ancora risolto nulla, sono sempre in alto mare.
Imbarazzante, per loro. Lo sherpa ha ripetuto
l’offerta, unendo le tue credenziali e le mie.
E...?
Ed è arrivato puntuale il loro sherpa. Vogliono
sapere a quali... condizioni metterei la mia
"struttura" a disposizione del dipartimento degli
esteri.
E quali saranno le condizioni?

Arriviamo al banco del bar del ministero. Alex ordina due
caffè.

Le condizioni, Uriel, sono l’eventuale appoggio per
la costruzione del dipartimento sei del ministero
degli affari interdipartimentali europei. Il
dipartimento "cibernetica e affari extraumani".
E hanno accettato?
A quanto pare, sì.
Quindi, da zero a dieci, quanto sarebbero nella



merda quei signori per accettare una cosa simile?
Almeno undici, direi.
Ah. Grana mefitica?
Evidentemente, Uriel.
Sai che cosa sia?
Non ne ho idea. Ma qualcosa mi dice che lo
sapremo molto presto.

Finiamo di prendere i caffè in silenzio. Mi fa sempre
piacere rivederla.



Ufficio. Scrivania. Lucina rossa.

Alex è stata abbastanza premonitrice. Sono passati
appena due giorni, e già la sua testa rosso-bionda fa
capolino sul mio monitor, chiedendomi di partecipare a
una riunione nel suo ufficio.

Ci siamo.

Arrivo nell’ufficio quasi di corsa. Ho voglia di fare
qualcosa, mi sento inutile. E qui non c’è il sano
cazzeggio che c’è all’Anti-R nei periodi di calma.

La riunione non è ancora iniziata. Siamo solo io e Alex.

Ah... la riunione...?
Ci sono io, ci sei tu, e ci siamo riuniti. Vuoi portare
degli amici, Uriel?

Sorrido di rimando alla sua aria ironica. Tutto è diverso,
qui.

Ok... novità?
Sì, Uriel: ti dice qualcosa la parola Pakistan?

Certo che mi dice qualcosa. A chi non dice qualcosa?

Mi dice tante cose, Alex... da dove cominciamo?
Dalla missione Eurosic.
Aha. Se non sbaglio serve a tenere neutrale la



zona.
Esatto. Ma quando è iniziata, la Russia non era
ancora UE. E la UE era fisicamente lontana, quindi
neutrale rispetto agli interessi in gioco. Con l’entrata
della Russia nella UE è cambiato tutto... e sono
cambiati anche gli atteggiamenti delle parti
coinvolte.
Cioè?
Gli USA hanno ricominciato ad usare i BJ9.
I bombardieri invisibili?
Già. Nessuno riesce a fermarli, lo sai. I nuovi
bombardieri sono davvero invisibili, anche a occhio
nudo.

Anche a un secolo dal crollo economico, l’industria
militare statunitense è ancora allo stato dell’arte.

Alex, ma gli altri stati stanno a guardare?
No, non stanno a guardare. Il califfato ha iniziato ad
agitare i suoi integralisti islamici, e gli indiani hanno
iniziato a mandare piccoli commando in zona. I
cinesi si innervosiscono con filosofia, come al
solito.
Bel panorama. Ma noi che c’entriamo?
Hanno trovato i resti di qualche robot. O meglio,
hanno tracciato movimenti robotici in zona.
Che tipo di robot?
Non si sa. Ma alcune pattuglie sono certe di aver
avuto a che fare con dei robot.
E quindi...



E quindi si tratta di andare là e trovare i robot, o
almeno le prove che stiano venendo usati robot in
aree militari.
Lo scopo finale?
Trovare una scusa per andarsene da lì. La zona si
sta scaldando e, detto come va detto, alla UE frega
assai poco di impegnarsi. Un tempo lo facevamo
per tenere sotto pressione i russi, ma oggi i russi
siamo noi.
E così cerchiamo una scusa per andarcene.
Esatto, una scusa: i robot.
Ma chi crederà a me? Sono sempre della UE...
Forniremo prove, video satellitari e riprese:
impossibile mentire.
Quindi la missione è...
Andare in Pakistan, o quel che ne resta, e trovare i
robot. Filmarli, o prenderne un pezzo, o quel che si
può. Non ci interessa di chi siano, dobbiamo solo
provare che ci sono. Non è nemmeno necessario
rapirli.
Aha. Birdwatching?
Qualcosa di simile, Uriel. Tieni conto però che ci
saranno i commando di tre o quattro superpotenze
in giro... non sarà come muoversi nel centro di
Bologna.
Immagino... chi parte? Io e...?
Moldavia bis, tesoro. Siamo in due nella bufera. Se
riusciamo, siamo a cavallo. Non c’è nessun altro
nella partita, sinora... siamo noi due quelli che
hanno grandi piani per la testa, no?



Adoro il suo senso pratico. E poi non so di chi altri mi
fiderei, qui.



Valigie. Porta aperta.

Il momento della partenza è sempre un momento topico
nelle famiglie. Controlli di aver preso tutto, anche nei
viaggi in cui non porterai appresso quasi nulla. In realtà,
tutto quello che stai lasciando a casa è il tuo cuore.

Saluto i ragazzi, che vogliono sapere quando torno e se
compro loro qualcosa. Non credo proprio che in Pakistan
ci siano ancora negozi, dopo la reazione americana ai
fatti di Los Angeles.

Saluto Trisha, facendo scherzosamente la boxe con le
sue tette enormi. Trisha ride, tutti ridono.

Orione mi viene incontro e mi abbraccia. Si avvicina al
mio orecchio con la bocca. Sussurra.

Vedi di portare a casa la buccia. Non è che perché
adesso sono "solo" tua sorella io non ci tenga...
Promesso, stai tranquilla...

Ci baciamo, ma sulle guance. I bambini ridono, rossi.
Iniziano ad avere della malizia ma non intuiscono la
verità.



Sedili. Finestrini di quarzo.

Il Jet suborbitale è un modello abbastanza lussuoso.
Ormai non dovrei più stupirmi. Oltrepassata la ionosfera
siamo al sicuro anche dallo spionaggio, quindi possiamo
parlare. Inizio con le domande.

Come si procede, Alex?
Abbiamo un rifugio del secolo scorso, riadattato e
riblindato, nel mezzo... del nulla. Lo useremo come
base, è già attrezzato. È il vantaggio di avere delle
forze sul luogo.
Aha. Stessa configurazione dell’altra volta?
Sì e no. Allora: i satelliti di protezione sono dei
modelli più grossi, dei Gottfaust II. La zona non è
demilitarizzata e possiamo usare direttamente
quelli.
Buono a sapersi.
Abbiamo anche diversi satelliti Minerva posizionati
in loco. Sfugge loro pochissimo, tranne ovviamente
i bombardieri BJ9.
Ai militari non va giù, eh?
Proprio no. Non ti nascondo che a loro farebbe
piacere avere una qualche notizia sul modo di
operare di questi nuovi bombardieri...
Ma non sappiamo nemmeno quanto siano grandi.
Magari sono grandi quanto un canarino!
A quanto sembra devono essere più grossi, viste le
sventole nucleari che trasportano. Almeno quanto
un airone.



un airone.
Ah.
Comunque non è questo il nostro obiettivo. Noi
siamo in cerca di robot, ricordalo.
Va bene. L’equipaggiamento?
Avrai una tuta da combattimento SchrimJager e due
veicoli Quad.
Perché dei Quad e non dei trasporti volanti?
Primo, perché non ci sono foreste. Secondo, perché
essere in cielo mentre gli americani bombardano è
rischioso. Non sappiamo come proteggano i loro
bombardieri.
Giusto. Quindi girerò su un Quad?
Sì, Uriel. Una versione militare, ovviamente.
Quindi, vediamo se ho capito: si aspetta che un
satellite rilevi dei movimenti, si va sul luogo e si
indaga. Se si trova un robot, si fanno delle riprese e
si scappa.
Esatto.
Niente combattimento?
Solo se servisse, e solo per difesa. Neanche un X7
può stare in Pakistan, stando ai trattati, ricordi?
Ricevuto.

Ci rilassiamo un po’. Guardo fuori dalla finestra. Alex
appare tranquilla.

Così lontani da casa...
Già... beata te che ne hai una, Uriel...
In che senso? Ti hanno sfrattata?
Ma no! Nel senso che tu hai ancora Orione e state



insieme a fare la famiglia felice... non sai quanto ti
invidio...
Tu e Flynn...?
Come la chiamano? Sindrome post X7...
Ah. Mi dispiace... non lo sapevo.
Già. Succede a tanti. Sei fortunata, Uriel.

Distolgo lo sguardo.

Beh... a dire il vero...

Alex corruccia lo sguardo, poi passa a un’espressione
interrogativa. Ma non dice nulla.

Posso dirti un segreto, Alex?
Dimmi...
Io e Orione eravamo fratello e sorella prima di
sposarci, lo sai.
Sì.
Ecco... adesso... noi stiamo assieme... per i ragazzi.
Le voglio bene come si vuol bene a una sorella.
E i ragazzi... non hanno capito nulla?
E come potrebbero? Per cominciare sono troppo
piccoli, hanno otto anni. Secondo, viviamo insieme
e ci vogliamo comunque bene da fratelli. Dormiamo
insieme... come potrebbero capire?

Qualche secondo di pausa.

Uhm... certo è una bella responsabilità...
Già. Ma non potevamo lasciarci... avrebbero sofferto



per nulla. Che colpe hanno loro? E poi perché?
Dopotutto stiamo bene insieme. Anche senza...
insomma hai capito. Senza sesso.
Ah. Ma... scusa se mi faccio gli affari tuoi... avete
pensato al futuro? E se tu... e se Orione... se vi
guardaste attorno?
I ragazzi hanno circa otto anni. Ci metteranno una
decina d’anni a crescere. Poi diremo la verità e
magari divorzieremo. Per ora hanno diritto a tutte le
tutele possibili. Dura dieci anni soltanto. Siamo
appena usciti da una vasca staminale, dopotutto:
abbiamo secoli di vita davanti.
È vero... ma dieci anni senza nessuno...
Non è detto. Siamo d’accordo semplicemente di
non portarli a casa, i fatti nostri. Tutto qui. Tanto i
bimbi sono abituati sia ai turni di notte di Orione che
ai miei...

Alex ci mette un po’ a rispondere.

Chiedi molto al futuro, Uriel!
Per i miei figli non ho problemi a chiedere.
Intendo dire che chiunque tu trovi in questi dieci
anni... dovrà pazientare molto.
Lo so. Chi mi ama mi segua, gli altri... ciccia!

Alex ride. Sembra pensosa.

Cambiamo discorso. Mi spiace un po’ che si sia separata
da Flynn, erano una bella coppia. Pasticci genetici del
cazzo, come per me. E leggi assurde.



L’arrivo all’aeroporto militare è abbastanza noioso. Un
ufficiale danese ci accompagna direttamente al deposito
ove si trovano i Quad e le tute.

L’ufficiale si comporta come se non gliene importasse
nulla. Del resto, la missione per cui lavora ormai non ha
motivo di esistere: è nata dopo la notte di Los Angeles,
quando il regime pakistano fornì alcune atomiche ai
terroristi, che riuscirono a introdurle a Los Angeles. La
città sparì in una notte.

Gli americani reagirono nuclearizzando brutalmente il
Pakistan. Poi, il crack economico. Il Pakistan ridotto a un
deserto, e il nascente califfato a reclamarlo. India e Cina
che non volevano un califfato così invadente nel proprio
quadrante. A nord, i russi erano nervosi e muovevano
truppe.

Quando la UE si offrì di presidiare la zona come terra di
nessuno, il mondo intero tirò un sospiro di sollievo.

Ma oggi, quella missione non serve più. I russi siamo noi,
agli indiani la zona interessa solo relativamente e la Cina
ha trovato un proprio equilibrio. La missione è inutile, e i
soldati sono i primi ad averne percezione.

Iniziamo ad infilarci le tute SchrimJager in silenzio. Alex
mi sorride.

Poi saliamo sui Quad. Sono silenziosissimi. Il sistema



satellitare ci guiderà sul posto, collegato alla console
della tuta. Ho un fucile tattico d’assalto appeso alla
schiena. Alex ne ha uno uguale. Accendiamo i motori e ci
allontaniamo dalla base.

L’unica cosa bella è indubbiamente il panorama.
Montagne, montagne e ancora montagne. Deserto
completo, una distesa di savana erbosa e pietraie, rotta
solo dalle rovine di alcune città. Notiamo la fauna locale,
alcuni cervidi e altri animali che non riesco a identificare.
Parlo attraverso l’interfono della tuta.

Che cos’era quello, Alex?
Non lo so. Una mutazione, forse. C’è stato un
bombardamento nucleare, qui. Armi del secolo
scorso, ancora di quelle radioattive.
Ah. Non ci avevo pensato.

Continuiamo a guidare per tutto il pomeriggio. Verso il
tramonto, arriviamo a una collina persa in mezzo al nulla.
Saliamo lungo il crinale, fino a una grotta.

Alex aziona un telecomando, e il fondo della grotta
scompare dietro due grosse paratie d’acciaio. Entriamo
con i Quad. Le paratie si chiudono dietro di noi.

Sul pavimento si apre una botola. Alex ci si infila dentro.
C’è una scaletta metallica su un lato. La seguo. Mentre
scendiamo, altre due paratie blindate si aprono a farci
passare e si richiudono dietro di noi.



Oltrepassiamo altri quattro segmenti stagni.

Ecco il rifugio.

Beh, non è nemmeno una cosa tanto incivile, dai!

Alex ridacchia, poi mi risponde.

Probabilmente fu costruito un secolo e rotti fa come
rifugio per qualche pezzo grosso.

Vado alla ricerca di una camera da letto. A quanto ho
capito, questa notte siamo in ballo per cui vorrei già farmi
una dormita per arrivare riposata. Sembra ci sia una sola
stanza, con un letto matrimoniale. Poco male, ho già
dormito con Alex in Moldavia. Torno nella stanza
principale. Alex ha sollevato un telo scoprendo la console
di comando. Sembra quasi nuova, o perlomeno poco
usata. Sta armeggiando sui tasti.

Tranquilla Uriel, mettiamo solo in funzione
l’apparato. Poi andiamo a nanna, che stanotte ci
aspetta la prima uscita.
Va bene.

Alex si sta sfilando la tuta da combattimento. Mi appresto
a fare lo stesso.

No, tienila. La proviamo con la console.

La console di comando si accende. Sembra più



sofisticata di quella dell’altra volta. Sono passati sette
anni, del resto. Il progresso.

Iniziamo a fare le prove con la mia tuta. Questa ha un
corazzamento migliore delle Ares IV, e tutta una serie di
ammennicoli elettronici molto utili, tra cui un traduttore
automatico e una piccola IA tattica.

Gli anni passano.

Dopo aver testato la tuta, me la sfilo di dosso e vado a
fare una doccia. Non ho molta fame, il jet lag forse mi ha
dato fastidio. Mando giù qualche zolletta di zucchero e mi
infilo a letto. Dopo qualche tempo sento Alex che fa lo
stesso. Poi mi addormento.



Notte. Buio. Qualcuno mi scuote per darmi la sveglia. È
Alex.

Mi alzo dal letto con gli occhi cisposi, e mi infilo sotto la
doccia. Avrei voluto dormire di più.

Esco dalla doccia e mi infilo la tuta da combattimento,
lasciando a terra solo le armi e l’elettronica. Credo che
farò una piccola colazione.

Alex sta già mangiando. C’è uno strano silenzio qui,
quasi di aspettativa. Forse ci aspettiamo che sia come in
Moldavia, ma sono passati anni ormai...

Buongiorno, Alex. Che cosa passa il convento di
buono?
Scatolette, scatolette e ancora... indovina?
Scatolette?
Già.

Apro una confezione di latte concentrato e la spalmo su
alcune gallette. Meglio di niente.

Pronta, Uriel?
Sì, pronta. Ma... c’è qualcosa che non va?
No, Uriel, no... è che...
Cosa?
L’altra volta avevamo dietro le spalle un comando.
Adesso abbiamo... alcuni generali del comando. E
qualche altro generale a cui piacerebbe non vederci



tornare. Il nuovo presidente...
È un mollusco. Giusto?
Giusto.
E... scusa. Perché non vorrebbero vederci tornare...
c’entro io per caso?
... anche, Uriel. Ma non solo.

Mi sento colpevole. Questo lavoro non è come pensavo.
Non è come all’Anti-R. Qui non c’è squadra, non c’è
affiatamento... sei da solo contro tutti. Tradimenti
ovunque. Politica.

A cosa pensi, Uriel?
Pensavo che mi dispiace che... tu stia rischiando la
vita per colpa mia. Tutto qui.
Uriel, ti faccio presente che l’idea è stata mia. TU
stai rischiando la vita per colpa mia, semmai...
invece di essere un tranquillo pensionato che se la
gode.
Certo, a portare il cibo ai piccioni! Mi ci vedi, Alex?
E cosa avresti fatto?
Boh... magari avrei aperto un negozio.
Un negozio? E di cosa?
Boh. Vestiti, magari.
TU? Ma non ne capisci...
Dipende da quali. Se parliamo di moda Voght o
Reise...
Bleah. Ti piace quella roba?
Già. Ho tutti i dischi di...

Alex fa delle facce da clown, cercando di imitare i



Alex fa delle facce da clown, cercando di imitare i
cantanti Voght con le loro pose. Mi scappa da ridere.
L’atmosfera si rilassa un po’. Peccato che sia già ora di
partire.

Aggancio tutte le apparecchiature alla tuta e mi infilo il
casco. Poi controllo il fucile tattico e me lo fisso sulla
schiena. Saluto Alex con un cenno della mano, e inizio a
risalire per il tunnel verticale che porta all’esterno.

La visione notturna funziona bene, e non ho problemi a
guidare un Quad in pieno buio. Provo le comunicazioni
via radio.

Va tutto bene, Alex, riesco a guidare
tranquillamente. Mi dai l’obiettivo?
Ce l’hai in console. A centocinquanta km da qui,
circa. Movimenti non identificati.
Robot?
Non lo sappiamo. Lo stesso tipo di movimento che
ha preceduto gli altri avvistamenti.
Bene. La mappa è in memoria?
Affermativo. Buon viaggio. Vuoi che ti metta un po’
di musica Reise?
No, meglio di no. Preferisco sentirci.
Scherzavo, scemo!

Il viaggio è monotono e dura quasi tre ore. I trasporti aerei
sono molto più comodi, in effetti. Ma qui non ci sono
neppure gli alberi, non è come in Moldavia.

Arrivo nelle vicinanze con il sedere anchilosato. Almeno



ci fosse stato un barlume di strada, di mulattiera, di
qualcosa: niente. Deserto assoluto. La voce di Alex mi
interrompe.

Si sono fermati, Uriel. Il loro accampamento è subito
dietro quella collina a ore sei, se ti ci arrampichi lo
vedi.

Guardo la "collina": un blocco di roccia brulla e scoscesa
che spunta dal suolo. Fermo il Quad e scendo.

Dammi qualche minuto, non sembra una collinetta
erbosa...

Inizio ad arrampicarmi. Mi sento a mio agio, ed estraggo
gli artigli. Mi piace il movimento. Mi piace l’azione.
Detesto i lavori sedentari. Gli stivali da combattimento
hanno un qualche sistema bionico di aiuto al piede, e
riesco persino a saltellare in verticale mentre salgo.

Averla avuta all’Anti-R questa tuta...
Come dici?
Niente, pensavo che mi sarebbe piaciuto avere
questa tuta quando stavo nell’Anti-R.
Difficile, Uriel. Quello è armamento militare, non si
può usare in zone urbane.
Lo immaginavo. Le cose più sfiziose sono sempre
vietate o fanno ingrassare...
Vedi di portare a casa la buccia, tu! Non sei lì per
divertirti.
Lo so, lo so, me lo dice anche mia sorella...



Sono arrivato in cima alla collina. Rimango acquattato al
suolo. Un ronzio mi circonda. Compare una scritta
all’interno del casco: la IA di supporto ha attivato il
sistema mimetico tattico. Guardo la mia mano: è quasi
dello stesso colore dello sfondo roccioso.
Impressionante.

Sfilo il fucile dalla schiena e apro il treppiede. Poi collego
il sistema di mira. Passo in rassegna il campo con il
visore, e conto i nemici. Saranno una quindicina di sacchi
a pelo. Non vedo segni di tecnologia.

Sono un branco di straccioni, Alex.
Se sono talebani e ti prendono, cambierai idea,
Uriel.
E come facciamo a sapere se sono talebani?
Cerca le armi. Usa la IA. Aspetta, attivo la ricerca.

Continuo a guardare il campo nemico. Un cursore
elettronico gira per il visore, poi si ferma su alcuni punti.
Le armi vengono marcate in rosso. Sono armati sino ai
denti, i ragazzi, altroché straccioni!

Uriel, ci sono robot?

Ordino alla IA di darmi la visione infrarossa anziché
l’amplificazione di immagine. Il campo diventa nero, con
l’eccezione dei corpi dei guerriglieri. Li conto.

Non ci sono robot, Alex. Che facciamo?



Tu non fai proprio niente. Ho attivato un Gottfaust.
Resta a guardare.

Non si vede proprio nulla. Guardo il cielo. Mossa stupida:
cosa mi aspetto di vedere?

Poi, improvvisamente, si accende una stella molto
luminosa in alto.

Il satellite?

La luce sfarfalla un po’, dopodiché inizio a sentire un
rombo in lontananza. È subsonico, lo sento solo grazie ai
sensi potenziati.

Improvvisamente, il cielo esplode.

Il terreno trema, mentre si sente in aria un rumore, il grido
di un dinosauro di metallo, quasi ci fosse un jet
supersonico in fase di decollo.

Insieme all’urlo rabbioso cala sul campo dei talebani una
cascata di fiamme. Il terreno trema. Piccole frane si
staccano dalla roccia ove mi trovo.

Il campo nemico è una nuvola di fuoco rossastro. Ho già
visto quella roba. Proiettili LLD. Laser Litio Deuterio. Una
fusione nucleare su piccola scala e relativamente
"fredda". Peccato che bruci ogni cosa nel raggio di
decine di metri. Lo so bene.



La vampata di calore dura poco, ma io sono a qualche
chilometro di distanza e la sento ugualmente, un senso di
calore simile a quello che si prova in spiaggia sotto il
sole..

Impressionante, eh?
Già, Alex. Brutti ricordi. Vado a dare un’occhiata?
Sì, dai. Così ti abitui alla tuta. Prendilo come un
addestramento...

Ma non la sto ascoltando. Ho iniziato a discendere il
ripido crinale della collina, in direzione dell’
accampamento. Gli stivali bionici mi aiutano, e mi trovo al
suolo con pochi balzi. Inizio a correre. Il secondo cuore
inizia a battere.

Procedo a balzi sempre più ampi. Mi piace questo nuovo
corpo, non lo facevo così performante. Dopo qualche
minuto arrivo sul campo, che fuma ancora. Uno dei
talebani giace carbonizzato, su una piccola roccia. Le
sue mani sono protese in un abbraccio annerito rivolto al
cielo.

Il viso è un teschio bruno sul quale spiccano i denti
bianchi. Guardo il disegno argenteo prodotto dalla fibbia
della cintura sul suo fianco, quando si è fusa.

Anche io ero così quando mi hanno raccolta?

La voce di Alex mi distoglie.



Uriel, posso immaginare a cosa stai pensando. Non
è il caso. Finisci l’ispezione, dai. Coraggio.
No... no. Tranquilla, Alex. Finisco, non ti
preoccupare.

Continuo a girare per il campo. La roccia è vetrificata, e
ne sento emanare il calore anche attraverso la tuta. Mi
allontano dal centro dell’esplosione.

Un movimento.

Viene da un punto a circa cinquanta metri dal campo.
Che succede?

Armo il fucile, Alex.
Ricevuto. Ma non hai nulla dietro né attorno. Forse
è un animale.
Adesso lo vedo, è di fronte a me. Mi avvicino.

Arrivo sul posto balzando tra le rocce ancora fumanti. È
una persona.

Merda, è andata quasi meglio a quelli del campo: morte
indolore. Ma questo guerrigliero era a qualche distanza.
Magari stava solo pisciando in pace in un buco, riparato
dalle pietre. Che si sono arroventate e lo hanno cotto.

Metà del corpo non ha più nulla di umano, è
completamente coperto di ustioni. Il cranio è scarnificato
su un lato, annerito dall’altro. L’intestino fuoriesce da una
profonda ferita. Manca un piede e, dallo stesso lato, un



braccio è ridotto a un moncherino. Infrarossi. Bruciano da
un lato ma non arrivano dall’altro. È successo anche a
me.

Solo che a me ha salvato la vita una lastra di acciaio
mentre questo poveraccio era esposto al calore. L’uomo,
o ciò che ne resta, continua a gemere contorcendosi. È
cosciente.

Il traduttore inizia a lavorare, compaiono scritte sullo
schermo del casco.

Sta chiamando aiuto. Sta chiamando Dio. Sta chiamando
la mamma.

Peccato che non arriverà nessuno. Si chiama guerra,
cocco: non arriva mai nessuno.

Che faccio, Alex?
Di certo non possiamo curarlo...
E allora? Guarda com’è... ridotto. Non posso...
Non lo so, Uriel... non lo so. Dovresti andare via, in
teoria. Missione compiuta, base di talebani
annientata.
Cazzo, Alex, guardalo!

Ma ho già capito che Alex non sa cosa fare. Lo so io,
invece. Spengo il sistema di comunicazione e interrompo
la registrazione. Estraggo il machete dalla custodia. Mi
faccio forza e lo spingo sotto il mento dell’uomo, fino a
raggiungere la base del cranio, con un colpo solo. Morte



immediata, nessun dolore.

L’uomo esala l’ultimo respiro quasi con gratitudine.

Riaccendo il comunicatore e la registrazione.

Uriel, che succede? C’è stato un blackout...?
Nessun blackout. Non mi andava di mandare
affanculo Ginevra e anche Tristano in diretta TV.
Hai...
Gli ho fatto un favore, credimi. Il dolore io l’ho
provato per qualche secondo, e so cosa sia. Gli ho
fatto un favore.
Ah. Uriel, io...
Non dire niente. È la guerra. Va bene così, ok?
Ok...

Raggiungo il Quad e riparto. Altre tre ore di viaggio, e poi
dovrò sopportare un’atmosfera sicuramente pesante. Ma
cosa dovevo fare? Lasciarlo lì a morire urlando?

Non sono un soldato. Non lo sono mai stato. Uccidere
robot è un conto. Il robot non è vivo. È una cosa. Ma
quello era un uomo.

Mi rendo conto che il mio nuovo lavoro mi porterà ancora
a queste situazioni. Dovrò cambiare molte cose, se voglio
continuare. Non sono sicuro che mi piacciano.

Scendo nel rifugio che è quasi mattino. Ho un sonno che
si taglia a fette.



Alex mi guarda mentre mi tolgo la tuta.

C’è... qualcosa in tavola, se vuoi.
Come hai fatto?
La cucina c’era, però era nascosta.
E cos’ abbiamo?
Kebab, o a scelta... montone.
Ah. Com’è?
Boh. Sempre migliore di una scatoletta. Diciamo
che ho assaggiato di meglio.

Mi siedo a tavola. Alex continua a guardarmi.

C’è qualche problema, Alex?
No, no. Volevo dirti che penso... che tu abbia fatto
bene, prima. Tutto qui.
E perché sei così triste, allora?
Perché... avrei dovuto dare qualche ordine, invece
non ce l’ho fatta. Avrei dovuto ordinartelo io...
Assolutamente no. Se ti avessero registrato a dare
quell’ordine saremmo finiti tutti e due davanti a un
tribunale speciale come criminali di guerra.
Ma è stato un gesto... pietoso.
La legge non la pensa così, lo sai. Dai, le cose sono
andate come dovevano.

Inizio a mangiare il montone. Puzza di pecora. Non sono
abituato alla pecora che arriva da una pecora. Provo il
kebab. Sa di pecora anche quello. Tutto sa di pecora, qui.
Non sono abituata al cibo che viene da un vero animale.



Uhm... Alex, credo che da queste parti sia meglio
essere vegetariani.
Mai mangiato carne vera, Uriel?
No, mai. Costa troppo e poi quella coltivata in vasca
evita di uccidere animali.
Un giorno ti porterò...
Alex, c’è un limite alle cose che farei. Uccidere
animali per mangiare lo farei solo in caso di
estrema necessità.

Alex c’è rimasta male. Voleva essere gentile, lo so.

Se proprio vuoi, potrai portarmi a mangiare in un
ristorante Bahu... so che te ne intendi...
Non ci sei mai stata?
No, mai. A dire il vero mi sentirei un po’ a disagio
ma...

Alex ritrova il sorriso.

Giuro che ti ci porterò, Uriel. Non è così strano,
quando ci si abitua, sai? Basta lavarsi le mani e
mangiare tutti dallo stesso piatto non è così
difficile...
Non è il come si mangia... è il... cosa. Diciamo che
gli insetti sono una cosa che devo ancora provare,
ok?
Oh, dai! Sembrano gamberetti.
Lo so. È che io le cavallette le considero una cosa
fastidiosa sul parabrezza dell’ auto, non mi è mai



venuta voglia di mangiarle...
Aggiudicato, per il ristorante Bahu!

Finiamo di mangiare la pecorachesadipecora e il
montonechesadimontone chiacchierando del più e del
meno. Decido di fare una doccia e andare a nanna.



La stanza da letto è nel buio assoluto. Sembra di essere
in un ventre materno, dentro le viscere della terra. Il
silenzio è innaturale, e accolgo con piacere i rumori di
Alex che viene a letto. Se mi sforzo riesco a sentirne il
respiro, e anche il primo cuore che batte. Il secondo cuore
va troppo piano, in condizioni normali. È stato messo solo
per aumentare la vis a tergo durante le azioni veloci,
quindi non si sente.

Alex non sta dormendo.

Alex, c’è troppo silenzio, vero?
Sì... posso avvicinarmi?
Certo. Dà fastidio anche a me, meglio sentire il
respiro di qualcuno.

Alex viene verso di me, fermandosi a qualche centimetro.
Poi muove un braccio. Sento il suo cuore battere molto
più distintamente, adesso. Batte molto veloce. Ma che
ha?

Hai paura del buio, Alex? O sei claustrofobica?
Vuoi che accenda una luce? Possiamo usare la
torcia...
Alex trova la mia mano, nel letto. La stringe.
Uriel...
Sì?
Io... per te, dieci anni li aspetterei anche.

Questa volta accelera il mio, di cuore. Non so cosa dire.



Dire? Perché "dire"?

Di solito è meglio fare qualcosa. Allungo una mano sino
al suo fianco. Le faccio una carezza leggera.

Alex si avvicina ancora, confortata dal gesto. Sento che
muove il braccio anche lei. Fa la stessa cosa sul mio
fianco, tracciando delle linee sulla pelle con le unghie.

Ho un brivido. Sì, mi piace. Ma Alex non si muove più.
Alex... timida? Provo a darle un bacio, piano, sulle labbra.
Risponde timidamente, anche se ha un fremito.

Uriel... io non so cosa ti posso promettere ma...
Sshhhh. Siamo qui, io e te. Tranquilla.

Le passo una mano attorno alla vita e la attiro a me.
Sento i suoi seni contro i miei. È nuda, mentre io ho slip e
T-shirt addosso. Le accarezzo la schiena con
delicatezza. Respira più forte. La bacio con più decisione,
cercando la lingua nella sua bocca. La muove esitante
verso la mia. È timidissima. Mi strappa un sorriso. Il
super-direttore galattico... timido.

Continuo a baciarla, carezzando il seno. Inizia a essere
meno impacciata. Ma non va mai oltre quello che faccio
io. Come se io tracciassi la linea del permesso e del
proibito. Timidezza.

Non ho spazio per togliere gli slip, così estraggo
un’unghia e li taglio su un fianco, poi li tolgo con la mano



destra. Alex inizia a baciare con passione. Torno a
stringerla a me. Finalmente risponde alla stretta.

Io... Uriel... tu vuoi...?

Per tutta risposta la bacio sul collo e allungo la lingua sui
lobi delle orecchie. Mi sembra evidente che voglio, ma lei
è ancora insicura. La mia mano scivola sull’inguine di
Alex. Il suo membro è grosso e pesante. Lo accarezzo un
po’. Alex freme, poi ricambia accarezzando il mio con una
mano.

Ci allontaniamo un attimo.

Mi accarezza il viso.
Io...
Va bene così, Alex. Lasciati andare...

La abbraccio.

Ormai il suo membro ha raggiunto le dimensioni adatte.
Mi giro sulla schiena, trascinandola su di me. Guido la
carne verso di me. Si appoggia sull’entrata, poi spinge
leggermente. Troppo leggermente.

Io... vado? Vuoi che... spinga, Uriel?

Afferro i suoi glutei con entrambe le mani e tiro verso di
me, con una certa forza. Scivola dentro di colpo,
strappandomi un gemito.



Poi ne arrivano altri.



Come al solito, dopo certe notti mi sveglio per ultimo. Mi
infilo sotto la doccia, liberandomi dell’anello formato dagli
slip strappati, che mi sono rimasti sulla gamba sinistra.

Dopo una doccia il mondo riprende un aspetto
accettabile. Mentre la faccio, mi torna in mente la nottata.
Alex è timida! Incredibile. Come tutti i timidi, ha una certa
dose di... violenza repressa. Cosa che aggiunge molto
pepe quando finalmente si lancia. Ridacchio tra me e me,
mentre mi incammino.

Arrivo nella sala controllo. Alex è già vestita e sta alla
console. Sta parlando con un generale. Poi spegne il
monitor, e si rivolge a me tenendo le mani sulle
ginocchia. Ha sul viso un’espressione speranzosa.

Mi alzo e vado a baciarla.

Buongiorno Alex. Ci sono allarmi?
Buon... giorno. C’è stato un falso... poco fa. Poi
niente. Magari indaghiamo lo stesso.
Un falso?
Un branco di lupi, a quanto sembra dalle foto.
Generano movimento sui sensori.
Ah.

Mi siedo e assaggio il latte caldo che c’è nel bricco. È
strano. Sa di pecora. Latte di capra.

Ma qui si fa tutto con le pecore?



Alex ride.

Beh, non proprio, Uriel. Spero che qualche volta
usino anche le mogli...
Dai, parlavo di cibo!
Scherzavo. Non lo so, ma credo che qui la pecora
sia la risorsa per eccellenza.
Ah. Quasi quasi la Moldavia acquista un fascino
che...
Beh, se non altro c’era una sauna là. Ricordi, Uriel?
Già. Anche qui, però non si sta male, sapendosi
industriare...

Rido. Alex sospira.

Dai, Uriel... dimmi... allora?
Allora cosa?
Com’è stato?
Sono stato molto bene, Alex. Felice. Mi fa piacere
che sia successo.
Non ti dà fastidio che io sia il tuo capo?
Per niente. Non ho mai portato a letto il lavoro, io.
Quindi... a te... va bene?
Sai una cosa Alex? Non ti facevo così timida...
Lo so. Nessuno lo direbbe. È buffo, vero?
Sì. Allora... devo risponderti, giusto?

Avvicino la sedia e le prendo la mano. Faccio la voce più
dolce che riesco a fare.



Allora: sì, mi piacerebbe che succedesse ancora.
Sì, mi piacerebbe che succedesse ancora anche in
Italia. Sì, mi è piaciuto. No, non mi infastidisce per
nulla proprio niente di quel che è successo. Sì,
conosci le regole... e a casa i ragazzi non devono
vedere nulla. Ok?

Lei mi guarda e mi sorride. Poi sospira. Continua a
sorridere. Ma non parla.

Sei sempre così timida, Alex? È strano, perché sei
un capo estremamente decisionale e determinato.
Sì... nel privato sono... così. Non riesco mai a capire
se...
... se quel che fai è gradito. Ho visto. Beh, non farti
problemi con me.
Davvero? A me è sembrato di... forzarti un po’, Uriel.
Tu? Forzare me? E quando?
Quando... beh, quando ti ho presa... in quel modo lì.
E quando ti sono sembrata forzata, Alex? Mi
sembra di averti dato tutto quello che volevi, no?
Sì... abbiamo collaudato bene questo corpo. – Ride
– Così... non so, mi era sembrato che tu non fossi
proprio... familiare con questa pratica.
Questo è vero. Anni di vita di coppia ti danno delle
abitudini, ma non vuol mica dire che io non voglia.
Ah. Non lo facevate... mai così?
Poco. Avevamo altri rituali. Ma va benissimo così,
non ti preoccupare. Devono cambiare tante cose e
tante abitudini...



Allora... ti è...piaciuto?
Te l’ho detto: sì. Tutto quanto hai fatto mi è piaciuto
molto. Non mi aspettavo che tu fossi così timida,
ecco tutto. Ma quando ti sleghi... ti fai perdonare,
devo dire.

Alex torna a sorridere. Mi bacia con passione.

Va meglio così, Uriel?
Sì... va bene.

Sorrido e mi stiracchio, poi mi alzo in piedi e inizio a
rimettermi la tuta da guerra. Non siamo in luna di miele.

Torniamo al lavoro, Alex. Dov’era il falso allarme?

Alex torna a essere il Direttore. Mi mostra una mappa sul
monitor mentre finisco di allacciare il casco. Risalgo il
tunnel che porta verso l’esterno pensando alla notte
passata. La saluto con un bacio.



Questa volta il luogo da ispezionare è lungo il letto di un
torrente prosciugato dalla siccità. Tra qualche mese qui
arriverà la stagione delle piogge e questo torrente sarà
pericolosissimo e turbolento. Ma per oggi mi permette di
viaggiare abbastanza spedito.

Sono sul luogo. Nessun movimento. Deserto. Apro la
comunicazione con Alex.

Dov’erano i lupi?
Su quella spianata laggiù. Ore quattro.

Guido il Quad sino alla spianata. Apro la tuta. Il lupo
marca il territorio con un odore fortissimo, molto più forte
di un semplice cane. Ma qui non si sente nulla.

Sei sicura che fossero qui? Non si sente alcun
odore...
Sono sicura, Uriel. Forse hai un po’ di raffreddore. O
forse hai il naso chiuso. Forse sono lupi mutanti,
profumati.
Non mi sembra, Alex. Boh...

Finalmente trovo tracce di lupi. Orme. Vanno in tutte le
direzioni. Strano, sono tutte tracce fresche. Il branco si è
disperso?

Alex, sai dirmi dove siano finiti i lupi?
Perché?
Boh, non so. Vorrei provare a inseguirne uno.



Magari parla di filosofia.
Pensi a un animale militare QI-100?
Già. I branchi di lupi non si dividono, di solito.
Vero... aspetta, chiedo un tracciamento al satellite.

Faccio qualche giro nei dintorni, per tenermi attivo,
alternando corsa al trotto e balzi. Non sento stanchezza.
Upgrade miracoloso. Dopo qualche giro torno al quad e
decido di pattugliare la zona sul veicolo.

Ne ho uno, Uriel!
Dove?
Ore cinque da te.
Bene, prendo la moto e vado. È lontano?
No, un paio di chilometri.
Cosa sta facendo?
Procede spedito.
Diretto dove?
E che ne so io, Uriel?
Ci sono greggi, o altri insediamenti nella zona?
Non sembra, è deserto.
Ah.

Accelero la corsa per quanto posso. Probabilmente non è
nulla e il lupo sta solo cercando una femmina. O che so
io, c’è un party di lupi da qualche parte. Finalmente vedo
sullo schermo tattico che sono vicino al bersaglio.
L’animale è di fronte a me, sta correndo. Lo inquadro con
il visore.

Ieri l’ho lasciato aperto in modalità mista, amplificatore



infrarosso, ed è ancora regolato così.

Uriel!
Sì?
Il lupo. Guarda: è freddo!

In effetti, è molto più freddo di un lupo normale. Ma non è
del tutto freddo... anche se i punti più caldi sono attorno
alle articolazioni.

Che sia un automa, Alex?
Non lo so. Sparagli.
E se è un lupo vero? Potrei fargli male!
Allora usa una granata n da guerra. Se è vivo non lo
danneggerà.
Giusto.

Accelero la mia corsa allo scopo di sorpassare il lupo e
aggirarlo da dietro una collina. Lascio il Quad alle pendici
e salgo correndo, sino in cima. Questa collina è più
approcciabile, come pendenza, rispetto a quella di ieri,
anche se più alta.

Mi stendo al suolo. Ecco il lupo. Lo inquadro con il fucile
e faccio partire una granata n. La zona attorno all’animale
sprofonda nella polvere. C’è una leggera brezza. Non
vedo il lupo.

Uriel... stai attenta. C’è un allarme dal comando.
Bombardamento americano. BJ9.
Dove?



Poco più avanti rispetto a te, una trentina di
chilometri.
Rientro?
No, hanno come obiettivo le basi dei guerriglieri
islamici.

Sento dei tuoni in lontananza, effettivamente.

Torno al mio lupo. Chissà, magari vedrò anche un
bombardiere al rientro e farò felici i militari. Mi avvicino
alla zona polverosa. Ci sono i resti del lupo in mezzo alla
polvere. Resti metallici.

Bingo! Alex, stai filmando?
Roger. Dai un’occhiata da vicino e poi rientra, non
mi piace questa cosa del bombardamento. Se il
robot è loro...
Hai paura che ordinino a un bombardiere di
colpirmi?
Esatto.

Nel frattempo ho trovato una zona dove la polvere è poco
profonda, per avvicinarmi ai resti del lupo. Sono rimaste
poche costole, alcune altre ossa e una specie di uovo.
Tutto color argento, come lo chassis dei robot. Metallo.

Esamino l’uovo. C’è una scritta serigrafata sul guscio. Lo
illumino.

S/N: Wof239823fe44



P/N: MKB1331

Il com si mette a urlare con la voce di Alex.

URIEL, SCAPPA!

Non me lo faccio dire due volte. C’è scritto sul visore:
un’atomica da teatro! Corro a perdifiato verso la collina
ove ho lasciato la moto. Appena si accorgeranno che il
robot non raggiunge l’obiettivo, probabilmente lo faranno
esplodere. E la bomba con lui.

Sono in cima alla collina. Aziono il Quad e parto a tutta
velocità, travolgendo alcuni cespugli. Devo lasciare la
collina tra me e la bomba. Passano i minuti. Forza, forza!
Quindici minuti. Venti.

Improvvisamente il cielo si colora di rosso. Il suolo
sobbalza come una tovaglia che viene sbattuta,
disarcionandomi dal Quad, che rotola più avanti. Cado a
terra, rotolando a mia volta.

Vedo in lontananza un’aura luminosa tutto attorno alla
collina, poi alcune frane causate dall’urto. Era una testata
abbastanza piccola, dieci o venti chilotoni.

La voce di Alex si perde tra i disturbi radio, nel microfono
del casco. Ho il secondo cuore che batte all’impazzata,
per non parlare del primo. Scatto in piedi al massimo
della velocità. Recupero il Quad e lo riaccendo.
Funziona. Tutta roba schermata, militare. Riparto mentre i



disturbi si affievoliscono. Nel cielo si accende una stella.

E adesso che cazzo succede?

L’urlo dei proiettili super veloci è lo stesso di ieri. Ma
questi cercano me, e non sono europei: se fossero LLD
non avrei scampo. Per fortuna gli americani non posso
usare quella roba sul Pakistan e devono accontentarsi di
proiettili al cadmio. Il primo proiettile cade dov’ero io
cinquanta secondi prima. Il suolo trema ancora mentre mi
allontano. Un proiettile super veloce ci mette cinquanta
secondi ad arrivare, partendo da un satellite in orbita.
Finché mi muovo non corro pericoli. Forse.

Uriel! Uriel, mi senti?
Disturbata ma ti sento. Alex, che succede? Mi
sparano!
Torna subito alla base e cerca di zigzagare, sei nel
mirino di un satellite americano!
Ho visto. Mi ha mancato per un pelo!

Continuo a correre nella prateria. Andare a zig zag non è
certo una scelta, visto il numero di massi e pietre da
scansare.

Sento per due volte l’urlo di un proiettile super veloce che
colpisce dietro di me, quando sono costretto a rallentare a
causa del suolo accidentato.

Merda, merda, merda...



Non posso seguire il greto del torrente perché sarebbe
troppo facile calcolare la direzione. Ma posso fingere. Mi
immetto nel greto. Dieci... venti... trenta secondi. Esco, per
aggirare una collina.

Vedo in lontananza decine di righe bianche aprirsi nel
cielo. Stanno bombardando il greto per tutta la sua
lunghezza, dal satellite. Un satellite costa, e ricaricarlo
costa. Che ho fatto di così importante per gli americani?

Alex, che ho fatto di male stavolta?
Come dici?
Perché ce l’hanno con me? Anche se i robot erano
americani, non mi sembra così grave! I robot vettori
esistono da un secolo!
Non lo so, Uriel. Sono in contatto con il comando,
me lo diranno.

Continuo a correre con il Quad. Alla mia sinistra il cielo è
ancora solcato da strisce bianche e luminose, lasciate
nell’atmosfera dai colpi del satellite.

Uriel, un lupo! Due!
Dove?
Stanno convergendo sul rifugio! Il nostro!
Evacualo, no? Fuggi!
Non hai capito, il rifugio è sicuro anche contro le
atomiche. Sei tu che devi arrivare in tempo, oppure
fare una deviazione.
Ma mi stanno seguendo!
In quel caso dovrai distruggere i robot.



Oh, merda. Quanto disto dal rifugio?
Dieci minuti circa.
E i lupi?
A questa velocità, circa una quindicina di minuti.
A questa velocità...
Già. Pensi di farcela?
Ci provo. Se non riesco vedo di darmela a gambe,
ok?
Vedi di riportare a casa la buccia, Uriel. Per tua
sorella e anche per me.
Ricevuto. Ubbidisco, signore.

La situazione si fa grigia. Due lupi con due atomiche
B1331 in avvicinamento. Potrebbero anche esplodere da
lontano. Il casco della tuta si premunisce di valutare il
rischio per me. La B1331 è regolabile, da tre chilotoni a
trenta. È abbastanza pulita, ma ammazza lo stesso in
tanti modi diversi. Confortante.

Distanza dei lupi, Alex?
Sei minuti dal rifugio.
Distanza mia?
Se vai così, tre minuti e mezzo.
Continuo a provarci?
Sì, prova.

Alex è tornata sicura di sé. Mi dà ordini. Bene.

Arrivo alla grotta in cima alla collina. Mi guardo attorno.
Ecco i lupi, poco lontani da me. Infilo il Quad nella grotta.
Dai, cazzo, apriti, saracinesca di merda...



La saracinesca è aperta appena della misura giusta per
passare. Mi ci infilo in fretta, sbattendo con il casco
sull’acciaio. I denti mi fanno male sulla lingua.

Guardo la paratia che si chiude, mentre apro il portello sul
pavimento. Non ho tempo per le cazzo di scalette, mi
lancio giù. Mi fermo alla prima paratia, dieci metri sotto. Si
apre, e cado giù. Mi fermo alla seconda. Premo ancora il
telecomando. Cado ancora. Quarta paratia. Ancora.
Arrivo nel rifugio sempre in caduta. Per poco non finisco
addosso ad Alex, che mi abbraccia. La paratia si richiude
sopra di noi.

Un rombo scuote la terra come una martellata. Cadiamo
sul pavimento, gridando. Le luci si affievoliscono, poi
tornano normali. Ci guardiamo negli occhi. Mi sollevo su
un gomito. Il secondo urto mi scaraventa nuovamente al
suolo. I lupi erano due. Questa volta la luce manca del
tutto. Dopo qualche minuto si riaccende. La console
emette un ronzio, mentre si riavvia. Ci sono alcune crepe
sulle pareti. Macchie color argento si muovono e iniziano
a ripararle. Nanomacchine.

Ci rialziamo.

Appena in tempo, eh Alex?
Già... per un pelo!
Ce l’avevano proprio con me.
Dev’essere la tua eau de toilette che li disturba...
hai provato a cambiare, Uriel?



Spiritosa.
Dai, scherzo.

Alex si siede di fronte ai terminali.

I terminali sono scollegati. Di per sé funzionano, ma la
tempesta magnetica che c’è fuori impedisce di
comunicare.

E allora?
Bisognerà aspettare qualche ora...
Troveremo il modo, Alex...
Scema...



Schiuma. Fiori. Bologna.

La casa di Alex non è grande come mi aspettavo. Ma
indubbiamente è piena di lussi. Ad esempio, la vasca
idromassaggio.

Sollevo una gamba sul filo dell’acqua, facendo qualche
spruzzo. Alex mi allunga un bicchiere per brindare.

A che cosa?
Alle ghost weapon, Uriel. E a noi.

Faccio tintinnare il bicchiere.

Alla faccia delle ghost weapon! Per poco non mi
ammazzano! Se non erano ghost, cosa succedeva?
Dici che ci siano rimasti male, i militari?
Boh. Secondo me ha fatto loro piacere. Ci stavano
impazzendo, con i bombardieri invisibili BJ9.
Secondo te abbiamo nuovi amici, Alex?
Non lo so. Di certo tenteranno di infilare qualcuno
dei loro agenti nel nuovo servizio.
A che scopo?
Spionaggio. Tenersi informati.
Aha... comunque saranno un po’ in debito, no?
Boh. Valli a capire, Uriel. Per loro l’importante è
aver classificato il bombardiere invisibile BJ9 come
ghost weapon. Adesso sanno che non esiste, e
basta. Non credo gliene freghi qualcosa, di me e te.
Hanno tutte le loro piccole miserie...



Passo il braccio sulle spalle di Alex, posando il bicchiere
sul bordo di marmo della vasca. Le accarezzo il collo,
stuzzicandola. Alex reagisce.

Uriel... hai da fare?
Diciamo che dovrei tornare a casa in nottata... per
tenere le apparenze, diciamo.
Quanto tempo hai?
Tre-quattro ore le ho...
Ah. Possono bastare.
Aha...

Inizia a massaggiarmi il ventre con una mano. Mi muove
con facilità, nell’acqua, sinché non mi capovolge.
Appoggio il mento sulle braccia, poggiandole sul bordo
della vasca. Alex è dietro di me. Sento una pressione.

Alex, quello è...
Lo so... ti disturba?
Serviti pure...

Credo che dovrò cambiare alcune delle mie abitudini.
Molte.



Uccidete San Tecnezio
A volte il silenzio mi impedisce di dormire; ormai saranno
le cinque del mattino. Mi conosco bene: fossi a casa mi
limiterei a voltarmi dall’altra parte per dormire ancora. Ma
qui non sono a casa mia, e riaddormentarmi sarà quasi
impossibile senza avere familiarità con il posto.

Osservo il soffitto per qualche tempo, nel buio.
Chiudendo gli occhi riesco a distinguere distintamente il
respiro di Aru, che dorme accanto a me. È appena
arrivato al dipartimento, e mi sembrava gentile dargli il
benvenuto. Ormai chiamano "l’harem" la mia squadra,
per questa mia abitudine al benvenuto ravvicinato.

Mi giro verso Aru. Dorme profondamente. Per essere
l’ultimo arrivato se l’è cavata abbastanza bene: come tutti
i giovani è primitivo e confuso, ma se viene guidato il
risultato è più che soddisfacente, sia fuori che dentro il
letto. Inizio a passargli una mano sul fianco, lentamente.

Dopo qualche minuto, sembra riaprire gli occhi.

... uh?
Buongiorno… o buonanotte?

Ridacchio maliziosamente.

Credo che non mi riaddormenterò più, per stanotte.
Nemmeno lui.





Io e Aru Arriviamo insieme davanti al ministero, in tempo
per iniziare normalmente la mattinata lavorativa. Non
sono una persona che ama le smancerie, e ho sempre
chiarito fin dall’inizio che non chiedo a nessuno di fare di
me una donna onesta dopo una semplice scopata. Prima
di tutto perché non sono una donna. Secondo perché non
credo in queste arcaiche stronzate. Ho avuto due soli
amori nella vita. Uno me l’ha ammazzato un robot
psicopatico. L’altro è mia sorella.

Aru mi rivolge uno sguardo interrogativo: probabilmente
mi sono rabbuiato senza volerlo. Gli sorrido mentre ci
avviciniamo all’atrio.

Il dipartimento è il solito posto finto-chic. Gente che recita
la parte di "sono uno di un certo livello, io", gente che si
saluta amabilmente quando vorrebbe mandarsi a quel
paese, eccetera. Improvvisamente una voce mi scuote
dai miei pensieri.

Buongiorno.

È Alex, dietro di noi. Mi sorride, poi sorride ad Aru,
rivolgendosi a lui.

Ah, tu devi essere il nuovo arrivato!
Ehm… sì, signore.
Oh, scusa, sono proprio scortese. Io sono Alex
d’Urso. Uriel ti ha già dato il benvenuto, sì?



Non mi piace quel tono perfido. Non sei più la mia
compagna, cocca. Fattene una ragione. E non è
nemmeno colpa mia, quindi non puoi neanche avanzare
pretese...

Ma Aru non conosce quella storia, quindi risponde
normalmente. Meno male: oggi ho fortuna, pare.

Sì, sono già al corrente di tutto, signore. Lei… fa
parte della squadra?

Alex sorride.

No, io sono… il capo del tuo capo. Quando lo vedi
arrabbiato, di solito è colpa mia. A volte lavorare
insieme è un po’ come… un matrimonio. Si litiga,
ma poi si fa sempre la pace.

Risate. La solita perfida. Riprende a parlare, questa volta
rivolta a me.

Uriel, c’è una piccola grana per oggi, in tarda
mattinata. Vieni nel mio ufficio dopo, vuoi?
Certo. Devo passare da me a fare delle cose, poi
arrivo.

Saluto Aru e mi avvio, mentre lui va a unirsi agli altri
colleghi. Quasi quasi lo invidio: è un agente del gruppo
operativo, fa una vita semplice, lontana dai piani alti del
palazzo. Io ormai partecipo a riunioni più che ad azioni.
Quasi tutto quello che posso delegare lo delego, e questo



mi tiene lontano dal lavoro. Ma più vicina alle scartoffie.

Quando accendo il computer da scrivania, trovo già il
primo messaggio di Alex. È un invito ad andare nel suo
ufficio, spedito ieri sera. Quindi è vero, la grana esiste:
meglio accontentare il capo, allora.



L’ufficio di Alex è più grande del mio, ovviamente, e si
trova in fondo al corridoio. Quando arrivo di fronte alla
porta vengo identificata dal sistema automatico, che mi
chiede cortesemente "desidera essere annunciato?".

Sì, grazie.

La porta si apre dopo qualche secondo, e Alex mi sorride
da dietro la sua scrivania. Si alza per venirmi incontro.

Entra pure, accomodati. Bevi qualcosa?

Lo sai bene che a quest’ora del mattino non bevo mai…

No, grazie.

Mi accomodo sul divano. Alex mi guarda, poi inizia a
parlare.

Aspetto una conferma ufficiale al terminale. Nel
frattempo volevo spiegarti il caso, e… anche fare
due chiacchiere. Preferisci iniziare con il caso, o
con le due chiacchiere?

Che cosa vuoi da me?

Preferirei le due chiacchiere, Alex.
Bene. Allora… io… come dire. Come funzionario
del ministero non ho nulla contro il fatto che un
Direttore… fraternizzi con la sua squadra. Anche



se… preferirei che la cosa si sapesse di meno, e…

Bingo! Meglio chiarire subito come stanno le cose.

La fermo con uno scatto deciso della testa.

Alt. Qui dentro non è mai successo nulla. Se
qualcosa si sa, è perché qualcuno non cura i fatti
propri e spettegola. E ho il sospetto che si sappia
anche molto più di quanto sia successo davvero…
ma come ho detto, niente succede qui al ministero.
Chi parla inventa, e lo farebbe comunque.

Sembra addolorata.

Sì, ho capito, Uriel. Posso chiederti… di stare meno
sulla difensiva? Io… volevo solo sapere… perché?
Perché cosa?
Perché ti fai tutti gli ermafroditi che conosci. Ormai
la tua squadra la chiamano l’harem, lo sai?
Perché non dovrei? Sono libero, e se non porto a
casa niente posso fare quel che voglio. Anzi, se
sono storie poco impegnative… andiamo, smetti di
prendermi in giro, sai benissimo di cosa parlo!
Piantala con la commedia! Che c’è? Sei geloso?
Non lo faccio per avere la tua gelosia, se vuoi
saperlo. Ok?

Stranamente, non è ferita. Anzi, mi sorride.

Bene. Finalmente un dialogo franco! Dimmi, Uriel,



come stai? Davvero, intendo.
Come uno che è stato lasciato dopo anni di
promesse. Secondo te come sto?

Sembra mortificata. Si rabbuia per qualche secondo.

Uriel… lo sai perché. Non ce la facevo più a essere
bandita da…
Non eri bandita. Sai benissimo tutto quanto. Lo sto
facendo per i bambini! Credi mi faccia piacere, o
che mi diverta?
No, non lo credo. È che non ce l’ho più fatta, ecco
tutto. È colpa mia, questo è chiaro.
Alex, non ho voglia di fare processi. Nessuno sta
sul banco degli imputati, non voglio starci io e non
voglio metterci te. Abbiamo provato e… ci è andata
male. Tutto qui.

Maledizione al mio carattere di merda!

È successo due anni fa ormai, e dovrei essermene fatto
una ragione. Eppure ho la voce rotta.

Alex mi si avvicina, sorridendo.

Uriel, a te non è mai capitato di... provare più di una
volta a fare le cose, e di riuscirci solo alla seconda,
o alla terza?

Ho un tuffo al cuore. A entrambi i cuori, per la precisione.



Io… Io… non so. Adesso…

La guardo. Tanto quando stavamo insieme aveva
imparato a leggermi dentro come un libro aperto, è inutile
che io dica qualcosa. Sa benissimo come mi sento.
Riprende a parlare.

Uriel… pensaci un attimo. Poi sappimi dire. A me
piacerebbe riprovarci, tutto qui. E… qualsiasi cosa
tu decida, se posso darti un consiglio… smetti di
farti male con i tuoi sottoposti. Perché ti fai solo del
male. Non diventerai più forte, così. Diventerai solo
più cinico: ma non è un colore più bello, il grigio
cinico.

Rimango in silenzio. Ha ragione. Mi sforzo di parlare.

Posso... ho bisogno di un po’…

La voce di Alex assume un tono dolce.

… di tempo per pensare da sola. Lo so. Per questo
non ti chiedo una risposta adesso. Ti conosco bene,
sai?

Le sorrido. Ricambia. Adesso meglio cambiare discorso.

Respiro profondamente.

Ok, Alex… adesso… dimmi. Qual è la grana? È
grossa?



Dai, mettiti comoda che ti racconto. Sembri
sull’attenti persino sul divano!

Si siede di fronte a me. Ho ancora entrambi i cuori che
battono all’impazzata, quindi vedo i suoi movimenti al
rallentatore. Poi parla.

Allora, Uriel, ti dice niente il nome "Pantera"?
Uhm… un gruppo di musica… musica classica, se
non erro. Thrash metal, roba così. Quella roba per
gente sciantosa che se non ascolta musica vecchia
di due secoli non sta ben…

Alex scuote la testa. Lei adora la musica classica, quella
di due secoli fa… la solita gaffe. Ma ormai mi conosce
bene. Fa un gesto divertito con la mano.

A parte la musica classica, che altro ti dice?
Non lo so. Un animale selvatico?
Neanche. Ma cominciamo dall’inizio: cosa sai di
Cristo?
Uff… un tizio morto duemilatrecento anni fa.
Neanche una bella morte, se non ricordo male.
Può bastare. E dimmi, sai di chi fosse figlio?
Boh. Non saprei. Di chi era figlio?
Ufficialmente di una ragazza del luogo e di un
angelo.
Un angelo? Cioè? Gli angeli sono figure
mitologiche!
Appunto: la mitologia cristiana dice che a fecondare
la madre sia stato un angelo, recante il seme di Dio



in persona.

Odio queste arcaiche stronzate.

Aha. E la verità?
La verità non la conosce nessuno, ma... ma c’è un
documento, uno scritto talmudico del tredicesimo
secolo, che sostiene che la ragazza si sia fatta
ingravidare da un soldato romano di nome Ben
Pantera.
Aha. Niente di strano, penso. E quindi?
Tu sai cosa sia la Chiesa Cattolica, giusto?
A grandi linee.
E sai anche che il Papa è il vicario di Cristo sulla
terra, in attesa del suo ritorno, momento nel quale
cederebbe lo scettro. Una specie di amministratore
delegato.
Non lo sapevo.
Comunque, la Chiesa Cattolica è ancora oggi una
discreta multinazionale con un discreto fatturato e
una certa influenza politica. Specialmente in
America Latina e Africa.
Questo lo so. Ma continua: cosa c’entriamo noi?
Sai cosa sia un santo?
Vagamente. Credo che sia un tizio che non beve,
non fuma, non scopa, e così via.
Non esattamente. Quelli sono requisiti richiesti, ma
non basta. Occorre anche aver raggiunto le vette
della fede, aver operato almeno un miracolo, e così
via.



Aha. Continua.
Allora, ultimamente alla chiesa mancano i santi.
Qualche tempo fa arrivavano a rapire le persone per
santificarle a forza, dopo averle rinchiuse in qualche
convento. Ma dopo le prime fughe, e i primi arresti
da parte della polizia d’oltralpe, dovettero smettere.
Hai presente Santa Clita?
No. Che roba è?
Porno boxe. Una tizia è stata rapita per farci una
santa, ma è riuscita a evadere grazie ad alcuni
amici, e ha deciso di sfruttare questo fatto per fare
degli spettacoli erotici. Da quel momento la chiesa
ha deciso di smettere di rapire la gente per
santificarla a forza.
Aha. Divertente, Alex. Ma ancora non vedo…
Il problema è che hanno iniziato a usare i robot per
farci i santi. È più comodo: a un robot dici di passare
il tempo a fustigarsi, a non scopare e a non
mangiare e a non fare nulla, e lui… lo fa. Nessuna
macchia. Lo vuoi indottrinare? Nessun problema: il
cervello del robot può immagazzinare gli ultimi
duemila anni di teologia come nulla fosse.
Un santo perfetto…
Esatto. Ma… c’è un "ma".
Fammi indovinare. È… impazzito un santo?
Tutto è iniziato circa un anno fa. Improvvisamente
qualcuno uccide un tale Evgenii Pantera, residente
a Parigi. Il crimine sembra opera di un robot, ma la
vittima non ne possedeva uno.
Ah. E le indagini?



Si sono fermate. Non c’era alcun legame possibile
con... niente. Nulla di nulla. Si cercava un robot, ma
si ignorava quale robot e specialmente… perché.
Aha. E poi?
Poi improvvisamente viene ucciso, vicino a Lione,
un certo Ibrahim ibn Pantera. L’omicidio sembra
opera di robot, ma anche in questo caso non si
risale a nulla. La vittima è neo-musulmana, quindi
non può avere robot.
E quindi?
E quindi sono due casi di persone che di cognome
fanno Pantera, uccise da un robot. E la storia
continua, con altri otto omicidi di persone che si
chiamano Pantera di cognome.
Stai dicendo che qualcuno sta eliminando tutti i
Pantera di Francia?
Esatto. Ma nel penultimo omicidio ha commesso un
errore ed è stato fotografato. Ecco qui…
Sai quanto vale, la foto di un robot… si cambierà la
faccia quando vuole…
Non sa di essere stato fotografato. Ma tieni la
fotografia, la questione è un’altra. Tieniti forte e
guarda anche questa.

Mi porge una specie di santino. Raffigura il solito uomo
con l’aureola e il vestito da prete addosso.

È identico al robot. La didascalia recita: "San Tecnezio".

Sai chi è quello, Uriel?
Un santo?



Un santo?
Già, Uriel. Per la precisione, tale San Tecnezio,
protettore dei cibernetici, santificato circa quindici
anni fa.
Ah, un robot vecchiotto. Modello?
È un Y6520.
Vecchiotto, già. Che ne dicono i preti, Alex?
Rifiutano sdegnosamente l’ipotesi. Del resto, un
altro robot impazzito avrebbe potuto travestirsi da
santo per qualche motivo folle. E anche noi
eravamo di questa idea. Finché non è successa
una cosa.
Cioè?
E cioè: compare una persona, un certo Sylvius
Pantera. Si è presentato in tribunale dicendo di
essere l’unico discendente in vita di tale Ben
Pantera, che essendo il padre di Cristo lo rende
automaticamente erede di tutta la Chiesa Cattolica,
la quale essendo retta da un vicario non possiede
di fatto nulla. In pratica, questo signore intende
reclamare la propria eredità in tribunale.
Ah… però! Ma ci sono delle prove che questo tizio
sia il discendente di quel soldato romano?
Sembra abbia richiesto degli esami comparativi tra
il proprio DNA e quello che si riscontra sulla
Sindone. Gli esami sono già stati fatti, anche se
verranno resi pubblici solo al processo.
Qualcosa mi dice che tu sappia già cosa sia
risultato da questi esami.
Esatto. E a quanto sembra, tale Sylvius Pantera è
davvero parente di Cristo per via di padre. E quindi



il tribunale, quasi sicuramente, gli assegnerà la
proprietà ereditaria della Chiesa Cattolica, dei suoi
beni, nonché i diritti intellettuali sul Vangelo.
Atz… Aspetta… credo di capire. Il robot Santo stava
cercando di uccidere tutti i Pantera per proteggere
la chiesa. Right?
Plausibile. E quindi, è assolutamente necessario
che il signor Sylvius Pantera venga protetto
adeguatamente sino al processo, e probabilmente
per qualche tempo oltre. Perché se diventasse il
proprietario legittimo della Chiesa, i rapporti con lui
sarebbero…
… politica internazionale. Capisco. Che titolo ha il
capo della Chiesa?
Tecnicamente è un re. Ma Sylvius Pantera sarebbe
più di un re, perché avrebbe un grado ancora
superiore, di tipo religioso. È cugino di Cristo,
capisci?
E qual è il grado superiore a Re? Padreterno?
Circa. E non è uno scherzo, Uriel. Milioni di persone
sarebbero disposte a crederlo.

Odio queste arcaiche stronzate.

Ah. Quindi in definitiva bisogna scortare questo
Sylvius Pantera fino al giorno del processo. Ma
perché anche dopo? Non può pagarsi delle guardie
del corpo?
Ce le ha. Si chiamano guardie svizzere. Un branco
di ridicoli esaltati vestiti come a carnevale, che



come arma hanno l’alabarda. E non possono avere
modifiche genetiche di alcun genere addosso, per
questioni religiose. Homo Sapiens nativo.
Ahio. Contro un Robot…
Hai capito bene, non hanno speranze. Quindi un
accordo internazionale farà sì che sia la UE a
proteggere il padreterno (o il titolo che avrà) Sylvius
Pantera in persona. Se necessario vita natural
durante.
Ehi, Alex, io…
Non ho detto che sarai tu a farlo. Probabilmente,
superato il momento difficile, ci penserà la Uberstag
UE. O i cavalli neri. Ma fino al processo, sarai tu. In
persona.
Io? Ma io sarei un funzionario…
Noblesse oblige, Uriel. Quello è un pezzo grosso. E
tu hai... il curriculum che hai.
Aha… ricevuto. Quindi le consegne sono…?
… sono che dopodomani incontrerai questo Sylvius
Pantera e che lo scorterai ad Avignone, dove
risiederà in un albergo scelto da noi fino al
processo, il quale processo avverrà lunedì mattina.
Si tratta di un week end.
Ah. E poi?
E poi il lunedì ci sarà la sentenza in tribunale, e
Sylvius Pantera sarà il dio in terra dei cattolici, e la
Uberstag prenderà in consegna il tutto. Anche
perché a quel punto contiamo che San Tecnezio
abbia già aggredito il nostro protetto. E che tu lo
abbia eliminato, si intende.



E se non lo elimino?
Conosci le regole: se tu non elimini lui, lui elimina
te.
Volevo dire: e se non attacca in quel momento?
Non è logico: attaccando dopo il verdetto,
comunque la proprietà della Chiesa sarebbe di
Sylvius Pantera e alla sua morte tutto andrebbe ai
suoi parenti più prossimi. Il robot attaccherà prima,
per forza. I robot sono macchine logiche, e per di
più non abbiamo neppure prova del fatto che sia
guasto.
Ah. Beh… era tanto che non andavo in azione…
sarà un bel ritor…

Il suo sguardo mi si pianta sul viso con una forza che
ormai conosco bene.

Uriel, non ho scelto io. Fosse per me, tu saresti qui
al sicuro. Almeno per… avere una risposta. A quello
che ti ho chiesto. Ma non hai idea delle pressioni
che mi hanno fatto per questa storia. Davvero…
credimi.

Il suo sguardo supplicante non mi lascia dubbi. Devono
aver insistito molto, per avermi lì.

Odio queste arcaiche stronzate.

Questo significa una cosa, Alex.…
Cosa... significa?
Significa che devo farti avere una risposta entro



domani. Se non dovessi tornare…
Non lo dire nemmeno!
Ok. Non lo dico. Dico una cosa diversa, allora.
Cosa?
Che adesso non mi sento bene e vado a casa
questo pomeriggio. Ma so che questo mio
malessere finirà circa questa sera, e per allora avrò
una fame da lupi. Tu cucini ancora così bene?

Scoppia a ridere. Ma ha gli occhi lucidi.

Vedrò cosa posso fare con le cose che ho in
dispenser….
Ok. Allora porto la mia carcassa a casa. Faccio una
bella pensata e accetto volentieri il tuo entusiastico
invito a cena questa sera, a casa tua, verso le
ventuno e trenta. Mi segui?

Mi sorride.

Sì, Uriel, ti seguo.
Questo non significa che io abbia già deciso.
Significa solo… che non ti voglio lasciare appesa
per dei giorni, e se mi va male… per sempre.
Dammi qualche ora per pensare.Capisci cosa
intendo?
Sì, capisco. Va bene, Uriel. Sta benissimo, adesso
vai a casa... e riposati. Lo so che vuoi stare da sola
per decidere, ti conosco bene. Non mi offendo,
davvero: ti conosco.
Bene… va bene. Allora scappo…



Lascio l’ufficio senza voltarmi indietro.



L’androne del palazzo dove abita Alex è pulito e
signorile, come al solito. Non capisco perché una
persona debba tenerci così tanto a vivere in centro, vicino
alle due torri, quando potrebbe benissimo comprare una
tenuta in campagna allo stesso prezzo. Certo nel suo
attico non ha vicini di casa, visto che l’attico occupa tutto
il piano ed è rivolto verso l’interno del cortile comune. Ma
rimane qualcosa che io trovo troppo… promiscuo. Non mi
ci abituerei mai, meglio la campagna.

Premo il pulsante del campanello. Il biometric mi
riconosce. Non sento nessun avviso acustico, ma la porta
si sblocca con uno scatto.

Sono passati due anni. Sono ancora autorizzato a entrare
in casa di Alex?

Entra pure, Uriel.

La casa è circa come la ricordavo, tranne alcuni
soprammobili diversi e un tavolino nuovo. C’è un profumo
di cibo nell’aria. Lascio sul tavolo il pacchetto che ho in
mano.

È per te. Ma lo apriamo dopo, per piacere.
Possiamo?

Mi guarda, interrogativo. Sono stata troppo dura? Boh.
Alex si gira e va verso la cucina, mettendosi ad
armeggiare con qualcosa. Mi sforzo di parlare.



Alex… io… senti… quando ti va... parliamo?
Uriel, ti conosco. Se devi dirmi qualcosa, sarà la
prima cosa che farai. Non sei una che temporeggia
se qualcosa ti pende dalla lingua. Quindi…

Si gira e mi guarda, appoggiata sullo stipite della porta.
Tiene le braccia conserte, in un atteggiamento di
autodifesa. Ha un vestito rosso e dorato, una tunica
orientaleggiante che arriva sino ai piedi, a righe
orizzontali. Curioso, anche io mi sono messo una toga
romana decorata a uncinetto.

Inizio a parlare.

Allora… c’è una risposta che ti chiedo, da cui
dipende tutto.
Dimmi pure, Uriel.
Il fatto è che… io… ci tenevo. Per me era per
sempre. E quando mi hai detto… che non ce la
facevi più, mi sono sentito… tradito. Non avrò più il
gene della monogamia ma… mi dispiace, sono fatto
così. Se non sei un divertissement, sei per sempre.
Lo avevo capito, Uriel. Se ti devo chiedere scusa…
No, no! Niente scuse. Aspetta. Non ho fatto la
domanda. Allora… tu mi hai chiesto di tentare di
nuovo. Ma io… non voglio tentare. Non voglio una
prova, e poi magari tutto va male. Lo so che
nessuno può dire come finirà una storia ma… non
voglio… provare. Non è quello lo spirito che voglio.
Sì… e la domanda?



La domanda è... solo questo. Voglio sapere se per
te… oggi, quello che mi chiedi… è per sempre. Se
ci credi.

Sospira. Adesso sorride. È sempre stato timido in amore.
Ce la farà a dirlo? Mi avvicino e le prendo una mano.
Dentro di me, so quale risposta vorrei. Ma io sono più…
cinico, forse, di Alex. Mi fissa qualche secondo, con gli
occhi lucidi. Poi improvvisamente mi abbraccia con
impeto. Si distanzia un po’, appoggiando la fronte sulla
mia. Inizia a parlare sottovoce.

Per tutta la vita, Uriel. Stavolta è per tutta la vita.

Ho una fitta a entrambi i cuori. Sospiro. Tocca a me.
Adesso devo dire che la mia risposta è sì.

Penso alle parole per un secondo, poi le mando al
diavolo.

Le sue labbra sono così vicine alle mie….

Perché dovrei parlare?



Ormai riconosco le chiamate mattutine di Alex sul mio
computer. Non tanto perché ho programmato una
suoneria particolare quando a chiamare è lei, ma perché
Alex è l’unica persona che mi chiama cinque minuti dopo
che sono entrata in ufficio, la mattina.

Di solito mi chiama per il caffè di circostanza. Da ieri, lo fa
per stare insieme cinque minuti in più.

Oggi, invece, lo fa perché c’è Sylvius Pantera nel suo
ufficio. Meglio essere formali. Mi aggiusto i capelli mentre
mi reco all’appuntamento, camminando lungo il corridoio.
Alcuni collaboratori X7 mi sorridono, salutandomi.
Ognuno di loro mi evoca dei ricordi: nella media, gemiti e
lenzuola stropicciate.

Merda, Alex ha ragione. Me li sono fatti proprio tutti! Che
follia…

Sylvius Pantera è un giovanotto di circa cinquant’anni, e
si vede. Ma la stretta di mano rivela una determinazione e
una forza che di solito non percepisco nei giovani, come
per esempio nei miei coetanei. Alex ci presenta.

Uriel, questo è il signor Sylvius Pantera. Signor
Pantera, questa è Uriel… il suo angelo custode nei
prossimi giorni.

Mi rivolge un sorriso radioso.



Ah... che dire! Un nome appropriato, direi: Uriel,
l’angelo del fuoco. Speriamo che non ce ne sia
bisogno, di fare fuoco…
Beh, si spera sempre. Ma non si sa mai…
Ah ah ah! Certamente, sono in molti a volere la mia
testa. Non solo quel robot….
In che senso? - il mio tono tradisce immediatamente
una certa deformazione professionale - Ha ricevuto
minacce?
Implicitamente. La mia stessa esistenza è una
minaccia per la fede.
In che senso?
Lei conosce già tutta… la vicenda…?

Rivolge lo sguardo ad Alex. Alex annuisce, quindi l’uomo
continua a parlare.

Sono una minaccia per la fede, nel senso che da un
lato è vero che io erediterei la Chiesa come erede
di Cristo, ma dall’altro dimostrerei la falsità della
storia dell’immacolata concezione. E quindi, da un
lato dimostrerei di essere un discendente diretto di
Cristo, il che implica che Cristo sia esistito e in un
certo senso sia reale e presente in me. Ma dall’altro
farei scomparire duemilatrecento anni di teologia
nel nulla.

Odio queste arcaiche stronzate.

Rifletto un secondo. Tutte informazioni che mi servono a
poco, se non per il fatto che forse si aggiungerà il pericolo



di fanatici religiosi al pericolo del robot. Riprendo a
parlare.

Piuttosto, signor Pantera, mi chiedevo se non sia
possibile un altro genere di colpi di scena. Ho letto
un po’ le carte del processo, e ho visto che tutto
verte sul fatto che lei stia facendo confrontare il suo
DNA con quello della Sindone. Ma non potrebbero,
in un estremo tentativo di salvezza, semplicemente
dichiarare falsa la Sindone?

Mi rivolge uno sguardo intenso. Quasi stupito. Si
aspettava uno stupido gorilla?

Potrebbero, sì. E in effetti, è quello che ci si aspetta.
Dovendo rinunciare comunque a un dogma, forse
preferirebbero rinunciare alla Sindone. Ma c’è un
problema.
E cioè?
Che per secoli la sindone è stata dichiarata
autentica, in tempi non sospetti, e come se non
bastasse la tradizione è considerata una fonte di
rivelazione postuma, del tutto paragonabile alla
verità teologica. Lo hanno scritto loro nero su
bianco, in numerosissime pubblicazioni, proprio per
difendersi dagli attacchi contro la veridicità della
sindone stessa. In pratica…
In pratica, userà la loro stessa apologetica allo
scopo di dimostrare la sua tesi. Interessante…
Quanta gente seguirà il processo?
Nella UE in pochi, ormai i cattolici sono solo un



Nella UE in pochi, ormai i cattolici sono solo un
paio di milioni, o giù di lì. In Sud America e Africa
invece sarà molto seguito. Lì l’azienda di famiglia
va forte.

Ridacchio. L’azienda di famiglia… Penso alla mia
famiglia di post cattolici, che effetto avrebbe fatto se...
Bah.

Ormai è acqua passata.

Mi rivolgo ad Alex.

Ho visto la forma dell’albergo dove andremo ad
alloggiare. È… strano.
È un ex castello, usato oggi come albergo. Lo
abbiamo scelto per questo, offre un sacco di
vantaggi.
Cioè?
Cioè, avrai visto lo spessore dei muri. Tre metri di
mattoni, cemento e roccia. E poi, c’è un passaggio
segreto quasi in ogni stanza. Una via di fuga che
potrebbe essere preziosa.
Se il robot non la conosce. Altrimenti è uno
strumento di agguati.
Ci abbiamo già pensato, Uriel. Abbiamo messo dei
sensori biometrici in ogni cunicolo. Se passa
qualcuno che non sia tu, il signor Pantera o un ratto,
questi ci avvisano immediatamente. E comunque, le
vie di emergenza vanno usate… con parsimonia.
Se fossero la prima scelta, il robot produrrebbe
un’emergenza per farvici correre dentro, e aspettarvi



all’uscita. Eccetera, eccetera…

Sylvius Pantera ci guarda, con un’espressione nervosa
sul volto. Alex lo tranquillizza.

Non si preoccupi, signor Pantera: i professionisti
sono sempre nervosi prima delle missioni, e
dubitano di tutto e tutti. Un po’ di paranoia fa parte...
dell’armamentario professionale.

Sylvius Pantera sorride. Sembra ancora teso, ma almeno
fa finta di fidarsi. Ci avviamo verso il sotterraneo, dove ci
aspetta la nostra automobile.

L’automobile è il più anonima possibile. Una normale
automatica, con i canonici quattro sedili divano Frau, i
due anteriori rivolti verso i due posteriori, e un piccolo
tavolino bar al centro. La console della IA che guida è
sull’angolo sinistro anteriore. Credo che l’auto sia stata
modificata per resistere quasi a tutto, comprese bombe
atomiche da teatro.

Essendo il più alto dei due, mi accomodo su un sedile
posteriore. Sylvius Pantera prende posto di fronte a me,
su un sedile anteriore. Mentre chiedo all’automobile di
portarci ad Avignone, l’uomo si fa servire un doppio
bourbon dal frigo bar. Mi guarda, sorridendo.

Curioso. Come mai usiamo un’automobile... se
posso saperlo?



Rabbrividisco all’idea di cosa potrebbe fare un robot
impazzito su un turbo-fan in volo, o su un chainwheel a
levitazione magnetica.

Ecco, io non vorrei impressionarla ma... i robot
impazziti sono piuttosto pericolosi e a modo loro...
geniali. E nessuno può fuggire all’occorrenza da un
turbo-fan in volo, o da un chainwheel dopo la
partenza. Almeno potremo fare qualche mossa, se
siamo su un’automobile.
Capisco. E quando arriveremmo ad Avignone,
viaggiando in automobile?
Dipende dal traffico. Diciamo un paio d’ore.

Storce il naso.

Pensavo peggio. Almeno avremo il tempo di
conoscerci, visto che sarà la mia guardia del
corpo...

Detesto quei protetti che DEVONO essere socievoli.
Voglio dire, Sylvius Pantera deve fare la sua causa e
vincerla, io devo solo proteggerlo da un robot impazzito.
Dove sta scritto, in fondo, che dobbiamo anche diventare
amici? Tutti quelli che proteggiamo tendono sempre a
pensare che lo si faccia per... amore, o qualcosa del
genere. Non si rendono conto del fatto che sia
semplicemente il nostro lavoro... meglio che dica
qualcosa.

Beh... in effetti... ammetto che volevo chiederle



alcune cose. Cioè... beh, meglio dire tutto
sinceramente. Non sono ferratissima in storia, e
quindi... ci sono alcuni fatti che mi sfuggono. Ho
capito la storia dell’eredità, ma non sono certo di
sapere cosa ci sia sotto...

Mi guarda. È deluso? Boh, faccia pure: nel ventitreesimo
secolo, è già tanto che qualcuno sappia ancora chi fosse,
quel suo parente! L’uomo inizia a parlare, sorridendo.

Lei sa qualcosa di religione? È religiosa?
No, decisamente no. Non c’è posto per me, giusto?
Che cosa intende?
Beh, la Bibbia dice che Dio ha creato l’uomo e la
donna, mentre io sono un ermafrodito OGM. Che
c’entro, io?

Mi guarda, perplesso. Credo non sia d’accordo.

Beh, qualche studio di teologia potrebbe chiarirle...
ma stavamo parlando d’altro. Non ha mai
conosciuto delle persone religiose? In famiglia, per
esempio.
Oh, vengo da una famiglia post cattolica, se è
questo che...

Mi interrompe con un cenno disgustato della mano.

Naaaaahhh, quello è solo folclore. È una cosa...
nuova, rifatta. Artificiale. Per capire bene la
religione bisogna andare... alle origini. Capisce?



Uhm... No.
Proviamo a ricapitolare gli ultimi due secoli di storia
delle religioni. Lei sa cosa fosse il calcio?
Ehm... no.
Ha mai praticato uno sport?
Sì, ho frequentato una palestra sadomaso per un
po’, ma lo trovavo noioso: gli esercizi erano
ripetitivi. Ho smesso.
No, non quel tipo di sport... un tempo non c’erano le
modifiche genetiche, e quindi per avere un corpo
che oggi definiremmo a malapena decente era
necessario allenarsi per anni e anni. E i risultati
raggiunti erano una vera e propria leggenda
popolare, si facevano campionati, olimpiadi, per
celebrare il risultato di anni di sacrifici. Capisce?
Uhm... intuisco. Ma cosa c’entra lo sport con la
religione?
Ecco, circa due secoli fa, poco prima del
duemilacento, uno sport era divenuto così popolare
da essere un fenomeno sociale, economico,
politico. Le squadre di calcio si presentavano alle
elezioni, formavano governi, mobilitavano masse,
determinavano l’economia. E ovviamente, la
religione non poteva non occuparsene.
Ah! E... in cosa consisteva questo sport?
Di per sé era qualcosa di noioso, stupido, e non
necessitava di alcuna particolare abilità. Due
squadre di undici persone dovevano spingere una
palla a calci, dentro la porta della squadra
avversaria. Non si poteva toccare il pallone se non



coi piedi e con la testa, e in ogni caso non con le
mani. Noioso, appunto.
Ok. Capisco. In effetti, il pornowrestling è più... ma
continuiamo. Come fu possibile che diventasse così
importante?
Beh, non c’era ancora il nuovo ordine sociale, le
prime macchine intelligenti producevano
disoccupazione, e non era ancora avvenuta la
seconda rivoluzione industriale. Era una forma di...
evasione. Dalla disoccupazione, dalla miseria.

Odio queste arcaiche stronzate.

Faccio finta di aver capito. Cosa accadde allora?
Beh, la Chiesa dell’epoca aveva ancora sede a
Roma, nel Vaticano. Ha presente?
Ah sì, vicino al casinò?
No, era proprio quella la sede. Il casinò è nato
esattamente dove un tempo c’era il Vaticano.
Ah. Non lo sapevo.

Mi guarda, sconfortato.

Andiamo avanti. A un certo punto i teologi si
pongono una domanda: il fuorigioco è una virtù
teologale o cardinale?
E... che cos’è una "virtù teologale"?
Nella vecchia religione cattolica erano... le qualità
che producevano la condotta morale della persona:
la fede, la speranza e la carità.
Ok. Mi sfuggono tante cose, ma facciamo finta di



aver capito. E le virtù cardinali?
Oh, erano virtù diciamo più "terra-terra", la
prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza.
Ah. Vabbè. E invece... il fuorigioco?
Era una situazione che si verificava nel calcio, a
seconda della posizione che i giocatori avevano in
campo. Era considerata scorretta.
E se era scorretta, perché era una virtù?
Beh... la morale dell’epoca era un po’... diversa
dalla nostra. Pensi che sui mass media di quel
periodo era censurato il sesso mentre era permesso
trasmettere un film di guerra.

Mi stai prendendo in giro, coso? Facevano vedere i film di
guerra ai bambini?

Ehm... è sicuro di questo...? Io sapevo che erano
molto rigidii, in passato.
Sicurissimo. A quei tempi era considerato
diseducativo il sesso, mentre la guerra era
considerata normale.
Ma nel sesso non si ammazza nessuno! Che senso
ha?
Stranezze della storia. Dovrebbe studiarla meglio,
sa? È interessante. Comunque, dicevo che a un
certo punto la Chiesa si pone questo problema: il
fuorigioco è una virtù teologale o cardinale? Ma
questo era un paravento, perché il vero problema
era "Dio è tifoso della Roma o della Lazio?". Erano
due squadre molto seguite, all’epoca.



In che senso era un paravento?
Beh, la Chiesa usava arrivare alle cose in
maniera... tortuosa, ecco. Si chiedevano una cosa
per dirne un’altra. Magari per chiedersi se
dovessero o meno possedere delle ricchezze, si
chiedevano se Cristo possedesse o meno le proprie
vesti. Era un modo… indiretto di affrontare le
questioni su un piano diverso. In modo da non dire
mai nulla che non si potessero rimangiare.
Marketing.
Ah. E come finì la discussione?
Per farla breve: si concluse, a sorpresa e dopo un
dibattito di un anno, che il fuorigioco fosse una virtù
umana. Né cardinale né teologale. E questo
implicava un verdetto terribile alla vera domanda:
Dio è tifoso del Borussia Dortmund.
Aha. E quindi?
E quindi le tifoserie di Roma e Lazio si allearono
con il celebre trattato di Colle Oppio, e mossero gli
eserciti contro il Vaticano.
Eserciti? Ma non erano tifosi?
A quei tempi le tifoserie avevano dei veri e propri
eserciti, con artiglieria, carri armati e aerei.
E... che se ne facevano?
Andavano a vedere la partita, no?

I casi sono due: o mi prende in giro oppure devo
assolutamente comprare un libro di storia.

Va bene. I due eserciti attaccano il Vaticano. E poi?



A quel punto, il Papa scappa ad Avignone,
rifugiandosi nello zoo. Si parla per questo di
seconda cattività avignonese.
E perché nello zoo?
Perché lo zoo era protetto dalle truppe di
Greenpeace, uno dei più potenti eserciti dell’epoca.
I pacifisti erano piuttosto temuti, sul piano militare, e
nemmeno il più potente club di calcio poteva sfidarli
impunemente. Capisce?
Continuano a sfuggirmi delle cose. Ad esempio i
pacifisti con l’esercito. Ma mi documenterò.

Sylvius Pantera mi sorride.

Bene. Comunque, a quel punto il Vaticano è
occupato dalle truppe di Lazio e Roma, e il Papa ha
chiesto asilo a Greenpeace di Avignone. Ma la cosa
non poteva non avere strascichi.
In che senso?
Nel senso che a Dortmund qualcuno aveva
apprezzato quella sentenza teologica. E quindi, il
capo della curva sud Karl H. Rummenigge IV prese
il proprio esercito di ultrà e calò in Italia, al preciso
scopo di invadere il Vaticano e riprendersi quello
che era suo.
Ah. E ci riuscì?
Sì, ci riuscì. Gli unici a opporsi erano i tifosi toscani,
tale Giovanni dei Bianco Neri, ma Karl IV aveva
dalla sua parte le tifoserie ferraresi della Spal, e
riuscì ad approvvigionarsi e superare la guerriglia



urbana degli Juventini. Lo stesso Giovanni fu ucciso
durante un’invasione di campo, da un petardo
nucleare ferrarese lanciato dagli spalti.
E quindi?
E quindi, Karl IV arriva a Roma e caccia gli eserciti
di Roma e Lazio dal Vaticano. A questo punto
chiede al Papa di tornare a Roma, ma il Papa
rifiuta.
E perché?
Perché il governo francese a quei tempi era formato
da una maggioranza di centrosinistra, cioè dal Paris
Saint-Germain e dal WWF, con l’appoggio esterno
di Greenpeace e Walt Disney. E per loro era
conveniente che il Papa rimanesse in Francia. Così
fecero le dovute pressioni.
E allora?
E allora, il Papa rimase allo zoo di Avignone, e Karl
IV per ripicca trasformò il Vaticano in un casinò. E
così sono rimaste le cose sino a oggi.
Ok. E quindi... lei adesso reclama... lo zoo?
Oh, no: a parte il fatto che lo zoo fu ristrutturato e
oggi è una meravigliosa opera di architettura eco-
religiosa, il fatto è che la Chiesa necessita di una
guida che la riporti al ruolo di faro dell’umanità.
Com’era un tempo, capisce?
A dire la verità, no. Forse perché non c’ero. Mi tolga
una curiosità: supponiamo che lei vinca la causa, e
si dimostri che è effettivamente il discendente di
questo... Pantera, che era un parente di...
Cristo. Si chiamava Cristo.



Ok, un discendente di Cristo Pantera.
Ehm... no, si chiamava Cristo Jesus.
Scusi, ma non era figlio di Pantera?
Si, ma per ragioni... di opportunità non prese mai il
cognome del padre.
Ah. E come faceva di cognome?
Eh... nessuno lo sa di preciso.
Va bene, comunque dicevamo che lei dimostra di
essere discendente di Pantera, il padre di Cristo, e
allora la Chiesa è tutta sua visto che è l’unico
erede. Ne prende il comando, e poi?
Prima di tutto licenzio il Papa. Cioè, se l’azienda di
famiglia è in questo stato, è anche colpa sua, no?
Della sua gestione disastrosa.
In che senso?
Non si modernizzano. Sono... obsoleti. Come pensa
di rimanere sul mercato, se continua a dire le stesse
cose di duemila anni fa? Nemmeno la Rolls Royce
riuscirebbe a proporre macchine così vecchie! Qui
non è più un problema di stile, ma di contenuti! Il
brand da solo…

Lo fermo con un gesto. Odio parlare di marketing, non ci
capisco nulla.

Ok, ok... e quindi?
E quindi per prima cosa farei un concilio Vaticano, e
poi...
E poi...?

Beh, questo è un segreto. Ma lo leggerà sui giornali, a



Beh, questo è un segreto. Ma lo leggerà sui giornali, a
suo tempo.

Mi sorride, untuoso. Credo la discussione sia finita qui.

Capisco. Beh... la ringrazio: almeno adesso ho le
idee più chiare.

Odio queste arcaiche stronzate.

Veniamo interrotti dall’accelerazione dell’auto: abbiamo
imboccato la Uberstrasse che ci porterà ad Avignone, e
stiamo per infrangere il muro del suono.



Sto ancora guardando il panorama al di fuori del
finestrino, mentre il mio protetto legge un libro, quando
due hoover della gendarmeria ci affiancano. Sul cruscotto
brilla la lucetta delle comunicazioni: una richiesta.
Acconsento spostando gli occhi sul tasto di accettazione,
poi mi rivolgo in direzione della console.

Sì?
Gendarmeria di Avignone. Lei è Uriel Fanelli?
Sì, sono io.
Abbiamo ordine di scortarla sino all’albergo
Chateau des Femmes. Potrebbe passare a noi il
controllo dell’auto?
Sì.

Ordino all’automobile di passare il controllo della IA alla
gendarmeria.

Ma… Uriel, che succede?

Sylvius Pantera mi guarda, interrogativo. L’auto cambia
direzione con una brusca sterzata, seguendo i due
hoover della gendarmeria.

Iniziamo a percorrere le strade di una città stranamente
deserta. Come mai c’è così poco traffico, ad Avignone? È
una festa nazionale? I miei dubbi si addensano quando
incontriamo il primo checkpoint della gendarmeria, in
assetto contro-sommossa. Ma che succede?



Improvvisamente la nostra auto rallenta sino a procedere
a passo d’uomo, preceduta e seguita dagli hoover. Ai lati,
due muri di folla e giornalisti che scattano fotografie alla
nostra auto. Sento i rumori, attutiti dalla corazza dell’auto,
di alcuni oggetti lanciati contro di noi dalla folla.

Lei sa che succede, signor Pantera? È una cosa
religiosa?

Sylvius Pantera sembra preoccupato.

A quanto pare, Uriel, eravamo attesi…
Tutta questa gente? Per una questione di religione?

Odio queste arcaiche stronzate.

Beh… c’è ancora gente che ci fa caso…. il brand va
ancora forte.

Sorride, anche se è un sorriso preoccupato. Altri oggetti
cadono sull’auto.

Oh, merda! Ma io devo finire sempre in mezzo a queste
situazioni?

Certo che se pensavo di arrivare in sordina
all’albergo, mi sbagliavo di grosso… spero almeno
che abbiano aperto una safety zone intorno
all’hotel. Non vorrei fare una strage…
… perché dovrebbe fare una strage, Uriel?
Perché sui robot si spara con proiettili al cadmio da



trenta millimetri, oppure con laser da settantasette
kW di potenza. Sugli esseri umani l’effetto è
spaventoso. Spero che il robot non si nasconda tra
la folla, sarebbe una catastrofe.

Sylvius Pantera annuisce. L’automobile esce dal bagno
di folla, per passare attraverso un giardino molto ben
tenuto, e si intravede un castello sulla cima di una collina.
Accidenti, chi lo ha costruito doveva essere un gran
signore!

Beh, almeno dormiremo in un bell’hotel. Dev’essere
antico.
Uriel, non si faccia illusioni. È stato ricostruito dopo
la seconda rivoluzione industriale, come copia di un
altro castello della Loira. Prima non esisteva.
Probabilmente sarà molto bello, ma di certo non è
antico.

Questo Sylvius Pantera mi fa sentire abbastanza
ignorante. Inizio a provare una vena di antipatia nei suoi
confronti. Dopotutto, cercavo solo di alleggerire
l’atmosfera.

Preferisci uno stupido gorilla, fesso? Bene, da ora in poi
al massimo da me avrai un grugnito, come
conversazione!

Ho un carattere di merda.

Lo so.



Un cancello in perfetto stile "porte del paradiso" ci fa
passare, verso un secondo giardino interno, infine l’auto
entra nella rimessa dove ci aspetta un cameriere. Umano.

Credevo che nessun essere umano facesse più
lavori del genere.

Sylvius Pantera annuisce.

Dipende dalla cifra, suppongo. E quindi, da quanto
si è disposti a pagare. Del resto, vista la mia
posizione non posso certo pretendere di meno. Ha
mai visto un papa vivere in un appartamento di
periferia?
A dire il vero, non ho mai visto un papa. E non ci
tengo.

Ricevuto il messaggio, coso? Se ti illudi che io mi
genufletta, ti sbagli di grosso.

Sempre per la questione di Dio che fa solo l’uomo e
la donna invece degli ermafroditi?
Prego?
Mi chiedevo da cosa derivi questa sua antipatia per
la religione.
Più o meno dal fatto che mi sembra tutta quanta una
solenne vaccata. Molto solenne, quindi molto
vaccata. In genere le cose davvero importanti si
fanno senza solennità. Lei si mette i paramenti sacri
per respirare, per caso? O per mangiare? Ha mai



visto qualcuno farlo?
Beh, io non sarei così drastico. Per molti serve a
nutrire benevolenza verso gli altri: pensi, Cristo
comunque ha dato per lei il suo sangue la sua
carne.
Mente.
… in che senso?
Il suo sangue e la sua carne per me li ha dati mia
madre. Cristo non c’entra. Non era in sala parto, lui.
Ma si intende dire che ha dato la vita per la
salvezza, perché lei vivesse… è una cosa diversa,
più… cosmica.

È il momento di chiarire una cosa, caro padreterno dei
miei stivali.

Senta, sarò molto sincera. Ho due figli. Partoriti e
concepiti io. L’unica cosa cosmica che mi ricordi è il
parto. E IO ho dato il sangue e la carne per loro.
Adesso salta fuori questo Cristo e sostiene di averlo
fatto al posto mio. Detto come va detto: che provi a
dirmelo in faccia, se ha il coraggio, sarebbe una
discussione teologica interessante. Per di più
nasconderebbe una seconda, fondamentale
domanda teologica.
E… cioè?
E cioè: Cristo è antiproiettile?

Sylvius Pantera è esterrefatto.

Lei sparerebbe su…



Io sparo su chi mi pare. Sto solo dicendo che non
mi interessa la religione, e non mi interessa
convertirmi ad alcunché. Non voglio diventare
scontrosa, ma neanche ho voglia di sorbirmi tre
giorni di catechismo, o come diavolo si chiama.
Patti chiari…
... amicizia lunga. Messaggio ricevuto.

Sylvius la prende sportivamente, sorride e si lascia
accompagnare da due inservienti dell’hotel. La biondina
non ha neanche un brutto culo, tra parentesi. Bene: così
magari Pantera converte lei e lascia in pace me…
purtroppo non posso lasciarlo solo, quindi sono costretto
a raggiungerli.

Sylvius Pantera è la persona ideale per le pubbliche
relazioni, e mi presenta gli inservienti dell’hotel con
disinvoltura. Si chiamano Etienne e Charlotte. O meglio:
si fanno chiamare così per lavoro, immagino. Magari in
realtà si chiamano Ahmed e Kalinka, ma dentro un hotel
finto castello francese bisogna per forza chiamarsi così.
Ovviamente i due storpiano il mio nome mettendo
l’accento sulla "e". Fa molto francese.

Mais oui, très charmant. Odio queste arcaiche stronzate.

La stanza del padreterno in persona è grande circa due
volte casa mia, entrambi i piani e la mansarda compresi.
Forse potrebbe starci anche il giardino, nel terrazzo.
Accanto, c’è la mia "stanza". Che non scherza poi tanto,
quanto a grandezza. Scopro adesso che per l’albergo io



sarei "il seguito" e per questo ho un appartamento
comunicante.

Spero non pensino che io sia l’amante segreto del
padreterno. Questo porrebbe una domanda teologica
importante: ma il padreterno scopa? E quindi ne
nasconderebbe una ancora più importante: ma le
dimensioni del padreterno, contano? Meglio lasciar
perdere il mio sarcasmo… sennò faccio del danno. Un
sorriso sardonico si fa strada sul mio viso, mentre
cammino.

Prima di lasciare che il padreterno prenda posto nel
proprio appartamento, cercherò di capire quali siano le
fughe e i punti deboli. Le pareti sono davvero spesse tre
metri, a quanto dice il mio palmare. Ci sono due uscite
segrete: una si trova a fianco del caminetto. Oggi bruciare
degli alberi veri dentro un camino è un reato, quindi
immagino che lo abbiano tenuto al solo scopo di coprire il
passaggio. O forse per questioni estetiche. Boh. Dopo la
seconda rivoluzione industriale, produrre qualsiasi bene
materiale è stato troppo facile perché qualcuno perdesse
tempo a calcolare i costi di qualcosa. Basta ordinare a un
robot di farlo e a una intelligenza artificiale di progettarlo,
e loro faranno qualsiasi cosa per voi.

L’altra uscita di sicurezza è una botola che si apre a
fianco di una finestra che dà su un angolo rientrante del
torrione. In pratica, voi vi mettete sulla finestra e sembra
che saltiate giù. In realtà vi siete solo poggiati sul
cornicione, e poi siete scomparsi dentro l’uscita. Dal mio



cornicione, e poi siete scomparsi dentro l’uscita. Dal mio
punto di vista la cosa è irrilevante: potrei davvero saltare
giù, sono solo quattro piani. Considerando il fatto che
questo passaggio è stato pensato per l’uomo sapiens
nativo, invece, immagino che abbia fatto nascere un bel
po’ di leggende circa killer magici, in grado di buttarsi
dalle finestre e scomparire nel nulla senza nemmeno
cadere nel vuoto sottostante.

In ogni caso, i tunnel ci sono davvero. Tutto il piano è
stato isolato, anche se con il mio binocolo a scansione
posso vedere come fuori dai cancelli del giardino
principesco ci sia una folla rumoreggiante. Tutta questa
gente per il padreterno? Devo credere che ci sia ancora
tutta questa attenzione per la religione? Boh.

Odio queste arcaiche stronzate.

Suona il mio com. È Alex.

Uriel?
Sì, ti sento. Dimmi tutto…
Niente, volevo solo sapere come stai e come sta
andando. Siete arrivati? Tutto bene il viaggio?
Novità?
Beh, l’unica novità è che per farci arrivare qui hanno
sgomberato mezza città, e che c’è una folla
rumoreggiante di persone che ci aspetterà al varco
quando usciremo, alcuni per picchiarci, altri per
ucciderci, qualcuno per offrirci la cena. Spero.
Beh, certo…
Certo cosa? Da quando in qua la religione è così



importante? Non frega niente a nessuno, dai!
Uriel, a parte il fatto che dal Sud America e
dall’Africa saranno arrivate più o meno trecentomila
persone per assistere alla fine della vicenda, anche
in Europa ci sono un paio di milioni di persone
religiose. E il tratto da Varsavia ad Avignone, con
un chainwheel, lo copri in mezz’oretta di viaggio.
Nulla di strano che qualcuno venga lì, anzi. saranno
molte di più lunedì prossimo, le persone.
Ah. Che bello.

Odio queste arcaiche stronzate.

Ma stando alle nostre IA, lunedì il pericolo sarà
quasi passato, Uriel. In ogni caso, il robot deve
attaccare prima della sentenza, e prima del
processo. Anche molto prima del processo.
Altrimenti sarebbe inutile, perché la causa non
sarebbe chiusa. Se il nostro padreterno fosse
ucciso durante il processo, non cambierebbe nulla:
a processo iniziato, si finisce comunque con una
sentenza. E la sentenza assegnerà i beni, che poi
passeranno a eventuali eredi di Pantera.
Ma che ti risulti ne ha, di parenti?
Qui inizia un mistero, Uriel. Apparentemente non ne
ha. E quindi, tutti i suoi beni passerebbero allo
stato.
Perché parli di mistero?
Perché al giorno d’oggi, facendo delle ricerche, è
sempre possibile risalire a qualche parentela. Non



fosse altro che a un incrocio sufficientemente vicino
di DNA. Sai bene che la parentela viene misurata
mediante la distanza tra due DNA, e che tutti i DNA
sono schedati.
Aha. Quindi?
Quindi, se un tuo trisavolo mentre faceva una gita si
è fatto una contadina ingravidandola, e i suoi
discendenti sono ancora vivi magari in Ucraina,
cercando i tuoi parenti biologici troveremmo un
certo numero di persone in Ucraina che potrebbero
avere la tua eredità. Non ti è mai successo di
ereditare in questo modo?
Una volta, ma non ci ho capito nulla. Mi hanno
chiamato e mi hanno dato una vecchia credenza in
plexiglas con dentro delle stoviglie, dicendo "firmi
qui, è la sua parte". Non avevo capito bene il
meccanismo. E la credenza faceva... schifo assai.
E non ti sei chiesta cosa fosse successo?
Siamo figli della complessità, amore. Ricordi?
Aha. Ma almeno un’infarinatura di fondo…
Non mi interessava. Mi interessavano altre cose, in
quel periodo.
Ad esempio?
Credo... musica. Stavo studiando musica, in quel
periodo. Ma lo sai.
So che suoni il mandolino, non che lo avessi anche
studiato.

In realtà, oggi tutti hanno studiato qualcosa. Il problema è
che ormai qualsiasi campo del conosciuto è così



complesso che nessuno riesce a conoscerne più di una
piccola parte. Prendete per esempio gli avvocati: uno si
laurea in giurisprudenza, e poi si occupa (per esempio) di
diritto automobilistico. Passerà tutta la vita a studiare e
aggiornarsi sul diritto automobilistico, e forse dopo un
secolo ne saprà abbastanza da potersi dire familiare con
la materia. Se oltre al diritto automobilistico studia anche
quello, che so io, navale (che almeno ha dei punti di
contatto), allora potrà quasi essere considerato un
professore. Se conosce anche il terzo tipo di diritto, che
so io, diritto pedonale, allora potrà divenire docente. Quei
docenti che riescono a specializzarsi anche, per
continuare, in diritto dei trasporti aerei, allora diventano
Professori Maestri. Ma diciamo che a quel punto siccome
si parla di aerei, serva anche capire qualcosa di diritto
internazionale, visto che le cose che volano spesso lo
fanno tra nazioni diverse. Dovrete studiare ancora. In quel
caso, sempre intorno ai cento anni, sarete detti Sincretisti.
Adesso, supponiamo che siate davvero delle teste
d’uovo, e vi sciroppiate qualcosa come diritto
interplanetario, perché magari avete approcciato il diritto
dei trasporti missilistici e allora volete capire qualcosa di
missili: attorno ai centoventi-centocinquant’anni sarete
chiamati Maestro Sincretista, che è il titolo accademico
massimo. Sono circa una trentina in tutta la UE, Russia
compresa, i Maestri Sincretisti. E conoscerete solo un tipo
di diritto, che è quello dei trasporti! Niente diritto penale,
niente diritto condominiale, niente divorzi, nient’altro. E
questo vale in qualsiasi campo del sapere. È diventato
assolutamente normale capire qualcosa, solo quella, ed



essere completamente ignoranti in tutto il resto, sinché
non ci si sbatte la testa. Anche perché la società è
differenziata, e quindi persone dello stesso settore
tendono a frequentarsi solo tra loro. Quando studiavo il
mandolino alla scuola serale di musica incontravo solo
gente che studiava il mandolino. Stessa cosa, quando
frequentavo la palestra sadomaso: in ogni caso, i gruppi
sociali sono estremamente specializzati. Si chiama
"società complessificata".

Riprendo a parlare con Alex, distogliendomi dalle
riflessioni.

L’ho studiato seriamente, il mandolino, Alex. Credo
di avere qualche titolo per questo. Ma in ogni caso,
lo suono solo per me e per i ragazzi. Mi piace farli
cantare.
Sai, Uriel, certe volte mi chiedo quando finirò di
conoscerti.
Quando inizierai ad annoiarti?
Aha. Touché. In ogni caso, dicevo, forse non hai
mai frequentato religiosi. Se entri in uno di quei
gruppi, ti renderai conto che c’è gente che fa le cose
più assurde per la religione. Alcuni ne traggono
addirittura delle regole di comportamento, delle
regole su cosa mangiare e su cosa fare: pensa ai
neo-musulmani.
Vabbè, ma quelli sono dei fanatici!
No, Uriel. Non sono fanatici: quella è la religione.
Se ci credi, arrivi a pensare che ci sia qualcosa che



cambia dentro te, se fai qualcosa o se non la fai.

Odio queste arcaiche stronzate.

Ah. Non fa per me, Alex. Il mio problema nei
confronti della vita è sempre stato quello di
sopravvivere a quello che facevano altri, non di
chiedermi se quello che facevo io fosse gradito al
padreterno. Che poi ha anche cercato di
convertirmi, credo.
Convertire… te?

Alex sembra divertita.

Sì, proprio convertire me. Ci sta provando da
stamattina. Gli ho fatto un discorsetto chiaro su cosa
deve e cosa non deve fare con me…
È sopravvissuto al tuo discorso? Tutto intero,
intendo.
Certo. Lo devo scortare, mica uccidere.
Bene. E già qualcosa, Uriel.
Che hai da sfottere? Hai dei pregiudizi su quelli che
impugnano le armi? Guarda che ci vieni tu la
prossima volta a scortare i padreterni… magari ti
piacerebbe anche, c’è una vasca idromassaggio
più grande della tua, qui, lo sai?
Magari vuole allenarsi, passeggiare un po’. È il
padreterno, no?
Non ho capito, scusa. Che c’entra lo Jacuzzi con la
passeggiata?
Il padreterno caro estinto del nostro Pantera, tale



Cristo, camminava sull’acqua. Era una battuta,
Uriel.
Ah. Non l’ho capita. Forse dovrei leggere qualcosa
di ‘sta roba.
Ti mando i Vangeli sul palmare. Così stasera sai
cosa leggere.
Aha. Spiritosa. A proposito, sai a che ora si mangia
in questo dannato albergo? Hanno un ristorante,
vero? A che ora apre?

Alex ridacchia.

Uriel, in questo genere di alberghi le cucine sono
sempre aperte. Sei tu che devi chiamare e farti
portare il pranzo.
Ah. Bello. Io chiamo e mi portano il menù, e poi…
No, Uriel. Tu li chiami e dici loro che cosa ti
piacerebbe mangiare, e loro ti portano quello che
hai chiesto. Niente menù.
Ahaha. Adesso li sfido, gli ordino delle cose che
non avranno mai, voglio vedere cosa mi
rispondono…
Vabbè, ti lascio a divertirti con i cuochi, allora. Il
nostro ospite come sta?
Era poco fa nella sua camera. Magari vado a
vedere, poi mi metto tranquillo e sonnecchio sino a
stasera: così mi tengo riposato per la notte.
Ok, Uriel. Ci sentiamo domattina. Io…
Tu…?

Mi sorride.



Mi sorride.

Lo sai.
Anch’io ti amo. Una volta o l’altra riuscirai a dirlo
senza arrossire?
Sono una persona all’antica….
Ah, i sodomiti di una volta…
Uff… rovini tutto il romanticismo…
Tesoro, sarebbe romanticismo se ci fossi tu qui, e
non il padreterno in persona.
Aha… tientelo stretto, piuttosto!
Vabbè, vado a vedere come sta, Alex. Ci sentiamo.
Buon lavoro.

Spengo il com e cerco il padreterno. Sento dei rumori di
là, verso il bagno. La porta è aperta, quindi posso entrare.
Ho solo intenzione di dirgli che sono nella stanza
accanto... ma c’è una sorpresa che mi aspetta.

Il padreterno è nello Jacuzzi insieme ai due inservienti di
prima, Etienne e Charlotte. Ovviamente tutti e tre sono
nudi, e sembra che si divertano un sacco. Mi guardano.

Salve, Uriel. Vuole partecipare anche lei alla nostra
festa?
No, grazie. Noi ermafroditi non possiamo… non
facilmente, almeno, con voi. Sarà per un’altra festa.

I due inservienti sembrano sollevati: evidentemente
sanno di cosa io stia parlando. Il padreterno invece
sembra incuriosito.



Ah... e perché? Di che sesso sono gli angeli, Uriel?
Potrebbe avere un risvolto teologico interessante,
una… conoscenza biblica della cosa.

Risate.

No, grazie. Risponderebbe solo al quesito teologico
"ma il padreterno può avere male al culo?" E non
credo sia di grande interesse dottrinale...

Ridono ancora, mentre io mi volto e me ne vado. Alla
faccia della santità, quello scopa come un riccio! Torno
nella mia stanza, e alzo il telefono. Mi risponde una voce
gentile e molto charmante, che mi dice qualcosa in
francese.

Ehm… capisce, sì? Vorrei ordinare il pranzo, se
possibile… è possibile?
La voce torna a parlare in europeo standard.
Certamente. Che cosa desidera?
Desidero un primo a base di tortellini di zucca,
seguiti da una dose di salame da sugo ferrarese,
con molto purè di patate.
Certo, lo comunicherò alle cucine.
Ehm… quando arriva?
Circa quindici minuti, direi.

Trattengo le risate, poi riattacco.

Ehi, fesso, il salame da sugo solo per cuocere ha bisogno
di svariate ore nella pentola a vapore! Credo che con



questi costosi cretini mi farò delle risate. E adesso fammi
credere che avete anche dei tortellini di zucca pronti!
Ahahaha…

Finita l’euforia per lo scherzo, mi metto a leggere
l’edizione del Vangelo che è arrivata sul palmare, inviata
da Alex. Il linguaggio è strano, ma dopo dieci minuti mi
annoia già. Mi fa solo un po’ pena questo Giuseppe. O
meglio, non doveva essere molto sveglio: la sua
promessa sposa rimane incinta, gli racconta che sia stato
un angelo, e lui ci crede?

Odio queste arcaiche stronzate.



Suonano alla porta. Prendo la pistola.

Sì?
Il suo pranzo.
Prego?
Servizio in camera. È il suo pranzo.

Impossibile. Ho ordinato roba che necessita di ORE per
cuocere. È passato solo un quarto d’ora. Che sia una
trappola?

Collego il palmare alla telecamera sul corridoio. Il
cameriere è lì con un carrello di pietanze. L’infrarosso mi
dice che è vivo, e che le pietanze sono calde. Gli apro la
porta. L’uomo entra e mi saluta sorridendo lievemente. Mi
chiede scusa per nonsoché, poi si dirige verso il tavolo.
Inizia ad apparecchiarlo. Nella stanza si diffonde un certo
odore di salame da sugo. Incredibile!

Il tizio finisce di apparecchiare, e si mette dietro la sedia,
tenendola per lo schienale. Si schiarisce la voce. Lo
guardo.

C’è qualche problema?
Ehm… non vuole accomodarsi, signora?
Sì, certo, e dopo mangio. E… quindi?

Il tizio sorride, e poi scuote leggermente la testa. Prende il
carrello e si allontana, chiudendosi la porta dietro le
spalle. Ovviamente, senza fare alcun rumore.



Sollevo gli scaldavivande. Cavolo, mi hanno portato
davvero del salame da sugo e dei cappellacci con la
zucca! Intingo un dito e assaggio. È proprio salame da
sugo! E anche buono. In quindici minuti!

Mi siedo e inizio a mangiare i cappellacci. Suona di
nuovo il com.

Qui Uriel.
Sono Alex. Ti capita una grana ulteriore, tesoro.
Dimmi tutto. Stavo mangiando, quindi al massimo
mi va di traverso.
Ah! E cosa mangi di buono?
Beh, cappellacci ferraresi alla zucca e salame da
sugo.
Un pranzetto leggerino, eh? Conti di rimanere
sveglio, nel pomeriggio?

Il tono di voce è ironico.

Dai, glieli avevo chiesti per sfotterli, non pensavo
che me li avrebbero portati.
Certo che te li hanno portati: glieli hai chiesti!
Ma non credevo fosse possibile averli in quindici
minuti! Il salame da sugo impiega ore a cuocere!
Non mi dirai che abbiano del salame da sugo
sempre pronto, qui!
Uriel, esistono i chainweel: Ferrara-Avignone sono
quindici minuti, circa. Magari li ha pronti qualche
ristorante a Ferrara, non pensi?



Uhm… quindi secondo te sono autentici?
Uriel, sono SICURAMENTE autentici, e se vuoi
quando torni ti mostro quanto sia costato il tuo
scherzo al dipartimento… non che il prezzo sarebbe
stato diverso se anche avessi comprato un panino
al formaggio, comunque.
Ah... Beh, veniamo alle brutte notizie, allora.
Il ministero ha deciso cosa farebbe se Pantera
venisse stecchito dal robot prima del processo.
E cosa farebbe?
In pratica, visto che Pantera non ha parenti
prossimi, neanche Cristo ha parenti prossimi. E
quindi, siccome è chiaro che nessuno si
ripresenterà mai a reclamare alcunché, il papa…
sfrutterà il diritto di usucapione. E tutte le proprietà
diverranno loro.
Ma l’usucapione scatta dopo settant’anni! Perché
non se la prendono comunque?
Perché non si potrà dimostrare che non abbiano
pagato nulla: qualcuno è spuntato, alla fine, a
reclamare le proprietà. E comunque, non si sapeva
chi fosse il proprietario precedente, cui usucapire la
proprietà. Dio non ha personalità giuridica.
Aha. Quindi, se il Pantera morisse deciderebbero
che le cose "sarebbero" state sue, e il neopapa
potrebbe usucapirle. Ho capito bene?
Esatto. Ma tieniti forte: lo stesso succederebbe se
venisse ucciso DOPO il processo.
Ah. Vuoi dire che la Chiesa ha un ottimo movente
per uccidere il padreterno, cioè prendersi tutta la



sua proprietà?
Esatto, Uriel. A proposito, tutto bene lì?
Anche troppo: il sant’uomo se la sta spassando con
due inservienti, un maschio e una femmina. Dentro
la Jacuzzi. Forse gli stimola l’appetito. Mi hanno
invitato, sai?
E tu?
Io sono qui che mangio i cappellacci da solo,
bimbo. Quindi nun me scuccià, che sono fedele e
onesto. Sono da sposare, questa è la verità.
Oh, povera te, sedotta e poi abbandonata davanti a
una palestra sadomaso…
Scherzaci poco, guarda che ho imparato un sacco
di movimenti interessanti in palestra… dopo un po’
è noioso, ma almeno finché impari gli esercizi ti
diverti.
Forse non è il mio genere, Uriel…
Beh, non si sa mai. E poi ho ancora le mie manette,
sai?

Sgrana gli occhi.

Dai, scema, sto scherzando! Lo so che hai altri
gusti…

Ridacchiamo per un po’, dopodiché chiudo la
comunicazione e mi concentro sul pranzo. Mi sovviene
adesso di aver fatto un errore grave: ho accettato il cibo
senza prima fare una scansione. E se volessero
avvelenarmi per avere il campo libero con il Pantera?
Afferro il palmare e faccio un controllo. Nulla:



Afferro il palmare e faccio un controllo. Nulla:
comunissimi cappellacci e comune salame da sugo.

Meglio tornare dal Pantera: avrà finito, coi due camerieri?

Ma l’uomo mi precede, entrando nel mio appartamento. È
vestito di tutto punto e sembra di buon umore.

Salve! Oh, mi scusi, vedo che sta mangiando. Io
pensavo di farlo più tardi. Cucinano bene qui? E...
non mi dica: che profumo! Novelle cuisine?
No, vecchia cucina ferrarese: salame da sugo e
cappellacci di zucca.
Ah. Li mangia per dormire più profondamente?
No, per rimanere sveglio.

Mi guarda, con uno sguardo interrogativo. I padreterni
non hanno tanto humour, penso.

Le hanno già riferito le novità, Uriel?
Quali novità?
Quelle del ministero dei beni pubblici. Non
comunicate, fra ministeri? La decisione circa le
proprietà della Chiesa nel caso io… venissi ucciso.
Sì, la conosco. Lei come l’ha saputa?
È pubblica, l’hanno detta prima alla stereo.
Ah. Accidenti. Adesso lo saprà anche… chi le vuole
male.
Me ne voleva anche prima, mi creda. Non c’era
bisogno di un’esca in più.
Si sente ancora tranquillo, allora?
Direi di sì. O meglio: non più spaventato di prima.



Che volessero uccidermi era noto.
Direi di sì. Questo non cambia prospettive, non di
molto almeno. A proposito, posso chiederle una
cosa... personale?

Il Pantera sorride e annuisce.

Mi dicevano che lei sia una delle pochissime
persone che… non hanno parenti. Com’è
possibile? Oggi, con la scansione del DNA…

Mi ferma con una mano.

Non è del tutto esatto: diciamo che non ci sono
parenti noti alla UE, agli USA, Cina e India, cioè i
paesi che tengono un database genetico. Ma il
califfato non lo fa: la genomica è vietata in tutto il
territorio.
E quindi? Lei è… nativo del califfato?
Esatto: Betlemme è proprio lì. Del resto, anche il
mio avo…
Sì, sì. Stavo giusto iniziando a leggere il Vangelo,
prima.

Si illumina.

Davvero? Alleluia! E cosa ne pensa?
Penso che si presenta come una massa di arcaiche
cazzate. Davvero crede che una cosa simile possa
riprendere piede in Europa? Oggi?



Sylvius Pantera boccheggia.

Certo che lei… non ha molti peli sulla lingua. Beh…
Non so se accettare o meno la sua critica ma… la
apprezzo. Sa qual è il problema delle persone nella
mia posizione?
No. Qual è?

A parte un ego grande quanto l’Australia, intendo.

Quello di essere circondato sempre di cosiddetti
"Yes Men". Gente che ti dice sempre di sì, qualsiasi
scemenza tu dica. Dico che voglio riproporre il
Vangelo alle masse europee? Tutti mi dicono
"fantastico, andrà fortissimo!". Pac, fattura. Voglio
tornare a parlare di morale? Tutti mi dicono "ehi,
fantastico, farà scintille!". Pac, fattura. E questo
perché li pago. Nessuno mi ha mai detto, molto
francamente, "mi sembra un ammasso di arcaiche
cazzate", come ha fatto lei.
Beh, insomma… a me la storia puzza e mica di
poco. Voglio dire, questa qui è vergine e le si
presenta un angelo. E cosa fa? Le dice "scusa,
posso mica metterti incinta un attimino? Sai com’è,
il messia deve proprio nascere e tu hai la cervice
adatta, mi sembra..." E lei dice “ma prego, figurati, in
fondo sono nata in un posto dove le adultere si
lapidano, figurati se ci trovo qualcosa di
disdicevole!” Secondo lei cosa dovrei pensare?
Beh… che forse c’è di più di quanto sembri?
Oh, ma certo. Magari lo leggerò anche tutto. Ma a



Oh, ma certo. Magari lo leggerò anche tutto. Ma a
me, da come inizia, sembra una vaccata.
Beh... e come dovrebbe iniziare secondo lei un libro
di religione?
Beh, nella religione c’è Dio, no?
Certo.
Allora perché non inizia con Dio che parla e mi
spiega per quale accidente di motivo manda un
angelo a fecondare una donna di sedici anni e che
per di più è ancora vergine, come se non bastasse
in un posto dove una ragazza madre viene uccisa a
sassate?
Ma questo si sa: per adempiere al suo disegno di
redenzione.
Di redenzione di cosa? E perché? E specialmente:
in quel libro non c’è scritto. E poi non si parla di
cosa voleva fare Dio. Come si fa ad avere un libro
di religione dove il protagonista non è Dio? Voglio
dire, se compro una scatola di pelati dentro ci voglio
trovare i pelati, no?
Beh, visto dal punto di vista della nostra epoca, in
effetti… Le logiche commerciali hanno, forse…
cambiato il nostro modo di vedere le cose.
Aaaahh! Non mi parli di logiche commerciali. Qui si
tratta semplicemente di essere onesti: vuoi parlarmi
di Dio? Parlami di Dio. Non mi tirare fuori le vergini.
E poi, voglio dire, che cavolo significa che l’hanno
scelta perché era vergine? Le altre donne cosa
sono, allora? Dei rottami? Perché doveva essere
vergine?
Beh, no. Ma a quei tempi la verginità era sinonimo



di purezza d’animo, di candore, di pulizia.
Bello. Gli attributi morali dentro la figa. Crede
davvero di poter dire a una persona di oggi che è
migliore a seconda della sua figa? C’è gente che di
fighe ne ha due, tre… magari con una scopa e
l’altra se la tiene vergine. E allora che fate? Dite che
è una stronza perché non è vergine e poi è una
brava persona perché ha una seconda figa
vergine? Diciamola come va detta: è una vaccata
arcaica. Secondo me bisognerebbe evitarle, e dire
che è stata scelta da Dio perché era intelligente, o
buona, o dolcissima… insomma, venire scelta
perché hai la figa intonsa non mi sembra un
complimento.
Sì, in effetti oggi… il sistema di valori...
Ma perché devi sempre portare i discorsi sull’altro
mondo? La domanda è semplice: Dio misura le
donne dalla figa o no? Questa è la domanda, tutto
qui. Ci fosse scritto che l’avevano scelta perché era
intelligentissima o molto simpatica, o dolce. O
coraggiosa, o sensibile, o qualsiasi altra cosa di
valore. Ma venire scelti per la figa… a me sa di
insulto. Io non sono vergine: faccio così schifo a
Dio? Anche perché anche questa Miriam a un certo
punto ha partorito e poi non era più vergine. Cosa
ha fatto, l’ha gettata via come un rifiuto?
Ehm… no, è rimasta vergine ancora, dopo il parto.
Impossibile. Stiamo parlando di duemila anni fa,
non c’erano ancora le biotecn…
No, non parlo di questo. Parlo di miracoli. Un



concetto religioso: succede l’impossibile.
Aha. E perché Dio fa succedere sto miracolo?
Perché la sua figa è così importante? Cazzo, quella
ha partorito il padreterno in persona e il boss si
preoccupa di tenere stretta la sua figa? Ma possibile
che lei non capisca l’insulto che c’è dietro questa
cosa?
A dire il vero… no. Anche nel califfato chi sposa
una donna la vorrebbe… vergine.
Aaaahhh. Bello! E mi dica: metta che a Dio il
miracolo andasse storto. Così, magari era stanco.
Questa Miriam partoriva e non era più vergine,
come qualsiasi altra donna. Cosa faceva, la buttava
via? Non valeva più nulla?
Beh, sarebbe stata… meno… meno pura, meno…
comunque meno… vergine. Sì, in un certo senso
sarebbe stato… peggio.
Ah, grazie! Tutte le madri e le persone che hanno
partorito a qualche titolo la ringraziano: hai partorito
dalla figa, sei un rottame, ma vaffanculo perché non
sei vergine. È questo il messaggio del suo Dio? Sa
com’è, ho messo al mondo due figli anch’io!
Beh… capisco. Capisco che forse… forse in effetti
bisognerà spiegare alcune cose…
Spiegare? E cosa c’è da spiegare? Si vede
benissimo che questa ragazza è stata scelta perché
contava solo la figa! Ci fosse una parola dove si
dice che fosse una madre perfetta, o che fosse
intelligente o altro! Tutto quello che si sa di questa
Miriam riguarda la sua figa!



Mi guarda… sembra pensoso. Quasi dispiaciuto.

Credo di capire che l’uomo moderno abbia… abbia
altri punti di vista. Forse dal califfato non mi
sembrava così…

Sembra davvero ferito.

Ehi, senta. Io le ho detto la mia opinione. Dopotutto
tra due giorni i diritti sul libro saranno suoi! Potrà
cambiarlo. Perché non ci scrive delle cose… più
sensate? Se questa ragazza era così buona e
dolce, perché invece di parlare della sua figa non ci
mette due parole sul suo carattere? Secondo me
farebbe più presa… ormai una figa vergine se la
possono far impiantare tutti, chi ci bada più?

L’uomo annuisce.

Cioè lei mi consiglia di rendere il messaggio… più
diretto?
Diretto in che senso? Io le dico di cambiarlo:
anziché sceglierla per la figa, Dio la sceglie perché
dolcissima, intelligentissima, una madre perfetta, o
che so io. Tutto qui.
Ma in un certo senso è così: per gli uomini
dell’epoca, le due cose… erano sinonimi. Una
vergine era… anche una bella persona. È il
significato… metaforico. Per questo dico… essere
più diretti. Togliere le metafore. È questo che



intende?
No. Le metafore ce le vede lei perché sa che a quei
tempi il carattere della donna lo misuravano dalla
figa. Io ci vedo solo una solenne vaccata. È questo
che voglio dire. Non solo non si capisce che il
messaggio fosse un altro, ma non si capisce
nemmeno che ci possa essere un altro messaggio!
Quanta gente ha letto libri di duemila anni fa?
Uhm… posso farle una proposta?
Cioè?
Oggi pomeriggio dobbiamo stare chiusi qui, se ho
capito bene. Vedrò domani gli avvocati, quindi
possiamo parlare. Allora: IO le leggo il vangelo e
glielo spiego, e lei mi dice cosa ne pensa. Senza
peli sulla lingua. Che ne dice?
Va bene… Per me può andare.

Sylvius pantera sorride con gratitudine.

Ma non illuderti, coso, io non mi converto.



La sera dovrebbe essere il momento più tranquillo. In
fondo il padreterno è nuovamente di là che si diverte con i
due commessi dell’albergo, e persino la folla che ha
rumoreggiato per tutto il giorno davanti al cancello
dell’hotel sembra essersi stufata: va bene la fede, ma
stare una giornata a fissare i cancelli di uno stupido
castello artificiale di Avignone è troppo per chiunque.

Al contrario, io non sono per niente tranquillo. Non solo
perché devo combattere una macchina, e so bene come
per loro sia del tutto irrilevante l’orario. Ma anche perché
so che qualsiasi cosa abbia in mente di fare, il robot ha
avuto un giorno intero per prepararla. Inoltre, potrebbe
aver intercettato le chiamate per i pasti, e in quel caso
saprebbe anche che abbiamo passato svegli la giornata.

A dire il vero mi aspettavo che il padreterno fosse sfinito:
dopo una giornata a cercare di spiegarmi le vaccate
scritte su quel libro, nel tentativo di farmele digerire,
chiunque sarebbe stato molto più stanco. A giudicare
dalle risate che sento provenire dall’altra stanza, direi che
non lo sia poi così tanto.

In ogni caso, meglio fare una doccia: stando alla legge di
Murphy, qualsiasi cosa debba andare storto, lo farà
mentre voi siete dentro una doccia, o impegnati in altre
attività molto private. Quindi, scateniamo pure il
finimondo.

Ovviamente, in un posto come questo la doccia me la



posso sognare: nel bagno c’è uno Jacuzzi che sembra la
buca di un campo da golf, e nient’altro. Sogghigno: più
complicato è interrompere qualsiasi attività, più probabile
è che succeda qualcosa che la interrompe. Immagino sia
qualche altro corollario alla legge di Murphy.

Mentre mi immergo nello Jacuzzi, con la pistola sul bordo
della vasca, continuo ad aspettarmi un attacco.
Ovviamente, non arriva. Tento di aguzzare l’udito, ma se
già dalla stanza accanto sentivo a malapena qualcosa, e
solo grazie a una modifica genetica, da qui non mi è
possibile percepire nulla. Magari San Tecnezio ha già
ammazzato il padreterno. La cosa ha una certa ironia: ma
non dovrebbe averlo qualche angelo custode, il
padreterno?

Perchè il padreterno ha una guardia del corpo? Chi
tentasse di ucciderlo non dovrebbe essere illuminato da
una luce divina? Che so io, sentire una voce che gli dice
"PENTITI, PECCATORE!". O un angelo con la spada
fiammeggiante che lo uccide. O un angelo che lo mette
incinta, visto che è una cosa che va di moda.Che se ne fa
di una guardia del corpo, il padreterno?

Probabilmente mi hanno un po’ snervato i discorsi sulla
religione di oggi pomeriggio. Ero già allergica a questi
discorsi prima, e se possibile lo sono ancora di più oggi.
Cioè, uno è figlio di Dio in persona, e per dimostrarlo
deve fare delle cose da saltimbanco tipo camminare
sull’acqua e far spuntare pane e pesce? Voglio dire, non
ci si aspetta di più?



ci si aspetta di più?

Boh. Forse all’epoca avevano gusti diversi. Del resto,
anche io ho fame, e di certo non chiederò soltanto quattro
pani e quattro pesci…

Esco dallo Jacuzzi e mi rivesto. Sono nuovamente dietro
alla porta delle stanze del padreterno, e torno a sentire
qualcosa dall’interno. È vivo e vegeto, sembra. Non ho
bisogno di entrare nella stanza per saperlo, col mio udito.
Anzi: se continua così, c’è il rischio che un’altra tizia
debba raccontare al fidanzato di aver incontrato un
angelo in vena di riproduzione. Anzi, la commessa
dell’hotel potrebbe anche vantare di più: il padreterno in
persona!

Ordino una cena normale in camera, e l’aspetto: a
mezzogiorno sono stati velocissimi.

Meglio concentrarsi sul lavoro: supponiamo siate un robot
e che vogliate far fuori il padreterno… no, ricominciamo
daccapo. Siamo seri: siete un robot, e volete far fuori un
tizio. Solo che non sapete come sia difeso, e
specialmente non sapete in che momento sia meno
difeso. Cosa fate?

La logica consiglierebbe di stabilire per prima cosa che
genere di difese abbia la vittima. Dubito che la Stratos sia
riuscita a togliere dalla rete ogni possibile traccia dei
piani di costruzione dell’hotel, e in ogni caso esiste la
possibilità che la macchina sia appoggiata dai servizi di
informazione della Chiesa… la Chiesa ha questi servizi?



Boh. Devo chiederlo ad Alex, la prossima volta che la
sento. In ogni caso, per prima cosa dovreste misurare con
esattezza l’entità delle forze nemiche.

Potreste decidere di auscultare l’edificio: i solidi
conducono molto bene il suono, e con una mente
robotica non dovrebbe essere difficile. Ma non sarebbe
sicuro: ad esempio, in questo momento sentirebbero il
padreterno che se la spassa: come farebbe la macchina a
sapere che i due con cui se la spassa non siano anche
delle guardie del corpo? Dopotutto quel signore voleva
farsi anche il sottoscritto.

Altra ipotesi, misurare i consumi. Quelli di energia sono
troppo fittizi: che ne sa, di che elettrodomestici usa il
padreterno? Il robot potrebbe aver ispezionato la casa
precedente di Pantera, ma questo vorrebbe dire poco. E
poi, Pantera potrebbe anche aver vissuto nel califfato fino
a poco tempo fa. E un robot nel califfato non ci può
entrare.

E allora?

L’alternativa sarebbe misurare… cosa? Il cibo, per
esempio. Uhm... supponiamo che in effetti il robot abbia
ascoltato la mia chiamata di oggi… o che si sia limitato a
osservare. In questo caso, cosa saprebbe? Saprebbe che
c’è Pantera, il quale ha mangiato poco dopo di me. E
poi… saprebbe che ci sono io.

Bene. Geniale. Dunque, potrei semplicemente



ispezionare le cucine… Ammesso che ci siano. A quanto
dice Alex, questi ordinano il cibo in giro per l’Europa, via
chainwheel.

Meglio chiamare e chiarirsi i dubbi. Aziono il com. Alex
risponde immediatamente.

D’Urso.
Sono Uriel. Ho due domande da farti. La prima è: il
robot potrebbe ricevere informazioni dalla Chiesa?
Che genere di informazioni potrebbe avere? Hanno
un servizio segreto, o qualcosa di simile? E
secondo: è possibile intercettare le chiamate da e
verso le cucine, o dalle cucine all’esterno?

Alex soppesa le domande, poi riprende a parlare.

Per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è
sì: la Chiesa dispone di un servizio di informazione,
anche se è basato essenzialmente sulla sua
presenza territoriale. Questo significa che per
quanto riguarda Avignone potrebbero davvero
essere informati di tante cose. Per quanto riguarda
la seconda, probabilmente intercettare gli ordini
della cucina sarebbe inutile, a meno che qualcuno
non abbia la geniale idea di lasciare la sua firma
sulle ordinazioni: come farebbe il robot a sapere a
chi vanno i pasti? Ad Avignone tutti, sono certa,
pasteggiano a tortellini di zucca e salame da sugo.
È di gran moda, sai?
Touché. Confortante. Quindi il robot potrebbe



sapere che la guardia del corpo del padreterno sia
formata da una sola persona…
Esatto, Uriel. Sempre che stia controllando le
cucine. O che non ci sia qualcuno che lo fa per lui.
Ah. Bene. Per cui, devo aspettarmi sorprese per
cena?
Boh. Diciamo che se il cameriere fosse un robot e
portasse l’aureola da santo, la cosa non mi
stupirebbe. Stupirebbe te?
Non so. Attaccare me di persona significa perdere
tempo, permettendo al padreterno di fuggire. Che
ne sa di quanto io sia abile?
Lui pensa di avere Dio dalla sua parte, Uriel. È un
robot indottrinato.
Ma rimane una macchina logica.
Questo non cambia nulla. Conosce delle cose, e le
usa per ragionare. Teologia compresa.
Aha. Ok, grazie per le informazioni. Comunque
sono vivo, e sto bene. Ci sentiamo alla prossima:
vai a nanna adesso oppure stanotte troverò qualcun
altro, a rispondere al com?
Sì, stanotte troverai Hute. Meglio che tu abbia
qualcuno che sia sveglio, dietro la console.
Giusto. Ok, bellezza, passo e chiudo!
Au revoir, Uriel.

Poggio il com sul tavolo, proprio mentre il cicalino
annuncia qualcuno dietro alla porta. È la cena, scrive il
display.



Ci siamo. Adesso vediamo se avevo ragione.

Afferro la MK77 e mi sposto vicino all’entrata. Sul
palmare ci sono le immagini del cameriere, che fa un
gesto di impazienza. I robot non fanno gesti di
impazienza. Oppure è un robot molto astuto, che sa di
venire osservato. Tengo la grossa pistola dentro
l’accappatoio, e ordino alla porta di aprirsi.

Entra lo stesso signore di oggi a mezzogiorno, con lo
stesso sorriso affettato, e inizia a servire il pranzo sul
tavolo. Incredibile: nello svolgere la tovaglia fa
esattamente lo stesso gesto che gli ho visto fare oggi!
Eppure sono certo che non sia un robot. O meglio, ci
spero.

Il tizio finisce di apparecchiare e si mette dietro la sedia,
come ha fatto a mezzogiorno. Questa volta lo fermo.
Piccola vendetta.

Ehm… io non sono esattamente… una signora.

Il tipo annuisce. Questa volta è il suo turno di arrossire: è
stato lui a fare il gesto sbagliato.

Così impari, cocco, a trattarmi da cugina di campagna!

Mentre il pinguino imbarazzatissimo esce dalla stanza io
inizio a sedermi sulla sedia che aveva scostato perché vi
appoggiassi il mio augusto culo. Armeggio con la
forchetta, dopo averla scelta fra una mezza dozzina di



forchette tutte identiche, quando il mio palmare ronza.

Lo osservo, mentre ripete il ronzio. Ero convinto di averlo
disattivato, o comunque di averlo regolato per osservare il
corridoio. Quello che sta suonando adesso è l’allarme
cibo: contaminazione.

Oh, merda!

Corro immediatamente di là, nelle stanze del padreterno.
È sul letto, intento a essere uno dei due signori che
svernano dentro Charlotte. I tre si interrompono,
fissandomi.

Qualcuno di voi ha ordinato una cena?

La domanda, in effetti, sembra davvero scema viste le
loro occupazioni del momento. Ma il Pantera risponde
ugualmente.

Non… ancora. Stavamo… giocando. Perché?
Perché mi hanno appena servito una cena
contaminata. Non ordinate nulla, nulla di nulla. Di
nessun genere, capito? Neanche una saponetta o
qualsiasi altra cosa vi serva… per giocare. Chiaro?

I tre mi guardano, preoccupati.

Torno nella mia stanza, chiamando il com.

Uriel. Emergenza.



Alex. Che succede?
Succede che mi hanno servito una cena
contaminata.
Contaminata da cosa?
Non lo so ancora. Sono schizzato via ad avvisare il
padreterno appena il palmare ha iniziato a
lampeggiare.
Aha. Adesso riesci a vedere cosa sia? Nel
frattempo blocco il tuo piano e le cucine.
Posso provare. Tu procedi come al solito.

Prendo il palmare e lo avvicino al cibo. L’apparecchio
inizia a calcolare, mentre una clessidra appare sul
display. Quanto ci metti? Dopo qualche secondo,
finalmente appare il responso: nanomacchine al sodio.
Le conosco bene, e ho già visto di persona l’effetto che
hanno su un essere umano.

Alex?
Sì, sono in ascolto.
Sono nanomacchine al sodio. Un pensiero gentile,
eh?
Beh, si direbbe che tra omicida e vittima non corra
buon sangue…
Ironia a parte, che faccio?
Assolutamente niente. Il piano è isolato. Vai di là, e
stai col padreterno.
Se hanno messo le nanomacchine nel cibo,
possono averne messe…

Sta arrivando la Stratos per bonificare, anche se



Sta arrivando la Stratos per bonificare, anche se
l’avevano già fatto prima del vostro arrivo.

Prima non c’erano nanomacchine nel cibo.
Già. Per questo stanno per arrivare.

Sento uno scalpiccio nelle stanze adiacenti. Una squadra
di bonificatori. Esattamente quello che mi aspettavo. E
ovviamente, cominceranno a bonificare dalla stanza del
padreterno. Ovvio.

Logico.

Logico?

QUANTO, logico?

Oh, merda!

Premo il tasto dell’emergenza, e piombo nella stanza
accanto. Appena varco la porta mi piomba addosso un
uomo. Sento un laccio attorno alla gola. Il mio secondo
cuore si avvia, e il tempo rallenta. Scalcio, e l’uomo viene
scagliato all’indietro assieme al mio accappatoio.
Trattengo con me la pistola MK77, poi apro il fuoco.

Una MK77 non andrebbe usata sugli esseri umani. Le
sole eccezioni sono l’autodifesa e la mancanza di altri
strumenti. L’effetto è devastante: il corpo emette un
"ploachpfff" e scoppia in tanti brandelli, spargendosi per
tutta la stanza. Sangue ovunque.



Il padreterno è in un angolo, circondato da due persone.
Uno dei due è Etienne: ha in mano un sottile stiletto e
uccide uno dei due assalitori. L’altro assalitore sta
estraendo la sua pistola. Etienne non può farcela. Meglio
fare qualcosa. Ma non posso sparare, sono troppo vicini.

Su una scrivania c’è un fermacarte d’argento. Lo afferro
più rapidamente che posso, e lo scaglio verso la schiena
dell’uomo, con tutte le mie forze. Il fermacarte si conficca
tra le scapole del sicario, spingendolo in avanti per il
colpo. Il cadavere cade addosso a Etienne.

Sento dei passi lungo le scale, poi delle grida in
lontananza e infine dei colpi di arma da fuoco: i falsi sbirri
in fuga devono averne incontrati di quelli veri, che
venivano qui per bonificare. Etienne mi guarda,
rialzandosi.

Prego, prego. Non ti consumare di ringraziamenti, cocco!

Etienne, la tua… collega... dov’è?

L’uomo mi fa cenno con la testa verso la camera da letto.
Entro. La donna è stesa sul letto, nuda, con un laccio
attorno al collo, cianotica. Sotto di lei, escrementi di ogni
genere: è morta strangolata.

Accanto a lei c’è un uomo, con la divisa della Stratos,
altrettanto stecchito. Lo muovo leggermente: uno stiletto
conficcato all’altezza del pomo d’Adamo. La donna ha
venduto cara la pelle. Io ed Etienne guardiamo i due per



qualche secondo, poi abbasso le palpebre alla sua
collega. Detesto i morti che mi fissano a occhi sbarrati.

In ogni caso, una cosa è certa: qui nessuno è quello che
dice di essere. Mi rivolgo a Etienne.

Cavalli Neri?

L’uomo annuisce leggermente. Ecco spiegato tutto: i due
sono dei servizi. Per questo Pantera si è salvato.

Abbastanza malvagio, il piano del robot: qualcuno mi
manda delle nanomacchine. A quel punto, io che faccio?
Ovviamente chiamo chi di dovere per disinfestare, e
arrivano gli assassini. Oppure, in alternativa, muoio
urlando, e qualcun altro chiama a disinfestare. E arrivano
gli assassini lo stesso. Mica male.

Problema: il robot è una macchina logica. Dove ha fallito?
Ha fallito perché non sapeva che ci fossero due agenti
dei servizi segreti con il padreterno. Ma a questo punto il
problema è: c’entra davvero il robot? Voglio dire, a me
quei sicari sembrano tanto dei comuni mortali. Anzi, a
giudicare dal fatto che sono stecchiti, direi che
sicuramente erano dei comuni mortali.

E quindi?

E quindi adesso ho un altro problema: dove accidenti
tenevano gli stiletti quei due? Voglio dire, metti che
qualcuno avesse fatto irruzione durante… il gioco: che



avrebbero fatto? Meglio chiederlo ad Etienne, che fa la
guardia davanti al bagno, dove ha rinchiuso il padreterno
in attesa di rinforzi.

Da dove avete tirato fuori… gli stiletti?
Dopo che lei è arrivata a darci la notizia, ci siamo…
armati.
Di stiletto? Ma se fosse stato un robot, come
avreste…
In quel caso doveva pensarci lei. Noi siamo qui
per… gli altri.
Aha… e come mai nessuno mi ha informato di
questo?

L’uomo stringe le spalle. Non lo riguarda, e non ha voglia
di fare polemica. Nemmeno io, del resto. Chiamo sul com.

Alex, quanto tempo ci mettono i rinforzi ad arrivare?
Uriel, abbi pazienza. Stiamo evacuando l’hotel
intero. La situazione è più… complessa.
Che significa?

Anche l’uomo dei servizi aguzza le orecchie,
apparentemente senza sforzarsi di nasconderlo.

Significa che tutto il personale dell’hotel è
referenziato, Uriel. Per essere certi che non ci siano
infiltrati, apparentemente.
Aha. Appunto. E allora perché lo evacuate?
Sai qual è la referenza più importante, dalle parti di
Avignone?



No. Qual è?
Quella di un vescovo cattolico.
Porca troia!
Eh, già. Ridicoli.

L’uomo dei servizi è atterrito.

Alex, posso sapere chi è il genio che ha scelto
questa… località sicura?
Chiedilo al signore vicino a te, Uriel. Sono stati loro
a garantire.
Il signore vicino a me ha avuto un brutto quarto
d’ora, e se non fosse stato per lui adesso il
padreterno sarebbe vagamente stecchito. E la sua
collega ci ha rimesso le penne. Direi che non sia il
caso di polemizzare.

Sento lo sguardo di gratitudine di Etienne, senza
nemmeno voltarmi.

Comunque sia, Uriel, ci serve giusto il tempo di
evacuare l’albergo e di sostituire il personale.
Stiamo mobilitando lo Stato Maggiore, ci
manderanno il personale di un circolo ufficiali di
Marina, dai loro giusto il tempo di arrivare.
Aha. Ok. Comunque adesso c’è un’altra domanda
che vorrei farti.
E cioè?
E cioè, non siamo stati attaccati da un robot. Siamo
stati attaccati da una squadra di persone in carne e
ossa. Che avevano credenziali e badge della



Stratos. Che significa?
Significa che il robot non è il solo pericolo, Uriel. Ma
tu sei lì per il robot, al resto devono pensarci i
signori dei servizi.
C’è qualche motivo per il quale non hanno armi da
fuoco? Si sono dovuti difendere a stilettate, e
sembrano persone non modificate. Al massimo
qualche genoma steroidizzante.
Non lo so. Di certo non lo abbiamo chiesto noi.
Ma… detto tra noi, Uriel...
Sì?

Mi muovo per uscire dalla portata di Etienne. Alex
continua a parlare, abbassando la voce a sua volta.

Detto tra noi, Uriel, i servizi quasi mai fanno un
gioco solo. Ricordalo.
Ma uno di quei due è morto, e l’altro si è battuto…
Non parlo dei soldati, Uriel. Parlo dei pezzi grossi.
Come sempre, alcuni saranno a favore nostro e altri
saranno contro di noi. Entrambi gli schieramenti si
muoveranno per ottenere ciò che vogliono. E
quindi…
E quindi, qualcuno ha disarmato quei due per farli
ammazzare?
Possibile.
Aha. Posso chiedere…
Un rinforzo, armi? Per te?
Già… Che ci posso fare io, se poi alla bisogna uno
di loro se ne appropria?



Niente, ovviamente. Provvedo, ti faccio inviare due
automatiche.
Bene.

Chiudo la comunicazione e mi rivesto. Sono rimasto nudo
sinora, dopo che il sicario mi ha strappato di dosso
l’accappatoio. Poi torno nelle stanze del padreterno, dove
finalmente stanno entrando gli uomini della Marina.
Pazzesco: per essere certi di non subire infiltrazioni,
hanno mandato gli incursori da Brest.

Il padreterno sembra illeso, anche se è un po’ scosso. Un
medico militare gli sta dando dei tranquillanti, dopo
avergli auscultato il torace con un sensore portatile.
Vengo avvicinato da un ufficiale di Marina, che mi porge
due giberne. Contengono due automatiche, con diversi
caricatori. Me le consegna senza dire nulla.

Prendo le giberne e mi avvio verso la mia stanza,
facendo cenno all’ufficiale di seguirmi. Quando siamo
dentro, gli indico la cena contaminata. In silenzio,
l’ufficiale fa un gesto verso la sua console da polso, ed
entrano immediatamente tre dei suoi uomini. Indica loro il
tavolo, e in due lo sollevano di peso, spostandolo verso
la finestra. Il terzo marinaio apre l’ampia vetrata, e il
tavolo vola verso il pregiato giardino in stile Versailles. A
questi soldati non interessa molto l’indagine, sono
persone spicce, e per loro un "pericolo" va trattato sempre
allo stesso modo, dalle nanomacchine all’atomica:
"essere lontani dal pericolo è meglio".



Mentre due uomini del genio militare ispezionano la mia
stanza con i loro strumenti, torno nelle stanze del
padreterno. Accanto all’uomo dei servizi c’è un’altra
ragazza. L’uomo mi riconosce e mi rivolge un debole
sorriso.

Direttore, questa è la collega che sostituirà la
povera... Charlotte. Charlotte… questo è il Direttore
Uriel Fanelli.
Piacere.

Merda. Questi si passano i nomi di copertura dei morti
come nulla fosse. Prima c’erano Etienne e Charlotte, e
dopo che Charlotte è morta… ancora Etienne e Charlotte.
Macabro.

Rimaniamo a guardare la necro che porta via il corpo
della precedente Charlotte, mentre il capo del genio
militare mi comunica che la mia stanza è a posto. Mi ci
avvio, visto che adesso il genio militare intende ripetere
l’ispezione qui. I due inservienti dei Cavalli Neri mi
seguono.

Appena entrati, mi rivolgo proprio a loro.

Questa volta avete ancora gli stiletti, o vi hanno
promossi direttamente agli stuzzicadenti?

I due si guardano. La donna tenta di rispondere.

Noi non…



"Voi non". Esatto. Volevo proprio parlarvi di questo.
Sapete di chi siano queste armi?

I due guardano le giberne che mi ha lasciato la Marina.

No.
In teoria sono state affidate a me. Ma siccome io ho
già la mia arma, e ho solo due braccia, vi chiedo
molto ufficialmente il favore di… trasportarle voi.
Nella mia borsetta non ci stanno. Vanno di moda
piccole, capito come?

I due annuiscono, con un vago sorriso sul viso.
Estraggono le armi e le caricano rapidamente. Bene, le
conoscono. Continuo a parlare con loro.

Questa notte ci sarà la guardia della Marina qui, con
tutto il loro personale. È difficile che qualcuno riesca
ad architettare qualcosa, ma è meglio stare sul chi
va là. Come ci organizziamo?

Risponde Etienne.

Beh, il signor Pantera dormirà tutta la notte, quindi
non dovrebbe darci noie. Per ucciderlo,
bisognerebbe entrare nella sua stanza, per cui…
una volta blindate porte e finestre, per stanotte
dovremmo farcela, visto che la stanza è bonificata.

Annuisco. La cosa è sensata. Non credo che il piano
degli assassini contemplasse il fallimento, era già



rischioso così. C’è solo qualcosa che mi… qualcosa che
mi sfugge. Non riesco a far tornare tutto il quadro. Eppure,
tutto sembra quadrare: io ricevo delle nanomacchine al
sodio per cena. Ci lascio le penne, oppure no. In entrambi
i casi scatta l’allarme e viene chiamata la bonifica. La
falsa squadra parte, arriva qui e agisce, uccidendo me e il
padreterno. Il piano è logico, e fila. Ma c’è qualcosa…
qualcosa che non mi convince. Eppure non riesco ad
afferrare il particolare.

In questi casi, meglio dormirci sopra. Intanto, devo
riprendere il comando.

Bene. Allora direi che ci dividiamo i turni di notte: io
preferirei dormire subito per essere attiva verso il
mattino: se ci riprovano, avranno bisogno di tempo
per organizzarsi, qualsiasi cosa facciano.

I due annuiscono.

In ogni caso, ho il sonno leggerissimo, e dormirò
armato e vestito. Al primo grido, io sono da voi. Direi
di lasciar perdere i convenevoli e quindi io potrei
anche stendermi sul divano… diciamo là.

I due annuiscono ancora. In queste situazioni, i casi sono
due: o ritieni che i colleghi siano degli imbecilli e ognuno
va per conto proprio, oppure hai stima degli altri e pensi
di guadagnarci qualcosa se tutti rimangono uniti. È
andata bene, siamo nel secondo caso: in fondo, il
ragazzo ha steso un killer usando solo uno stiletto, e la



sua collega è finita alla pari. Nonostante un DNA nativo,
direi sia un’ottima prestazione. A proposito…

Mi rivolgo all’uomo.

A proposito… le mie condoglianze.

Mi guardano entrambi.

Dicevo… per la vostra collega. Mi spiace. Spiace
sempre perdere un amico.

I due sorridono lievemente, poi sembrano rattristati. Poi
parla la nuova Charlotte.

Grazie. Lei… per chi… lavora?

Devono averla richiamata in fretta e furia, non sa ancora
tutto.

Io sono il Capitano Anti-R Uriel Fanelli, in servizio
al dipartimento affari extraumani del ministero affari
interdistrettuali.

Anche l’uomo sembra sorpreso. Probabilmente sapevano
del mio lavoro attuale, ma non di tutto il mio curriculum. I
due si guardano, con aria interrogativa.

Ci sono… problemi?

Stavolta parla l’uomo.



No, no. Anzi… meglio così. È che non sapevamo
che fosse un… uno dell’Anti-R…. in effetti ci
sembrava strano che un funzionario venisse a
fare… questo lavoro.
Sono passato dall’Anti-R al servizio del ministero
per via dell’esperienza nella polizia Anti-R. Perciò
mi occupo di operazioni… di questo tipo.

I due sembrano più rilassati.

Li saluto brevemente e mi stendo sul divano enorme,
sforzandomi di sonnecchiare: dev’essere per via dei geni
di qualche predatore notturno, noi X7 dormiamo poco
anche se sonnecchiamo molto. Rimango cosciente per
un po’, quindi scivolo nel sonno. Prima di addormentarmi,
mi torna alla mente l’immagine del palmare che ronza,
segnalando le nanomacchine. Poi, finalmente, arriva il
riposo.



Mi sveglia qualcuno che mi tira la manica sinistra. È
Etienne, per il cambio. Apro gli occhi, e bofonchio
qualcosa. Sul tavolo c’è un vassoio con una caraffa
termica e delle tazze. Li guardo, con gratitudine, e inizio
subito a versarmi del tè. Poi mi fermo: meglio controllare
col palmare.

La donna mi anticipa.

È roba della Marina. Già controllata… sono gentili.
Uhmf. Già.

È ancora troppo presto per dire qualsiasi cosa. Lascio il
tè a raffreddare, non l’ho mai amato bollente. Poi
sussulto.

È una mia impressione o ci sono stati dei tonfi?

Avete… avete sentito?

I due si guardano.

Sentito… cosa?
Due rumori, come… dei tonfi.

Ovviamente la domanda è stupida. Ho l’udito di un
piccolo felino. Posso sentire i loro cuori battere, se mi
concentro. Loro invece sono Homo Sapiens nativi.

Mi sento tesa. I due portano istintivamente le mani alle



armi. Poi si sente bussare alla porta.

Sì?
È la cambusa. Volevo ritirare il tè.

Aha. Dev’essere il marinaio che ha portato la caraffa. In
effetti, so che portare del tè e del cibo alla guardia di
mezzanotte è un costume molto antico della Marina,
risalente a diversi secoli fa. Me lo dicevano anni fa alcuni
incursori con cui ho fatto operazioni per bloccare traffici
clandestini di robot. E se è un’usanza consolidata…

Un colpo abbatte la porta.

… se è consolidata la conosce anche il robot.

Il mio secondo cuore entra in azione, e il tempo si dilata. Il
robot entra, veloce come solo un robot sa essere. Per
fortuna riesco a vederlo. I due dei Cavalli Neri invece
vedono solo strisce colorate sfrecciare per la stanza.
Estraggo il laser e prendo la mira. Il robot lancia la porta
nella mia direzione, ma lo fa troppo lentamente. Mi
sottovaluta?

Schivo la porta saltando sul soffitto, toccandolo con i
piedi, e mi proietto verso il robot sparando col laser. Una
spessa parete del castello si riempie di buchi profondi
quasi un metro. Schegge e calcinacci schizzano
ovunque, mentre i due dei servizi atterrano sul pavimento,
come al rallentatore, dopo essersi gettati a terra. Ma il
robot ha evitato i colpi e mi arriva addosso, strappandomi



la pistola.

Sempre lo stesso copione con i robot: per prima cosa
tentano di toglierti l’arma. E ti danno il tempo di colpirli,
mentre scoprono che nella pistola c’è un circuito che
impedisce ai robot di sparare. Colpisco con le unghie
sguainate il pettorale sinistro del robot, tranciando la
piezoplastica di cui è composto.

Salto indietro, poi mi spingo verso la parete. Con i robot
non bisogna mai star fermi. Rimbalzo sulla parete di
fronte, e salto verso il fianco sinistro del robot.

Adesso farà fatica a muovere il braccio per via della ferita
di prima, e questo mi permette un affondo proprio con il
piede sinistro. Uno schiocco di frusta, e il mio piede
colpisce il suo cranio, scaraventando la malefica
macchina a travolgere una credenza, terminando poi la
corsa contro il muro retrostante.

Il robot deve aver capito l’antifona, perché non fa più
alcun tentativo di riprendere la pistola. Io nel frattempo ho
messo le mani su un vassoio d’argento, e lo lancio contro
di lui con tutta la forza che ho. Il robot sta cercando di
rialzarsi, e quindi posso prevedere la sua posizione con
un minimo scarto temporale. Il vassoio lo colpisce alla
caviglia, che viene squarciata. Cade al suolo, stupito
dall’imprevisto. Ma dura poco.

Alcuni colpi di mitraglietta sparati da qualcuno cercano di
raggiungere il robot, ma lui può calcolare la traiettoria



dell’arma in tempo reale, e un essere umano non punta
abbastanza in fretta da seguirne i movimenti. I colpi si
conficcano nel muro, mentre il robot salta maldestramente
verso la finestra, fracassando i vetri e cadendo di sotto.

Mi lancio all’inseguimento e salgo sul davanzale della
finestra. Sotto questa finestra c’è il laghetto. Ma l’acqua
non è neppure increspata. Che sia finito dentro i rifugi?
Guardo le porte: sono intatte. Eppure avrebbe dovuto
sfondarle, visto che non possiede i codici per entrarci.
Come diavolo ha fatto? Esco sul cornicione.

Improvvisamente un turbo-fan della Marina armato sino ai
denti mi punta le luci addosso. Doveva essere in modalità
stealth lì fuori, per questo non l’ho visto. L’altoparlante
tuona.

Identificarsi!

Emetto la mia frequenza amichevole usando il com che
ho sul polso. L’equipaggio del veicolo lo aggancia e
sento nuovamente la voce del pilota.

Positivo. Che succede? Tutto bene?
Siamo stati attaccati. Il robot si è lanciato dalla
finestra, verso il lago di sotto.
Impossibile. C’eravamo noi, nell’acqua del lago.
Non abbiamo visto niente tuffarsi.
Allora dev’essere fuggito lungo i cornicioni. Non
può aver camminato sull’acqua.
I sensori non rivelano nulla.



Mi sta suggerendo che un robot cammini
sull’acqua?
Dipende da com’è equipaggiato.

Il pilota ha ragione. Il robot potrebbe avere di tutto,
addosso. Che strano, io non ho notato protuberanze o
cinture da volo radente. Boh.

Roger, comunque tutto bene. Almeno… Il robot non
ha fatto danni.
Era solo?

Domanda intelligente. Inizio a sentirmi stupido… troppo
tempo senza azione! Rientro immediatamente attraverso
la finestra per controllare che non ci sia nessun altro
assalitore.

Etienne e Charlotte stanno tentando di convincere il
padreterno a tornare in camera, ma lui non sembra molto
convinto.

Tutto bene? State bene?

I due annuiscono. Il padreterno li imita. Mi rivolgo ai due.

Il robot era da solo?
Sembrerebbe di sì.

È ora di spiegare al padreterno che è meglio seguire i
consigli. Alzo la voce perché mi senta.



Del resto, se non fosse stato da solo, il nostro
protetto sarebbe morto, visto che è uscito dalla
stanza…

Rivolgo uno sguardo severo al padreterno, che capisce al
volo.

Va bene, va bene… ho capito il discorso… Torno in
camera.

Guardiamo la sua sontuosa vestaglia svolazzare fino alla
porta, che si richiude dietro di lui.

I due mi guardano, preoccupati.

Era… il robot?
Non lo avete visto?
No. Non ci era mai capitato di… vedere un robot…
così.
Già. Capita poco spesso.
Sono sempre così veloci?
Esatto. Per questo siamo X7.

I due si guardano, demoralizzati. Meglio fare qualcosa.

Del resto, per il robot sono qui io. Voi siete qui per…
tutto il resto. Mi sbaglio?
Ehm… Beh, ovviamente, noi proveremmo ad…
aiutare, se…

Li guardo quasi con compassione. E come contavano di



"aiutare"? Due uomini col DNA nativo, armati di stiletto,
non fanno nemmeno sudare un robot. Ammesso che
sudino, si intende: i robot non sentono la fatica. Magari
qualche modello di robot suda, per questioni estetiche.

In ogni caso, i compiti mi sembrano ben definiti. Io
mi occupo del robot, voi del resto. Quindi, la
prossima volta, se il robot attacca ancora, voi
prendete il padreterno, lo trascinate di là, vi aprite
un varco coi mitragliatori e lo portate via. Chiaro?
E… perché? Non era al sicuro nella stanza?
Chi vi giura che il robot sia solo? E, specialmente,
chi vi giura che io ce la faccia a distruggerlo?

I due deglutiscono. Forse non avevano preso in
considerazione l’idea.

Bene, come primo giorno di Anti-R non c’è male.

Sorrido, sarcastica. Devo tirare su il morale. I due mi
guardano, perplessi.

Qualcuno di voi desidera arruolarsi?

Continuo a tenere un’aria da presa in giro. Devo
spezzare l’atmosfera di preoccupazione.

I due sorridono, finalmente. Bene. Non c’è nulla di peggio
di una truppa demoralizzata. Solo Etienne sembra ancora
un po’ impressionato. In effetti lo capisco: lo scambio di
cortesie tra me e il robot a loro è sembrato solo una serie



di strisce colorate che saettavano in aria.

Ronza il com.

Sono Alex. Uriel, tutto bene?

Alex doveva essere a letto, perché non è truccata e ha i
capelli arruffati. Come mai risponde lei?

Tutto bene. Stavolta ci ha provato il robot.
Evidentemente non aveva mai incontrato un X7, a
giudicare da come mi sottovalutava.
Che modesta. L’hai ucciso?
No, è fuggito. Ha un piede spappolato e un
pettorale aperto, ma si riparerà in qualche ora.
Aha. Meglio che niente. Tu stai bene? E Pantera?
Pantera sta bene, è in camera da letto. Io sono
davanti all’entrata della stanza.
E i due dei servizi?

Li guardo, poi sorrido.

Alla loro prima azione Anti-R. Ho visto di peggio.

Charlotte II mi sorride, poi Alex riprende la parola dal
com.

Aha. Da dov’è entrato, stavolta?
La Marina, Alex. Porta beveraggi e cibo alla
guardia, a mezzanotte in punto.
E allora?



Lo fanno da quattro secoli. Lo sanno tutti. Anche i
robot.
Ahio. Hanno avuto perdite?
Non lo so. Non ho ancora controllato.

Etienne mi interrompe.

Un incursore ferito, ma solo alle parti bioniche: lo
ripareranno.

Dev’esserci stata una colluttazione, ecco cos’erano quei
colpi che sentivo. Ed ecco perché poi il robot è scappato:
temeva che arrivassero i colleghi dell’incursore. Gli
incursori non sono X7, ma hanno un bel corredo di
ammennicoli artificiali addosso, tra cui parte del sistema
nervoso sostituito da una rete in fibra ottica e svariati arti
bionici. Riprendo a parlare.

Aha. Ecco perché il robot aveva fretta… altrimenti
avrebbe continuato a combattere con me.

Alex prende un tono di comando.

Meglio farvi cambiare stanza… c’è stato molto
sconquasso, Uriel?
Diciamo che dovranno sostituire una parete. E qui
non sono proprio in plastilene espanso, come sai. E
poi c’è sangue ovunque, e ci sono calcinacci.
Meglio cambiarvi di posto, allora. Vedremo se
hanno un’altra ala del castello a disposizione. A
proposito, Uriel, mi parlavi di un tè. Ne hai bevuto?



Aha. No, aspettavo che si raffreddasse. Ma non
credo proprio che fosse…
Ti dispiace controllare?
Ma che senso ha… altrimenti il robot…
Quanto tempo prima era arrivato il tè, Uriel?

Mi rivolgo ai due, visto che io dormivo. Risponde Etienne.

Circa un’oretta.

Alex annuisce dall’ologramma sospeso in aria.

Controllalo ugualmente.

Vado nella stanza vicina a prendere il palmare, e torno
vicino al tè.

Il palmare si mette a ronzare, poi si accende una luce
rossa. Mi viene un tuffo al cuore: sono contaminato da
nanomacchine?

Oh, merda.

Ma il palmare recita una serie di disegni di molecola, poi
emette il suo verdetto: sonnifero. Il tè era pieno di
sonnifero. Per fortuna lo avevo appena sorseggiato.
Guardo i due dei servizi segreti.

Voi lo avete bevuto?
No, prima di andare a letto, la teina… volevamo
dormire.



Meno male. Altrimenti sarebbero crollati al suolo,
addormentati. E io… non avrei bevuto e sarei rimasta
sveglia all’arrivo del robot. Certo, stavo dormendo, ma
come faceva il robot a saperlo? I robot sono macchine
logiche, tentano di prevedere ogni cosa. Uhm… che il
piano fosse ancora più contorto?

Alex… c’è qualcosa che… non so. Davvero non so.
È da ieri sera che mi spunta un pensiero nella
testa… non capisco.

Alex guarda i due dall’ologramma.

Hai avuto una giornata difficile, Uriel. Tutto qui. Ma
hai lavorato bene.
Grazie. Ma non so… è come se qualcosa mi
ronzasse… in testa. Non capisco.
Boh. Intanto pensaci su. Io adesso torno in ufficio.
Ci sentiamo dopo.

Alex sembra strana. Frettolosa. Cos’ha?

Va… va bene, Alex. Ci sentiamo dopo.

L’ologramma scompare. Rimango solo nella stanza,
mentre i due agenti si sdraiano sui divani della stanza
accanto, per il loro turno di sonno.

Perché questo pensiero mi ronza per la testa?

E poi, che pensiero è?



Mi siedo vicino alla finestra, e mi metto a guardare fuori,
mentre un venticello notturno mi accarezza il viso.
Adesso il lago è increspato per via della brezza. Prima
invece era piatto. E c’era il turbo-fan della Marina
nascosto sotto la superficie dell’acqua. Come diamine ha
fatto il robot…

Bussano alla porta. Armo la MK77.

Sì?
Tenente di Vascello Vanini.

Il mio com registra la sua frequenza amichevole. Non è
un robot.

Avanti.

L’uomo entra nella stanza.

Devo ritirare le due mitragliette che le ho affidato
ieri.

I due dei servizi, svegliati dalla voce, si guardano stupiti.
Ma poi consegnano le armi, fissandomi.

Tenente… posso sapere che succede?
Ordini.

Il tenente ci regala un’espressione del tipo "altro non
dimandar".



Lo guardo mentre si allontana e seguo con gli occhi la
porta che si richiude. Faccio segno di "non capisco" ai
due. Si stendono di nuovo, in posizione da dormiveglia.
Torno sul davanzale. Voglio parlare in privato con Alex,
ho avuto l’impressione che prima non dicesse tutto.

Mi sporgo dalla finestra, per andare sul cornicione. Poi
aziono il com.

Qui Uriel. Alex, mi senti?
Qui Alex. Ti sento.
Alex, mi spieghi…?

Alex esplora lo spazio circostante dall’ologramma, poi
sogghigna.

Che cosa ti devo spiegare, Uriel?
La Marina ha tolto le armi che ci aveva dato. Quei
due sono disarmati. Solo con gli stiletti non hanno
speranza contro un robot e…
… e neanche contro di te, Uriel.
Contro di me? Che significa?
Pensaci bene. Chi ha messo il sonnifero nel tè?
Il robot, ovviamente.
Ovviamente? Davvero ovviamente, Uriel?
Andiamo, stai dicendo che i due vogliono uccidere
il padreterno? Ma l’avrebbero già fatto, ci hanno
scopato tutto il pomeriggio di ieri!
Così sarebbe un omicidio. Ma durante l’attacco di
un robot…



Inizio a capire. Come al solito: scatole dentro scatole,
dentro altre scatole.

Ma allora perché non li arrestiamo?
Perché non ne siamo certi. Potrebbe davvero
essere stato il robot a mettere il sonnifero, perché
essendo un robot pazzo è meno logico del solito.
Uriel, prova a chiederti: come faceva il robot a
sapere chi avrebbe bevuto il tè? E perché ha usato
un sonnifero e non un veleno?

In effetti, la cosa quadra. Perché un sonnifero e non un
veleno? E perché… sì, c’è del marcio.

E quindi, da adesso non mi fido di nessuno. Giusto,
Alex?
Esatto. Anche perché… Uriel, chiediti una cosa.
Uno dei due agenti è morto nell’azione di prima,
l’altro si è salvato.
Aha. E quindi?
Magari quello che si è salvato non ha mai lottato. Tu
lo hai visto lottare?
A dire il vero, sì.

Alex stringe gli occhi.

Aha… quindi i killer non erano dei servizi.
Alex, non siamo un po’…
Paranoici? Il problema, in questo lavoro, non è SE
sei paranoico. Il problema è se sei ABBASTANZA
paranoico. E lo sai, Uriel.



Sì, va bene… ma adesso… adesso siamo meno
armati, tutto qui. Senza le mitragliette…
Dipende. Le armi in mano al nemico sono scomode.
Non trovi?
SE sono quei due, il nemico.
SE. Hai detto bene. Ma noi non vogliamo fare la
roulette russa. Giusto?
Aha. Va bene, hai vinto. Spero solo che il robot non
torni…
Tornerà, Uriel. Domani. Le IA lo predicono.
Domattina arriva da voi uno dei tuoi ragazzi, per
darti una mano. Chi preferisci della tua squadra?

Ha uno sguardo ironico.

Uno qualsiasi. Sono tutti ottimi elementi.

Alex sorride. Non ha voglia di fare polemiche o battutine.
In effetti, non sono in vena.

Allora mando Ethe.
Va benissimo, Alex. Adesso torno dentro.
Ok, passo e chiudo. Buona guardia, Uriel.

L’ologramma scompare. Torno dentro la stanza, dove i
due uomini dei servizi dormono.

Continuo a chiedermi come sia possibile che il robot si
sia dileguato. Devo fare il punto della situazione. Fuori
dalla finestra ci sono due cunicoli, che si aprono sotto
due grossi gargoyle. Uno dei tunnel va verso un’uscita,



l’altro passa dalla stanza del padreterno. Quello nella
stanza del padreterno è concepito per la fuga. Quindi si
apre solo da dentro, da fuori non c’è alcuna possibilità. Lo
scopo è portare la persona sul cornicione, dal quale
raggiunge il secondo cunicolo, dal quale scappa
definitivamente.

Il problema adesso è il seguente: dov’è finito il robot? Nel
cunicolo di fuga non c’erano segni di effrazione, l’acqua
del laghetto non era increspata e la Marina non ha notato
nulla. Per usare il cunicolo che porta dentro la stanza del
padreterno il robot avrebbe avuto bisogno che qualcuno
gli aprisse la porta di acciaio nano-sorvegliato
dall’interno. E il padreterno non è stato certo così fesso.
Anche perché era vivo, mentre il robot lo avrebbe ucciso.

I robot santi camminano sull’acqua?

Dipende da come sono equipaggiati, disse saggiamente
il pilota di Marina. E con ragione. Ma io non ricordo niente
che servisse a volare, addosso al robot. Anche perché se
fosse stato equipaggiato per farlo, perché non ha
attaccato direttamente dalla finestra? Ci sono dei radar di
bassa quota? Probabile. Ma allora perché non lo hanno
visto volare via quando è scappato?

Il robot è ancora qui? Ma la Marina deve aver perlustrato
tutto, subito dopo. E ci sono sensori anche lungo la
facciata del palazzo.

Sto sonnecchiando, presa dai miei pensieri. Bussano di



nuovo alla porta.

Sì?

I due dei servizi si svegliano. Vado io ad aprire.

Sono Ethe.

Non ho bisogno di frequenze amichevoli per identificare
la sua voce. La riconosco in qualsiasi situazione. Proprio
in qualsiasi. Ethe è quello a cui piaceva… sì, quello.
Ricordo.

Sorrido tra me e me: potrei catalogare gli agenti della mia
squadra usando la posizione preferita a letto.

Sblocco la porta. Ethe entra, con tutta la sua capigliatura
riccia e rossa.

Ciao, Ethe. Accomodati. Questi due sono Charlotte
ed Etienne, che ci aiutano…
Alex mi ha spiegato tutto…

Il tono con cui lo dice mi fa capire molte cose. Alex gli ha
spiegato anche di non fidarsi. Bene, non devo
aggiornarlo io. Ethe sogghigna, aggiungendo una
fossetta alle lentiggini che gli coprono il viso. Lo fa
spesso. È sexy.

Situazione, Uriel?
Il robot è entrato dalla stessa porta da cui sei entrato



tu. Abbiamo lottato un po’, e…

Ethe sogghigna ancora, guardando i buchi sul muro e i
calcinacci sul pavimento. Il sangue è già stato ripulito
dalle nanomacchine di servizio.

Lottato… un po’, eh?
Già. Ma ce l’ho fatta a ferirlo, ed è fuggito dalla
finestra. Solo che…
... solo che?
Solo che il laghetto sotto non era neppure
increspato, e sotto l’acqua c’era un turbo-fan della
Marina. Non hanno visto niente. Non so dove sia
finito.
E i tunnel?
Nessun tunnel è stato usato. Quello che si apre da
fuori non è stata toccato, l’altro si apre solo da
dentro.
Aha. Pensi che il robot sia ancora lì fuori, appeso?
Non credo. La Marina ha perlustrato tutto. E poi il
robot ha bisogno di ripararsi. Gli servono
nanomacchine di ricambio.
Giusto. Quindi abbiamo tregua… quanta tregua?
Qualche ora. Diciamo due. Dopo di che, ogni
minuto è buono. Specialmente domani.
Aha. Quindi, domani ci sarai tu…
Io pensavo che fossi qui per…
Uriel, tu sei quella che ha esperienza. Io ne ho
poca: non vengo dall’Anti-R.
Non condivido questo giudizio. Sei in gamba, Ethe.



Sono in gamba, in teoria. Ma in pratica… meglio
che ci sia tu. Quindi adesso mentre il robot si ripara
anche tu riposi, e poi domani…
Da quando in qua mi dai ordini, Ethe?

Ethe si irrigidisce.

Non sono ordini miei: controlla pure, se vuoi.

Alex. A questo punto la partita è chiusa. Forse non ha tutti
i torti. Ethe è capace di fare un servizio di guardia, e di
opporre una prima resistenza al robot. Mentre Ethe
resiste, io potrei svegliarmi. Domani sarà diverso, perché
il padreterno vorrà muoversi, suppongo. E dovrà essere
spostato.

Ok. Scusa, Ethe. Non volevo far pesare la
gerarchia.

Ethe sogghigna. Ha sempre avuto un atteggiamento
sprezzante. In realtà è una persona interessante e, a
modo suo, delicata. Ma quando è sotto stress, assume un
comportamento da allevatore di bestiame di Venere, cioè
possiede solo due espressioni del viso: col ghigno e
senza ghigno.

Meglio mettersi a letto, come da ordini.

Mi stendo sul divano, poi chiudo gli occhi. C’è ancora
qualcosa che non mi torna e mi ronza per la testa. Ce l’ho
ancora in mente quando mi addormento.





Mi svegliano delle voci. È il padreterno che discute con
Ethe.

No, no e poi no! Non ha senso che io mi muova da
qui. E poi, mi piace questa stanza!
Signor Pantera, il robot ha filmato ogni cosa,
adesso conosce la posizione di ogni singolo
suppellettile, di ogni arma impropria, di ogni
calcinaccio, e lei non ha idea di quanto…

Ethe è davvero buffo, nella parte della persona
conciliante. Prendo la parola.

Posso sapere cosa succede?

Ethe mi guarda.

Direttore, dobbiamo cambiare stanza al signor
Pantera, ma lui non vuole.
E perché non vuole?

Pantera mi guarda.

A me PIACE questa stanza. E mi ci trovo bene! E
poi non c’è motivo di cambiarla.
È per la sua sicurezza, signor Pantera...
E perché mai una stanza diversa dovrebbe essere
più sicura di questa? Perché non portarmi subito là,
se c’era una stanza più sicura?
Beh, come le diceva il collega, il robot avrà filmato



ogni cosa, e adesso sa chi troverà a difenderlo…
Ma non diciamo scemenze! A parte il fatto che non
ha mai visto il suo collega, che ne sa il robot di
quante persone si siano aggiunte? E quanto alle
armi improprie, non può sempre vederle in un
nanosecondo, nel nuovo ambiente? Contate di
fargli perdere uno o due nanosecondi? È questo il
vantaggio?

Da quanto tempo sei un esperto di robot, coso?

Astio a parte, devo dire che ha ragione: non c’è alcun
motivo di spostare Pantera, se non di ordine estetico. Ci
provo, giusto per non dargliela vinta.

E poi, guardi com’è ridotto il posto, ci sono
calcinacci ovunque, la finestra è…
Perdiana, i primi cristiani vivevano nelle catacombe!
Vorrà dire che farò una vita monacale dentro la mia
stanzetta…

Ethe sogghigna. Vita monacale. Stanzetta. La sua
stanzetta da letto è grande quanto un piano di casa mia.
Quanto al monacale, qualcosa mi dice che presto
sperimenterà Charlotte "seconda"  in privato…

In ogni caso meglio smettere di insistere, ho già capito
che il padreterno non si muoverà da lì. Che cazzo ci trova
poi, di bello, nella sua stanza… boh.

Mi stringo nelle spalle, guardando Ethe. Cavoli del



padreterno.

Pantera torna nella sua stanza e chiude la porta. I due dei
servizi sono seduti attorno a un tavolino, dall’altra parte
dell’appartamento.

Ethe ricambia lo sguardo, poi si avvicina.

Dici che quei due, dopo… andranno ancora…
Boh, secondo me la collauda, la seconda
Charlotte…
Aha. Bel modo di passare il tempo.
Beh, ognuno ha i suoi gusti.

Ethe mi guarda, poi parla sussurrando.

E noi… per passare il tempo? Potremmo scaricare
un po’ di tensione…

Lo fermo. So dove vuole arrivare. Del resto di salti a letto
ne abbiamo fatti parecchi, in passato, e pochi sanno del
mio legame con Alex. Sono passati solo alcuni giorni, in
fondo.

Alt. Niente contro di te, Ethe, ma la situazione è
cambiata. Non te la prendere, ma adesso… c’è una
persona. Una speciale.

Ethe sogghigna.

Ok, ok, scusami, non sapevo…



Niente scuse. Se non ci fosse questa persona,
quattro salti con te li avrei fatti volentieri, sappilo.

Nuovo sogghigno.

Non ho tempo di consolare cuori infranti. Mi ronza ancora
in mente il pensiero di quel robot fuggito scomparendo
nel nulla…

In effetti, il problema non sembra nemmeno così
immediato. L’unica cosa che avrebbe potuto fare il robot
era di saltare oltre il laghetto, e poi dileguarsi nel giardino
in stile Versailles. Possibile che nessun sensore di
superficie lo abbia notato, se le cose stanno così? Meglio
eliminare ogni dubbio.

Aziono il com, chiamando il comando di guardia.

Qui Capitano Fanelli. Intendo eseguire un collaudo
dei sensori di superficie. Un falso positivo. Sto per
saltare dalla finestra dell’ala est, atterrando poco
dopo il laghetto. Vorrei solo sapere se mi vedete in
console.
Ricevuto.

Mi avvicino alla finestra e mi porto sul davanzale. Di
quanto può saltare un robot con una sola gamba
funzionante? Quindici, venti metri? Dovrebbero essere
sufficienti. Mi contraggo e salto.

Dopo il solito tuffo al cuore dovuto alle  vertigini, atterro



oltre il bordo del lago, qualche decimetro più avanti.

Richiamo al com.

Qui Capitano Fanelli. Avete avuto allarmi?
Esatto. Sei secondi fa, qualcuno è atterrato
esattamente dove si trova lei.
Bene. A che cosa sono sensibili gli allarmi?
Entropia.
Molto bene. Mi siete stati molto utili, grazie. Passo e
chiudo.

Adesso so con certezza che il robot non può
semplicemente aver saltato dalla finestra e superato il
lago. E dentro il lago c’era il turbo-fan della Marina in
ascolto. Inizio a camminare lungo il giardino, per tornare
alla stanza del padreterno. I sensori mi identificano,
disattivando di volta in volta le contromisure che
dovrebbero impedire agli estranei di entrare. Mine a
schiuma: esplodono rilasciando una schiuma che
solidifica immediatamente e blocca chiunque. Un robot
se ne può liberare facilmente, ma l’allarme scatta
comunque. No, non può essere fuggito da qui.

Se si fosse arrampicato verso l’alto lungo la fiancata del
castello? Impossibile: il turbo-fan della Marina si è alzato
in volo dal laghetto quasi subito, lo avrebbe visto. E poi,
aveva un pettorale tranciato e un piede fuori uso. Ho visto
robot fare di peggio con molto meno, ma non avrebbe
potuto essere anche veloce. Non abbastanza veloce,
diciamo.



La sensazione che provo è decisamente avvilente: il
robot è scappato sotto i miei occhi. Non ricordo nemmeno
di avergli visto spiccare salti, tra parentesi. Ma su questo
potrei sbagliarmi. E allora dov’è finito?

Continuo ad arrovellarmi mentre salgo verso la stanza,
salutato dagli incursori che stanno di guardia lungo il
corridoio. Proviamo a partire… da prima, visto che questa
pista sembra un vicolo cieco… com’è cominciato tutto?
Con il tè mentre dormivo… anzi, no. E se fosse
cominciato prima, e i due attacchi fossero solo due
ondate di un singolo attacco?

Allora, com’è cominciato il primo attacco? Ah, sì. Il mio
palmare ha segnalato la presenza di nanomacchine
dentro il cibo. Il mio palmare… frugo nelle tasche. Devo
averlo lasciato dentro l’appartamento, meglio andare a
prenderlo.

Apro la porta trovando Ethe che visita profondamente
Charlotte  da tergo. La donna è ammanettata contro un
vecchio termosifone. Etienne contribuisce alla sodomia
frustando Charlotte sulla schiena con la cintura dei
pantaloni. Buffo. Prendo il mio palmare ed esco
rapidamente dalla stanza.

Anche sfogliando il palmare non riesco a trovare nulla:
avevo azionato l’antiveleno quando è arrivato il pasto, e
quindi il palmare è squillato non appena ha rilevato le
nanomacchine. Strano, non ricordo di aver azionato



l’antiveleno... ma sicuramente l’avrò fatto. E poi non è
questo il punto.

Il problema rimane quello. Continuo a fissare la stanza
alla ricerca di tracce utili. I buchi nel muro, lasciati dalla
mia MK77, si stanno lentamente chiudendo per via del
lavoro delle nanomacchine di servizio dell’hotel. Anche il
pavimento è stato ripulito, e le macchie di bruciato sono
quasi scomparse dal punto dove ho arrostito uno dei killer
con il laser.

Continuando così, domani non ci saranno tracce
dell’assalto. Spero solo che qualcuno abbia passato la
stanza allo scanner, altrimenti qualsiasi indagine sarà
impossibile. Anche in questo caso, comunque, non sono
affari miei. Conosco i robot, e so che la macchina non
lascerà nulla di intentato allo scopo di uccidere il
padreterno.

Continuo ad aggirarmi per la stanza, pensosa, finché
Ethe non esce dalla stanza riaggiustandosi i vestiti. Uso
un tono ironico e malizioso.

Hai calmato i bollori, Ethe?
Ogni tanto ci vuole, no? Sai come si dice, le strade
del signore…
Aha. Spero che la ragazza non si becchi una
peritonite, almeno. Una sentinella che si contorce al
suolo non è il massimo dell’aiuto.
Uriel, la ragazza è più scafata di quanto pensi… si è
fatta modificare un sacco di cose...



Bello. Magari per i picnic è utile: metti che non sai
dove mettere una bottiglia e hai le mani occupate
dal cestino…

Ethe sogghigna, poi cambia discorso.

Uriel, abbiamo scoperto da dove sia fuggito il robot?
Non me lo chiedere, ci sto impazzendo da ore. Non
può aver saltato il laghetto perché i sensori lo
avrebbero visto, e...
Siamo sicuri... dei sensori?
Li ho provati poco fa. Mentre tu eri a divertirti io
lavoravo, sai?

Sogghigna, ma non risponde.

Comunque, dicevo che non può aver saltato.
L’unico tunnel adatto alla fuga che dia sul
cornicione è quello sulla destra, ma non è stato
forzato e non ci è passato nessuno. Rimane solo il
tunnel che porta alla casa del padreterno, ma…
Alla casa di chi?
Il padreterno, lì, l’erede di Cristo. Lo chiamo così.

Ethe sogghigna.

Aha. C’è una galleria che porta lì, Uriel?
Sì, ma si apre solo dall’interno. Portello in acciaio
sorvegliato. Impossibile che sia passato da lì. E poi,
il padreterno è vivo: se fosse passato di lì, il robot
sarebbe già nella sua stanza da letto.



Aha. E se avesse oltrepassato solo uno dei portelli?
Cioè?
Beh, non penso che dalla stanza da letto si veda il
tunnel. Quindi ci sarà un portello che dà sulla
stanza e uno che dà sull’esterno. Se il robot avesse
in qualche modo fatto aprire il primo portello, ma
non il secondo?
E come avrebbe fatto?
Come ha fatto ad avvelenarti il tè? E a mettere le
nanomacchine nel cibo?
Uhm… quindi secondo te potrebbe essere dentro
l’intercapedine?
Altre idee?

Ethe ha ragione. Non ci avevo pensato, alla storia delle
due paratie. È seriamente probabile che il robot sia lì
dentro. Annuisco.

Oh, merda.

Bel colpo, rossa: chi va sul cornicione e chi va
dentro la stanza?
Non c’è bisogno del cornicione, basta rimanere
dietro la finestra tenendo sotto tiro il portello. Se lo
vedo aprire il portello, apro il fuoco.
Aha. Mi sembra di intuire che tu ti offra per il
cornicione.

Ethe sogghigna.

Mi avvicino alla porta della stanza da letto del padreterno,



e suono il campanello. Risponde al cicalino.

Signor Pantera, ho bisogno di ispezionare la sua
stanza. Mi faccia entrare, per favore.
Che idea assurda! E perché, poi?
Signor Pantera, mi apra. Devo per forza ispezionare
la sua stanza.
Non si può fare più tardi?

Io ed Ethe ci guardiamo. Che sia in ostaggio? O,
peggio… e se il robot lo ha ucciso e adesso imita la sua
voce? Ethe non si fa prendere dall’emozione e rimane al
suo posto. Mi fa cenno con la testa di procedere.

Lancio una granata n sulla porta, che finisce in polvere, e
mi getto nella nuvola di pulviscolo con la pistola spianata.
Appena la polvere si dirada, vedo bene due figure nella
stanza.

Il padreterno è sul letto, e sembra vivo. Urla qualcosa che
non sento. Non lo sento perché alla sua destra c’è il
robot, appoggiato alla scrivania. E non mi piace per
niente, che ci sia il robot appoggiato alla scrivania. Il
secondo cuore si avvia immediatamente. Spicco un primo
balzo per togliermi dalla sua linea di tiro.

Faccio qualche passo avanti correndo sino al letto di
Pantera, mentre mi giro puntando la pistola sul robot. Non
si è mosso. Bene, fesso, salutami il dio dei robot!

Apro il fuoco sul robot, ancora immobile, che esplode. Un



suo braccio schizza contro il muro, mentre il torace,
squarciato, si abbatte sulla porta del bagno
scardinandola in parte. Kaputt.

Ho ammazzato San Tecnezio.

Mi volto verso Sylvius Pantera.

Si sente bene?
Sì… mi sento bene. Mi sento bene. Sono intero, sì.
Da dov’è entrato il robot. E… perché non l’ha
uccisa?

Sylvius Pantera appare abbastanza scosso e non mi
risponde. Credo che otterrò poco, parlando con lui. Gli
verso un bicchiere di qualcosa di forte dal nome francese,
poi esco dalla stanza. Ethe mi guarda, interrogativo, è
ancora al suo posto con l’arma spianata. Ottimo
elemento. Insieme a lui ci sono Etienne e Charlotte,
indecisi sul da farsi e appoggiati al muro con gli stiletti in
mano. Cosa pensavano di fare, con quelli? Mi rivolgo a
Ethe.

Bingo!
Era dentro?
Già. Ora è stecchito.
E il padret… il signor Pantera?
Sta bene. È solo un po’ scosso.

Charlotte si precipita nella stanza. Non so perché, la
seguo. Etienne si muove verso di me. Entrambi hanno lo



stiletto in mano.

Oh, merda!

Charlotte ha notato che la sto seguendo e inizia a voltarsi
verso di me. È veloce. Troppo veloce. Schivo un fendente
del suo stiletto per un pelo. Estraggo le unghie, e faccio
per colpirla, ma improvvisamente la sua testa esplode. Il
corpo della donna crolla a terra, mentre Ethe si mette a
gridare:

Fermo lì! Ho un altro colpo uguale a quello, sai?

Punto anch’io la pistola contro Etienne, che si è
immobilizzato. Ethe continua a gridare.

Alza le mani!

L’uomo alza lentamente le mani, lasciando cadere il suo
stiletto. Meno male che non avevano una mitraglietta. Lo
faccio stendere al suolo, e suono l’allarme con il com.
Arriveranno immediatamente gli incursori. Certo che sono
buffi, questi guardiani: sentono un robot esplodere, dei
colpi di laser e delle grida, e rimangono al loro posto
sinché qualcuno non li chiama…

Due incursori interrompono i miei pensieri, entrando nella
stanza. Faccio segno di prendersi cura dell’uomo a terra,
mentre torno nella stanza di Pantera. Non c’è. Dov’è
finito? Mi guardo attorno, poi vedo fuori dalla finestra un
turbo-fan della Marina. La finestra è ancora aperta.



Dietro di me è entrato un ufficiale.

Che succede, tenente?
Abbiamo evacuato la stanza portando al sicuro il
sorvegliato, come da ordini.
È sul turbo-fan?

Il tenente annuisce.

Ben fatto, tenente. Dove lo portate? Se posso
saperlo, si intende.
Diciamo che è tutto di ferro e se ne sta sott’acqua.
Aha. Ottimo…

Il tenente annuisce scuotendo la testa, quasi volesse dire
che si sarebbe potuto fare prima. In effetti, lo penso
anch’io. Di certo Pantera dovrà sognarselo, un
appartamento privato, su un sottomarino…

Mi rimane solo da fare un rapporto alla base. A quanto
pare, il robot è stato ucciso e i servizi segreti non si
avvicineranno più a Pantera. Questa dei servizi segreti,
poi, mi mancava. Che volevano fare?

Aziono il com.

Uriel. A rapporto.
Sono Alex. Dimmi tutto. È vero quel che leggo sul
monitor?
Dipende da cosa stai leggendo. Ma non dormi mai,



tu?
Questa sera diciamo di no. Capita.
Eh, la dura vita dei pezzi grossi…
Smetti di prendermi in giro, Uriel. Com’è andata?
Il robot si era nascosto dentro la stanza di Pantera.
… con dentro Pantera?
Esatto.
E perché Pantera non è morto? Lo saprei, se…
Non lo so. Ma Pantera non voleva farmi entrare
nella stanza, credo il robot lo minacciasse. Era
troppo scosso per parlare, quindi lo sapremo più
tardi.
Aha. Leggo che hai eliminato il robot, adesso siamo
a posto. Che cosa sono questi omissis che vedo sul
monitor? Ci sono stati morti nei servizi?
Peggio. I due signori dei servizi hanno tentato di far
fuori il Pantera con i loro stiletti. Avevi ragione tu,
sembra. Ethe ne ha stecchito uno mentre stavamo
per venire alle mani. Ha stecchito la donna, per
essere precisi.
Ahio. Bisognerà spiegarlo ai cavalli neri. E l’uomo?
Lo abbiamo disarmato e arrestato, ce l’hanno quelli
della Marina.
Temo che nei prossimi giorni mi aspetti una lunga
serie di riunioni interministeriali, per chiarire questa
cosa.
Per chiarire o per oscurare?

Alex storce le labbra.



Entrambe le cose, Uriel. Ma a quanto pare, adesso
il tuo compito è finito. Prendi le tue cose e torna a
casa, che ho voglia di vederti…
Dimentichi nulla, Alex?
Sì, Uriel, ho capito. Prima passi ad abbracciare i
ragazzi. Diciamo che do per scontato che la
seconda cosa che farai sarà di venire da me.

Prendo un tono scherzoso. Meglio non polemizzare.

Aha… Volevo vedere se lo sapevi, dai.
Touché.



Alex ha ancora la sua passione per i massaggi. E
siccome conosce la mia passione per i massaggi, in
questo momento sono su una panca, a casa sua, mentre
due mani molto abili scorrono lungo la mia schiena.

Hmmm... Alex, ce ne vogliono di alberghi di prima
classe, per fare una stanza di casa tua…
Come si dice, Uriel… casa dolce casa.

Le sue mani scendono sui glutei.

Hmmm… vuoi già cominciare? Così finisce che
saltiamo la cena, e…
Ma no, era solo un innocentissimo massaggio
preparatorio. E poi non mi sembra che ti dispiaccia,
se…
Mai detto che mi dispiacerebbe! Dicevo solo che
preferirei mangiare, prima di…
Aha… ho capito. Meglio cambiare discorso, allora.
Giusto. Hanno dato ragione a Pantera, in tribunale?
Ovvio, Uriel. Lo sapevamo già. Ma la cosa più buffa
è stata l’inchiesta. Vuoi saperne una bella, che però
non esce da qui?
Spara.
Allora, tieniti forte: il robot stava cercando di
proteggere Pantera.
Che scemenza. E chi lo dice, i servizi? Quelli sì
che…
Hanno scaricato la memoria dal cranio del robot. È
vero al cento per cento. Stava proteggendo Pantera.



Ma ha cercato di ucciderci!
Sbagliato: ha cercato di uccidere i due dei servizi
segreti. A dirla tutta, mia cara, sembra che tu debba
la vita a quel robot. Quando si dice avere dei santi
in paradiso…
Io? La vita? E quando?
Due volte. La prima quando ha fatto suonare il tuo
palmare, segnalandoti le nanomacchine, e la
seconda quando è intervenuto per impedire che tu
bevessi il tè col sonnifero.
Intervenuto? Ma se siamo venuti alle…
Si stava difendendo. Dal SUO punto di vista, TU lo
stavi aggredendo mentre lui tentava di uccidere i
due dei servizi.
Oh, bella! E perché mai?
Perché la logica gli suggeriva che fossero
pericolosi. E aveva ragione, direi.
Ma non ha senso! Perché avrebbe dovuto difendere
Pantera? Il robot doveva difendere la Chiesa….
Esatto. E lo stava facendo. Sul piano logico,
almeno.
Che vuoi dire?
Un robot è prima di tutto una macchina logica.
Adesso prova a riflettere: tu sei un robot. Ti dicono
che la Chiesa è in pericolo, perché un impostore
vuole prenderne il comando. Poi ti dicono che
l’impostore vincerà la causa perché è effettivamente
chi dice di essere. Cioè non è un impostore. A quel
punto, il robot ha deciso che se Pantera fosse stato
un impostore avrebbe perso comunque in tribunale.



Mentre se fosse stato il vero ed effettivo
discendente di Cristo… beh, in quel caso non
avrebbe avuto alcun senso ucciderlo, anzi!
E quindi lo ha difeso in quanto… padreterno?
Esatto. Il robot ha concluso che se veramente
poteva vincere la causa in tribunale, allora andava
difeso in quanto discendente del Messia. Se invece
non poteva vincere, andava protetto sino al
processo, in modo da avere una sentenza chiara. E
negativa.
E allora chi era che voleva uccidere Pantera?
Ovvio. La Chiesa Cattolica, e parte dei servizi
segreti.

Mi stendo a pancia in su. Alex inizia a massaggiarmi il
petto.

Quindi vediamo di capirci: Chiesa e servizi cercano
di uccidere un tizio, mentre un robot e io lo
difendiamo. Solo che io e il robot non ci capiamo, e
il robot muore. Giusto?
Esatto. Anzi, il robot si è fatto ammazzare da te.
E perché?
Ti considerava un alleato. Preferiva così, piuttosto
che uccidere te e lasciare che Pantera rimanesse
con gli uomini dei servizi. Non poteva difenderlo lui.
Tu invece potevi.
Non poteva ammazzarli lui?
Ci aveva già provato, ricordi? Aveva già calcolato
che tu non avresti fatto irruzione dalla porta senza



prima avere dei rinforzi da ogni altra parte. In
qualche modo sapeva di Ethe, o meglio di un altro
X7 nella stanza.
Quindi si è fatto uccidere per lasciare più gente
possibile a difendere Pantera. Giusto?
Esatto.
Ma ancora non quadra! I due dei servizi hanno
fatto… sono stati per ore da soli con Pantera,
avrebbero potuto ucciderlo in qualsiasi momento!
Qui entriamo in un altro discorso delicato. Diciamo
che… gli uomini dei servizi non dovevano solo
ucciderlo.
Ah, no? E cosa dovevano fare?
Dovevano solo... intralciarti quel tanto che bastava
perché il robot riuscisse a uccidere Pantera. Il loro
scopo era il nostro fallimento.
Bello. E come mai?
Boh. Il potere è sempre sotto assedio, e il nostro
dipartimento è indubbiamente "potere". Normale
dialettica del palazzo, diciamo.
E con loro com’è finita?
Ufficialmente hanno segretato tutto, minacciando di
sostenere che l’agente sia stato frainteso e ucciso. I
due volevano soccorrere Pantera e non ucciderlo:
questa è la versione ufficiale. In fondo è un
processo alle intenzioni, il nostro.
Aha… e ufficiosamente?
Ufficiosamente qualcuno ha dato delle dimissioni. E
fin qui tutto normale.
C’è… altro?



Scivolato dalle scale, frattura...
… del lobo occipitale. Indovinato?
Già.

Cose di questo genere mi hanno sempre lasciata un po’
perplessa. Quando ero un maresciallo normalissimo, ero
convinta di servire lo Stato. Lo Stato e basta. Un solo ed
unico Stato. Che andasse tutto nella stessa direzione, più
o meno bene. Salendo di grado, quel che vedo non mi
piace per niente. Non mi piace questa cosa di doversi
districare tra falsi amici e tradimenti. Non mi piace per
niente che la gente venga uccisa così. Mi sa di sporco.

Sento le mani di Alex che scendono verso l’inguine.
Sospiro.

Uriel, so benissimo cosa stai pensando. O la smetti,
oppure…
Oppure?
Oppure stasera non si mangia…
Va bene, Alex, posso anche smettere. Ma la cosa
non mi piace per nulla.
Lo so benissimo. E conosco la tua etica del lavoro.
Ma questo non cancella la realtà. Per questo non ti
parlo quasi mai di quel che sento dire ai piani alti.
Tipo?
… Uriel, scendo con le mani?
Dai, scherzi a parte: cosa senti? Ci riguarda?
Uff. Sì e no.
In che senso?
Bof. Voci. Vogliono creare delle agenzie private e



Bof. Voci. Vogliono creare delle agenzie private e
snellire tutto, dicono. Il nuovo presidente crede
nell’iniziativa privata.
E quindi?
Niente, Uriel: si dice da decenni, e non si fa mai.
Nella peggiore delle ipotesi ci licenziamo dal
dipartimento, apriamo un’agenzia di servizi speciali
e diventiamo fornitori, da funzionari. Ma ancora non
si sa niente di concreto.
E quando si saprebbe?
Uriel, sono solo voci. Smetti di preoccuparti.
Sai com’è, tengo famiglia, io. Il lavoro…
Guarda che non ti lascerei mica scappare, sai?
Magari passeresti alla concorrenza…
Umpf. Ve lo meritereste.
Davvero? E dove lo trovi, un capo come me?

Le sue mani scendono verso l’inguine.

Già.

Dove lo trovo?
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