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 Giornalista, imprenditore nel settore immobiliare e 

poi manager in imprese del settore finanziario. Og-

gi è consulente in management delle aziende credi-

to. In tempi recenti ha scoperto in lui la vocazione 

del romanziere. 
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CAPITOLO 1 

 

 

 Sa’ud Faisal, quarantasettesimo discendente diretto del Profeta, o 48esimo, 

ma ormai non importava a nessuno la sua discendenza, rappresentante 

dell’Arabia Saudita, Segretario Generale da sei mesi, suonò la campanella ed 

aprì la riunione del direttorio del Consiglio di sicurezza dell’ONU.  

Raccolse con la destra i bordi del malik bianco intriso di sudore e si accasciò 

sulla sedia. Davanti a lui pile di tabulati che il suo collaboratore sostituiva 

continuamente con aggiornamenti in tempo reale. 

Il silenzio scese immediatamente nell’immensa sala vuota e gli sparuti rap-

presentanti di dodici nazioni si misero le cuffie. 

 Ma non servivano, ormai non c’erano più traduttori. Il consiglio non ne ave-

va più, le cuffie rappresentavano un antico retaggio, ma servivano a conser-

vare una parvenza di ufficialità. Inoltre, permettevano di amplificare le paro-

le del relatore.  

 I problemi interni, esogeni ed endogeni, avevano decimato le rappresentan-

ze. 

 Dei cinque Stati permanenti e costituenti l’ONU, solo due erano rimasti. Gli 

Stati Uniti e la Cina. La lingua comune ora era l’inglese, anche se non tutti la 

padroneggiavano.  

Il semicerchio che aveva ospitato a turno i rappresentanti di tutte le nazioni 

del mondo era tristemente vuoto. Sa’ud doveva introdurre l’ordine del giorno 

e dare la parola al relatore. I suoi pensieri non erano stabili. La sera prima era 

riuscito finalmente a cenare tranquillo, dopo tanto tempo. Un pasto occiden-

tale, con tutti cibi che il Corano vietava. 

 Tanto valeva. Ma ne stava pagando le conseguenze la mattina. O forse era 

stato il vino che aveva bevuto copiosamente o quell’orribile mieloso liquore 

italiano. 

 Forse il volere di Allah che lo puniva per avere abusato e peccato. O forse, 

anche lui. La sua famiglia risaliva al quindicesimo secolo. Settecento anni di 

guerre, carestie, povertà e ricchezza. Tanto sangue infedele fra le mani dei 

suoi antenati, che ora doveva difendere e servire. Anche l’odiato ebreo che 

sedeva all’estremità opposta ed aveva chiesto la parola. 
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 David Broitman, rimetteva a posto i tabulati appena giunti. Lontano parente 

di Ben Gurion, da parte di madre, osservava le cifre e le statistiche. Il viso 

smorto, segnato dalle sofferenze ancestrali del suo popolo. Una nazione che 

aveva lottato per esserci e versato sangue, stava lentamente morendo. La 

kippah nera era poggiata alla sua destra. Con lo sguardo cercava conforto in 

questo simbolo che aveva tenuto unito nei secoli gli ebrei e faceva ancora 

brillare una piccola luce di spirito ebraico in lui. Avrebbe iniziato il resocon-

to quotidiano nel suo inglese elementare, strascicato e con inflessioni polac-

che.  

Unico retaggio della sua gioventù.  

Sulla punta del naso aquilino si era fermata una goccia di sudore. Non per il 

caldo afoso che regnava in quella stanza, per la tensione. Dalla fronte era 

scivolata lentamente sulle rughe che segnavano i suoi anni, i suoi dolori. A-

vrebbe voluto iniziare il discorso con un richiamo all’unità, alla fratellanza 

all’umanità, all’unico Dio che legava tutte le culture monoteistiche, per poi 

passare ai numeri. Fra le mani stringeva l’ultimo dispaccio che il suo triste 

assistente, gli aveva messo davanti. Con la manica del dozzinale vestito da 

grandi magazzini Malcha Mall, si asciugò il naso. 

 

 Lo scorse rapidamente. Una lacrima seguiva la strada tracciata  

dal sudore. Non erano buone notizie. Non ce n’erano da mesi, da anni. Strin-

gate e crude, nel gergo burocratico.  

 Sulla spianata delle Moschee, la manifestazione per la fratellanza e l’unità 

fra le religioni per la cooperazione, in un momento tanto duro, si era risolta 

con un massacro. 

 Decine i morti. 

 Il Vescovo cristiano di Gerusalemme era morto, colpito al capo da un pro-

iettile di rimbalzo di una raffica di fucile esplosa da un giovane, spaventato 

soldato israeliano. il capo Rabbino e diversi imam erano ricoverati con pro-

gnosi riservata nei vari nosocomi ancora attivi a Gerusalemme. Il tutto sem-

brava essere scaturito da un violento attentato di Hamas. Cinque palestinesi 

avevano aperto il fuoco contemporaneamente sulla folla e le forze 

dell’ordine. Si registravano numerose vittime anche fra i militari. Almeno 

tre. Gli attentatori erano stati feriti e finiti dalla folla inferocita. 

 Il dispaccio, scarno di informazioni, era giunto attraverso l’ambasciata. Ci-

tava anche disordini a la Mecca fra sunniti e sciiti. Non bastavano i problemi 

oggettivi. Questi avevano riacceso anche lo stupido odio interreligioso. Le 

colpe venivano scaricate su questo o su quel Dio che voleva punire compor-

tamenti sacrileghi di quella religione o di quell’altra.  
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 Lui non pregava più da tanto. Non c’era più posto per un Dio nella sua ani-

ma. I suoi viaggi continui gli impedivano le visite alla sinagoga. Erano anni 

che il suo shabbat lo passava in hotel a cinque stelle, ormai scaduti e di infi-

mo ordine. Il periodo lo giustificava.  

 Chiuse gli occhi. Apparve Martha, la sua bella Martha. Morta senza che lui 

potesse stringerle la mano, darle l’ultimo bacio.  

Correva fra i viali del campus a Gerusalemme. Quando gli era apparsa. Il ve-

stito di cotone che si sollevava ad ogni alito della leggera brezza primaverile, 

disegnando e lasciando immaginare le curve sensuali.  

 Il passo deciso, la risata squillante, la bionda zazzera che cercava di scosta-

re, come vezzo, dagli occhi profondi, azzurri come il Mediterraneo.  

Era morta, anche i loro due figli, soffocati in una squallida corsia d’ospedale. 

Senza amore, senza la dolcezza ed il conforto di un abbraccio. Era lontano.  

Si era tagliato la giacca, il bavero sinistro, sul cuore. O dove avrebbe dovuto 

ancora essere. Aveva solo potuto coprire gli specchi di casa, una volta torna-

to. Non si era rasato, lavato. Li aveva pianti silenziosamente sdraiato sul pa-

vimento in una tardiva shiva. Nessun conforto. Nessun Rabbino o amico a 

recitare l’hesped, il discorso funebre. Nessuna pietra sulle tombe. Non 

c’erano più tombe.  

 La shoah non sarebbe mai terminata. Forse avevano ragione i cristiani, ave-

vano ucciso il figlio di Dio e dovevano pagare nei secoli.  

Ma anche i cristiani stavano pagando, ed anche i mussulmani, gli animisti, i 

buddisti, gli scintoisti, gli atei.  

Tutti stavano pagando.  

 

 Saafi Sadra sedeva all’estremità opposta dell’emiciclo.  

Era un sikh. Rappresentante della Confederazione degli Stati di India, Paki-

stan e Afghanistan. Finalmente uniti per un bene superiore. Tormentava la 

sua barba ed avrebbe voluto togliersi il dastar. Il turbante gli creava prurito.  

Ma era la mano di Dio, che portava sul capo. 

 Lo stesso Dio degli ebrei, dei cattolici, per cui i mussulmani avevano ucciso, 

massacrato, violentato per secoli gli infedeli.  

 Le sue nazioni finalmente erano riunite sotto l’egida del Tempio d’oro. Ma 

era stata una vittoria di Pirro.  

 Non c’era più popolo nelle sue nazioni. Da Nuova Deli a Bombai a Islama-

bad a Kabul, era solo deserto. 

Forse per questo erano finalmente uniti.  
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Nei secoli avevano sopportato tante invasioni, continue. Dai macedoni agli 

inglesi ai russi. Avevano sconfitto i talebani.  

Sempre in guerra da duemila anni e più. Ora che finalmente erano riusciti a 

liberare le donne, aprire scuole, ospedali, università. Distrutto i signori della 

guerra, eliminati i campi di papaveri, la fame, il dolore, tutto era perso. 

Era nato nella terra dei cinque fiumi, nel Punjabi. Era cresciuto in una fami-

glia della media borghesia.  

Il padre medico aveva deciso che lui non sarebbe rimasto fra le montagne. 

Aveva sempre conservato i contatti con l’Inghilterra dove si era laureato. Il 

figlio doveva continuare il suo percorso nella vita.  

Da giovanissimo era stato inviato a studiare nel prestigioso e snob Imperial 

College di Londra. Insieme ad azzimati, razzisti, effemminati ed annoiati fi-

gli di nobili e delle più ricche ed influenti famiglie del mondo. Sarebbero di-

ventati tutti massoni o templari. Ed anche economisti, medici, ingegneri e 

comunque politici. Le famiglie riscaldavano e conservavano per loro, le pol-

trone nei luoghi dei bottoni. Da secoli l’Inghilterra creava, nutriva e cresceva 

l’intellighenzia mondiale, estendendo il suo potere economico e l’influenza 

politica. Dopo la caduta dell’impero, avevano compreso che con le armi non 

avrebbero più dominato il mondo. Allora era stata pianificata la conquista 

socioeconomica del pianeta. Come in una partita a scacchi avevano compre-

so che dovevano avere tutti i pezzi della scacchiera. Sia i neri che i bianchi. 

 Crescerli, affiliarli e condizionarli.  

 Lui aveva deluso suo padre. Aveva abbandonato gli studi di medicina dopo i 

primi mesi. Era rimasto affascinato dai coetanei proletari che manifestavano 

fuori dai colleges. 

 La politica economica era il suo futuro.  

Voleva con spirito innocente mutare l’immutabile.  

Era tornato a Chandigarh, come un novello Le Corbusier,  con un master 

 in economia politica e con l’utopica idea di creare una nuova società. Aveva 

coltivato il sogno, seminando in un terreno che ormai era pronto per germo-

gliare.  

Poi aveva dovuto lavare suo padre. Aveva letto per 48 ore le scritture. Aveva 

cremato tutta la sua famiglia.  

Non era sposato per fortuna e non aveva subito il dolore della morte di figli o 

dell’amata.  

Perché lui si sarebbe sposato per amore, solo per amore.  

Anche questo era stato un ulteriore contrasto famigliare.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Chandigarh
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Anche lui leggeva le cifre e si era prenotato dopo l’ebreo, per parlare. Rigi-

rava il tablet. Controllava eventuali nuovi messaggi, aspettando idee.  

Ma erano confuse. Forse sarebbe riuscito a riordinarle, a coordinarsi a risco-

prire cosa dire.  

 Nella sala, a tre piani sottoterra, duecento cinquanta ragazzi si assiepavano 

in attesa che iniziasse l’ultima parte della preparazione.  

Una cacofonia di voci e lingue, con colori di pelle che passavano dal diafano 

bianco al nero più vellutato o al rosso ramato.  

Era iniziato sei mesi prima. Un annuncio era comparso su tutti i principali 

quotidiani del mondo. Si cercavano ragazzi e ragazze con formazione uni-

versitaria, conoscenza di almeno tre lingue oltre a quella natale. 

 Avevano risposto in oltre seimila. La platea della selezione era immensa, 

tutto il mondo. Ad incentivare le domande aveva contribuito lo stipendio e-

levatissimo, la formazione e la promessa di girare il mondo da comprimari, 

dimenticando il sacco a pelo e la tenda.  

Se l’interlocutore non fosse stato una blasonata società di cacciatori di teste, 

con alle spalle un centro studi famoso ed apprezzato, forse non sarebbero sta-

te presentate tante domande.  

I duecento cinquanta erano i sopravvissuti ad una selezione durissima, passa-

ta fra corsi di perfezionamento linguistico, lezioni di economia, statistica, 

medicina, biologia, chimica, fisica, microbiologia, genetica e marketing.  

Corsi che assecondavano ed approfondivano gli studi pregressi. Analisi me-

diche periodiche, controlli e vaccini.  

Erano stati tutti vaccinati per febbre gialla, colera, tifo, dengue, malaria ed 

…altro.  

Il tempo era trascorso inframezzato fra sport, escursioni, concerti, mostre e 

tante feste organizzate negli alberghi superlusso dove erano stati ospitati. 

 Unico divieto la politica. Non si doveva parlarne. Loro sarebbero stati il fu-

turo e dovevano scrollarsi di dosso tutti i retaggi, le ideologie gli odi e gli 

stereotipi.  

Era stato facilitato il contatto interraziale.  

I ragazzi provenivano da 138 nazioni dei cinque continenti.  

Rappresentavano tutte le razze, le etnie presenti nelle loro nazioni d’origine e 

si esprimevano in tutti gli idiomi.  

La Cina, la Russia, il Brasile e gli Stati Uniti avevano il maggior numero di 

rappresentanti “sopravvissuti” alla selezione.  



8 
 

Nei mesi erano stati trasferiti. Dai luoghi d’origine, in nazioni dello stesso 

continente. Ad ogni selezione venivano spostati, in una fase di avvicinamen-

to. Il loro peregrinare si era concluso a Londra dopo sei mesi di duro lavoro.  

Erano stati divisi in quattro alberghi il Mandarin, lo Shangri- la, il Ned e lo 

spaziale Intercontinental.  

Tutti in centro, tutti lussuosissimi. Avevano l’impressione di vivere in un so-

gno. Un meraviglioso sogno.  

Si incontravano, socializzavano e continuava la loro formazione.  

 Finalmente era arrivato il grande giorno.  

Avevano trovato la convocazione due giorni prima. Un semplice biglietto 

con sopra, vergato a mano, la data del giorno successivo e l’orario. Insieme 

un biglietto aereo in business class. In una piccola busta un Argent de poche 

per l’ultima serata e i souvenir. Una somma con cui molti dei loro genitori 

avrebbero vissuto per un anno.  

La destinazione finale sembrava essere Pechino. Nessuno lo avrebbe mai 

immaginato. Fra i teachers non c’erano mai stati cinesi, anche se fra le lingue 

accettate c’erano il cantonese ed il mandarino. La società, con cui avevano 

firmato, era un labirinto di scatole che non portava in nessun luogo.  

Dodici ore di volo li aspettavano. 

Con Lot o Swiss Air, attraverso Ginevra, o da Parigi con Air France. L’unico 

diretto, con un piccolo scalo interno, era per chi volava con China Southem. 

Lufthansa avrebbe fatto due scali, Francoforte e Varsavia. Ma tutti dovevano 

lasciare i loro ipod in albergo.  

Subito e non domani. 

I ragazzi dovevano raggiungere l’aereo porto da soli.  

Sarebbe iniziata la prima prova.  

La “capitale del nord” li attendeva. All’arrivo nessun tour della città. Molti 

avrebbero visitato volentieri la città proibita.  

Ma tutti trovarono un ulteriore biglietto aereo. Questa volta per una città po-

co conosciuta ai più, a sud ovest di Pechino, Wuhan.  

 I ragazzi sorridevano e discutevano. Languidi occhi a mandorla si perdeva-

no in liquidi, dorati sguardi di statuari ragazzi di colore. 

 Erano rappresentate tutte le sfumature. Dal nero brillante del Ghana al pallo-

re norvegese. Tutti avevano una cosa che li accomunavano. Erano belli, colti, 

intelligenti ed erano stati fortemente motivati. 

 Forse finalmente sarebbero stati informati sui reali impegni che li aspettava-

no e per cui erano stati preparati.  
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Scherzavano in un miscuglio di lingue in gruppetti isolati. Gli stipendi erano 

stati già accreditati sui conti nei rispettivi paesi.  

Ognuno di loro aveva trovato nella camera vestiti della loro taglia. Rigoro-

samente di alta moda. Marchi italiani, inglesi e francesi.  

 Tutti i capi e gli accessori disegnati da prestigiosi stilisti. Sinonimo di status 

e di quello che li aspettava nel futuro.  

 Affermazione. Il mondo li aspettava.  

 Le luci si abbassarono, solo il palco restava illuminato.  

In un attimo le voci diminuirono, sino a che il silenzio si impadronì dello 

spazio. Un signore in un elegante abito grigio, di età indefinita era salito sul 

palco.  

Capelli brizzolati, leggermente lunghi sulle spalle ed ondulati, poggiati su un 

candido colletto bianco chiuso da una cravatta di Marinella. Magro, alto più 

dei normali corsi. Si muoveva con sicurezza tenendo il palco con mestiere. 

Con eleganza Michael Rossì sprizzava fiducia. Come un europeo del sud, u-

tilizzava le affusolate mani gesticolando con molto colore a sottolineare tutte 

le espressioni. 

Francese di Aiaccio, ex attore, ex, ex, tanti ex nella sua vita da alcolista e 

tossicodipendente. Non aveva mai raggiunto il successo, lavorando sporadi-

camente in teatri di terzo ordine, in particine marginali. Era specializzato nel-

la figura del signore decaduto, parte che gli risultava molto facile. In partico-

lare, con vecchie ed annoiate signore che saltuariamente accompagnava in 

qualità di uomo per una sera. Ma anche in questo settore non era riuscito. 

Anche come gigolò lasciava a desiderare e dopo la prima uscita, nessuna lo 

richiamava.  

Era stato ingaggiato due mesi prima. Mesi passati senza alcol. Faceva parte 

del contratto, così come la discrezione e l’obbligo del silenzio. 

 Penali assurde, erano state aggiunte sul contratto, per uno che come lui non 

aveva mai avuto nulla e nulla da perdere. Doveva recitare per dieci minuti. 

Ma gli stavano facendo sopportare centinaia di minuti con i suoi incubi.  

Lo avevano rivestito, depurato e tenuto in una quarantena dorata. Doveva es-

sere sobrio ed in pieno possesso delle facoltà mentali. 

 Aveva solo dovuto leggere e rileggere e rileggere le dieci pagine del copio-

ne. Poi prendere sole, abbronzarsi e finalmente riposarsi. 

 Nessun contatto, tranne con un tudor dall’aspetto di un marine, che più che 

insegnare, lo ascoltava ed aveva il compito di tenerlo lontano dai bar, dalle 

prostitute, dai guai. 
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Portato con una limousine antracite, rivestiva questa volta il manager 

d’assalto. Nella suite riservatagli c’era un frigo bar, vuoto. 

 Anzi ricco di acqua minerale proveniente da tutto il mondo. Anche le costo-

sissime Iceberg Water e Svalbardi, le antichissime acque di ghiacciaio. Quel-

la di betulla, raccolta goccia a goccia sui monti Urali. Succhi di tutti i frutti 

immaginabili. Non sarebbe servito chiedere un brandy alla conciergerie, co-

munque ci provò.  

La risposta ferma e decisa: 

- Mi spiace signore, non può ordinare alcolici, neanche ai bar dei piani.  

Ci scusi, ma sono le disposizioni. Possiamo servirle tutto quello di cui ha bi-

sogno… anche compagnia, se lo ritiene. -  

- Grazie non ho bisogno di nulla - rispose lanciando il telefono contro la pa-

rete. 

Il francese del portiere era impeccabile, ma dannatamente duro e deciso nelle 

risposte. 

Guardò la stanza. Si lasciò cadere sul divano di pelle. Poggiò i piedi sul tavo-

lino, facendo volare i morbidissimi mocassini italiani.  

Un costosissimo impianto stereo diffondeva note di musica classica. Forse di 

Čajkovskij o Mozart.  

La sua cultura musicale era limitata alle cacofonie di suoni diffuse nei supe-

rati night club che frequentava a Marsiglia, dove affogava la sua vita. 

 Alle pareti non squallide stampe, copie di opere note, ma autentici oli 

d’epoca. Alcune gli sembravano repliche di opere già viste o forse erano gli 

originali.  

Lampadari, forse di murano, illuminavano con discrezione le stanze. Ma in 

quella nazione, nulla era quello che sembrava. 

 Il bagno, il doppio del suo squallido appartamento sul vieux port, con vista 

sui cassonetti pieni.  

Le porte finestre si aprivano sul terrazzo donando una vista incredibile.  

Il sole era al tramonto, tingendo d’oro in tutte le sfumature il cielo. Il Chang 

Jiang placidamente fagocitava lo Han Shui, tingendosi di rosso. Venticinque 

piani sotto la vita scorrevano vorticosamente fra le strade di Wuhan. Tante 

formiche taglia foglie, si assiepavano nelle strade per tornare a casa dal lavo-

ro, tutte in fila, tutte di corsa, tutte con lo sguardo rivolto a terra. Quasi aves-

sero paura di alzare lo sguardo e vedere il cielo.  

Tanto lusso, tanto denaro per dieci minuti di recita. 

 Stupida, non complessa, con un copione che prevedeva solo una traccia. 

Doveva improvvisare, semplicissimo. 
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 Convincente, era la sua specialità. Doveva solo essere sobrio, ancora per po-

co. Domani avrebbe cavalcato il palco e poi … 

 Anche per i suoi pochi neuroni, sopravvissuti ad anni di alcol e droghe, era-

no troppi i soldi promessi.  

Non promessi, già ricevuti e depositati sul suo conto a Marsiglia che dopo 

tanti anni aveva rivisto un segno positivo. Questo era l’importante.  

Pagati i debiti con gli strozzini della città vecchia e con i pusher, poteva spe-

rare di andare avanti per mesi, se ci fosse andato piano con cocaina e donne.  

Ma adesso avrebbe avuto nuovamente credito. 

Solo per un attimo si chiese il perché di tanto investimento.  

Avrebbero potuto avere una star internazionale. Ma forse troppo conosciuta.  

Se avessero voluto solo questo da lui, allora si sarebbe goduto il lusso e gli 

applausi perché, sicuramente, lo avrebbero applaudito tanto. 

 Avrebbe recitato il suo capolavoro.  

Accese il microfono che reggeva con la destra. Dieci secondi di silenzio, al 

centro del palco, immobile, con mestiere. 

 Uno studiato atteggiamento per richiamare l’attenzione. Lentamente il bru-

sio scemò sino ad ottenere un’attenta tensione. 

 Iniziò la recita.  

 Il sorriso diede il benvenuto ai 250 ambasciatori. 
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 CAPITOLO 2 

 

 

Miramar è solo una grande caserma. A nord di San Diego ospita i piloti del 

corpo dei marines, la Marine Corps Air Station. 

 In particolare, la scuola di volo che forma i top gun.  

Tony Clancy volava con un su F- 16 della General Dynamics. Un aereo che 

poteva portarlo a due volte la velocità del suono a Mach 2.  

Un brivido. Adrenalina pura, quando saliva in verticale a 254 metri al secon-

do squarciando il cielo.  

Quanto era lontano il Montana. Solo i silenzi erano identici. Il suono non 

riusciva a raggiungerti. 

Dopo il corso a San Diego era stato trasferito. Adesso era di stanza ad Avia-

no, una piccola città del nord Italia presso il 31° FW Operations Group.  

Non rimpiangeva il Pacifico, se non per le onde. Li in Adriatico non ce 

n’erano di belle da cavalcarle. In compenso era in Italia, ai piedi delle Alpi, 

vicino al Tagliamento, ricco di storia e a Venezia. A poco meno di 80 km dal 

mare o a 134 km dalle splendide piste di Cortina. Meno di un’ora per Ligna-

no in auto. Due minuti a bordo del suo F16.  

 Il volo ed il surf, le sue grandi passioni attuali. E le ragazze, eleganti sogni 

italiani. Aveva abbandonato le cavalcate e lo sci, da quando era andato via 

dal Montana. Non c’erano posti in grado di eguagliare le sue montagne o 

valli che valevano la pena di essere scoperte.  

 Ma l’Adriatico era caldo, accogliente, le ragazze fantastiche ed il vino 

veneto e la grappa eccezionali. Nonostante il periodo. 

Era decollato per un volo di routine. Il piano di volo prevedeva che si sareb-

be dovuto spingere sino alle coste albanesi, costeggiando a 12.000 piedi, le 

coste Croate, sorvolando le corone di isole che spezzavano la monotonia del 

mare.  

All’altezza di Durazzo avrebbe virato verso Otranto ed invertito la rotta.  

Un volo di controllo. Tutto era calmo, dopo la guerra dei Balcani ormai era 

solo esercitazione. I problemi erano a terra. Ma se li lasciava, anche se per 

poco, alle spalle, quando volava. La velocità di crociera era di 700 nodi, po-

co al di sotto di Mach 1. Non avrebbe potuto superare la barriera del suono. 

Il bang che avrebbe generato si sarebbe sentito sino ad Aviano. Poi i radar 

avrebbero rilevato l’accelerazione, i satelliti termici, l’accensione dei post- 
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bruciatori che avrebbero fagocitato tonnellate di carburante avio. E lui a-

vrebbe avuto una lavata di capo se non una sospensione dai voli. 

 La giornata era bellissima. Il mare sotto di lui turchese, striato dalla scia 

bianca dei pochi pescherecci rimasti. La visuale a 180° attraverso il tettuccio 

di policarbonato, gli consentiva di distinguere ogni variazione intorno a lui 

ed il seggiolino rialzato gli consentiva di ammirare il mare per un angolo di 

40°.  

Incrociò la rotta commerciale di un porta container che arrancava, e una so-

pravvissuta nave da crociera. Nell’Adriatico, prima, già agli inizi di maggio, 

iniziavano i tour, con rotta fra le isole croate. Montenegro, la baia di Kotor, 

Cattaro come i veneti continuavano a chiamarla. Per poi proseguire per le i-

sole greche sino a Santorini e tornare a Venezia. Probabilmente era vuota o 

con un pugno di sparuti scampati. Vacanzieri che fuggivano dalle tristezze 

delle loro città, della propria vita da sopravvissuti. 

 La tentazione di passare a volo radente era forte. Sarebbe sceso in picchiata 

e cabrato all’ultimo istante. Immaginava già il volto dei passeggeri sui ponti, 

se ce ne fossero stati. Le urla di paura e sorrise fra sé. Ancor meglio se aves-

se potuto rompere il muro del suono. Il sorriso si tramutò in una risata dentro 

la maschera. 

L’instabilità aerodinamica voluta dai progettisti conferiva all’aereo una ca-

pacità incredibile di manovrabilità. Il display a testa alta, HUD, aggiornava 

continuamente le icone di fronte a lui. 

Era il momento di invertire la rotta e virare verso l’Italia. Uno sguardo al ra-

dar e inclinò a dritta il joystick che sostituiva la cloche. 

 Il turboventola Pratt & Whitney F100- PW- 200 ruggì, e l’aereo modificò 

immediatamente l’assetto, inclinandosi. 106 Kilonewton reagirono in un i-

stante, ponendo l’aereo in una virata a coltello sull’asse longitudinale di 90 ° 

e puntando verso l’Italia. La tentazione di continuare la rotazione completa 

era forte. Inclinò maggiormente il joystick ed il velivolo iniziò un tonneau e 

la costa pugliese all’orizzonte si rovesciò. 

 

 I giovani erano tutti usciti dalla sala. L’applauso era durato ininterrottamen-

te per cinque minuti. Un tempo incredibile per lui che aveva sempre solo ri-

cevuto fischi dalla platea. 

 Aveva dato il meglio di sé. L’ultima apparizione, il canto del cigno. Il sorri-

so ancora stampato. Sperava di capirci qualche cosa, ora. 

 Ma non importava. Era lì per i soldi. Il denaro che non aveva mai avuto e fi-

nalmente aveva. Adesso che aveva concluso lo show, perché di questo si era 
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trattato. Con fischi di condivisione interrotti da risate, applausi e rispettosi si-

lenzi.  

 Adesso l’aspettava il meritato riposo.  

Una bionda, una bruna, una rossa. E non pensava alle birre.  

Che importava, importante che il tutto fosse innaffiato da fiumi di champa-

gne, il più costoso e magari da un pizzico di cocaina.  

- Monsieur è arrivata la sua auto, è ora di partire…-  

Il gorilla con cui aveva diviso gli ultimi due mesi era ai bordi del palco e 

l’aspettava. 

- arrivo immediatamente …-  

Diceva il gesto della mano. Voleva godere ancora un attimo di quel momen-

to e del successo avuto. Era stato inebriante, ma adesso doveva andare. Fra il 

pubblico aveva adocchiato alcune bellezze incredibili. Giovani e sorridenti. 

Forse poteva più tardi farsi portare dove erano stati riuniti e mescolarsi a loro 

con la speranza di potere approfondire le conoscenze. Sorrideva ma questa 

volta fantasticando. Non era il sorriso di circostanza usato sul palco. Era feli-

ce e finalmente un uomo libero.  

Attraversò un corridoio che portava ad un ascensore. Seguito a ruota dal suo 

Teachers, guardia del corpo, carceriere, accompagnatore che …. fra poco 

non avrebbe più visto, pensò. 

 Scesero di due piani.  

Le porte si aprirono su un immenso garage. Una Rolls Royce Ghost nera, 

con lo sportello aperto lo aspettava. Sorrise fra sé e sé. Aveva sfondato. For-

se avrebbe nuovamente recitato per loro. L’autista con il cappello in mano 

era pronto a richiudere lo sportello. Che giornata splendida. Che serata fanta-

stica lo attendeva. 

- Prego signore faccia attenzione alle macchie d’olio - la voce era del suo ac-

compagnatore 

- non si preoccupi - disse appoggiando la mano sull’auto e gratificandolo con 

uno sdegnoso ghigno che doveva somigliare ad un sorriso.  

L’autista si mosse alle sue spalle. Una mano calò improvvisamente sul suo 

collo. Una puntura lieve, come se un’ape l’avesse sfiorato. Si tocco alla base 

del cranio dove avvertiva adesso un leggero bruciore. Non riuscì a scostarsi i 

capelli perché tutto divenne nero. 

Un furgone di un bianco anonimo si avvicinò con il portellone laterale aper-

to. La guardia del corpo aiutò l’autista che reggeva l’attore, già privo di sen-

si, a scaraventarlo dentro il furgone.  

- Adieu Michael Rossì -. 
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Fu il canto funebre mentre il furgone si chiudeva allontanandosi verso 

l’uscita. 

 

 Nella cabina di regia posta sopra il salone, tre tecnici in camice bianco con-

trollavano i monitor delle telecamere nella penombra. 

 Queste non erano posizionate sul palco, anche se l’audio veniva registrato 

tutto in alta definizione e canalizzato in decine di tracce singole. Dal sospiro 

al piccolo commento. Seguivano attentamente tutti i partecipanti. Gli obietti-

vi zoomavano continuamente sugli ascoltatori. Registravano i movimenti, 

anche i più piccoli. Facendo attenzione alle variazioni corporee, i sorrisi, gli 

ammiccamenti ai segnali di noia. Cercavano eventuali contatti, indici di fa-

migliarità, complicità, simpatia, condivisione, affetto, amore, attrazione ses-

suale. 

 Franco Diotiguardi, restava sempre più stupito dal sofisticato software che 

controllava le telecamere. Gli occhi fissi sui monitor vagavano da 

un’immagine all’altra, registrando nella sua mente le variazioni. Non aveva 

bisogno di intervenire, solo controllare. L’incredibile hardware faceva tutto 

da solo, pilotato e diretto da un software sconosciuto.  

 Le riprese dovevano scandagliare i sentimenti delle persone. Scoprire even-

tuali amicizie sorte durante i sei mesi di preparazione trascorsi a stretto con-

tatto. Non venivano tralasciati atteggiamenti omo. Le classiche effusioni che 

le ragazze solitamente si scambiavano in gruppo, venivano scomposte, va-

gliate ed interpretate. Il modo di toccarsi i capelli o di riavviarli di un ragaz-

zo. La postura corporea. L’appoggio su una gamba. Il sorriso ad occhi bassi. 

 Tutto era riportato in codice numerico, classificato. Ai partecipanti era stata 

concessa una relativa ed apparente libertà d’azione. Ma erano stati seguiti e 

monitorati costantemente. Tutto era stato registrato nei 183 giorni trascorsi 

durante la fase preparatoria.  

Istante per istante. 15.811.200 secondi per ogni partecipante, per un totale di 

3.952.800.000 secondi e 474.336.000.000  di frame in UHd, 120 fotogrammi 

al secondo, impressi ed archiviati nella mostruosa memoria. 

 Nulla era stato tralasciato o lasciato al caso.  

Tutti gli ambienti erano sotto costante osservazione. Dal bagno alla mensa, 

dal bar alla piscina. Niente privacy. Era scritto a caratteri cubitali sulla libe-

ratoria acclusa al contratto che avevano firmato. Anche durante gli sport più 

estremi. Erano riusciti a riprendere tutto. Ogni movimento anche il più insi-

gnificante era stato registrato.  
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Franco non aveva mai visto un programma così complesso ed articolato. 

L’adozione di strumenti così sofisticati. Algoritmi a lui sconosciuti ricostrui-

vano il percorso evolutivo del soggetto interessato. Non si limitavano 

all’analisi dell’individuo in una semplice aggregazione di dati. Scavavano 

nella sua psiche, erano in grado di ricostruire il percorso di crescita e matu-

razione dell’individuo. Attraverso residui corporali, capelli, unghie o altro 

era stato estratto il DNA autosomico e mitocondriale, che ora faceva parte 

del profilo di ogni soggetto. Un programma incredibile. Lui era rimasto affa-

scinato e immediatamente preso. Si rendeva conto della genialità del softwa-

re. Era pensante. Si evolveva continuamente tracciando, inserendo o modifi-

cando le schede personali. Non aveva solo raccolto dati associandoli ed as-

semblandoli. Li aveva interpretati. Di ogni soggetto si conosceva ormai la vi-

ta trascorsa ed era possibile tracciare una presumibile vita futura. Tutte le va-

riabili erano state codificate, scartate o assunte a verità.  

Non avevano una semplice scheda del soggetto, ne conoscevano 

l’evoluzione, il pensiero, i difetti, i pregi, i gusti, l’orientamento sessuale 

cercando di valutare i rischi. La classificazione rischi sfuggiva.  

Per cosa, per chi.  

Erano giovani, preparati, intelligenti ed erano stati motivati. Era incredibile. 

Il software aveva creato avatar in 3d di ogni soggetto. 

 

Terribilmente simili agli originali. Si muovevano come loro, agivano, cerca-

vano e simulavano il modo di pensare degli originali. Ad ogni giovane ave-

vano inserito, sottopelle, un GPS miniaturizzato. Potevano conoscere la po-

sizione di ognuno di loro in qualsiasi momento. Con chi parlava, chi incon-

trava, cosa faceva.  

Aveva più volte cercato di penetrare il sorgente nei mesi precedenti. Amma-

liato e sconvolto da tanta perfezione. Non era riuscito ad avvicinarsi neanche 

lontanamente all’origine della struttura operativa. Solo una cascata di infor-

mazioni inutili. Sembrava che il programma anticipasse le sue mosse negan-

dogli l’accesso ai listati. Che pensasse. Tutto nel cosmo della programma-

zione era mosso da due semplici numeri base 0 ed uno. Con miliardi di va-

riabili e combinazioni. Ma in questo era diverso. C’erano inseriti anche sim-

boli, che si ripetevano continuamente, oltre a decine di altri numeri, rigoro-

samente primi. Il sistema adottato, gli sembrava vigesimale come il sistema 

di calcolo Maia. Ma più complesso e complicato con l’inserimento anche dei 

simboli.  

Alle spalle dei tre tecnici, in ombra un terzo soggetto seguiva il lavoro.  

A metà del discorso del francese, stanco delle stupide, pompose e retoriche 

frasi, si tirò in dietro. Guardò l’ora sull’orologio digitale posto sulla parete. 
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Si avvicinò ad una piccola manopola posta all’estremità destra della console. 

Attivò il piccolo pulsante posto alla sommità, poggiandoci sopra un polpa-

strello. Poteva sembrare che l’apertura avvenisse analizzando l’impronta di-

gitale. Ma il sistema era attivato e legato al controllo del suo rna, catturato 

dal leggero strato di sudore sulla mano. Se ci si fosse fermati a controllare i 

risultati, ci si sarebbe stupiti che il soggetto non presentava DNA.  

Ruotò la manopola di 180 ° ed attese.  

Non accadde nulla, in apparenza. Nella sala tutto si era compiuto, in realtà.  

 

Franco Diotiguardi, come il nome rivelava, era un orfano. 

 Era cresciuto per modo di dire, trasferito come un pacco, in diversi istituti, 

da quando era stato abbandonato alla nascita.  

All’età di sei anni era stato inviato presso un centro toscano statale per orfani 

che aveva all’interno corsi di studio propedeutici, secondo il ministero, 

all’inserimento nella società degli orfani. Un tetro palazzo di fine Ottocento, 

dove erano ospitati oltre 200 orfani dai 6 ai 17 anni.  

Franco era strano, silenzioso, scontroso e ripetitivo. Odiava i cambiamenti ed 

elaborava gli stimoli sensoriali in maniera diversa dagli altri ragazzi. Odiava 

i contatti fisici a cui reagiva con violenza. Si esprimeva in maniera bizzarra o 

a volte priva di senso. Era stato il bersaglio di tutti ragazzi. Chiuso in sé stes-

so, non aveva amici. Aveva grossi problemi di socializzazione e di appren-

dimento. Bersaglio anche sessuale di ragazzi più grandi, aveva lasciato san-

guinose ferite nel suo spirito e nel suo corpo.  

 Era una spina nel fianco per i dirigenti ed insegnanti che non vedevano l’ora 

che crescesse per mandarlo via. Frequentava per la seconda volta la terza e-

lementare a dieci anni, dopo essere rimasto parcheggiato due anni per ogni 

classe inferiore. Oltre allo scarso e quasi inesistente apprendimento, la scelta 

era stata determinata dal volerlo relativamente proteggere e non avere pro-

blemi. Essendo più grande dei compagni di classe, veniva lasciato in pace 

almeno durante le 5 ore di scuola.  

 Il direttore dell’istituto aveva classificato il ragazzo ritardato. Nella scheda 

personale che era costretto a redigere per ogni ospite, aveva espresso i suoi 

dubbi sul rinserimento sociale del fanciullo. Aveva poi aggiunto, per lavarsi 

la coscienza, e proteggere il suo burocratico comportamento, che avrebbe 

avuto bisogno del sostegno di uno psicologo. Ma i bilanci non lo consentiva-

no e lui solo raramente pensava a quella che definiva l’unica pecora nera del 

gregge. I problemi di ordine interno erano i suoi crucci. I ragazzi restavano 

fino alla maggiore età. All’interno della struttura si erano create delle baby 

gang. Taglieggiavano i piccoli, i deboli, gli indifesi come Franco.  
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Con la maggiore età presto, i più violenti sarebbero andati via ad arricchire le 

violente bande che si contendevano, all’esterno, tutti i traffici più squallidi. 

Purtroppo, il turn over avrebbe portato in auge gli attuali giovani apprendisti 

della violenza. 

Per lui erano scaduti ormai tutti gli ideali ed i buoni propositi che gli aveva-

no fatto scegliere quel lavoro. 

 Ma non ne aveva trovato altri 30 anni prima. 

Franco era ormai stato superato da altri arrivi, più interessanti e più piccoli. 

La sua propensione all’isolamento e gli scatti violenti d’ira, non ne facevano 

più la vittima ideale. Neanche gli insegnanti lo disturbavano più di tanto. Re-

legato all’ultimo banco, continua la sua vita catatonica nel disinteresse gene-

rale. 

 Poi arrivò Giorgio. 

 Giorgio era il nuovo insegnante di educazione fisica. Aveva una moglie, una 

figlia ed un grande dolore che aveva segnato la sua esistenza. Giada, la fi-

glia, era affetta dalla sindrome di Asperger. Alla diagnosi si era giunti pas-

sando attraverso la schizofrenia, paranoia o semplicemente follia. La loro 

fortuna era stata l’incontro con una giovanissima ricercatrice e la sua ostina-

zione.  

La studiosa era riuscita a comprendere e penetrare il mondo di Giada. Ora 

era in ottima compagnia con personaggi come Van Gogh, Newton, Miche-

langelo, Mozart e tanti altri. Aveva una memoria eccezionale. Le sue abilità 

matematiche, geometriche o visuospaziali, erano sorprendenti.  

Non ci volle molto per Giorgio comprendere che quel silenzioso bambino 

abbandonato e considerato ritardato, non era altro che un caso di non diagno-

sticato, autismo. 

Il ministero aveva donato dei computer alla scuola. Dei vecchi Hermes, sot-

tomarca della Olivetti. Lenti ed obsoleti.  

Giorgio li riesumò dal magazzino dove erano stati relegati. 

 

 Li portò in classe insieme a dei floppy disk contenenti dei giochi primordia-

li, per computer. Fra tutti il tennis. Due barrette che si muovevano sullo 

sfondo verdastro del decrepito monitor a tubo catodico. Questo diede ai ra-

gazzi la possibilità di accedere al mondo virtuale.  

Si ebbe una rivoluzione copernicana.  

Franco rimase affascinato e completamente preso dal ritmo delle barrette che 

si muovevano colpendo il puntino luminoso. Dal fantastico mondo che gli 

scorreva davanti agli occhi.  
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Giorgio pensò di avere in qualche modo peggiorato la situazione accrescen-

do l’isolamento e la catatonicità di Franco. 

 Lui restava ore concentrato, in silenzio davanti al monitor seguendo e me-

morizzando le cascate di numeri che mutavano continuamente. Di lì a poco 

le mani di Franco iniziarono letteralmente a volare sulla tastiera. Ogni setti-

mana Giorgio gli portava riviste specialistiche su computer e software. Non 

sapeva quanto Franco riuscisse a comprenderne i contenuti. Ma almeno cer-

cava di fare qualche cosa per l’adolescente.  

Quando decise di organizzare un torneo di giochi in classe, Franco li vinse 

tutti. Poi Giorgio estese i tornei a tutte le classi delle elementari. Poi delle 

medie, poi delle superiori. Franco vinse tutti e tutto.  

Il direttore volle incontrarlo. Insieme a Giorgio fu ricevuto in direzione. Il di-

rettore non riusciva a comprendere e capacitarsi. Conosceva Franco da ormai 

cinque anni, era un pezzo, non pregiato, dell’arredamento. Volle mettere il 

ragazzo alla prova ed accese il suo nuovo HP, fornito dal Ministero, su cui 

aveva archiviato le schede degli alunni, la contabilità, la posta e molto altro. 

Era convinto che fosse tutto uno scherzo architettato dal nuovo venuto per 

metterlo in ridicolo.  

Tutti i programmi erano protetti da password criptate su più livelli, gli aveva 

spiegato il tecnico che aveva fornito il software. Nessuno non in possesso 

delle chiavi poteva accedere. Lo stesso si era meravigliato della richiesta di 

eccessiva protezione che il direttore pretendeva. D’altronde doveva contene-

re solo archivi, schede di alunni e contabilità. 

 Si era meravigliato anche della richiesta di webcam, del programma di regi-

strazione e dell’allaccio in fibra ottica ad internet. Ma pagava lui. 

Franco accese il computer. Le sue mani dopo pochi secondi cominciarono ad 

accarezzare la tastiera, intrecciandosi come quelle di Beethoven su un piano. 

Lo sguardo perso. 

I numeri apparvero all’improvviso. Il monitor si animò. Una cascata di in-

formazioni, stringhe incomprensibili apparivano e scorrevano ad una veloci-

tà vorticosa. E poi apparve il desktop. Le icone. L’elenco delle cartelle. La 

contabilità, le schede allievi, l’accesso ad Internet ed un’altra molto più 

grande di tutte. 

 Franco la aprì. Il menù era lunghissimo. Filmati, foto. Il direttore con un ur-

lo cercò di spegnere il computer. Ma ormai pandora era aperto ed il vaso ri-

versava sul monitor anni di abusi, filmati pedo pornografici e la sua rovina. 

Due giorni dopo diede le dimissioni e come un ladro scappò con il buio.  

Il suo posto fu preso da Giorgio e le cose cambiarono.  
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Poi per Franco, arrivò Giada e l’amore. Per la famiglia di Giorgio fu un ful-

mine a ciel sereno. I ragazzi erano in sintonia, collegati da invisibili fili che li 

rendevano simili, inaccessibili ed estremamente compatibili. Iniziarono la lo-

ro vita in comune a casa di Giorgio. 

 Franco ormai era un nome nel settore. Intenet non aveva misteri per lui. Da 

autodidatta aveva appreso l’inglese. Aveva anche scoperto la green zone. Nel 

dark web aveva visto le brutture che il mondo poteva produrre.  

Veniva coinvolto sempre più speso da grandi aziende per lo studio di sistemi 

di sicurezza. 

Giorgio gestiva i suoi contratti.  

 Per gioco, con Giada, era penetrato nel sito della Casa Bianca, del Cremlino, 

del Pentagono.  

Come nel vecchio film, giochi di guerra, cercavano sempre nuove sfide. La 

matematica geniale di Giada lo supportava ed incoraggiava nella creazione 

di nuovi programmi. 

 Franco non aveva morale, nessuno gliela aveva mai insegnata. Ma Giada era 

cresciuta in un ambiente dove la sincerità, l’amore per il prossimo, era alla 

base dell’esistenza. Non crearono mai problemi all’interno dei siti penetrati. 

La loro passione era scioglie i nodi gorgonici nascosti fra file indecifrabili.  

Franco con Giada viveva una vita tranquilla godendo della serenità a cui non 

aveva mai avuto accesso e che erano riusciti a crearsi.  

Era poi arrivata un’offerta che non avrebbe mai potuto rifiutare. Non lui. 

Non sapeva amministrare, non dava peso al denaro. Gli serviva solo per po-

tere acquistare i suoi nuovi giocattoli. Apparati sempre più veloci, sempre 

più performanti. Nella sua cantina, sotto casa di Giorgio, in cui vivevano, 

aveva un computer Summit che poteva raggiungere la stratosferica velocità 

di due petaflop. Per dirla più semplicemente poteva effettuare due elevato al-

la quindicesima di operazioni al secondo. Infatti, un petaflop corrisponde a 

un milione di miliardi di calcoli al secondo.  

Era riuscito a procurarsi uno dei più potenti computer del mondo. Unico li-

mite per lui, lo spazio ed il raffreddamento. La bolletta dell’energia era com-

pensata dal risparmio sul riscaldamento invernale, dicevano scherzando, a 

Giorgio.  

Gli offrivano un milione di euro al mese per sei mesi di lavoro. Una cifra 

impensabile. Unico handicap che doveva trasferirsi, vivere fuori casa per tut-

to il periodo.  

Lontano da Giada e Giorgio. Poi non erano stati chiari con lui. Non avevano 

definito cosa avrebbe dovuto fare, su cosa lavorare e per cosa lavorare, per 

chi lavorare. Aveva immediatamente scartato l’offerta. Non perché pensava 
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di non essere capace o all’altezza, ma solo perché non avrebbe mai lasciato il 

suo bozzolo.  

Giada era con lui e condivideva la sua scelta. 

 

Giorgio aveva iniziato un’accesa trattativa con l’azienda. Avrebbero dovuto 

garantire la liceità del lavoro, il pagamento anticipato su un conto offshore, 

la sicurezza e la partecipazione di Giada e sua al progetto. Giorgio aveva ot-

tenuto le garanzie ed era riuscito a convincere i ragazzi. Erano partiti.  

Ora Franco si trovava in quella stanza insonorizzata, privo di indicazioni e 

confuso. 

All’ultimo piano della United Overseas Bank Plaza One, oltre le nubi a 304 

metri di altezza, a Singapore, Anny Chiang era nel suo studio.  

Arredato in maniera minimalista, dove il bianco dominava i 450 mq 

dell’ufficio. La vista incredibile sulla città. Sembrava perennemente di essere 

in elicottero. Le oscillazioni della struttura ormai facevano parte integrante 

della sua vita tenendolo continuamente in uno stato di sovreccitazione.  

La scrivania era un semplice tavolo realizzato in acero bianco. Era stato crea-

to dal padre. Tavoloni importati dall’appennino italiano. Legno di un bianco 

candido, leggermente venato di un pallido giallo. Il padre aveva lavorato le 

tavole a mano. Lucidandole e modellandole con l’estrema sapienza derivata 

dalla tradizione secolare della sua famiglia. Una famiglia di ebanisti, portata 

a Singapore 350 anni prima come schiavi dalla Cina. Sopravvissuti solo per 

la capacità magica di domare il legno.  

Il padre lo aveva realizzato come tavolo da pranzo per un commerciante di 

pesce dell’isola di Palau Semacau. 

Un’eresia.  

Dopo il primo milione di dollari Anny si era presentato a casa del commer-

ciante ed aveva riacquistato il tavolo.  

Il candido piano era completamente libero. Interrotto solo da una lampada ri-

cavata da un vaso di un tenue grigio, di porcellana dura, della dinastia Han 

del primo secolo avanti Cristo.  

Sotto la lampada un sottilissimo passamano di pelle d’elefante albino copriva 

un quarto della superficie del tavolo.  

Il pavimento su cui poggiava era stato realizzato in cloisonné con 18 strati 

vegetali. Le variazioni cromatiche erano state ottenute attraverso un sapiente 

uso di molteplici sfumature di bianco che avevano riempiti gli spazi 

d’ottone, creando tenui figure geometriche. 
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Anny sedeva su una poltrona Frau in pelle candida. Realizzata secondo le 

sue indicazioni. Nei braccioli sollevabili, erano alloggiati una serie di co-

mandi e collegamenti invisibili, con cui poteva controllare il suo universo.  

Simili le due sedie poste di fronte a lui. Costruite con una inclinatura in a-

vanti di pochi gradi, faceva restare in tensione continua il visitatore che ten-

deva a scivolare verso il pavimento. Poste sapientemente controluce, erano 

di appena due centimetri più basse del tavolo. Questo unita alla scomoda in-

clinatura, condizionava gli incontri, ponendo l’ospite in uno studiato svan-

taggio psicologico. 

 Le pareti poste a sud ed ovest erano realizzate con pannelli a cristalli liquidi. 

Era possibile vedere ogni sera lo spettacolo del tramonto a 180 gradi, o crea-

re una barriera che impediva qualsiasi sguardo all’interno. In un istante si 

trasformavano in un enorme schermo HD, oppure potevano illuminare 

l’ambiente a luminosità controllata o oscurare totalmente la stanza.  

Al tramonto, Anny, si fermava in contemplazione dello spettacolo che muta-

va continuamente e che nessuna mente o macchina, poteva eguagliare o re-

plicare. 

 In una nicchia ricavata nella parete, conservava le sue passioni. Una raccolta 

di preziosissime giade. La più antica risaliva 9.500 anni prima. Rappresenta-

va la dea madre terra. La fattura era naif. La figura sbozzata di epoca neoliti-

ca. Con seni pendenti poggiati su un ventre enorme. Le gambe opulenti si 

univano in una vagina perfetta. Il volto aveva fattezze caucasiche ma con oc-

chi obliqui ed inquietanti. Le pupille, unico elemento sovrapposto, erano sta-

te realizzate in giada bianca, in contrasto nettissimo con il verde puro del re-

sto, ed erano verticali. Le mani, poggiate in grembo, indicavano, oscenamen-

te o infantilmente la via della vita.  

 Una gabbia elettronica avvolgeva la stanza rendendo impossibile intercettare 

qualsiasi suono emesso all’interno. 

 A nord la parete completamente libera, si trasformava in quaranta maxi-

schermi digitali, controllati da comandi vocali ed integrati nella struttura e 

completamente invisibili da spenti. 

Erano collegati in tempo reale con le oltre trecento consociate che in ogni 

angolo del mondo producevano, studiavano, riciclavano e distruggevano.  

La Chiang limited l’holding “C “come veniva chiamata, era una holding fi-

nanziaria. Controllava aziende che operavano in tutti i settori dello scibile. 

Telecomunicazioni, reti telefoniche, satelliti, trasporti aerei, navali, su strada, 

ferroviari, costruzioni civili e strategiche, cantieri navali, industrie alimenta-

ri, di armi, di farmaci, controllava il 60 % dei media mondiali. Tv, giornali, 

radio. Controllava banche, assicurazioni e società di rating con cui poteva 
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condizionare la politica economica di quasi tutte le nazioni. Distribuzione ed 

il primo investimento, l’e- commerce.  

Poteva dire con certezza che in qualsiasi momento della giornata una sua a-

zienda stava producendo utili e consentiva …la vita. La galassia occupava 

2.7 milioni di persone. Fatturava 480.000 miliardi di dollari. Era l’uomo più 

potente del pianeta. 

 Era l’uomo meno conosciuto della terra.  

Era nato a Bawah a circa due ore da Singapore. Un’isola abitata da poche 

famiglie e sconosciuta. Fuori dai circuiti vacanzieri. Una natura incontamina-

ta che, circondata di bianche spiagge, sopravviveva in una foresta pluviale. 

Suo padre e tutta la famiglia erano maestri d’ascia. Specializzati nella fabbri-

cazione di baghla, il tradizionale dau per il mare aperto, da diversi anni ave-

vano ripiegato su piccoli sampan. 

 Ma lui non sarebbe diventato falegname. Suo padre voleva un’altra vita  

per il suo unico figlio. Dopo gli studi di base, il padre lo inviò in Malesia, a 

Kuala Lumpur, presso un lontano parente.  

Creò, indebitandosi, una piccola rendita per assicurare al figlio una forma-

zione universitaria. Sin da piccolo Anny non dormiva mai più di 3 o 4 ore 

ogni giorno. Frazionate in cicli da trenta o quaranta minuti ognuno. Era una 

caratteristica comune a tutti i maschi della famiglia. Avrebbe scoperto, in fu-

turo, che non erano gli unici ad avere avuto queste capacità nel passato.  

Più alto dei suoi coetanei. Un fisico longilineo con muscoli sviluppati dal du-

ro lavoro in cantiere. I suoi capelli non erano di un nero tendente al blu notte, 

come tutti, ma chiari. Strani, attraenti e conturbanti. Il taglio degli occhi rive-

lava la sua discendenza. Con colori cangianti. Mutevoli come il tempo. Dal 

nero, screziato di grigio con strane pagliuzze turchesi, al blu. Era bello, di 

una bellezza particolare, con le classiche caratteristiche del popolo di Li-

quian, un misto di occidente ed oriente, filtrato dai secoli.  

Molti anni dopo avrebbe commissionato a due studiosi del progetto Ha-

pMap, una ricerca sulla trasmissione di alleli all’interno del suo nucleo fami-

gliare, un Disequilibrium Trasmission Testche. Lo aveva fatto estendere an-

che alla popolazione d’origine, in Cina a Lanzhou. La ricerca aveva portato 

alla scoperta che avevano una mutazione del gene hDEC2. Mutazioni punti-

formi nella sequenza di DNA dovuti a riarrangiamenti cromosomici. Questo 

era all’origine dei problemi che affliggevano il suo villaggio, con malattie 

genomiche. E che nel suo DNA il 58 % dei suoi geni erano occidentali. 

Si era sottoposto ad accurate analisi cliniche. Vennero fuori incredibili e 

strani risultati. Nel suo sangue furono trovati elevati livelli di serotonina con 
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una variazione del gene 5- HTT, un ridotto numero delle cellule del Purkinje 

nel cervelletto ed anomalie dello sviluppo corticale. 

 L’ambiente nello studio era in penombra. La lampada accesa creava 

un’irreale barriera con l’ambiente. Permettendo all’ospite seduto sull’unico 

divano posto all’angolo più lontano, di vedere il padrone di casa e non essere 

visto. 

 Le mani erano poggiate in grembo, coperte dalle lunghe maniche del kimo-

no che indossava. 

 Un cappuccio di seta ocra, dello stesso colore ed integrato nella vestaglia, 

scendeva sulla fronte, creando un’ombra che avrebbe impedito di distinguere 

i lineamenti del volto.  

 Sui monitor si alternavano le immagini della convention in pieno svolgi-

mento a Wuhan. Le telecamere si soffermavano sui partecipanti. Una luce 

rossa si accese.  

Era in atto il momento.  

- Come procede il nostro progetto? -  

La voce, sottile e roca, giungeva dall’angolo opposto sulla destra. 

L’interlocutore aveva usato il mandarino. Spesso dialogavano in inglese o 

giapponese. Erano in grado ambedue di comunicare perfettamente nelle 12 

lingue e nei relativi dialetti, che Anny conosceva. 

- Molto bene, ormai siamo nella fase attuativa. Entro domani i selezionati 

partiranno per le destinazioni finali. Sono stati avvisati i dirigenti delle varie 

aziende presso cui dovranno iniziare a lavorare. -  

- Chi è a conoscenza del progetto? -  

- Nessuno nell’interezza. Ho proceduto a livelli interrotti. A compartimenti 

stagni. Risalire la catena per avere un quadro preciso, sarebbe impossibile a 

chiunque. -  

Intanto, sullo schermo centrale, il francese proseguiva il suo show. 

- È convincente - disse l’interlocutore - quanto sa? -  

- pochissimo, quasi nulla… - rispose Anny. 

- hai provveduto a trovare una soluzione definitiva per i suoi problemi di di-

pendenza? sicuramente è inaffidabile -  

La voce dell’ospite era diventata graffiante e tagliente come una lama di ka-

tana. 

- Uscirà di scena con un fragoroso applauso. Se ne occuperanno i contractor 

che abbiamo sul libro paga della Lockheed … ed il denaro versato? lascere-

mo una traccia…-  
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- abbiamo revocato il bonifico attraverso la banca che lo aveva effettuato, è 

una delle nostre. I programmatori sono entrati nel server della banca riceven-

te ed hanno cancellato le tracce della transazione - rispose Anny.  

- Se tutto va bene entro tre mesi avremo i primi risultati - continuò.  

- Ritieni che sia proprio necessario? - domandò all’ombra.  

- Consoliderà il nostro potere, avremo a disposizione immense ricchezze …-  

- ma le abbiamo già - lo interruppe Anny - a cosa servirà raddoppiarle o tri-

plicarle- . 

 L’ospite restò silenzioso. Anny non poteva vederlo chiaramente. Non ci te-

neva neanche. La curiosità gli era passata 30 anni prima. Da buon giocatore 

di poker, sapeva che vedere un punto statisticamente vincente, poteva pre-

giudicare la partita. Lui era bravissimo con la statistica ed un genio con la fi-

nanza. Aveva immediatamente capito che se avesse voluto continuare a vin-

cere, avrebbe dovuto essere prudente e tenere a freno le domande, che sin 

dall’inizio del loro rapporto gli erano venute in mente. Curiosità una parola 

che non rientrava nel loro vocabolario. 

Dal silenzio comprese. 

 Dominio. Controllo. Queste erano le risposte.  

 Da quando era stato scelto, l’unica condizione messa subito in chiaro era la 

discrezione, il silenzio, nessun contatto diretto, se non richiesto e nessuna 

domanda.  

Non sapeva chi fosse. Non lo aveva mai visto chiaramente in volto. Era stato 

difficile fidarsi. Ormai si conoscevano da 30 anni ed oltre. Era stato il suo 

consigliere, il suo suggeritore. Era stato quello che lo indirizzava che gli 

consegnava le soluzioni. Non conosceva neanche il suo vero nome. Gli ave-

va detto di chiamarsi Kigeni Nyota. Un nome impossibile. Aveva scoperto 

che era swahili. Straniero della stella. Non sapeva da dove veniva, se era 

caucasico, mongolo o cinese. Non era però nero.  

 

Anny era uno dei pochissimi esseri al mondo che aveva una modificazione 

nel DNA che lo rendeva speciale. Una modificazione ancestrale che conferi-

va un quoziente d’intelligenza di oltre 200.  

Da giovane hacker, laureato in matematica pura, che si affacciava nel mondo 

del software, aveva immediatamente compreso l’importanza delle informa-

zioni ricevute la prima volta in quella bettola. Aveva attentamente controlla-

to il listato ricevuto come “biglietto da visita”. Aveva intravisto fra le strin-

ghe, che si trattava di un superbo lavoro di programmazione. Una visione ri-

voluzionaria che avrebbe consentito di penetrare e controllare il nuovo si-

stema che si stava facendo strada nel mondo informatico. Era come se qual-



26 
 

cuno avesse visto cosa sarebbe diventata la nuova strada virtuale che stava 

nascendo, fra 20 o 30 anni. Internet.  

Una visione futura fantascientifica. Nessuno sarebbe stato in grado di scom-

mettere sulla forza, la penetrazione del nuovo sistema che da poco era stato 

avviato e testato da Arpanet.  

 Dai colloqui davanti ad una birra con Paul Baran, in un fumoso e caldissimo 

pub del campus di tecnologia del Massachusetts di Boston, erano susseguite 

numerose discussioni. Con molta discrezione Anny aveva avanzato teorie, 

suggerimenti, dubbi che avrebbero portato Paul alla teorizzazione e alla rea-

lizzazione della commutazione di pacchetto. 

La scoperta aveva consentito un accesso multiplo a divisione di tempo, tra-

sportando dati in un canale di comunicazione. Rendendo possibile trasferire 

le informazioni, con le reti di comunicazioni, scomponendole e trasferendole 

individualmente ed in sequenza per “strade” digitali diverse. Era compito del 

nodo finale, riunirle, quando approdavano a destinazione.  

Una scoperta rivoluzionaria. Anche in campo militare.  

Aveva agganciato Paul su indicazione del suo “Suggeritore”. Presentandosi 

come il figlio di un oriundo cinese a Varsavia. Paul non aveva mai diffidato 

del giovane orientale che parlava un perfetto dialetto polacco di Varsavia. 

Forse avvertiva una leggera inflessione dei bassi fondi. Anzi era normale per 

la storia che gli era stata propinata. Non si accorse mai che l’idea che matu-

rò, gli fosse stata suggerita. Anny con molto tatto lo aveva manipolato ed in-

dirizzato verso la meta. 

 Contemporaneamente si divideva con la west cost.  

A Los Angeles era riuscito ad agganciare Leonard Kleinrock, titolare del la-

boratorio di informatica dell’Università locale. Era stato presentato da un 

importante senatore del middle west.  

Un genio. Lui avrebbe avuto il compito di teorizzare i larvati suggerimenti di 

Anny. Lo mise poi in contatto con Paul affinché l’unione delle due menti 

portasse a termine il progetto.  

Nel New Jersey, Anny contattò un giovanissimo avvocato, Tony O’Reilly, a 

cui affidò la costituzione di diverse società di e- commerce che si sarebbero 

trovate pronte a riempire gli spazi, una volta che si fossero creati, con lo svi-

luppo di internet.  

 Allo stesso diede mandato di finanziare e partecipare, acquisendone sempre 

il controllo, attraverso società situate ad Aruba, le iniziali aziende di 

hardware e software che stavano nascendo nella Silicon Valley, nel paese ed 

in tutto il mondo. Mensilmente gli stessi dovevano inviare rapporti tecnici 

sulle difficoltà e gli ostacoli incontrati. 
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Agli stessi tornavano le relazioni, integrate da vaghi suggerimenti, che co-

munque consentivano loro di superare le difficoltà tecniche. A volte con so-

luzioni insperate. Rivoluzionarie, geniali. 

Anny aveva aperto all’avvocato una linea di credito presso una piccola, ma 

accreditata banca di Aruba. Sulla Aruba Mercantile Bank, Tony O’Reilly, 

aveva un credito rotativo di 35 milioni di dollari che doveva e spendeva sen-

za parsimonia.  

La sua formazione di avvocato rampante gli impediva di chiedersi la prove-

nienza di tutto questo denaro. Non si chiese mai chi fosse Anny, poiché dopo 

i primi contatti, per lo più solo telefonici, non lo aveva più incontrato.  

Solo messaggi, rigorosamente criptati ed intermediari ciechi. 

 Il denaro arrivava regolarmente. Questo per lui era importante. Dopo avere 

investito oltre 125 ml di dollari, acquisite per conto di società controllanti, 

poste nell’isola di Mann, Singapore e in tutti gli altri paradisi che assicura-

vano una impossibile e reale possibilità di risalire la catena di comando, si 

pose delle domande.  

Aveva pensato alle Triadi cinesi, alla neonata mafia russa, alla ribalta dopo il 

crollo del muro, ai siciliani, ai colombiani dei cartelli. Ma cosa importava.  

Gli importi incassati, attraverso le parcelle emesse, in quattro anni di lavoro, 

pari all’8 % dell’investito, lo scoraggiavano ad approfondire. Inoltre, incas-

sava royalty ed il 2 % degli utili prodotti dalle aziende controllate. 

 Più che sufficiente per pagare il suo silenzio, la sua discrezione la sua fedel-

tà. Cose che non gli pesavano, anche perché realmente non avrebbe potuto, 

anche volendo, risalire la catena di scatole che controllava la galassia di 

Anny.  

Semestralmente gli arrivavano suggerimenti e nomi. Società in cui investire 

e scalare. Società innovative da creare in nuovi settori sperimentali. Piccole 

aziende chimiche, armamenti, software, media.  

Quando non riusciva finanziariamente a piegare un’azienda a questa veniva-

no offerti ed arrivavano suggerimenti e soluzioni, che rendeva la loro parte-

cipazione indispensabile e strategica. I business plan prodotti erano esaustivi 

ed analitici non lasciando al caso neanche il più piccolo degli eventuali pro-

blemi che potessero insorgere.  

Talmente dettagliati, che sembravano redatti per aziende esistenti e già ope-

ranti. 

 Il plus tecnologico e di ricerca che riusciva ad offrire alle società, oltre 

all’apporto finanziario pressoché illimitato, apriva tutte le porte.  

Nel giro di 15 anni era il referente di 97 aziende statunitensi, 22 europee ,15 

posizionate nel continente africano oltre a 32 asiatiche. 
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 Nei successivi 5 anni ci sarebbe stata una crescita esponenziale delle parte-

cipazioni, controllate da oltre 300 trust. Molte società erano quotate. Lui era 

l’unico a conoscere tutta la storia e la struttura della Holding, avendone se-

guito sin dall’inizio la nascita e l’evoluzione. Certo era un esecutore. Un ric-

chissimo esecutore ormai. Il suo studio era cresciuto ed attualmente impie-

gava 165 avvocati. Era al terzo matrimonio, ma non aveva figli. E non trova-

va pace. Passava molto del suo tempo sul suo Baglietto di 70 metri. Attrez-

zato per potere raggiungere la villa a Cap Ferrat in tre giorni di navigazione 

dalla casa di Palm Beach. O poteva raggiungere Ciampino in otto ore, per un 

week and all’ombra del Colosseo a Roma, con il Falcon 2000, abitualmente 

tenuto in un piccolo aere porto privato del New Hampshire. Stato dove veni-

vano fatte poche domande. L’interno era stato modificato ed era stato realiz-

zato un centro di controllo collegato a tutti i satelliti gestiti dalla SSG ltd. 

Società controllata da una loro sub holding. Con un raggio d’azione di circa 

6.000 chilometri, poteva raggiunge tutto il mondo con pochissimi scali.  

Viveva come un imperatore. Sino a sei mesi prima. Quando era stato trovato 

morto nel suo studio. L’autopsia richiesta dalla sua ultima, affranta e milio-

naria moglie, aveva rilevato che era stato contagiato da una rarissima malat-

tia tropicale, difficilissima da diagnosticare e letale. In pochissimo tempo 

provocava un ictus devastante.  

Al suo funerale mancavano solo i Reali inglesi. 

 Nessuno associò la morte all’ incontro, incredibilmente sollecitato da Anny, 

con un suo inviato, avuto dieci giorni prima.  
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CAPITOLO 3 

 

 

 

I giovani tornati chiassosi, stavano uscendo dalla sala meeting. Riuniti in 

gruppetti accomunati dalla lingua madre, erano stati invitati a tornare nelle 

stanze degli alberghi loro assegnati. Lì avrebbero trovato istruzioni per 

l’indomani. 

 Franco in sala di regia, salvò tutte le registrazioni attraverso il backup. Alle 

sue spalle i due tecnici si erano alzati e si stavano sfilando i camici bianchi. 

Sorridenti e soddisfatti, bevevano acqua. Era andato tutto bene. Era il mo-

mento di rilassarsi. Erano quindici giorni che posizionavano le luci, le infini-

te telecamere, i microfoni. Non avevano mai operato su così vasta scala. A-

vevano spento tutto e si apprestavano a tornare in albergo. L’indomani, fi-

nalmente a casa. Avrebbero brindato, festeggiato e riposato.  

Il primo, mentre commentava l’evento, cercava di allentare la tensione. Si 

appoggio alla sedia. Le ruote si spostarono. Aveva un piccolo capogiro. Ap-

poggiò il peso del corpo di più sulla spalliera. La poltroncina si ribaltò e lui 

rovinò a terra. 

Il secondo tecnico, stupito, si precipitò ad aiutarlo. Un rantolo e della schiu-

ma bianca usciva dalla bocca del tecnico raggomitolato in posizione fetale 

sul pavimento. La pelle si stava chiazzando. Petecchie si formavano sul vol-

to, sulle mani, sulle braccia.  

- Franco …– con voce allarmata - chiama aiuto…-  

Franco sollevò il telefono che aveva a fianco ma… 

- È scollegato- urlò- non c’è linea - si alzò allontanandosi il più possibile. 

Non riusciva a sopportare contatti ravvicinati con quelli che non appartene-

vano alla sua sfera privata. 

- Non c’è battito, forse è un infarto, maledizione… - continuò il giovane.  

 La figura alle loro spalle si avvicinò. Non aveva nessuna intensione di inter-

venire. Non avrebbe potuto, non avrebbe voluto. Sapeva cosa stava succe-

dendo.  

- Franco dobbiamo praticargli il massaggio cardiaco - disse il ragazzo prono 

sul collega, - io procedo con la respirazione artificiale …-  

Nella piccola stanza la tensione era alle stelle. Franco si passava con ango-

scia le mani sudate sul camice. Non riusciva a muoversi. 
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- …che fate li fermi, aiutatemi, prr eeesto - balbetto il tecnico prima di crol-

lare anche lui sul pavimento fra il suo vomito. La stanza si riempì dell’acre 

odore. 

 La figura entrò nella sfera di luce. Il volto inespressivo fisso sui due tecnici 

senza vita riversi al suolo. Lentamente gli si piegarono le gambe, cadde in 

ginocchio e senza un lamento si accasciò su di un fianco.  

Franco era paralizzato e guardava la scena. Erano passati da un grande suc-

cesso alla tragedia. Non capiva, ma anche lui cominciava a sentirsi strano. Le 

mani erano rosse, i polpastrelli con cui aveva fino all’ora pigiato i tasti dei 

vari comandi, presentavano petecchie che si ingrandivano sempre di più. 

Cercò di sedersi. La sedia scivolò via. Si appoggiò alla console. Le forze gli 

vennero meno e scivolò nel buio. Mentre perdeva i sensi, pensò che non a-

vrebbe più rivisto Giada e che non avrebbe dovuto accettare il lavoro. Chiuse 

gli occhi e si lasciò andare. Alla fine, aveva avuto una bella vita. 

 

 Nella hall dei vari alberghi i ragazzi si ritrovavano fra loro. L’umore era alle 

stelle. Brindavano, si abbracciavano, speravano in una degna conclusione 

della serata. Molti ragazzi avevano conosciute colleghe stupende.  

Domani sarebbero partiti. Ognuno tornando nella propria stanza aveva trova-

to le disposizioni, era stato loro consegnato il programma definitivo. 
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CAPITOLO 4 

 

 

 

 - A che punto siamo con la fase operativa? -  

Chiesero al Suggeritore, 

- Domani gli ambasciatori partiranno…-  

Rispose al vicino seduto alla sua destra.  

La sala era circolare. Luci calde e tenui scaturivano da invisibili lampade po-

ste da terra al soffitto. I partecipanti erano seduti intorno ad un tavolo roton-

do color acciaio. Su cui si riflettevano i cappucci con cui erano coperti. I co-

lori variavano dall’ocra all’amaranto. Rappresentando lo status. La riunione 

era stata voluta da Nyota. All’apparenza erano tutti sereni, in attesa.  

- …tutti contemporaneamente? - continuò la voce -  

- rallenteremo l’inserimento - disse Nyota – altrimenti non riusciremo ad ot-

tenere una reazione scaglionata – spiegò- sono stati programmati per essere 

attivati in tempi diversi…-  

 dalla sua sinistra si levò un sussurro 

- è molto importante, è tanto che lavoriamo al progetto, non possiamo più at-

tendere…-  

- Lo so, - rispose Nyota, alzando lo sguardo sulla volta curva su cui si riflet-

tevano ombre indefinite. 

- … molti si sono sacrificati, molti si sacrificheranno …- continuò la voce da 

sinistra. 

- Non importa. Importano i risultati, ormai siamo veramente alle strette, a-

vremmo dovuto agire prima…- si inserì un altro partecipante 

- non eravamo pronti, avremmo voluto che le cose fossero andate diversa-

mente, che avessimo potuto dialogare - pensava il suggeritore. 

- nessuna trattativa? Cosa hanno risposto? -  

Ormai le voci si sommavano provenienti tutt’intorno. Assordandolo come 

grida d’aiuto. 

- diversi nostri uomini sono d’accordo – continuò Nyota - faranno di tutto 

per agevolarci, purché resti invariato lo status  

quo. Molti hanno paura. Certo non tutti. I dubbiosi li dovremo convincere, 

forzando loro la mano. Capiranno, è l’unica strada anche per loro. -  
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- Non credono, non vogliono, la cosa è difficile da accettare. Sono talmente 

ciechi ed arroganti e convinti delle loro capacità. Alcuni credono di poterci 

contrastare. Combattere contro la Natura. Non hanno mai imparato dalla sto-

ria. - mormorò assorto un partecipante. 

- Basterà dare un segnale. Forte - aggiunse Nyota 

- Non fino in fondo. Tieni i tuoi sotto controllo. Nessuna resistenza, non pos-

siamo permettercelo. Si. Abbiamo bisogno che nulla cambi. Che tutto cambi. 

-  

Il silenzio scese fra gli astanti. Le voci si smorsarono.  

Riflessioni. I pensieri prendevano forma. 

 Era già capitato, molte volte nel tempo e nei luoghi. Quesiti morali. Ma qua-

le moralità quando stavi morendo. Quando la morte era l’alternativa. Quali 

riflessioni potevano mettere in dubbio le tue scelte. Non c’era crudeltà nelle 

loro azioni. Solo sopravvivenza. 

 Necessità.  

Solo salvarsi e salvare i propri simili. La legge del più forte. Nel mondo, nel 

cosmo accadeva ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo. Un buco nero fa-

gocitava una stella, uccidendola, per poi farla rinasce a nuova vita, a nuova 

dimensione. Si facevano scelte che si sapevano disastrose per alcuni, per un 

proprio vantaggio. Non c’era avidità nelle loro azioni.  

- Che strani … esseri. Sono particolari. Odio, crudeltà, ignoranza, arrogan-

za… 

- Un concentrato di tutto questo. Sono veramente particolari.  

Sanguinari, invidiosi, avidi ed … indispensabili. – pensò Nyota. 

 Ormai erano trenta anni che viveva fra loro. Li detestava, odiava, amava. Si 

sentiva e li sentiva affini e vicini. 

 Era cambiato anche lui.  

- Gelosi, appassionati, possessivi, sensibili, freddi ed unici …- commentò 

una voce quasi parlando a sé stesso. 

Il dialogo era sussurrato. Le voci soffocate. Non c’erano finestre. La soffusa 

luce scaturente dai lati rendeva ancora più buia la stanza, più che illuminarla. 

Come se la luce fosse indietro e non potesse raggiungerli. 

- Il consiglio ha deciso, deve iniziare assolutamente… e concludersi. -  

Nel dirlo la voce si fece cupa. La tristezza traspariva, il dolore, la necessità. 

L’urgenza. 
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- Nyota, fa che non ci siano ostacoli. Abbiamo veramente pochissimo tempo. 

È una questione di vita. Non riusciremmo a superare le difficoltà che insor-

geranno nei prossimi tempi. -  

La voce arrivò alle orecchie del suggeritore smorsata, vecchia, stanca.  

- Noi rischiamo tanto… noi rischiamo tutto e tutti…, noi moriremo in tan-

ti…-  

Le voci si sovrapponevano con angoscia  

- È un’idiozia, - rispose Nyota –se non esistiamo noi …-  

- Forse - lo zittirono - ma non è il momento di discuterne. Il nostro accordo è 

per sempre e da sempre... Abbiamo bisogno-  

- Non sbaglierò, non sbaglieremo, ancora. Comprendo la situazione- conti-

nuò il Suggeritore- Il progetto è stato nostro e condiviso. Sono convinto che 

riuscirà al meglio. Non ci sarà lotta. Non ci sarà resistenza. Non sono in gra-

do adesso...-  

- Spero – disse in un sussurro una voce- molti dei miei sono già morti… 

 per portare avanti il nostro progetto… e molti moriranno. -  

- Ma molti si salveranno assicurando a tutti noi un nuovo mondo, una nuova 

vita – ribatté un’altra voce. 

- Forse avremmo potuto risolvere tutto già da anni…-  

- …ci avete già provato … e fallito…nel passato anche recente…  

 con tanti danni collaterali, senza la possibilità di risorgere e continuare - 

concluse Nyota. 

Scese il silenzio. I pensieri non servivano più. Le parole superate. Tutto era 

avviato. Bastava attendere. 
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 CAPITOLO 5 

 

 

 

 Anny aveva lanciato il programma. Lo aveva ideato e Franco lo aveva scrit-

to. Con genialità. Non ne aveva fatto parola con Nyota. Due menti che ave-

vano ridotto a numeri, delle stragi. Ipotizzato scenari da armagheddon. Le 

variabili inserite erano talmente tante che il risultato doveva essere sicura-

mente esatto. Aveva analizzato gli scenari derivanti da una sconvolgente cri-

si mondiale. I riflessi economici, sociali, politici. L’instabilità determinata 

dalla paura dello sconosciuto. La risposta delle masse era stata la più sempli-

ce da prevedere. Da sempre condizionate e pilotate, potevano essere valutate 

e trasferite facilmente in numeri.  

La fame, il sesso, la libertà, la vita, la morte. Non necessariamente in questo 

ordine od importanza. Lo spirito di sopravvivenza. Questo aveva determina-

to il vero problema da analizzare. Non più gli ideali per cui morire. Ma la 

paura della morte. Della solitudine della sofferenza. Condizionare le masse 

sarebbe stato facile e prevedibile.  

 Quella dei mercati finanziari, la più sofisticata. Imponderabili. Ma sempre 

con un unico scopo finale: il lucro. Pertanto, anche queste variabili potevano 

essere circoscritte e semplificate. La finanza aveva un unico Dio, il guada-

gno. Non importava cosa accadesse. Dove accadesse, come accadesse. In 

ogni tragedia, per quanto grande, c’era da guadagnare. Se non si hanno scru-

poli. Se si sa come fare. Il denaro non ha odore, dicevano i latini.  

Il denaro non si impregna di sangue e sofferenze e non ha memoria. Il denaro 

è smaterializzato. Solo numeri su delle stampate. Con un segno più ed un al-

tro meno. Meglio con tanti più. 

 Una guerra. Ci sarebbero state aziende che si sarebbero arricchite con la 

produzione e la vendita delle armi. Armi terribili e terribilmente costose. Più 

temibili e più richieste. Più ricercate e selettive e più pagate. Armi che a-

vrebbero causato distruzioni, devastazioni. Dopo la distruzione ci sarebbe 

stata la ricostruzione ed altro guadagno.  

Pestilenze. Laboratori specializzati nella produzione di vaccini, antibiotici, 

farmaci di ogni genere, presidi medici e di contenimento. 

In tutti questi scenari bastava identificare le aziende che avrebbero avuto 

vantaggi. Durante e dopo. Al di là delle vittime, del sangue.  

Una carestia. Tanti morti, poca distruzione. Tanta fame, molti prodotti rici-

clati.  
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 La reazione degli statisti, dei dittatori, dei politici, dei militari. Tanti algo-

ritmi che variavano in funzione di elaborati comportamenti e formazioni. Ma 

con un’unica finalità: il guadagno. Guadagno che si trasformava in potere. 

Potere che diventava disprezzo per la legge, la morale, l’umanità.  

 Non era stato complesso calcolare il risultato. Solo le motivazioni, i mezzi, 

lo scopo. Anny era sempre più perplesso dall’elaborazione del software. Tut-

te le variabili portavano ad un unico risultato.  

I morti, semplici numeri nel processo finale. La macchina non analizzava le 

anime. I sentimenti, l’amore di una madre, di un padre, di un marito, di un 

figlio o di un’amante.  

Rappresentavano una minuscola variabile nel complesso sistema di calcolo. 

La distruzione totale. Non c’era speranza di rinascita. 

 Il 98 % del processo logico del sistema decideva per la fine globale.  

 Le associazioni erano state fatte per aree geografiche. Da Pechino entro le 

prossime 72 ore tutti i ragazzi sarebbero arrivati nei loro paesi d’origine. Si 

sarebbero divisi con voli e coincidenze in un percorso a raggiera. Una ragna-

tela globale, mondiale. Il programma rappresentava una grande tela. 

Un’onda che si propagava concentricamente, come un grande tsunami che 

avrebbe distrutto tutto sul suo cammino.  

Rebecca, bruna, con una carnagione diafana. Occhi come il verde dei campi 

montani, di una bellezza selvaggia ed antica, era seduta sulla poltrona 3b 

dell’Airbus A320 neo. Viaggiava con Julio, Mark e Joseph. Erano partiti nel 

tardo pomeriggio dall’aereo porto Daxing su un volo British Airwais desti-

nazione Domodedovo. A Mosca avrebbero cambiato volo per Londra, e da lì 

per gli Usa. Intanto sarebbero scesi i russi, i moldavi, gli ucraini, con cui a-

vevano fatto conoscenza.  

La ragazza russa aveva chiesto di unirsi a loro insieme a due giovani medici 

ucraini. Erano affascinati da tutto quello che sapeva di occidentale. Loro non 

avevano vissuto l’impero sovietico e non ricordavano neanche il crollo del 

muro. Dell’occidente avevano una visione commerciale e consumistica.  

Avrebbero cambiato volo come anche i trenta provenienti da diverse nazioni 

e zone dell’ex blocco sovietico, disperdendosi dalla Moldavia alla Kamcha-

tka, costeggiando come i Carpazi per 1.500 km, la Repubblica Ceca e la 

Romania. Attraversando la Slovacchia e la Polonia. Anche alcuni, prove-

nienti dai paesi arabi allineati, avrebbero cambiato volo per lo Yemen, Tehe-

ran, Damasco. 

 Gli europei si sarebbero divisi a Heathrow con voli per Parigi,  

Madrid, Lisbona, Roma, Milano, Atene, Cipro ed ancora. 
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 I giovani africani e delle regioni del Magreb, avevano biglietti con partenza 

dal Charles de Gaulle o da Orly. Da Casablanca a Città del Capo. 

I latini del sud America sarebbero partiti ad est, via Tokyo, per poi prosegui-

re. Caracas, Città del Messico, Buenos Aires, Montevideo, Cartagena sino 

alla Terra del Fuoco.  

 Gli americani si erano tenuti defilati. A Londra li attendeva un volo inter-

continentale per New York, dove avrebbero preso dei voli interni spargendo-

si in quasi tutti gli stati dell’Unione.  

Non parlavano del nuovo lavoro che li attendeva, sognavano.  

Rebecca era ebrea e sarebbe tornata a Boston. Nata nel Nord And, dove 

c’erano più italiani che ebrei, proveniva da una famiglia di avvocati. Lei non 

aveva seguito le orme famigliari, scegliendo di conseguire un dottorato in 

Marketing e comunicazione d’azienda al Mit. Stava dando dei calci al sedile 

di Julio, con cui avrebbe approfondito volentieri l’amicizia.  

 Julio Romeo, affascinante latino, con occhi languidi e ciglia lunghissime. 

Era specializzato in letteratura romanza. Proveniva da Sant’Antonio in Te-

xas. Da casa sua vedeva Fort Alamo e a volte, la notte, gli sembrava di senti-

re ancora i colpi di fucile, le urla della battaglia e gli ordini lanciati da Tra-

vis.  

Nonostante i divieti, erano riusciti a fraternizzare. 

I calci non arrivavano a destinazione, vista la distanza fra i posti, nella busi-

ness class. 

Ridevano e scherzavano. 

Joseph con il suo aspetto austero, sembrava il meno propenso a partecipare 

alla loro gioia. Sarebbe tornato a Salt Lake City nell’Utah. La sua famiglia 

abitava alle falde dei monti Wasatch. Appartenevano alla Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Erano Mormoni. A differenza di tanti 

confratelli non erano agricoltori, ma medici. Joseph aveva intrapreso una 

strada diversa. Si era laureato presso la facoltà di storia a Salt Lake City. 

Amava le civiltà morte. Il suo approccio antropologico lo portava a studiare 

popoli e lingue ormai sepolte dalla polvere del tempo. Anche il ladino. Or-

mai parlato da pochissime centinaia di persone. Non gli era mancata casa o il 

rigoroso moralismo famigliare. Solo fare il bagno nelle acque del Gran Lago 

Salato o fare escursioni ad Antelope Island. 

Niente voli interni per Mark. Sarebbe tornato a Brooklyn da cui era riuscito a 

fuggire evitando di essere digerito in quello stereotipo di vita del povero ne-

gro. Era riuscito a laurearsi a pieni voti in legge alla Fordham University, 

con una borsa di studio in atletica, guadagnata con tanto impegno e l’aiuto 

dell’amico Luigi, un sacerdote, un gesuita. 
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Huang Helou, restò a Wuhan. Il suo nome era pagoda della gru gialla ed il 

tempio della gru gialla, si trovava a Wuhan.  

Ed era destino che restasse lì. Si era laureata in biologia molecolare all’ Uni-

versità di Scienza e Tecnologia di Pechino. Due giorni dopo si sarebbe dovu-

ta presentare all’Istituto di virologia. Sposata con un bimbo di tre anni, era 

figlia unica. Retaggio della programmazione natale degli anni Settanta attua-

ta in Cina dal Governo. Era una sopravvissuta, ma non per molto.  

Alberto di Marco era di Codogno. Stanchissimo per l'interminabile viaggio. 

Ormai erano due giorni che viaggiava. Da Wuhan era partito alla volta di Pe- 

chino. Per fortuna era riuscito a conoscere Viola. Stranamente non si erano 

mai incontrati prima. I voli, le attese negli aerei porti, anche se in business 

lounge, erano risultati stressanti, ma piacevoli. Viola sarebbe tornata a Ro-

ma, o meglio in un piccolo e sconosciuto paesino dell'entroterra, vicino Vi- 

terbo. Si chiesero come mai non erano stati acquistati per loro biglietti diret-

ti. Eppure, molte compagnie aeree coprivano la tratta Pechino Italia, sia ver-

so Roma che Milano.  

Si erano imbarcati su un volo Iberia con destinazione Vnukovo in Russia. Da 

lì sarebbero poi partiti sette ore dopo. Lui verso Milano Malpensa e lei verso 

Fiumicino.  

 Durante i 5.790 km di volo della prima tratta, Viola si era addormentata sul-

la sua spalla. Avevano mangiato aragosta, bevuto vino basco. Riso, scherzato 

e si erano baciati. Un tocco lieve delle labbra dal sapore di una promessa. Poi 

lei aveva reclinato la poltrona addormentandosi. Lentamente era scivolata 

sulla sua spalla, con i capelli biondi che le coprivano il volto e la mano nella 

sua. Bellissima - pensò Alberto - Voglio rivederla al più presto. Forse l'occa-

sione buona per andare a vedere qualche mostra o effettuare un tour della ca-

pitale alla scoperta dei dipinti di Caravaggio. – 

Alberto di Marco aveva studiato storia dell’arte. La sua grande passione. 

Dopo il liceo, si era iscritto a lettere antiche a Padova. Le lingue che cono-

sceva erano morte. Dal greco classico al latino all’aramaico. Era stato sem-

pre affascinato dalla lingua parlata da Gesù. Ma erano comunque servite a 

farlo ammettere alle selezioni. 

Viola Rosa, scherzava sulla simpatica scelta dei genitori, per il suo nome. Si- 

scuramente molto romantica. Una rosa viola, screziata, come i suoi occhi. 

Dopo la laurea in lingue all’Orientale di Napoli, aveva cercato disperatamen-

te, ma senza successo, lavoro come interprete. Eppure, parlava discretamente 

il cantonese, conosceva il mandarino ed il coreano. E l’Italia era invasa da 

omini gialli. Era rimasta ammaliata da Alberto, come molte, sembrava. Lo 

aveva notato al- la convention. Poi era sparito in una nuvola di bionde, bru-
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ne, bianche e nere. Era molto bello Alberto. Con gli occhi nocciola e langui-

di. I capelli dello stesso colore ma striati da ciocche tendenti al biondo, che 

morbidamente ricadevano sulle spalle. Alto più della media italiana aveva un 

fisico che competeva con il David. Eppure, traspariva incertezza nel suo mo-

do di fare, timidezza e tristezza. Insicurezza, forse. Ma anche poteva essere 

tutto studiato per fare colpo. Dopo averci parlato, durante il cheek in a Pe-

chino, aveva capito che non era finto, costruito. Tutto era vero. Non era stato 

difficile agganciarlo. Lo aveva salutato in italiano. E lui, stupito aveva rispo-

sto nella stessa lingua. Il modo di vestire di Viola, la distingueva dalle altre. 

Anche se tutte portavano capi ed accessori firmati, lei era diversa. La classe, 

la facilità di abbinamento dei capi, il modo di muoversi, la dichiaravano ita-

liana. 

Adesso aspettavano i rispettivi voli. Avevano fatto colazione a bordo. Riu-

scito a bere un caffè decente nel lounge di Mosca. Non avrebbero voluto la-

sciarsi. L’attrazione reciproca li portava a dei silenzi prolungati e sguardi 

profondi. Dovevano scambiarsi i numeri di telefono. 

 Ma non avevano più i cellulari. Optarono per i numeri fissi delle famiglie. 

La promessa che si sarebbero sentiti non presto, ma appena arrivati. Alberto 

avrebbe dovuto ancora attendere dopo la partenza di Viola, due ore. Sarebbe-

ro state lunghe. 

 Mario d’Amato era sullo stesso volo. Lui doveva tornare Bergamo. Sarebbe 

sbarcato a Milano. Era pentito della scelta e di avere opzionato la sua carrie-

ra. Aveva ricevuto molte offerte, come tutti i bocconiani. Ma era rimasto af-

fasci- nato dalle promesse. Adesso le aspettative di carriera gli sembravano 

limitate. Lo attendevano, fra cinque giorni, in una media azienda che produ-

ceva so- stanze chimiche. Non comprendeva la necessità di un laureato in 

economia al- la Bocconi, nell’organico interno. Ma forse lo avrebbero utiliz-

zato all’esterno, forse avevano grandi progetti. D’altro canto, erano control-

lati da una multinazionale che operava nel settore delle OGM e delle semen-

ti. Parlare correntemente quattro lingue non gli sarebbe servito nella zona in-

dustriale di Lodi. Avrebbe voluto ritrattare e scioglie il contratto. Ma per al-

meno due anni, ormai, era vincolato.  

 Alberto arrivò a Milano con lo stesso volo della Easy Jet, di Mario alle 

23,15 ora locale. Il jet lag cominciava a farsi sentire. Ad attenderlo c’era suo 

fratello Carlo e suo padre. Si misero in auto e tornarono a casa. 

 Carlo era sposato con Assia ed aveva due figli. 

 Mario prese un taxi. Non c’era nessuno ad attenderlo. I suoi genitori erano 

stanchi ed anziani. Era figlio e miracolo di un amore tardivo. Tornò anche lui 

a casa. 

 Solo a Singapore non fu inviato nessuno.  
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CAPITOLO 6 

 

 

 

Anny era chiuso nel suo studio da giorni. Consumava parchi cibi sulla scri-

vania del padre. Le bacchette, spesso, restavano ferme in aria, come i suoi 

pensieri. Le fissava. Era titubante. Si chiedeva dove tutto questo lo avrebbe 

portato. Le proiezioni effettuate dai suoi tecnici, rappresentavano una situa-

zione sconvolgente. Nel contemplare le strisce arancioni nel cielo attraverso 

la finestra panoramica, pensava a cosa fosse diventato, a cosa aveva costrui-

to, a cosa sarebbe diventato. Chi aveva servito, a chi era servito e, a questo 

punto, a cosa sarebbe servito. 

Aveva bisogno di riflettere. Guardare dentro di lui. La famiglia, la base della 

sua forza. Nel suo universo si progettava non per anni o lustri, ma per di-

scendenti. Il domani era già oggi. Come i suoi avi avevano programmato la 

sua di vita, era suo compito programmare quella dei discendenti. Ma quale 

eredità si apprestava, complice, a lasciare ai figli dei suoi nipoti. Alle gene-

razioni future degli Chiang. La sua vita era ad un bivio. Anzi aveva già svol-

tato. Trenta anni fa. Seguiva sui monitor il viaggio degli ambasciatori. I suoi 

tecnici si erano inseriti nei circuiti interni di tutti gli aerei porti e poteva se-

guire in diretta le attese, le partenze. Il planisfero, sulla parete, era interseca-

to da linee collegate a punti bianchi. Indicavano le rotte, i percorsi dei ragaz-

zi che tornavano a casa. Portandosi dietro un triste bagaglio. Aveva fatto av-

visare tutti i direttori del personale della galassia delle sue società. Erano sta-

ti predisposti 250 contratti. Aveva chiesto che ad ognuno di loro fosse fatto 

firmare un contratto con durate diverse. Anche minime di sei mesi, rinnova-

bile. Questo li avrebbe incentivati, pensava.  

Doveva tornare a casa. Voleva tornare a casa. Dopo 10 giorni, aveva bisogno 

di riposare fra le sue pareti. Ritrovare l’armonia. Ed anche perdersi fra le 

braccia di Yù Bǎo. Per un attimo smettere di pensare.  

Yù Bǎo la sua piccola chanzu. Piedi di loto.  

 L’aveva salvata ma non era riuscito a salvarla dalla deformità. La pratica era 

ancora attuata, pur se vietata dal 1911. Continuavano a distruggere la vita 

delle ragazze ancora adesso. Malati mentali che amavano l’ancheggiare, si-

nuoso e doloroso, e trovavano sensuale ed eccitante la barbarie di distruggere 

la vita di una ragazza.  

 Yù era la sua amica, la sua amante, la sua concubina, la sua confidente, so-

rella, figlia, madre e moglie.  

Era la sua anima.  
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 Era l’unica in grado di donargli serenità. L’unica che gli aveva donato 

l’immortalità. I geni dei suoi avi ed i suoi sarebbero continuati a vivere attra-

verso i due figli che gli aveva donato.  

Minuta con una pelle diafana in netto contrasto con il corvino dei suoi capel-

li ed il raro verde dei suoi occhi. L’azzurro delle sue vene risaltava sul can-

dore della sua pelle, disegnando un fiume di vita con tutti i suoi affluenti. 

 Una han, che aveva trovato il suo mondo con lui. Vivevano insieme da 

quindici anni. Da quando l’aveva riscattata dalla famiglia.  

Era nata lungo il Fiume Giallo di cui aveva l’impetuoso carattere e la traspa-

renza interiore, di quando nasceva alle falde dei monti Bayan Har. In un pic-

colo villaggio vicino a Baotou, nella Mongolia Interna. Era stata promessa a 

due anni di età ad un dirigente di partito. Quando l’avevano iniziata. Chi la 

possedeva la voleva sensuale. Con i piedi deformati.  

 

Cresciuta per il piacere.  

 Lui l’aveva vista durante una visita presso una sua azienda di hardware. Le 

era stata mostrata come un trofeo prezioso. Era impossibile ed irraggiungibi-

le. Lei parlava solo hanyu. Lui si innamorò immediatamente. Servì tutta la 

sua determinazione, forza e crudeltà per averla. Il prestigio di chi l’aveva ac-

quistata sarebbe stato sminuito e minato da una rinuncia. Era una questione 

di potere. Serviva convincerlo. Ci riuscì. Fu accusato di revisionismo, eresia 

verso il partito, e la famiglia dovette pagare il proiettile con cui fu giustizia-

to.  

 La portò con lui a Singapore. Cercò in tutti i modi affinché la barbarie a cui 

era stata sottoposta, non la distruggesse.  

Non la tocco mai. Due anni di casta convivenza. Non voleva un oggetto. Ma 

una persona che condividesse il suo amore. Lentamente, molto lentamente, 

con dolcezza e pazienza, riuscì a scioglie i nodi del suo animo, penetrare le 

barriere. Farla rinascere a nuova vita. Attese di ritrovare l’individuo. Poi un 

giorno lei pianse. Lo fece fra le sue braccia, bagnando la sua spalla. Il pianto 

di una bambina che non aveva mai avuto un’infanzia. Sboccio la donna, la 

consapevolezza di un rapporto alla pari.  

 Si fece portare la sua auto. Una semplice, vecchia, anonima Honda Civic. 

Incolore ed invisibile. Guidò lui. Con una calma che non aveva, si immise 

nell’arteria ed affrontò il traffico congestionato. Due Suv neri irti di antenne, 

lo scortavano. La sua segretaria aveva avvertito casa del suo ritorno.  

Viveva ai confini del centro. Su una collina artificiale che aveva fatto realiz-

zare ai margini del canale. Una costruzione semplice, lineare nel rispetto per 

il feng shui, armonizzando vento e acqua. La rivelazione finale della vista, 
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dalla terrazza, era incredibile, sulla via d’acqua. Il verde la circondava oscil-

lando mollemente, per la brezza proveniente dal mare.  

 Anche qui il bianco era dominante, sia all’interno che all’esterno nel pieno 

rispetto delle energie della terra. Con pareti e pavimento in travertino inter-

rotti da tavole di nero tek. La sua camera da letto, posta oltre la linea media-

na dell’edificio, si affacciava su di un giardino tropicale con alti boschetti di 

papiro, calle e banani nani. In un angolo delle felci enormi delimitavano un 

piccolo lago.  

Tre affluenti si facevano strada tra massi e sabbia naturale. Delle palme e-

normi, sui cui tronchi si aggrappavano orchidee screziate, oscuravano il sole, 

creando ombre refrigeranti.  

 Il tatami in profumato legno di cedro occupava un terzo della stanza con la 

piccola testata rivolta ad est. Il giallo, il rosso ed il nero dominavano la ca-

mera.  

Quando entrò in casa Yù l’aspettava appena dopo la soglia. In ginocchio, alla 

maniera thai, fasciata da un sarong turchese di seta. Davanti a lei le pantofole 

per lui. Fra le mani reggeva un largo vaso di porcellana bianca contenete pe-

tali di gelsomino e gardenia, macchiati da petali di osmanto arancio. Una sin-

fonia di profumi che rendeva soave l’ambiente. Nessun suono, solo un legge-

ro sorriso ed in sottofondo le chiare note di un capriccio di Bach. 

Era il suo modo di accoglierlo. Di dimostrargli quanto gli era mancato. Di 

quanto lo desiderasse. Di quanto lo amasse.  

Poggiò il vaso. Vi immerse una salvietta e la umidificò. Gli tolse le scarpe e 

delicatamente la passò sui piedi. Poi gli infilò le pantofole di raso nero. Solo 

allora, con morbida eleganza si alzò. Abbozzo con la testa un inchino e con-

giunse le mani sul petto.  

- Huānyíng wǒ de yǎnjīng bèiguāng – disse – bentornato luce  

dei miei occhi. - Alzò lo sguardo e gli sorrise.  

Anny la guardava, non si stancava mai di guardarla. Si avvicinò. La cinse fra 

le sue braccia. Lei alzò la testa e si passò la rosea lingua sulle labbra vermi-

glie disegnate a cuore.  

 Anny era sempre stupito della metamorfosi che accadeva in lui non appena 

varcava la soglia di casa e la ritrovava.  

 

Una calma triste lo invadeva. Mentre la serenità lentamente lo avvolgeva 

come in una nebbia di seta. 

Delicatamente poggiò le labbra sulle sue. La sfiorò, sciolse il nodo del 

sarong facendolo scivolare a terra in una chiazza di mare. Ed apparse in tutta 
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la sua perfezione. In tutta la sua deformità. In silenzio la prese in braccio. Lei 

si rannicchiò su di lui, la testa sull’incavo della sua spalla.  

In camera lei lentamente gli tolse la giacca, la cravatta, la camicia. Riem-

piendolo di lievi baci, accarezzandolo e sussurrando incomprensibili parole. 

Lo fece sdraiare, gli slacciò la cinta e lo spogliò completamente.  

Come sempre l’amplesso fu lungo, tenero e disperato. Come se ogni attimo 

passato insieme, fusi in un’unica entità, potesse essere l’ultimo.  

Stesi sul letto lei gli passava lentamente le unghie sul corpo glabro, provo-

candogli leggere scosse. Lui la ammirava. Dopo avere fatto l’amore avevano 

bisogno di ritrovarsi, riscoprirsi. Fondersi.  

Fuori i bambini giocavano ad inseguirsi tra le piante, urlanti, gioiosi ed igna-

ri. Sorvegliati dalla sorridente bǎomǔ cinese. 

Ad ovest, il cielo ceruleo venato da macchie dorate, spruzzate da un pittore 

folle, annunciava la fine del giorno. Anny si girò su di un fianco. Ammirò gli 

splendidi seni, la curva sinuosa del bacino, il voluttuoso incavo delle ginoc-

chia. Una preziosissima porcellana. Una dea. Le raccontò tutto. Non l’aveva 

mai coinvolta nei suoi segreti. Ora non ne aveva più.  

Finalmente si addormentò. 
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CAPITOLO 7 

 

 

 

 Giovanni abitava a Codogno. Alle 21,30 accompagnato dal genero varcò 

l’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale civico di Codogno. 

Era stato per 42 anni il bidello dell’Istituto comprensivo Ognissanti. Aveva 

lavorato alle medie. Quasi la metà dei 16.000 abitanti avevano frequentato la 

sua scuola. Non poteva fare un passo senza essere salutato. 

 Tutte le mattine continuava ad uscire alle 7,00. Si recava fuori dell’edificio 

scolastico e consumava la solita colazione con i suoi ex colleghi. Qualche 

volta anche con qualche professore. Una bomba alla crema ed un cappucci-

no. Voleva essere informato sulle novità. Sui pettegolezzi, in particolare 

quelli piccanti. Ce n’erano sempre ed erano stati, il sale di quelle intermina-

bili mattine. In particolare, quando pioveva, c’era nebbia o neve. Ora viveva 

di racconti di terza mano. Aveva sentito la campanella. La piazzetta si vuotò. 

Percorse via Cavour. Lentamente, e si avviò verso casa. Imboccò via Roma. 

Non aveva molta voglia di tornarci. Era vuota, se non per quella megera del-

la moglie. La pensione era stata una condanna. Sorrideva mentre pensava 

questo. Si amavano, forse da troppo. Intanto si avviò verso il dopo lavoro. 

 Un piccolo bar dove si giocava. Scopone scientifico, briscola, scopa e tre 

sette. Non era un accanito giocatore, e neanche bravo. Ma passava il tempo, 

più a guardare e criticare che a giocare. Quella mattina non c’erano tavoli 

occupati e giocatori da criticare. Imboccò via Zoncada dove da 25 anni abi-

tava e proseguì verso casa. Cominciava ad avvertire uno strano ed insolito 

peso allo stomaco. Si toccò la base dello sterno. Non avvertiva dolore, ma 

una compressione. Lentamente si avviò. Due piani, senza ascensore. Era 

sempre in manutenzione. Quando entrò la moglie lo accolse con un… 

- bentornato, era ora. Non hai trovato altri fannulloni come te per perdere 

tempo. Ho bisogno d’aiuto, io. – 

Maria era diventata veramente odiosa negli ultimi tempi. Era stata una buona 

moglie. Una tenera mamma, una scarsa compagna. Da quando lui era andato 

in pensione lo tormentava continuamente. Trovava sempre cose che non fun-

zionavano a casa. Il lavandino del bagno, lo scarico della cucina, 

l’interruttore della sala. Non aveva mai lavorato tanto in quarantadue anni, a 

scuola, come in quei dieci mesi passati a casa. Ormai fra loro c’era solo abi-

tudine e sopportazione. Il sesso era sparito da tanto.  
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Nel tardo pomeriggio Giovanni continuava ad avvertire il peso allo sterno. 

Lo aveva detto alla moglie, a pranzo. Non aveva mangiato molto. Spiluccava 

un po’ di parmigiano. Sentiva la temperatura alzarsi. 

 - Queste sono le schifezze che mangi e bevi tutte le mattine con i tuoi com-

pari- sbuffò Maria mentre sparecchiava. - Poi a casa non mangi e non aiuti... 

-. 

 Giovanni andò a riposare sul divano. Accese la televisione ed aumentò il vo-

lume sino a coprire le lamentele della moglie. Ormai faticava anche a respi-

rare. Ora oppresso. Gli occhi gli lacrimavano ed erano arrossati.  

 Sembrava una brutta influenza. Una giornata tranquillo a casa e sarebbe pas-

sato tutto. 

All’ora di cena le cose peggiorarono. Maria cominciava ad allarmarsi. Erano 

sposati da 38 anni, avevano due figli già sposati e 3 nipotini. Cosa avrebbe 

fatto se Giovanni si fosse ammalato?  

Alle 20,30 Giovanni non riusciva a respirare se non con moltissima fatica. 

Maria chiamò il figlio sul portatile. Giuseppe non rispose. 

- Forse era con la famiglia a cena fuori e non sentiva. D’altronde era venerdì, 

e povero figlio aveva bisogno di distrarsi- pensò. Ripiegò sulla figlia.  

Assia era a casa, sola. Il marito era uscito. Lei non guidava, ma anche se a-

vesse avuto la patente, non avrebbe avuto l’auto. L’aveva presa il marito per 

il solito incontro settimanale di calcetto con gli amici. Rassicurò la madre e 

lo chiamò. 

Carlo, il marito rispose al settimo squillo. Con il fiatone. 

- cosa c’è – l’apostrofò- non si può stare un momento in pace. - papà sta ma-

le- disse Assia- non respira bene, da questa mattina ha un peso al petto. Po-

trebbe essere un infarto. -  

Silenzio. 

- Perché non chiami il medico, o tuo fratello? è suo figlio, ha preso metà del-

la liquidazione, potrebbe rendersi utile…-  

- non risponde al telefono mi ha detto mamma – proseguì Assia, 

- va bene- gracchiò con affanno - avvisali che fra venti minuti vado a pren-

derlo e lo porto in ospedale. - Una giusta conclusione di questa schifosa set-

timana. Ci mancava che si ammalasse anche il vecchio. Alle 21,30 Giovanni 

entro al pronto soccorso del nosocomio di Codogno e ricoverato in geriatria 

per sospetto enfisema polmonare e polmonite. Il 18 dicembre alle 19,15 il 

medico di guardia dichiarava Giovanni deceduto per problemi respiratori 

dovuti all’aggravarsi di una polmonite. 
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 All’ospedale di Wuhan, stranamente nel mese di novembre si erano presen-

tati diversi casi di polmonite. Alcuni erano deceduti. Tutti presentavano pa-

tologie simili. Congiuntivite, difficoltà respiratorie. 

 Il dr. Li era un oftalmologo. Aveva trovato sconcertante questa epidemia. 

Non per gli effetti ma per i sintomi. L’aggressività di questa polmonite ri-

chiamava alla memoria quella degli anni precedenti ed i sintomi della Sars, 

la sindrome respiratoria acuta grave. 

Un nuovo virus era comparso all’orizzonte. Tutti i pazienti presentavano una 

fortissima congiuntivite. Sclera arrossata. Micro emorragie, sensazione di fa-

stidio, come quella che dà la sabbia negli occhi. Fotofobia. 

Era stato chiamato per dei consulti. Aveva avuto immediato sentore che fos-

se qualche malattia a trasmissione virale e non batterica. Prelevò dei cam-

pioni. Doveva escludere che dipendesse da uno streptococco o da uno stafi-

lococco. Se ci fossero stati bambini neonati malati, avrebbe cercato anche 

tracce di clamidia. Ma erano per adesso stati colpiti solo gli adulti. 

Li aveva ricevuto una telefonata dalla collega Fen. La direttrice del pronto 

soccorso era allarmata dai tanti casi simili che si presentavano in ospedale. 

La strana influenza di cui soffrivano i malati, presto degenerava in polmoni-

te. Nessuna cura sembrava ottenere risultati. Anche lei aveva prelavati cam-

pioni e li aveva inviati al laboratorio d’analisi.  

Li confrontò i vetrini. La risposta del microscopio elettronico fu sconvolgen-

te. Un nuovo virus, sconosciuto, aveva fatto la sua comparsa. Intanto i pa-

zienti morivano. I ricoveri aumentavano. Rese notizia della sua scoperta. Vo-

leva allertare le autorità. Il 30 dicembre Li comunicò via chat, ad un gruppo 

di colleghi, che ben sette casi di simil SARS erano stati confermati al merca-

to della frutta e dei frutti di mare di Wuhan. Allegò foto, e video.  

Anche un altro collega lo aveva allertato. D’altro canto, anche la commissio-

ne sanitaria municipale si era attivata. Erano stati diffusi protocolli interni 

per la cura di una polmonite da causa sconosciuta. Li pensò bene di avvisare 

le famiglie dei pazienti. Il virus appartenente alla famiglia dei corona virus 

che erano particolarmente infettivi. Con una e- mail si assicurò che le fami-

glie fossero mese in guardia. 

 La Cina è uno stato di polizia. Tutto è sotto controllo.  

 Li fu arrestato e censurato. Il 7 febbraio moriva nel reparto di pneumologia e 

terapia intensiva dell'Ospedale Centrale di Wuhan a causa del virus che lo 

aveva infettato. 

Alla Casa del Popolo di Wuhan, a tarda notte si teneva una riunione. Oltre al 

compagno Prefetto, da Pechino era arrivato il generale Man. Era presente il 

capo della commissione sanitaria cittadina, il direttore dell’ospedale centrale, 
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Zhim. Il capo del partito del distretto di Wuhan, il commissario politico della 

provincia di Hubei. Ed un cupo inviato del Comintern Centrale. La riunione 

era stata indetta direttamente dal Segretario Generale da Pechino. Le voci di 

contagi nella città erano allarmanti. 

A metà dicembre il virus si era esteso in quasi tutti i quartieri di Wuhan ed 

ora minacciava la provincia. 

 - Cosa diavolo accade da voi - aprì la riunione, picchiando una mano sul gi-

gantesco tavolo che occupava quasi tutta la sala, l’inviato di Pechino. Non 

c’erano assistenti, segretari. Stranissimo. Solo un gigantesco ritratto del pa-

dre della patria assisteva alla riunione. - …siete impazziti? Dopo la Sars ab-

biamo tutti gli occhi puntati su di noi, - continuò- e voi deficienti consentite 

che le notizie girino su internet. Tutto il mondo è in allarme. 

Quell’incosciente dell’oculista ha diffuso la notizia…-  

- … ma noi abbiamo smentito tutto, compagno commissario - intervenne il 

Prefetto…  

- Siii, dopo ci occuperemo di lui e di tutti quelli che non sanno distinguere 

cosa è bene per il popolo e cosa no – continuò l’inviato.  

- La polizia ha anche una sua dichiarazione in cui riconosce di essersi sba-

gliato ed ha inviato le scuse alle famiglie dei deceduti…- intervenne Zhim.  

- La polizia… non distinguono un … e chi ci crede alle scuse …chi sa come 

è stata estorta - commentò l’inviato roteando gli occhi, insofferente sulla se-

dia. 

- Ma si è veramente sbagliato o avete messo tutto sotto il tappeto? - inter-

venne il generale. 

- Le analisi… - cercò di intervenire Zhim 

- non è questo che ho chiesto – lo interruppe il generale Man con un gesto 

stizzito. 

– Si è sbagliato o abbiamo una nuova epidemia di cui non sapete nulla - . 

- Si è sbagliato – intervenne il commissario di Pechino - non è vero direttore 

Zhim? -  

Zhim era perplesso. Già più di 160 persone erano state ricoverate in 10 gior-

ni. Tutti con gli stessi sintomi. Ventidue già morte per insufficienza polmo-

nare. La sua etica di medico gli impediva di rimanere in silenzio. No! avreb-

be voluto gridare. Questa è una grave epidemia che ci sta sfuggendo di ma-

no. Ci saranno molti morti se non la conteniamo. Se non risaliamo al pazien-

te zero ricostruendo tutta la catena dell’infezione.  

- Si – disse – i casi sono una semplice polmonite. -  
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Si meravigliò di quello che disse. Ma era sicuro che era quello che volevano 

sentirsi dire. Tutto molto importante. Non ci sarebbe stato un inviato speciale 

da Pechino. Sarebbero bastate le relazioni che avevano inoltrato per vie ge-

rarchiche. Avrebbero fatto di tutto per tenere sotto silenzio la notizia. Fun-

zionava così.  

Suo suocero era morto da appena un anno e non aveva più protettori a Pechi-

no. La sua famiglia ormai non contava più molto.  

Questo gli consigliava diplomazia, attenzione.  

- Possiamo tenere tutto sotto controllo – si inserì il commissario politico – lei 

terrà sotto controllo la situazione- disse girandosi verso il medico con fare 

minaccioso… 

- ed in particolare i suoi uomini. La cosa è di interesse primario del Segreta-

rio. -  

- Cercheremo di fare di tutto affinché la notizia non trapeli – disse il capo del 

partito – non è vero dottor Zhim? -  

- Non c’è nessuna epidemia, nessun contagio, nulla di allarmante – aggiunse 

l’inviato di Pechino  

– solo una manciata di contadini che si è ammalata per le scarse condizioni 

igieniche. O per qualche cosa che hanno mangiato. Ci siamo capiti? -  

Disse mentre faceva girare lo sguardo nella sala. I volti erano cupi. Le teste 

abbassate non osavano muoversi. Poi il commissario politico alzò lo sguar-

do. 

- Siamo d’accordo, compagni, pochi contadini che si cibano di animali vivi. 

E questo lo sappiamo tutti che è nocivo per la salute. Germi, infezioni, avve-

lenamenti e pochissima igiene. È d’accordo compagno Prefetto? - fissandolo 

con sguardo complice- È questa la notizia che sarà data ai media o a chiun-

que si interesserà di questi casi... - concluse. 

Solo il capo della commissione medica della città non era mai intervenuto 

nella discussione. Si alzò poggiando con delicatezza le mani sul tavolo… 

- Sono d’accordo- disse, cercando gli occhi di tutti - nessun allarmismo con i 

media. Però dobbiamo prendere delle misure di prevenzione sanitaria, o ri-

schiamo di ritrovarci fra le mani un’altra Sars e questo non sarebbe sicura-

mente utile e favorevole alla politica di distensione in atto con gli Stati Uniti 

e gli europei - disse risedendosi. 

Il commissario politico decifrò immediatamente il messaggio. Se insabbiamo 

adesso ed andrà male, per i presenti alla riunione sarebbe stato meglio con-

trarre la nuova polmonite. 
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 Loro e solo loro avrebbero pagato la decisione. Restò un attimo in silenzio. 

Meditando sulle implicazioni che il capo della commissione medica aveva 

focalizzato. 

Smise di disegnare sul suo blocco di carta. Non prendeva appunti, scaricava 

la tensione con i fiorellini. Alzò la testa e disse 

- ha ragione il capo della commissione medica, dobbiamo tenere sotto con-

trollo le notizie e minimizzare. Ma dobbiamo anche concentrarci sul conte-

nimento della malattia. – si girò verso Zhim. 

 – Dottore lei cosa consiglia, ma da medico, non da appartenente al partito. -  

La palla era tornata a lui. Al tecnico, al medico. Ma lui non era un epidemio-

logo. Era un oculista. E neanche troppo bravo. La sua carriera era sempre 

stata basata sulla politica. Si era laureato con molta fatica.  

La sua fortuna era stato l’incontro con Hi. 

Quella piccola ragazza che aveva conosciuto al terzo anno. Insignificante, 

con gli incisivi storti ed inclinati in avanti come un topolino, che con 

un’intelligenza mediocre, era giunta all’università. Scompariva nella folla, 

l’aspetto insignificante. Si chiese subito come mai fosse riuscita ad essere li. 

Quando lo comprese, la sposò, sposò la sua famiglia e la carriera iniziò ad 

ascendere.  

 Questo per lui era il momento di cominciare a fare il medico.  

Si schiarì la voce e … 

- Io isolerei il quartiere da dove è partito il focolaio- iniziò. 

- Anche se sarà molto difficile farlo e mantenere il segreto. D’altronde in cit-

tà ci sono tantissimi stranieri che non riusciamo a controllare.  

Le notizie presto si diffonderanno– concluse.  

- Generale è possibile con l’aiuto dell’esercito, limitare le fughe di notizie? – 

intervenne il Prefetto. 

- Nulla di più semplice, blocchiamo tutte le strade nessuno entra, nessuno e-

sce. - Rispose Man.  

- Si spara su chi forza il blocco. Si arresta chi parla. – Ghignò. 

Che il generale Man fosse geneticamente un sanguinario, tutti in quella sala 

lo sapevano. Aveva sedato i moti autonomisti in Tibet lasciando vivi solo i 

monaci, e non tutti. 

 I genitori avevano percorso insieme a Mao i 12.000 km. della lunga marcia. 

Avevano combattuto con ferocia a Huang He i giapponesi. Per poi trovare 

riparo fra le montagne dello Sichuan nel giugno del 1945. Lì era nato Man 

Biao.  



49 
 

- Nulla di così drastico – disse l’inviato di Pechino, ben sapendo di cosa fos-

se capace il Generale. Un animale senz’anima. Solo partito. 

- … ma concordo sul parere del dottor Zhim. Per adesso blocchiamo il quar-

tiere. Se i casi aumenteranno nei prossimi giorni, estenderemo il blocco a tut-

ta la città, con l’autorizzazione del Consiglio e del Ministro. Il Segretario 

Generale vuole che la cosa si risolva e so che anche il Presidente segue atten-

tamente l’evoluzione. – 

 Si girò verso Man e … 

 - Generale mobiliti una brigata e la faccia venire in città entro dopo domani. 

Chiudiamo anche i quartieri limitrofi il mercato– ordinò. 

- Dottor Zhim, - proseguì - lei si coordini con il Generale. Mi aspetto una re-

lazione ogni otto ore sull’andamento dei ricoveri ed eventuali decessi. Ricer-

ca, identificazione e classificazione del virus. Voglio conoscere il grado di 

pericolosità e di contagio. Invii le relazioni a tutti i presenti. Non nasconda 

nulla … almeno non a noi. - - …Generale, - continuò girandosi verso di lui e 

guardandolo freddamente negli occhi - mi affido a lei per il contenimento… 

anche dei numeri, se dovessero aumentare. -  

- Bene signori - disse alzandosi – è ora di muoverci. -  

Uscirono tutti dalla sala. Solo Zhim si attardò.  

 Rigirava fra le mani la relazione del laboratorio d’analisi. Non aveva avuto 

il coraggio di mostrarla. Ma era un macigno che gli schiacciava lo spirito.  

 Dieci giorni dopo i contagiati raggiungevano le ventimila unità. Di cui de-

ceduti seicentocinquanta.  

Ufficialmente.  

 La realtà parlava di altri numeri. Ottantasettemiladuecentoventi ricoverati in 

pochi giorni, assiepati nelle corsie, nei corridoi, nelle scalinate e perfino nei 

magazzini. Nei nosocomi della città non c’era più uno spazio libero. Si mo-

riva per tutto. Da un infarto ad una peritonite per mancanza di assistenza. 

Non c’era un letto libero in nessun reparto. Non c’era personale e quello che 

stoicamente continuava a lavorare si infettava e moriva.  

I deceduti avevano superato i trentamila. Il tasso di contagio era pari a sei. 

Cioè ogni positivo infettava altre sei persone. Le strutture erano al collasso. 

Mancavano i tamponi per accertare i positivi. Mancavano le mascherine, 

mancavano le tute anti- contagio, mancavano i respiratori, i letti. Gli ospedali 

erano al collasso. 

 Il Generale Man si organizzò ed iniziò la politica del tappeto. Furono seque-

strati tre enormi capannoni refrigerati ad una ditta di surgelati che era stata 

chiusa e li trasformò in camere ardenti. In attesa che i cinque forni crematori 

allestiti, bruciassero le vittime. 
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 Ordinò le urne ed attese gli eventi.  

 Il 7 di gennaio da Pechino arrivarono ordini. Chiudere ermeticamente Wu-

han, contenere i numeri dei contagiati e nascondere il numero dei morti. 

Il mondo cominciava a conoscere Wuhan, l’alimentazione cinese, ed il peri-

colo di una nuova epidemia. 

 

 

 All’alba, da Pechino partì una telefonata da una linea criptata, verso un tele-

fono che non esisteva.  

 - buona sera, signor Segretario Generale, immagino che sia molto tardi da 

lei …-  

- Oh Segretario Presidente, come sta? Si è notte. Ma sono sempre felice di 

sentirla. Ho ricevuto la relazione che molto gentilmente mi ha fatto avere… 

su Wuhan …-  

- Era un dovere, dottore. L’ha letta? -  

- Certo con molta attenzione, sa ormai siamo assediati dai media. Tutti cer-

cano risposte. Purtroppo, è un grave problema politico quello della sua cit-

tà…-  

- No dottore, - intervenne il Presidente- è la solita infezione periodica che si 

genera in alcuni mercati. Non riusciamo a educare la nostra gente…-  

- Forse… - commentò amaro il Segretario Generale. 

- Ma comunque sono stato informato che le autorità sanitarie hanno chiuso la 

città. Mi sembra un’ottima mossa di buon senso. -  

- È stato necessario, forse un po’ precipitoso, ma ormai è fatta. Lei dovrebbe 

spiegare comunque, che non c’è rischio. Il contagio è limitato a quella città, 

ed a un esiguo numero di persone…200, 300. 

Non bisogna rischiare di scatenare il panico…abbiamo le risorse, la tecnolo-

gia per limitare il contagio e per sconfiggere il virus, come abbiamo fatto con 

la Sars nel 2002.  

È solo un’influenza, forse un po’ più aggressiva…- concluse. 

- Sono d’accordo con lei Presidente. – disse il Segretario Generale e conti-

nuò. 

- Terrò al più presto una conferenza stampa per limitare l’allarmismo. Ho già 

parlato con tutti i miei collaboratori e sono tutti allineati. Non ci sarà panico. 

Lei comunque dovrebbe cercare, nei limiti del possibile, di arginare la fuga 

di notizie…-  
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- Faremo tutto il necessario per contenere questo. – chiarì la voce da Pechi-

no. 

- Ma ci sono molti stranieri che hanno a disposizione telefoni satellitari. - 

continuò. 

- Comunque, ho già dato disposizioni di “disturbare” in maniera molto soft, 

le comunicazioni sia interne, che esterne. Non c’è bisogno che la paura fac-

cia da padrone scatenando il panico a livello globale. -  

- Benissimo, io dal canto mio mi impegnerò a contenere l’allarmismo che si 

sta sviluppando in occidente. Lei ha informato autorità di altre nazioni? -  

 - No, non ancora, non lo riteniamo attualmente necessario. Bene dottore, a-

spetto di rivederla presto … in televisione, mi stia bene. -  

- Grazie, anche lei. -  

Chiuse la telefonata. 

 Si soffermò a riflettere. Non ripose il telefono nella cassaforte medioevale, 

unico arredamento del suo studio privato. Alla sua destra la concubina sdra-

iata su di un fianco, lo guardava da un vaso della dinastia Han. Il suo studio 

era silenzioso. Spartano. A quell’ora di mattina non era ancora arrivato nes-

suno. Né i funzionari né i colleghi del Politburo. I pesanti broccati erano sco-

stati. Dalla finestra riusciva a vedere i tetti della città proibita ad est e gli in-

fuocati raggi del sole nascente. In uno dei due laghi, uno gruppo di germani 

maschi attorniava una femmina. I colori iridescenti del piumaggio macchia-

vano le placide acque del mare centrale. Una calma irreale ammantava lo 

Zhongnanhai.  

Era stata lunga ed irta di insidie la sua scalata nel partito. Da segretario a 

Presidente. Una lotta feroce, con compromessi e zone buie.  

 

Essere uno Taizi, lo aveva aiutato molto. La famiglia in Cina  

contava molto. Essere un discendente di chi aveva marciato al fianco di Mao, 

lo aveva eletto a principe rosso. Ma poi aveva dovuto scalare con le unghie il 

partito. Prendere decisioni che a volte non lo facevano dormire la notte. 

 Fondamentalmente si considerava un puro, un ideologo. Ma mai avrebbe ri-

nunciato al potere che si era accaparrato con tanta fatica.  

Riprese il telefono, dove agire. Anche molto velocemente. Chiamò Man an-

che se l’ora non era ortodossa.  

Rispose al primo squillo, come se fosse sempre stato sugli attenti ed in attesa 

della telefonata.  

Non dormiva mai – si chiese -  

- Compagno Generale, spazzi la stanza-  
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Non attese la risposta positiva, non sarebbe servita. Non attese un saluto. So-

lo un ordine perentorio. 

 

Pochi giorni dopo la Commissione sanitaria dello Hubei diffuse uno scarno 

comunicato di cinque righe dal tono militare  

- Il compagno direttore Zhim ha preso parte alla battaglia contro il nuovo vi-

rus, sfortunatamente è stato contagiato ed è morto alle 10.54 di questa matti-

na, nonostante i grandi sforzi per salvarlo-  
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CAPITOLO 8 

 

 

 

 A Madrid Luis Herreira era arrivato dopo un viaggio di 48 ore.  

Da Wuhan a Pechino, dove si era imbarcato su un volo per Roma e dopo set-

te ore aveva preso la coincidenza per la Spagna.  

Per quello che gli risultava era il solo spagnolo ad avere superato la selezio-

ne. Ma si sbagliava.  

Laureato in psicologia e tecniche di vendita, parlava perfettamente il france-

se, l’italiano e l’inglese. Il suo contratto era a termine. Sarebbe durato dodici 

mesi. Si sarebbe dovuto presentare a Siviglia, entro dieci giorni, presso la 

sede di una grande società che operava a livello mondiale, nel settore della 

distribuzione dei farmaci e nei prodotti di bellezza. 

 Avevano circa 700 negozi monomarca sparsi su due continenti. A far da pa-

drone era il continente nordamericano e quello latino, che rappresentavano il 

60 % del fatturato. Il suo compito, secondo il contratto, sarebbe stato con-

trollare tutti i punti vendita europei, partendo dalla Spagna.  

Successivamente trasferirsi negli Stati Uniti lasciando per ultime le visite dei 

negozi degli stati del centro America.  

Avrebbe dovuto relazionare su eventuali carenze organizzative  

e di marketing, proponendo soluzioni e nuove idee.  

Aveva calcolato che avrebbe percorso in un anno 75.000 km. - Ma non tutti a 

piedi. – pensò e sperò sorridendo fra sé e sé.  

 

 

Raimondo Gutierrez da Roma era sbarcato a Girona con un volo Ryanair.  

Era stanco, sudato e si sentiva sporco. Prese un taxi e si fece  

portare a Barcellona.  

L’esperienza di Wuhan era stata esaltante, unica, con le prospettive di lavoro 

che aveva sempre sognato sin da quando si era iscritto alla facoltà di inge-

gneria ambientale a Madrid. Ora aveva un contratto, molto ben pagato, uno 

splendido lavoro e se tutto andava bene, anche un futuro.  

Il suo contratto, vero, era termine. Solo sei mesi. Ma avrebbe dimostrato di 

saperci fare e si sarebbe reso indispensabile.  



54 
 

Era in dubbio di essere l’unico spagnolo cooptato nel progetto. Fra dieci 

giorni si sarebbe presentato allo studio di ingegneria di Barcellona. Lo stesso 

che aveva seguito negli ultimi anni l’ultimazione della Sagrada Familia.  

Ora era tempo di riposare, fare una doccia e poi chiamare Maria. Sarebbero 

andati a pranzo dai suoi. Ma solo dopo. 

 

 

Finalmente era a Lisbona.  

João Roberto aveva sofferto per tutto il viaggio di andata e di ritorno. Odiava 

fortemente gli aerei. Aveva paura e soffriva di una leggera claustrofobia, ag-

gravata dall’acrofobia. L’ideale per volare. 

 Anche questo aveva determinato la scelta dei suoi studi. Oltre all’amore per 

la conoscenza dell’uomo, gli spazi aperti e …bassi. 

 Si era laureato con il massimo dei voti, in scienze sociali ed umane presso 

l’università di Lisbona. Aveva poi conseguito un master in lingue indigene 

brasiliane alla Lusa Language School di Cais do Sodré. Parlava cinque delle 

sedici lingue Gé conosciute. Alcune ormai utilizzate da pochissimi soprav-

vissuti. 

 Sentiva su di sé il peso del genocidio commesso dai suoi connazionali nei 

secoli. Il suo sogno era accertare l’origine dei popoli amazzonici. In partico-

lare, degli Yanomani, ormai ridotti a poche migliaia di persone.  

 

 Era convinto che la loro origine fosse, come teorizzato da molti, africana ed 

australiana e non siberiana. In particolare, dopo il ritrovamento di tracce u-

mane risalenti a 20.000 anni. Molto prima dell’attraversamento della  

Beringia, al termine dell’ultima glaciazione.  

Il contratto con la prestigiosa rivista scientifica che aveva ottenuto, gli a-

vrebbe permesso di visitare in lungo e largo l’Amazzonia.  

Un gesuita, che non voleva colonizzare e convertire, ma solo comprendere e 

conoscere. Sarebbe partito per il Mato Grosso fra dieci giorni. Dopo avere 

salutato la famiglia che non vedeva da sei mesi. 

 

Hans Abel correva nel corridoio dell’aereo porto di Wuhan. Il suo volo era 

stato annunciato. Il gate 16 si trovava lontano. Si era perso fra le migliaia di 

oggetti del free shop. Ora doveva fare in fretta, se voleva partire per Monaco 

da dove avrebbe raggiunto Brema. Saliva i gradini della scala mobile, a due 

a due.  
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Stava per superare un ultimo ostacolo. Un uomo che torreggiava davanti a 

lui. Il trolley che si trascinava dietro si incastrò fra le giunture dei gradini. 

Strattonato all’improvviso, perse l’equilibrio. L’uomo a cui tentò di appog-

giarsi, si scostò e scivolò sul gradino appena superato. Poi su tutti gli altri.  

Era un fisico delle particelle. Aveva trascorso la sua vita guardandola attra-

verso un microscopio elettronico. Ora aveva un contratto con il più impor-

tante centro di ricerche europeo sulle particelle sub atomiche, che andava al 

di là di ogni sua immaginazione. Avrebbe potuto permettersi anche una Fer-

rari. Oppure una barca a vela. O viaggiare.  

Avrebbe voluto vedere Venezia, prima che sprofondasse, Pisa prima che la 

torre cadesse. O Santa Maria in Fiore per scoprire  

come il Brunelleschi aveva domato le leggi della fisica. 

 Voleva salire sull’Acropoli e sognare di ascoltare Pericle. Scoprire i segreti 

dell’idraulica di Petra. Ascendere alla rocca di Masada per cercare di udire i 

lamenti degli assediati. 

 Doveva consultarsi con il padre e con Brigit, per come spendere i soldi che 

gli sarebbero arrivati.  

Conosceva le risposte.  

Il vecchio avrebbe optato perché costituisse un fondo per una pensione alter-

nativa. Brigit avrebbe scelto la villetta tri famigliare vicino all’appartamento 

dei suoi in Stephenikirchhof da ristrutturare. Addio Ferrari, barca, viaggi. 

 Li conosceva bene.  

A questo pensava sorridendo, prima di rovinare dalle scale mobili, fratturan-

dosi una spalla con relativa commozione cerebrale. Non sarebbe partito, al-

meno non subito.  

Erano ormai dieci giorni che era ricoverato in una clinica privata fuori di 

Wuhan. La stanza era come una suite di un albergo a cinque stelle. 

 Era stato operato alla clavicola ed all’omero per ridurre le fratture scompo-

ste del terzo medio, che i denti d’acciaio della scala mobile avevano maciul-

lato. Delle placche tenevano insieme il lavoro degli ortopedici. Le spalle era-

no bloccate con il classico bendaggio ad otto ed il braccio era ingessato.  

 La commozione cerebrale era ridotta ad un bernoccolo, senza complicanze 

ulteriori, come si rilevava dalla tomografia assiale computerizzata, tac.  

Un’infermiera, sorridente ed ossequiosa, come solo gli orientali sanno esse-

re, era sempre a disposizione, appena fuori dalla stanza. 

 Sembrava che stesse con l’orecchio incollato alla porta o che lo seguisse co-

stantemente con una inesistente telecamera, per soddisfare tutte le sue neces-
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sità. Certamente non era questo che si aspettava. Ma il trattamento vip, non 

gli dispiaceva. 

Un leggero tocco sulla porta annunciò una visita. Si chiese chi potesse esse-

re, visto che nei dieci giorni successivi all’incidente, oltre al personale medi-

co e paramedico, non era venuto nessuno a fargli visita.  

Si può – disse una voce in un tedesco dall’accento strano. 

Avanti - rispose Hans, sempre più curioso. 

Buon giorno, sono Liu Tong – si presentò il piccolo cinese che si era affac-

ciato … 

 – sono della compagnia assicuratrice Allianz East – si presentò con un leg-

gero inchino. 

Hans non lo conosceva. Non lo aveva mai visto prima. Non era turbato dalla 

visita.  

Ma io non ho assicurazioni stipulate con voi e neanche conosco la vostra 

compagnia– stupito disse Hans. 

No, no non è stato lei - disse sorridendo il visitatore. 

Ma la società per cui lei lavora … Sir. Ha una copertura all risk che si occu-

perà di tutto. – continuò superando la porta. 

 Sono state coperte tutte le spese ospedaliere e d’intervento. Adesso ci occu-

peremo anche del trasporto a casa. Lei vuole tornare a casa? non è vero, sii? 

– aggiunse Liu con un sorriso leggermente ebete e falso.  

Lo guardò attentamente. L’inviato della compagnia era vestito 

all’occidentale, con giacca e cravatta. Talmente male assortiti che anche lui, 

che non era poi tanto avvezzo all’eleganza, avvertiva stonati. Rimase sulla 

porta, sembrava che non volesse invadere il suo spazio vitale o che avesse 

paura di avvicinarsi. Gocce di sudore, che stonavano con l’aria condizionata 

della camera, gli scendevano lungo le tempie rasate a zero. Tagliate come 

quelle di un militare di basso grado.  

Le metteremo a disposizione un aereo ospedale, un medico ed  

un’infermiera che la accompagneranno sino a Monaco – continuò. 

– Poi proseguirà per Brema in autoambulanza. Ci scusi ma non siamo riusciti 

a trovare un aereo attrezzato per l’ultima parte del viaggio. I medici hanno 

espresso parere favorevole alle sue dimissioni. Organizziamo tutto per dopo-

domani, se lei ritiene- disse Liu, restando come sugli attenti in attesa di una 

risposta positiva, che non tardò ad arrivare.  

Certamente – rispose Hans - non vedo l’ora di essere a casa. -  

Bene allora, allora mi attivo e le do conferma dell’orario domani – disse ar-

retrando e con un leggero inchino. 
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 Huítóu jiàn – arrivederci - tradusse in tedesco chiudendo la  

porta.  

Non si era mai avvicinato a meno di tre metri. Non gli aveva dato la mano. 

Non ci aveva fatto caso. Sarebbero passate almeno otto settimane prima che 

potesse recarsi al lavoro.  
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CAPITOLO 9 

 

 

 

 Il 12 dicembre Zhao Sijing, un non molto noto anchorman della CCTV, la 

televisione di stato cinese, inserita nel corso di un programma giornalistico 

minore, annunciava: 

- un nuovo focolaio virale è stato rilevato per la prima volta nella città di 

Wuhan e parte della città sarà posta in quarantena. La notizia viene comuni-

cata- continuava- dalle autorità dell’Hubei, come normale precauzione atta a 

contenere la diffusione del contagio. Si tratta di un virus sconosciuto, appar-

tenente alla famiglia dei corona virus, come anche il raffreddore comune – 

conclude minimizzando. 

 

 Le agenzie stampa di tutto il mondo ripresero e ribatterono la notizia.  

CNN, Sky news, NBC, World news, BBC world news, Asia Today, Al Jazi-

ra, centinaia di giornali radio, televisioni in tutte le lingue del mondo, apriro-

no i tg, le programmazioni vennero interrotte da edizioni speciali con la noti-

zia: 

- La Cina ha chiuso ermeticamente Wuhan. L’esercito presidia tutte le strade 

d’accesso. È stato chiuso l’aereo porto –  

annunciavano gli anchormen, gli speaker, i giornalisti. 

– Uno sconosciuto e non ancora isolato virus appartenete alla famiglia dei 

corona virus, ha invaso la città.  

Tutti i residenti devono restare chiusi in casa. Gli stranieri non possono la-

sciare la città, allontanarsi o fare ritorno nelle proprie nazioni d’origine. Gli 

scali aeroportuali, i collegamenti terrestri e navali, da e per la città, sono 

momentaneamente chiusi. -  

E poi servizi di colore su Wuhan. Una città di undici milioni di abitanti, 

pressoché sconosciuta dai più. Improbabili collegamenti da inviati. Tutti di-

slocati in nazioni vicine o residenti a Pechino che nulla conoscevano, che 

nulla sapevano se non dalle fonti ufficiali. 

Nelle redazioni di tutto il mondo, di giorno e di notte, si battevano tutte le pi-

ste per avere notizie, contatti sul territorio. 

- Si cerca il paziente zero – annunciava un canale -  

La Cina non è nuova a casi di contagio – discutevano i giornalisti di tutto il 

mondo- come per la Sars e la Mers. – 
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È stato contagiato al mercato umido del pesce il paziente zero… - afferma 

qualcuno.  

Cos’è il mercato umido? – chiede un ospite in uno dei tanti salotti televisivi 

allestiti … 

È il mercato all’aperto dove vengono venduti anche animali vivi e macellati 

sul posto – chiarì un altro partecipante – umido… perché il pavimento viene 

lavato con acqua…-  

Infatti - intervenne il conduttore- sembrerebbe che il virus sia stato introdotto 

dai pipistrelli ed anche dal pangolino … macellati e venduti…per essere 

mangiati. -  

Professore cosa si sa di questo nuovo virus – chiese il conduttore all’illustre 

ed immancabile epidemiologo presente al dibattito-  

- Buona sera…- iniziò il virologo – il corona virus è un virus con RNA a fi-

lamento positivo. Differente a quelli con DNA, tipo l’herpes, per intenderci. 

I virus di questa famiglia causano anche il comune raffreddore ma anche la 

Sindrome respiratoria mediorientale, la MERS, e la tristemente famosa Sin-

drome respiratoria acuta grave, la SARS, – continuò - Si chiamano Corona-

virus per l’aspetto che presentano al microscopio elettronico… Per dirla con 

parole semplici, il suo compito è quello di tradurre le informazioni che gli 

giungono dal DNA per formare una nuova proteina…-  

- Quando sono stati identificati … – chiese il conduttore. 

- A metà degli anni '60 e purtroppo sono noti per infettare sia l'uomo che al-

cuni animali. - continuò l’esperto – Aggrediscono le cellule del tratto respira-

torio e gastrointestinale - concluse. 

 Le notizie si accalcavano, contraddicendosi a volte. Ma solo una cosa era 

chiara a Wuhan la gente moriva. E comunque Wuhan era molto lontana. 

Da Wuhan, con telefoni satellitari, impossibili da silenziare, venivano contat-

tati operatori europei, americani e di qualsiasi altra nazione si riuscisse a tro-

vare, bloccati dalla quarantena, che riferivano in maniera approssimativa e 

confusa, sulla situazione. Era una corsa alla notizia.  

Si organizzavano dibatti. Eminenti scienziati ed immunologhi discutevano 

accademicamente su cosa fare, non fare e come difendersi.  

Ma era pura accademia, Wuhan è al centro del continente cinese.  

Lontana.  

Alla vigilia del nuovo anno l’organizzazione Mondiale della sanità viene in-

formata ufficialmente dal governo cinese di un’epidemia limitata nella città 

di Wuhan. 
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Prontamente il Segretario Generale dell’OMS, in una conferenza stampa tra-

smessa da tutti i media mondiali, tranquillizza la popolazione mondiale. Nes-

suno si preoccupa più di tanto. Cominciano a comparire nei paesi occidentali 

le prime mascherine.  

- Ma non sono indispensabili – dice in Tv il Segretario Generale dell’OMS 

… 

– e a volte posso risultare dannose per l’apparato respiratorio. Particolarmen-

te se non pulite o correttamente utilizzate. Non si può parlare di epidemia, 

essendo localizzata in una sola città. Nessun pericolo di una pandemia – 

spiega – Le autorità mediche cinesi hanno tutto sotto controllo. – 

 Il 22 gennaio al Segretario Presidente, al generale Man, e a pochi altri 

 personaggi, veniva recapitata una nuova relazione. A Wuhan si erano regi-

strate già oltre 44.000 vittime.  

Il governo centrale emise l’ordine di continuare a minimizzare. 

 Intanto tutta la provincia di Hubei veniva isolata e messa in  

quarantena. Sessanta milioni di persone rinchiuse in casa.  

Nelle città di Huanggang, Ezhou e Xianning, anch’esse chiuse in quarantena, 

iniziano violente proteste, in merito al comportamento del Governo Centrale.  

Prontamente, silenziosamente e spietatamente sedate.  

In Italia del nord, viene identificato il virus in seguito ad un decesso. 

Il primo caso a Codogno. 

Negli Usa, in Francia, Inghilterra, Spagna, Iran, Russia, Giappone, Corea ed 

altre 38 nazioni danno conferma di avere accertato dei casi di coronavirus.  

Il segretario dell’OMS è costretto ad emette un nuovo comunicato in cui alza 

il livello di pericolosità della Cina a Molto Alto. Mentre per il resto del 

mondo ad Alto.  

- Ma non è una pandemia – conferma. 

Nuovi casi vengono denunciati in Canada, Emirati Arabi, Messico, Argenti-

na e Brasile. 

il Direttore generale dell’Oms a febbraio, annuncia che è stato isolato e co-

niato il nome di questo virus COVID- 19. Un acronimo, “CO" per corona, 

"VI" per virus, "D" per disease, patologia, e "19" l'anno. 
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 Bao e Li Long passeggiavano per le vie di Roma. Bao guardava le vetrine di 

via Condotti. Un gridolino di piacere ad ogni nuova scoperta. Erano arrivati 

in Italia da cinque giorni. La settimana volgeva al termine. Chi sa quando a-

vrebbero potuto permettersi nuovamente una vacanza da sogno così. Erano 

stati a Venezia. Con la gondola, carissima, erano stati portati fra le calli ed i 

canali interni. Avevano ammirato i vecchi palazzi rosi ed ammuffiti 

dall’acqua mare, che lottava per sovrastarli ed inghiottirli. 

Guarda… - disse Li indicando un palazzo medioevale semi sommerso  

Il mare lotta per riprendersi degli spazi che le appartenevano-  

Corpi estranei. San Marco, la piazza e la cattedrale, non li avevano partico-

larmente colpiti. Ma Bao aveva lasciato il cuore a Murano. I fantastici lam-

padari, le sculture in vetro, i piatti decorati a murrina. Avevano discusso su 

tutto. Non potevano fare a meno di considerare che la storia del vetro era na-

ta in Cina. Contrariamente ad oggi, anche gli europei avevano derubato di 

idee e tecnologie la Cina. La polvere da sparo, la porcellana. La Cina era 

sempre stata grande.  

Venivano da Wuhan. Non erano mai usciti dalla provincia dell’Hubei.  

Questo il primo viaggio all’estero. Volevano che fosse indimenticabile. Bao 

era stata sempre una brava moglie, una brava madre, devota, fedele. Li era 

un medico del pronto soccorso dell’ospedale centrale di Wuhan. La moglie 

un’infermiera nello stesso nosocomio. Avevano risparmiato su tutto per con-

cedersi il viaggio. Ormai i due figli erano sposati. Loro diventati nonni. Me-

ritavano di più.  

L’agenzia statale aveva programmato per loro il tour di Venezia, Milano, Fi-

renze e Roma. Da dove sarebbero ripartiti per la Cina su un volo Iberia. Il 

meno caro.  

A Roma, Li avrebbe voluto visitare la galleria Colonna, i musei Vaticani, le 

scuderie del Quirinale. Restare ore con il naso all’insù a rimirare gli affreschi 

della cappella Sistina. A chiedersi come avesse fatto Michelangelo a dare 

prospettiva a quell’immensa storia.  

 Era troppo grande la città, troppo ricca di storia per essere visitata con due 

giorni. Ed allora aveva optato per vedere il Colosseo, via dei Fori Imperiali, 

il Panteon e buttare una monetina, come tutti i turisti, nella fontana di Trevi. 

Passeggiare e prendere un caffè a piazza Navona e scalare Trinità dei monti.  

Era stanco. Ma doveva a Bao il triangolo del lusso. Anche se la piccola ri-

serva di euro che si erano portati, li aveva già decimati con acquisti in via 

Monte Napoleone a Milano. Non poteva negarle la borsetta di Fendi che so-
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gnava da una vita e la sciarpa di seta e cachemire di cui si era innamorata a 

prima vista nel negozio di Erté.  

Avevano percorso tutta via del Corso. Passando per via dei Sabini sino alla 

fontana di Trevi. Si erano fermati da Mc Donald’s per un hamburger e pata-

tine. Non avevano molto apprezzato la cucina italiana per turisti. Troppo ca-

ra, troppo cruda la pasta, troppo maleducati i camerieri. Adesso li aspettava 

via Condotti, dove Bai avrebbe voluto continuare a spendere gli ultimi euro 

rimasti. Un ricordo per i figli, un regalo per i nipoti. Ma lui si sentiva molto 

stanco. Accaldato. Si prese il polso cercando di capire se avesse la febbre. 

Molto difficile da solo. Chiese aiuto a Bao. Lei interpretò il gesto per una 

scusa. Dopo tutto aveva risparmiato anche lei ed era giusto che potesse 

spendere anche gli ultimi euro. Era tutto pagato e domani sarebbe tornata alla 

routine da formica operaia. Anche lei sentiva un leggero peso alla bocca del-

lo sterno. Ma la gioia di essere lì era più grande della fatica e del dolore. Da 

brava moglie, brava infermiera, controllò il polso del marito. 

- Hai un po’ di febbre – gli disse…- direi 37,5 °. Come mai, pensi di avere 

preso freddo? Eppure, sei ben coperto. Comunque, non è sicuramente gra-

ve…-  

- Il medico sono io – disse Li sorridendo – e condivido che la diagnosi non 

sia sicuramente infausta…non credo di avere preso freddo- continuò, ma a-

veva difficoltà a parlare.  

Respirare era diventato faticoso. 

- Sarà stata la scalata a Trinità dei Monti o l’hamburger stracotto … l’olio 

delle patatine…chi sa, forse solo la stanchezza… è meglio rientrare in alber-

go e riposare. È stata una giornata lunghissima. -  

E sicuramente risparmierò, pensò, mentre la trascinava via dalla vetrina di 

Bulgari.  

L’hotel Splendore affacciava sulla fontana del Bernini. Nello storico palazzo 

la coppia alloggiava in una stanza posta in mansarda. Li era affascinato dalla 

sobria eleganza. Dalla sofisticata ricercatezza degli arredi. Dalla luce al tra-

monto che filtrava attraverso le persiane colorando d’oro le pareti e striando 

il mosaico del pavimento in parquet.  

Bao si era preparata per il veglione di fine anno. Uno stupendo abito tipico 

della sua famiglia, ereditato dalla madre, che a sua volta lo aveva ereditato 

dalla nonna. In pura seta e con i colori ancora smaglianti. Avrebbero festeg-

giato anche il Capodanno occidentale.  

Alle ventuno Li non riusciva più a respirare. Il dolore al torace era aumenta-

to. La febbre sfiorava i 39 °. Bao le aveva spalmato l’olio di tigre sulla fron-

te, fatto degli impacchi di alcol. Ma la febbre continuava a salire. Alle ven-
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tuno e trenta si decise a chiamare il portiere. Dopo venti minuti, arrivò uno 

stanco ed anziano medico italiano. Misurò la pressione, auscultò il torace, 

controllò la saturazione e decise di chiamare un’ambulanza. Alle 23,30 Li 

entrava con una diagnosi di polmonite acuta al Fate bene Fratelli nel reparto 

di pneumologia. Era appena scoccato l’anno nuovo.  

 

 All’ospedale di Codogno in provincia di Lodi in Lombardia, dopo il caso di 

Mario, erano tutti molto attenti ed agitati. I ricoveri aumentavano ed i malati 

erano oltre 60 in pochi giorni. Cosa più grave non avevano più posti liberi in 

terapia intensiva. I morti accertati per Covid19 erano saliti a 26.  

 

 Alla Farnesina il Giuseppe Meguzzo, Ministro degli Esteri italiano, aveva lo 

sguardo fisso sulla scultura di Arnaldo Pomodoro che arricchiva piazza della 

Farnesina. L’orrendo palazzone neoclassico, nato nel periodo fascista sul ter-

reno di Papa Paolo III Farnese, con le sue oltre 1.300 stanze ospitava la sede 

del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. La grande sfe-

ra posta al centro della piazza, brillava al sole invernale.  

 Meguzzo consultava la relazione ricevuta dal collega della sanità. Il Mini-

stero della Sanità riferiva al Consiglio dei ministri, sulla strana epidemia di 

polmoniti registrata su tutto il territorio nazionale, in particolare al nord Ita-

lia, che ormai aveva coinvolto oltre 1.000 persone e provocato già 450 de-

cessi. Tutti erano risultati positivi al virus SARS- CoV- 2. I vari focolai era-

no stati identificati in aree ristrette, il paziente zero, al nord, nel piccolo co-

mune di Codogno, sembrava avesse avuto contatti con persone tornate dalla 

Cina. 

 A Roma erano stati identificati altri due casi zero e riguardavano turisti, co-

niugi, provenienti da Wuhan.  

Il Ministro lascò il suo studio all’ottavo piano. Doveva riflettere. Un’idea 

carsica lo assillava. Scese al piano terra ed entrò nel museo.  

La collezione Farnesina ospitava oltre 500 opere di artisti italiani del Nove-

cento. Erano rappresentati tutti i principali movimenti culturali a cavallo del-

le due guerre. Precedenti e successivi.  

Le figure impossibili di Savinio si mescolavano con quelle del sociale di Si-

roni.  

I colori accesi e geometrici di Dorazio accostati ai paesaggi della memoria di 

de Pisis. 

La metafisica di Accardi e Passaro in contrapposizione alla tranquillità clas-

sica di Levi. 
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Amava passeggiare lì. Molte opere moderne erano incomprensibili. I tagli, 

gli spigoli od il telefono di Puppi, che si aspettava sempre che squillasse 

all’improvviso.  

Lo emozionavano. I preferiti erano i futuristi. Credeva nel futuro, nella spe-

ranza, nella tecnologia e nella velocità.  

Si avvicinò al tavolo del custode. Alzò il telefono e chiamò i il suo capo di 

Gabinetto. 

Gianni – disse - convoca Guido e la direzione generale per gli affari politici e 

di sicurezza…ed anche Pino, delle politiche migratorie…-  

Ministro ci sono novità particolari – rispose il capo di Gabinetto con voce 

preoccupata. 

Non di natura politica, ma di sicurezza. - precisò il Ministro – doppiamo 

contenere questa epidemia. I cinesi sono poco chiari. Ma ho parlato con So-

nia, alla sanità, e con Francesco-. 

Cosa dice il Presidente del Consiglio? 

È preoccupato, siamo tutti preoccupati, questa tegola non ci voleva. Le im-

plicazioni politiche, economiche e sociali saranno devastanti. Speriamo che 

si risolva presto. Ci vediamo fra venti minuti nel mio ufficio –. 

Va bene Ministro ci vediamo fra poco. -  

La sala dove si riunirono era enorme, come tutto nel palazzo. Intorno al tavo-

lo ellissoidale realizzato in legno bicolore, sedevano tutti i capi sezione del 

ministero degli esteri. Il capo di gabinetto del Ministro, aveva chiamato in te-

le conferenza il Ministro della sanità. L’immagine della Ministra occupava 

tutta la parete in fondo alla sala. Sul maxischermo digitale. Ai lati il vicemi-

nistro degli esteri ed i vari sottosegretari, ospitati in schermi più piccoli.  

Buon giorno a tutti - salutò il dr. Meguzzo – sapete cosa sta accadendo nella 

nazione. Molti di voi hanno letto i vari memorandum del ministro della Sani-

tà e degli Interni. Il Presidente del Consiglio prima della conferenza stampa 

di questa sera, ha richiesto misure urgenti. Dobbiamo prendere delle decisio-

ni. Magari impopolari o che sembreranno estreme. Ma dobbiamo isolare i 

focolai. Dobbiamo evitare che questa epidemia si allarghi. -  

Abbiamo deciso con il ministro degli Interni- intervenne la ministra della sa-

nità – che alcuni comuni vengano chiusi…-. 

Come chiusi …? – intervenne un sottosegretario  

chiusi, isolati, in quarantena …sarà creata una zona rossa invalicabile e pre-

sidiata - aggiunse la Ministra – alzando lo sguardo ed invitando un invisibile 

collaboratore a fornirle i dati. 

Si tratta di cinque comuni… circa trentamila persone – 
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 continuò leggendo il foglio che le avevano appena passato – è stata allertata 

la polizia di stato, i carabinieri e la guardia di finanza… dalla mezzanotte 

nessuno entra e nessuno esce dal quelle zone… -. 

I presenti si guardarono l’un l’altro. La notizia era sconvolgente.  

- È importante – continuò – che la notizia non trapeli prima della chiusura. 

Vogliamo assolutamente evitare fughe dell’ultima ora…-. 

- Ma c’è di più – intervenne il ministro degli esteri – il comitato di emergen-

za medica vuole che vengano chiuse le frontiere. Noi dobbiamo prendere una 

decisione storica, con molto coraggio… con fermezza. Non dimenticate che 

la gente, i nostri cittadini, stanno morendo…-  

- non è costituzionale – intervenne il sottosegretario – è una violazione della 

libertà individuale …-  

- non credo che la popolazione solleverà la questione costituzionale. Magari 

qualche politico dell’opposizione o qualche costituzionalista che vive fuori 

dal mondo. Cazzo, ragazzi … la gente sta morendo e noi non possiamo per-

derci in dettagli accademici. Non possiamo preoccuparci di qualche voce iso-

lata e controcorrente. Ci saranno sempre – continuò il ministro - la libertà 

non sarà violata, mai. Faremo ricorso al buon senso. 

- Ma saranno prigionieri – intervenne nuovamente il sottosegretario, 

- ma vivi – incalzò il ministro- mobiliteremo i media per dare risalto 

all’enorme sacrificio ed allo spirito altruistico di queste persone. Faremo le-

va sulla loro coscienza civile. 

La riunione durò altri dieci minuti. Una scarna ordinanza chiudeva i cieli ita-

liani a tutti i voli provenienti dalla Cina. Cinque comuni del nord venivano 

isolati e blindati. Nessuno entrava, nessuno usciva. Solo derrate alimentari e 

sanitarie potevano essere portate dentro con tutte le necessarie precauzioni 

anti- contagio. 
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CAPITOLO 10 

 

 

 

 Creta è la perla del Mediterraneo. Incastrata fra tre continenti.  

La USS Lincoln si era diretta verso l’isola ad una velocità di crociera di 30 

nodi. La mastodontica prua apriva il mare creando onde di 5 metri. Con i 

suoi 333 metri era veramente impressionante per chi ne incrociava la rotta. In 

pattugliamento al largo della Libia, aveva ricevuto l’ordine, di dirigersi verso 

la Grecia. Dopo avere doppiato Fokia, ed essersela lasciata a babordo, si era 

infilata nello stretto canale di Kasos, riducendo la velocità e dirigendosi nuo-

vamente ad ovest verso il porto di Herakleio. A dieci miglia al largo aveva 

nuovamente rallentato, per poi fermarsi e porsi a favore di vento. I due moto-

ri nucleari A4W, la tenevano sul punto nave con l’ausilio delle eliche di sta-

zionamento, controllate dal potentissimo computer di bordo. Il mare era cal-

mo. Ma difficilmente il moto ondoso del Mediterraneo poteva impensierire 

la portaerei. Con i suoi 78,3 metri di larghezza ed i 63 di altezza, anche un 

Meltemi forza 8 dell’Egeo, non l’avrebbe spostata più di tanto.  

L’ordine era arrivato direttamente dalla Casa Bianca. 

 Dovevano attendere al largo di Creta e rendere l’area sicura. A bordo erano 

in defcon 3. Tutti i sensori difensivi erano attivi. In cielo una squadriglia di 

sei Super Hornet f/a 18 incrociava a varie altezze striando di bianco il tur-

chese cielo greco. Ad 8.000 metri di quota, in un’orbita ellissoidale sulla 

Lincoln, un Boeing E- 3 Sentry AWACS, con un equipaggio di 30 tecnici, 

scandagliava il mare ed il cielo, fornendo continui aggiornamenti al centro 

operativo. Tracciavano le rotte e le possibili intersezioni di tutti i natanti pre-

senti in mare in un raggio di 20 miglia marine. Tutti i sistemi antisommergi-

bili erano attivi come anche le batterie antiaereo. Il radar di bordo, interfac-

ciato con un satellite geostazionario, stava seguendo, la rotta di un F 15 ex 

Aquila che volava sull’Atlantico a Mack 2,3. 

 La proiezione del tracciato lo portava direttamente ad incrociale la Lincoln.  

 

 

 In Down street, al numero 10, quella stessa mattina, un’auto anonima e sen-

za scorta, aveva prelevato un passeggero per portarlo a Stansted. L’auto non 

si fermò ai controlli. Si diresse direttamente all’area protetta. Arrivò davanti 

ad un hangar ed entrò. Ad attendere l’auto c’erano il Generale di Brigata Mc 

Duglas, e l’Ammiraglio di squadra Taylor.  
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Dall’auto scese il Primo Ministro. Un Boeing BBJ 777X, non ancora costrui-

to e venduto, scaldava i motori pronto alla partenza, dietro di loro. Il piano di 

volo prevedeva una rotta diretta per il Cairo. Senza un saluto ed una parola i 

tre salirono a bordo e l’aereo iniziò il rullaggio alla volta di Creta. 

 

 A Parigi, in avenue Gabriel, nei pressi dell’Eliseo, una Citroen nera con i 

vetri oscurati era ferma sul marciapiede. Alla guida in abiti civili, un giovane 

parà dei corpi speciali. Attento scrutava i rari passanti. Al suo fianco, nasco-

sta sotto un quotidiano, una Beretta calibro nove con il colpo in canna e altri 

quindici nel caricatore.  

Sul marciapiede opposto all’angolo con rue de d’Elysée, seduto per terra, 

stazionava un mendicante. Strano personaggio, in una strada limitrofa al cen-

tro del potere francese. Sotto il lungo e lacero impermeabile, nascondeva una 

Beretta PMX, calibro nove d’assalto in dotazione alle forze speciali. 

Alle 10 precise, da una porta laterale del palazzo Presidenziale uscì un uomo. 

Portava un leggero cappotto di cachemire blu, con il bavero sollevato. Il ca-

po era coperto da un basco nero ed una sciarpa di seta gli copriva il volto.  

Aprì immediatamente l’ombrello, nascondendo ulteriormente la figura ai rari 

passanti. Con passo cadenzato e veloce, superò il clochard senza degnarlo di 

uno sguardo e si diresse verso la berlina ferma dalla parte opposta 

dell’incrocio. Dai palazzi circostanti, telescopi attaccati a fucili di precisione 

Remington sniper rifle, seguivano l’uomo, scandagliando lo spazio circo-

stante, sino a quando non salì sulla berlina. Appena entrato l’auto si mosse 

verso Place della Concorde. Dal piccolo parcheggio laterale si staccarono 

due Suv con a bordo otto appartenenti ai corpi d’élite. La Citroen imbocco 

avenue de New York, lasciandosi il simbolo francese per eccellenza, la Torre 

Eiffel, sulla sinistra sino a Porte de Saint Cloud, dove si immise sulla E5 alla 

volta dell’aereo porto di Orly.  

L’auto si diresse direttamente sulla pista. Fermo ai margini, con i motori ac-

cesi c’era un Dassault Falcon 8X.  

Il piano di volo consegnato prevedeva una rotta diretta per Istambul. 

 L’auto accostò sino alla scaletta d’imbarco ed il passeggero scese. Il giovane 

Presidente della Repubblica francese, a capo chino, percorse i pochi metri 

che lo separavano dall’aereo e salì gli stretti gradini della scaletta.  

 Il tenente colonnello Frank Scognamiglio era un italo americano di terza ge-

nerazione. I suoi nonni erano arrivati a State Island verso la fine del IXX° 

secolo dopo un viaggio disastroso in terza classe, provenienti da un villaggio 

dell’Aspromonte in Calabria. Sposati giovanissimi, la nonna già era in attesa 

del primo figlio ed aveva sofferto il mal di mare per tutta la traversata. 
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Frank, dopo high school nel Queens, fece domanda per entrare alla United 

States Air Force Academy. L’accademia, ultima nata delle cinque presenti 

negli state, è dislocata in Colorado a Colorado Springs. 

Quattro anni durissimi. Era stato ammesso come ultimo in graduatoria e solo 

nel rispetto delle minoranze etniche.  

Con caparbietà calabrese aveva scalato il suo corso. Dimostrando che pur 

non avendo appoggi esterni, era in grado di farsi valere. Aveva fatti suoi i 

valori di integrità, servizio ed eccellenza. Motto della Air Force. Era arrivato 

al grado di sottotenente primo del suo corso conseguendo una laurea di pri-

mo livello in ingegneria. Aveva poi proseguito con un master in ingegneria 

aerospaziale. Ma il suo sogno era il volo. Aveva volato con tutti gli aerei. 

Aveva partecipato a tre durissime guerre, combattute nei cieli mediorientali 

ed afgani. Conservava un ricordo triste ed indelebile delle guerre. Dei civili 

morti. Non voleva avere più sulla coscienza vittime. Era diventato pilota col-

laudatore ed era tornato a divertirsi. Era di stanza in Ohio, presso la Wright- 

Patterson Air Force Base dove venivano testati tutti i nuovi aerei. 

Aveva ricevuto l’ordine di recarsi presso la base entro 2 ore alle 22,00 ora 

locale, con un messaggio sul suo cellulare. 

 Era appena entrato nel pub. Silvie l’aspettava al tavolo e gli sorrideva. Sicu-

ramente non avrebbe compreso.  

- Devo andare …- le disse appoggiandosi e chinandosi verso il suo orecchio 

per sovrastare la musica. 

- Ma se sei appena arrivato…- il sorriso era scomparso. 

- Mi hanno convocato alla base…-. 

A questa ora, a chi vuoi darla bere … come si chiama – continuò con fare 

aggressivo- non hai bisogno di scuse per lasciarmi. -  

Frank si sollevò. Pagò il drink che non aveva ancora toccato ed uscì senza 

salutare e girarsi. Uscì e cercò le chiavi della sua vecchia Ford. Il parcheggio 

era male illuminato ed il suono della band che strimpellava all’interno del 

pub, lo accompagnò sino all’auto.  

 - Un’altra vittima del dovere - pensò.  

 Ad attenderlo alla base, il suo generale di brigata, la sua tuta anti g, fatta su 

misura ed un F- 15E Strike Eagle biposto, rifornito e pronto al decollo. 

Il generale era sulla pista, vicino al jet. Parcheggio nell’area riservata ed il 

generale lo raggiunse negli spogliatoi bui.  

- Colonnello questo è il suo piano di volo…- gli disse 

- buona sera Signore - disse mettendosi sull’attenti e salutando - cosa acca-

de? Come mai un volo a quest’ora? -  
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- colonnello in mutande non ci si mette sugli attenti – ironizzo il superiore, 

- l’attende un volo con massima priorità e segretezza…sono certo che si di-

vertirà, conoscendola – aggiunse. 

 L’ordine prevedeva che doveva recarsi alla base aerea Andrews Air Force 

Base nel Maryland. 

Solo lì avrebbe trovato altri piani di volo, avrebbe imbarcato un passeggero e 

conosciuto la destinazione finale. 

- Dovrà portare un passeggero colonnello – continuò – 

- non ha mai volato su di un jet militare. Auguri… Non dovrà mai rivolgersi 

al suo ospite e parlargli, a meno che lui non le rivolga la parola. Non usi la 

frequenza criptata, la potrà usare solo il suo passeggero. Lei deve escludere 

l’ascolto. L’attendono fra… un’ora. -  

Si girò e lo lasciò ad infilarsi la tuta. Auguri… Ci volevano. Un passeggero 

civile, Bah. Speriamo che non vomiti, che non debba andare in bagno, che 

non abbia paura.  

 Avrebbe dovuto percorrere i 700 km. che separavano le basi in meno di 30 

minuti.  

Non poteva perdere altro tempo. Raggiunse il jet sulla pista. Un rapido con-

trollo alla struttura. Si sistemò nell’abitacolo. Aprì la check list. Effettuò i 

controlli e decollò puntando verso le stelle.  

l’F15 è dotato di una velocità di salita di 254 metri al secondo. In meno di 

due minuti raggiunse la tangente massima a 18.000 metri. Accese i post- 

bruciatori dei due Pratt Whitney facendo schizzare la velocità relativa 

dell’areo. Un missile.  

A 1200 km superò la barriera del suono ed in un silenzio irreale lo portò a 

2500 km. orari. 

Il bang sonico aveva sicuramente disturbato il sonno di molti, rotto varie fi-

nestre e fatto cadere molte tegole dalle case a schiera che affollavano la zona 

sottostante.  

Dalla radio nessun suono. Dopo meno di 15 minuti era sul Maryland ed ini-

ziò, avendo raggiunto il vertice della parabola, la discesa. 

 Un gracchiante permesso di atterrare seguito dal numero della pista.  

Con il satellite lo avevano tracciato per tutta la durata del volo. A terra lo a-

spettava una cisterna per rifornirlo. Durante il buncheraggio un Generale a 

tre stelle salì la scomoda scaletta e gli consegnò il nuovo piano di volo, bloc-

candolo e impedendogli di scendere. Una procedura insolita e vietata durante 

un rifornimento.  
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- Colonnello sorvolerà Terranova e poi devierà verso l’Islanda. - Gli comu-

nicò senza un saluto. La rotta polare. Salire verso nord per arrivare al punto 

dove la terra si “restringeva” e la distanza dall’Europa era minima.  

A circa 500 km dalla costa avrà un rendez- vous con un KC 767 per il rifor-

nimento in volo – gli comunicò il superiore. 

 Poi rotta verso la destinazione, finale la Grecia. -  

Le coordinate precise le sarebbero state comunicate in volo ed immesse da 

remoto sul suo computer di bordo, dopo il rifornimento.  

- Generale quanta segretezza – disse – - vero, colonnello. Massima segretez-

za – non serviva aggiungere altro. 

Proprio in quell’istante dal buio che avvolgeva la pista, comparvero le luci di 

tre auto. Nere ed anonime. Silenziose come fantasmi. Scesero diversi uomini 

e si posizionarono tutt’intorno. Polizia, penso Frank. Anzi servizi segreti. 

Due di loro avevano le pistole in mano appoggiate lungo la gamba. A tutti 

pendevano dei cavi auricolari. Per ultime scese, forse un uomo dall’andatura, 

pensò Frank. Difficile identificarlo visto che indossava una tuta anti g ed un 

casco da volo ultratecnologico che gli copriva completamente la testa.  

- Colonnello non si rivolga al suo passeggero se non è lui a parlarle- aggiun-

se il generale- non gli parli! È autorizzato a volare a mach 2.3 verso l’Islanda 

e poi verso la destinazione finale. Ricordi che non ha scorta. Sarà solo -. 

 A cosa sarebbe servita la compagnia, pensò Frank. Non ci sono Mig in Ca-

nada o in Atlantico.  

 - Voli con le luci di via spente ad una quota di dodicimila metri. È autoriz-

zato ad utilizzare le armi nel caso valutasse di trovarsi in pericolo. -  

- Forse ci sarebbe stato un attacco di anatre in migrazione- pensò sorridendo 

il pilota. Quanta segretezza e dispiegamento di mezzi. Ridicolo, dispendioso.  

- Come avrà notato l’aereo è armato con 4 missili sparrow e 4 sidewinder per 

il combattimento aria- aria, oltre ai cannoni. Non di più per non appesantirla, 

anche perché- continuò – è stato aggiunto un serbatoio supplementare per 

garantirle, per la prima tratta, un’autonomia di 4.800 km. che userà per pri-

mo e sgancerà in mare. Dopo il rifornimento in volo la aspettano altri 3.800 

km. Quasi al limite della sua autonomia. Non finisca in acqua – ed il Genera-

le per la prima volta sorrise- a quelle latitudini è gelata. -  

Frank non aveva certo voglia di finire in mare. 

 Le domande si affollavano nella sua mente. Una missione notturna non pro-

grammata con un preavviso di sole due ore. Autorizzazioni a volare a mach 

2, anche sul territorio americano, in spregio a tutte le limitazioni acustiche. 

L’autorizzazione ad usare armi. Non che non fosse normale per un pilota di 



71 
 

un aereo militare da caccia. Ma in un teatro di guerra. La rotta lo avrebbe 

portato a volare su territori amici. Canada, Regno Unito, Francia, Italia e 

Grecia. Alleati. Solo per un attimo pensò alle implicazioni di questi ordini. 

Erano ordini, e dovevano essere eseguiti. Ma dentro di lui non riusciva a zit-

tire i dubbi. 

In un attimo spaziò il pannello di controllo. Il buncheraggio era terminato. 

Sarebbe voluto scendere a controllare le ali, la struttura, accertarsi che non ci 

fossero problemi. Non potere scendere rappresentava una deroga ai suoi 

principi di volo. Alle regole. Il pilota doveva controllare tutto, prima del de-

collo. Non fidarsi mai solo dei tecnici. Ma non poteva scendere.  

 Il Generale lo coprì con il corpo, mentre il passeggero si arrampicava sulla 

scaletta del copilota, impedendogli la vista.  

Senza saluti o autorizzazioni dalla torre, si mise la maschera d’ossigeno, rul-

lò e decollò. Puntò immediatamente a nord. Il cielo era terso e sembrava un 

campo di lucciole. Cabrò verso di loro.  

Sarebbe bastato allungare una mano per prenderle. Identificò il piccolo carro, 

la stella polare ed altre costellazioni. A quella quota l’aria era rarefatta, la vi-

sibilità incredibile con una temperatura che scendeva a meno 50 gradi.  

Sorvolava Terranova. Sotto di lui una miriade di stradine si intersecavano ri-

saltando nel buio della terra. Nessuna luce. Sapeva che erano ruscelli nella 

tundra. La tenue luce delle stelle li faceva brillare come nastri d’argento in-

trecciati fra i capelli di una mora bellezza messicana. E per un attimo pensò a 

Silvie, alle sue labbra, ai suoi occhi ed ai seni. E che seni, pensò. Altra vitti-

ma del dovere.  

Aveva superato il muro del suono sull’Atlantico riducendo l’impatto al suolo 

del bang sonico.  

 Dopo meno di due ore di volo, si inserì sulla radio criptata.  

Il passeggero l’aveva usata in continuazione.  

Contattò l’aereo cisterna ed il computer di bordo guidò il pilota  

automatico che lo portò all’incontro. Come lui anche l’KC 767 aveva le luci 

spente. Sembrava un enorme avvoltoio in volo stazionario, contro il blu del 

cielo, che tendeva a rischiararsi. Dopo il rifornimento, come si aspettava, sul 

computer di bordo comparvero le coordinate per l’ultimo tratto e la rotta. 

Segnalava anche la distanza fra i punti. Mancavano 3.570 km. all’arrivo. 

Quasi al limite dell’autonomia. La quota era variata. Avrebbe dovuto sorvo-

lare l’Europa al limite della tangenza, facendo attenzione e confondendosi 

con i voli commerciali. Una volta giunto in Adriatico doveva scendere al di 

sotto della quota di rilevamento dei radar militari, sfiorando l’acqua. La de-

stinazione finale era Creta, dove la Lincoln l’attendeva.  
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L’ospite non aveva vomitato. La brusca cabrata non lo aveva spaventato. 

Neanche un lamento quando la forza di gravità era arrivata a 4 g positivi. 

Forse non era un civile. O un civile abituato agli estremi.  

- Grazie colonnello – l’interfono si era acceso, la voce del passeggero gli 

giungeva alle spalle – mi hanno riferito di averle rovinato la serata…- . 

- Oh, di nulla Signore – rispose – è solo il mio dovere. E poi era ora di la-

sciarla, troppa … come dire … - non trovava la parola giusta - noiosa …? -  

- Si è vero, lei è molto attaccato ai suoi principi, ma io sento il dovere di rin-

graziarla e farle sapere che apprezzo molto quello che sta facendo. -  

Intanto il sole era una palla arancio che galleggiava sul mare, diffondendo 

l’arcobaleno fra le onde. 

- Abbiamo sorvolato l’Italia è molto bella, c’è mai stato? - continuò – la Ca-

labria, da dove provengono i suoi nonni, è una terra aspra, dura, violenta e 

meravigliosa… dovrebbe visitarla e anche l’Italia – disse facendo compren-

dere che aveva letto il suo fascicolo. Non era una domanda, non si aspettava 

un commento, una risposta.  

 Silenzio e la comunicazione si chiuse. 

La Lincoln sembrava un’enorme balena arrenata su cui si infrangevano le 

onde. Con il suo ponte di volo, grande quanto quattro campi da football, era 

un enorme autostrada scaturita dalle profondità marine. 

Frank iniziò a rilassarsi. Agganciò il radar della portaerei. Era stato un volo 

bellissimo a velocità folle. Lo avrebbe ricordato per sempre. Dalla Lincoln 

arrivò l’autorizzazione all’atterraggio. Fece scendere il carrello ed il gancio 

di coda, portò la velocità a 130 nodi ed appontò. Lo strappo come sempre fu 

brusco. In uno spazio di 104 metri si arrestò e finalmente emise un sospiro.  

Sul ponte era presente tutto lo stato maggiore della Nato. Doveva essere ve-

ramente importante il suo passeggero. Forse adesso ne avrebbe conosciuto 

l’identità. 

 L’ospite lo ringraziò con un semplice gesto. Scese, non senza qualche diffi-

coltà. Si tolse il casco e l’inconfondibile capigliatura svelò il quarantaseiesi-

mo Presidente degli Stati Uniti. 

 

 La BBC aprì il notiziario dal mondo con la chiusura da parte dell’Italia dei 

voli con la Cina. Il giornalista leggeva la notizia con leggero sarcasmo e pri-

vo dell’aplomb anglosassone.  

- Il nostro Primo Ministro – continuò – ha rilasciato questo commento… 

Sullo schermo apparve l’inquilino del dieci di Down street. 
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- … gli italiani, come d’abitudine, vedono tempeste in un bicchiere d’acqua 

– esordì con un malcelato sorriso – con prese di posizione drastiche ed irra-

zionali. Il nostro comitato medico, ha dichiarato che si tratta di una comune 

influenza, certo con qualche rischio per i soggetti già minati da altre patolo-

gie gravi. Non chiuderemo i nostri cittadini nelle case. Non chiuderemo gli 

aeroporti, non chiuderemo le fabbriche, i pub, i negozi e le scuole...- . 

Anche la TFR in Francia aprì con la stessa notizia. Il commento fu un po’ 

più soft, ma sempre rivolto all’ottimismo.  
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CAPITOLO 11 

 

 

 

 Kigeni Nyota si era chiuso nella sua stanza. Leggeva i report giunti da tutto 

il mondo che Anny gli aveva fatto avere.  

Faceva mentalmente il punto della situazione.  

Kigeni Nyota avrebbe avuto una riunione al pomeriggio. Doveva riferire ai 

fratelli del consiglio.  

  

 Il Virus è un veleno, silenzioso, spietato, assassino. Organismo ai margini 

della vita. 

Anny aprì gli occhi all’alba. 

 Il chiarore proveniente da est rendeva le ombre morbide fugando i fantasmi 

che nella notte lo avevano assalito. Yù era vicino a lui, mollemente poggiata 

sul suo braccio. Il seno palpitava ad ogni respiro, la pelle candida risaltava 

sul marrone delle lenzuola. Perle di sudore scorrevano lentamente dal viso. I 

capelli corvini erano aggrovigliati e sparsi dopo una notte d’amore. Dopo 

una notte d’angoscia. Parlare con lei lo aveva tranquillizzato aveva fugato 

molti dei suoi dubbi. Ora aveva chiaro come doveva agire e per chi doveva 

agire. La casa era silenziosa. 

Lentamente scivolò di lato. Sposto dal suo petto, con delicatezza, il braccio 

di Yù, che ruotò sul fianco scoprendo la perfezione della sua schiena. È per 

loro che lo farò. Per dare una continuità alla mia vita. Per un attimo si sof-

fermò a contemplare la figura riflessa sul vetro. Aprì la porta del bagno e 

senza fare rumore entrò e la richiuse alle spalle. Lo specchio gigantesco del 

bagno rifletteva un volto sconosciuto. I contorni del viso gli apparivano sfo-

cati, sovrastati dai pensieri che lo assalivano. La sua mente era persa nei me-

andri di progetti futuri. Di pianificazioni che aveva elaborato per tutta la not-

te, dopo essersi svegliato. Scatole che ne contenevano altre. Aspetti macroe-

conomici ed impatti sociali. Sapeva che si stava per scatenare una guerra non 

dichiarata. Che le aziende sarebbero collassate. L’economia mondiale crolla-

ta. Il software di Marco aveva elaborato scenari al limite del credibile. Ribel-

lioni, saccheggi, violenze, morti, tanti morti. Governi sarebbero crollati ed i 

militari avrebbero preso il sopravvento, per poi sbranarsi come lupi rabbiosi 

affamati, chiusi in una gabbia. La dialettica sarebbe stata sostituita dalla vio-

lenza, dalle armi. A questa apocalisse sarebbe sopravvissuta una piccola 

schiera di “eletti”. Ma chi stabiliva chi sarebbe sopravvissuto e perché. Quali 

sarebbero stati i meriti o i demeriti di questi risparmiati. Si appoggiò sul la-
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vabo e si avvicinò all’immagine riflessa che sfuggiva. Cercava di ritrovarla 

nella memoria, nei ricordi. Si tocco la leggera peluria cresciuta sul mento. Il 

suo corpo era glabro, pallido. Rotto solo dalle varie gradazioni di grigio che 

circondavano i suoi occhi. Aprì la doccia. Aveva bisogno di svegliare i suoi 

sensi. Dovevano essere tutti reattivi ed allerta. L’acqua gelata l’aggredì con 

sollievo. Punture di spillo lo ferivano sulla pelle dandogli la scossa che gli 

serviva. I colori della cromoterapia rendevano le gocce sul suo corpo, tante 

pietre preziose. Regolò l’acqua a 70 gradi e l’impatto fu scioccante. Il vapore 

lo isolò dal mondo rendendo i cristalli ovattati. Confondendo e trasmutando 

la realtà. Le gocce di condensa si sovrapponevano, inseguivano, accorpava-

no, sdoppiavano e separandosi scavavano strade intersecanti, attraverso le 

quali Anny cercava di giungere alla comprensione.  

Lui doveva trovare quella giusta.  

 Utilizzava da sempre il sistema della doccia scozzese a rovescio. Voleva u-

scire dalla doccia con tutti i pori dilatati, come se aperti, facilitassero la fuga 

dei mostri che si annidavano nel suo corpo. 

Yù si era svegliata. Il rumore della doccia era filtrato nel suo stato rem, ri-

portandola alla realtà. Aveva seguito i rumori. Anny gli apparve come 

l’ombra di una lampada cinese. Indefinito. Seduta sulla poltrona in vimini 

posta nel bagno, attendeva che Anny uscisse dalla doccia. I loro occhi si in-

crociarono. Erano entrambi nudi. Lei con la sua bellezza prorompente espo-

sta. Con il suo dolore in evidenza. Non permetteva a nessuno di vederla 

completamente nuda, senza le fasce ai piedi. Questo era per lei un atto di e-

stremo amore, di fiducia e dedizione. Anny rappresentava il suo signore, il 

suo salvatore, il suo padrone. Avrebbe dato la vita per lui. Sapeva che anche 

il marito avrebbe sacrificato tutto per loro. Per lei ed i figli. 

Yù aveva riflettuto sulle confidenze del marito. Tanti pensieri avevano trova-

to un ordine. Si erano incastrati. Ora voleva essere d’aiuto, se poteva. Di 

conforto se lui l’avesse permesso. In silenzio o esprimendo i suoi pensieri. 

Ma sempre vicino a lui, al suo fianco. Avrebbe offerto il corpo e la sua ani-

ma, per dargli refrigerio.  

Tranquillità. Coraggio. 

Si alzò e gli porse l’accappatoio, aiutandolo ad infilarlo. Teneramente gli a-

sciugò la schiena ed appoggio il volto aderendo con il suo corpo alla schiena 

di Anny. 

Sentì i muscoli del marito sciogliersi sotto le sue sapienti mani. Non parlò. 

Aspettava e sapeva che Anny, se avesse avuto qualche cosa da dire, 

l’avrebbe detta. Durante il racconto della notte, non lo aveva mai interrotto. 

Pur se era rimasta meravigliata. Non aveva chiesto spiegazioni, chiarimenti. 

Eppure, avrebbe voluto sentire di più, scavare, approfondire maggiormente. 



76 
 

Era stata travolta dalla dimensione del mondo di Anny. Sconvolta dai proget-

ti, distrutta dal progetto. Aveva fatto tesoro di quello che lui le aveva detto. 

Ora era il momento di non distrarlo. 

Lo fece sedere. Intinse il pennello di setole di tasso nella ciotola e gli insa-

ponò il viso. Delicatamente passò e ripassò la lama del rasoio, fin quando 

ogni residuo di schiuma sparì, portando via la peluria della notte. 

Lo massaggiò con un asciugamano tiepido, cospargendo la pelle con un bal-

samo.  

Poi gli asciugò i capelli. Usando degli oli profumati per renderli soavi al tat-

to. Lo baciava, dispensava il suo affetto sulle labbra, sul collo, sugli occhi. 

Nessuna sessualità, tantissima sensualità. 

Solo allora Anny uscì dal torpore 

- Devo andare in ufficio – le disse – non so quando tornerò. Vorrei che tu ed 

i bambini lasciaste Singapore. Ti manderò un elicottero a prendervi fra due 

ore –.  

Abbassò la voce avvicinandosi al suo orecchio- Non voglio dirti la destina-

zione finale. In aereo lo saprà solo il pilota. È un uomo fidato. Lascia tutto. 

Non portare nulla. Non dare adito che stai fuggendo. Appena potrò vi rag-

giungerò. - Yù lo guardò negli occhi. Lui si perse nel profondo del mare dei 

suoi occhi. 

  

 Il palazzo brillava alla luce del mattino, riflettendo raggi a 180 °. 

Anny, arrivo seguito dalla scorta, sulla sua auto. Non perse tempo a par-

cheggiare. Lanciò di corsa le chiavi al portiere, che avrebbe provveduto a 

farlo. 

- Strano individuò - pensò l’hindu che lavorava per il palazzo come tutto fa-

re.  

- Otto persone di scorta, due magnifici suv, e lui viaggia su una carretta ar-

rugginita. Sono proprio strani questi cinesi- commentò fra sé e sé, mentre sa-

liva sull’auto. 

La hall era semivuota. Le guardie del corpo, anticipandolo, tagliarono le po-

che persone liberandogli la strada. L’ascensore era programmato per portarlo 

direttamente nel suo ufficio all’ultimo piano. Ci poteva accedere solo lui. 

Veniva attivato da una combinazione di voce, DNA e scansione dell’iride. 

L’impianto a depressione impiegava meno di un minuto per portarlo a 300 

metri di altezza, all’attico. 

Quando si aprirono le porte direttamente nel suo ufficio, la sua segretaria era 

ad attenderlo. You- an era sua cugina. Di secondo o terzo grado. Era sempre 
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della sua famiglia e da 25 anni condivideva molto della galassia di Anny. Al-

lentò il nodo della cravatta di Hermes e le lanciò l’impalpabile giacca di vi-

gogna color crema. 

- Buon giorno- le disse. Sarebbe stato molto scortese non salutare e chiedere 

come stava – come stai? -  

Non fece caso alla risposta. Troppo preso dai suoi pensieri. 

 - Voglio che contatti l’aeroporto – disse – fai preparare l’aereo. Poi chiama 

Meng e digli di preparare l’elicottero… 

 - Dove va Tai- pan – disse abbassando la testa – se posso saperlo? – 

 Lo aveva sempre chiamato così, Capo Supremo. Amandolo con 

 fedeltà. Ma anche perché era uno dei serpenti più velenosi del mondo. L'in-

land taipan è chiamato anche serpente fiero. È una specie che possiede il ve-

leno più tossico del mondo animale. Veloce, fiero, silenzioso e letale come 

Anny. 

- Non sono io che parto Biǎomèi – rispose.  

- Poi voglio che chiami l’avvocato Jian Nuo e passami la telefonata sulla mia 

linea privata criptata.  

 - Shì de, mǎshàng – si subito - Tai Pan 

Jian Nuo era un giovane avvocato. Nato sulla stessa isola di Anny, apparte-

neva anche lui alla famiglia. Anny aveva intuito il potenziale di quel ragazzo 

silenzioso e mingherlino, che si aggirava sulla spiaggia con un libro in mano.  

 Lo aveva fatto studiare in un piccolo, prestigioso college a Losanna per poi 

mandarlo a Londra. Lo iscrisse alla Oxford Brookes University, cosmopolita, 

con una presenza di ragazzi provenienti da oltre 140 nazioni. Anny donò al 

campus una nuova ala della biblioteca. Scelse per Jian una facoltà prestigio-

sa, ma non alla moda. Una facoltà dove potere apprendere la conoscenza del-

le lingue, delle mentalità di persone provenienti dai più remoti angoli del 

pianeta.  

Dopo la laurea in legge lo inviò in California a Berkeley per un master in di-

ritto internazionale. Finalmente dopo quindici anni, lo riportò a casa. Festeg-

giarono in riva al mare con tutte le famiglie riunite. Pesce appena pescato 

cotto nelle foglie di banano sotterrato nella sabbia. Avevano bruciato incen-

so, per ricordare, onorare e commemorare gli avi.  

Non lo disse mai. Non lo chiese, ma Jian divenne il suo braccio destro. 

Il telefono criptato emise un delicato cicalio. Anny osservò pensieroso anco-

ra per un attimo la stanza, con lo sguardo perso nel vuoto. Si scosse e rispose 

- Buon giorno Jian – sussurrò – come stai? 
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- buon giorno Tai pan, tutto bene, grazie – rispose Jian non perdendosi in i-

nutili chiacchiere, sapendo che il cerimoniale cinese fra loro non era necessa-

rio… 

- Jian voglio che convochi Zhong del nostro centro di ricerche sui farmaci a 

Shenzhen, immediatamente. Voglio sapere a che punto siamo con la produ-

zione del vaccino per il virus che gli abbiamo mandato. Se sono riusciti a 

scoprire un vaccino per il Covid19…, se è stato creato, testato, quante unità 

sono pronte… quante nelle prossime due settimane… poi voglio che allerti 

la squadra di pronto intervento e la mandi a casa mia …- continuò. 

Dall’altro capo della linea si sentì un sospiro.  

Jian non conosceva tutto del “progetto”, il fine, lo scopo. Ma conosceva tutti 

i passi importanti. Aveva organizzato e dato istruzioni affinché tutto si svol-

gesse così come ordinato da Anny. Era lui che aveva selezionato e scelto gli 

uomini che lo avevano attuato. Scelto i luoghi, le dinamiche. Programmato le 

scadenze e pianificato i tempi. Non lo condivideva. Sapeva che era rischioso 

ed azzardato. Non comprendeva lo scopo finale. Qualunque cosa poteva an-

dare male. Stavano giocando in un gioco dove, pensava, non ci sarebbero 

stati vincitori. Conosceva le capacità di Anny. La freddezza. Riconosceva in 

lui il marchio geniale dello stratega.  

- Devono portare via Yù ed i bambini – continuò Anny– in elicottero e por-

tarli in aeroporto e fai preparare Il Gulfstream G650 … 

- Usiamo Night Safar come scalo, è chiuso al traffico attualmente. Non ci sa-

ranno occhi indiscreti. Dove devo farli portare - chiese Jian. 

Il trasferimento in elicottero sarebbe stato più lungo e complesso di quello in 

auto da Tekong, ma non avrebbero avuto problemi di traffico o di essere se-

guiti. Ammesso che fossero sorvegliati. Nessuno in così breve tempo avreb-

be potuto organizzare una sorveglianza ed un inseguimento con così poco 

preavviso. Sperava. 

- Il piano di volo deve prevedere un volo per Sidney, o Canberra – suggerì 

Anny – per poi deviare e spegnere il trasponder, atterrando a Kalumburu o 

Mungalalu. Dovranno simulare un guasto e comunicarlo alle autorità. Una 

volta atterrati i ragazzi e Yù dovranno trovare un’auto per trasferirli al porto 

più vicino della costa nord est. Accertati che non facciano fare loro dogana o 

ingresso in Australia. Non voglio che resti traccia del loro sbarco. Nessuno 

deve sapere che si trovano lì. L’aereo dovrà poi ridecollare per portare a ter-

mine il piano di volo. Provvedi anche per una barca veloce per portarli alla 

casa di Mary Island -. 

- Vuoi che ci siano guardie armate a Mary Island? – chiese Jian.  
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Anny restò in silenzio per riflettere. Certamente se ci fossero state guardie 

armate, sarebbe stato più tranquillo sulla sicurezza. Ma più persone conosce-

vano il rifugio, più ci potevano essere falle nella sicurezza. Poi un improvvi-

so popolamento dell’isola avrebbe potuto dare nell’occhio. Molta gente, 

molto cibo. Ed il cibo a Mary Island arrivava dalla costa. 

- Solo persone dell’isola, magari della famiglia – rispose - falle arrivare ve-

locemente e con discrezione…- - certo, abbiamo i due gemelli Shi a Singa-

pore. Sai quando sono feroci e legati a te. 

 Li farò andare in aeroporto immediatamente. Basteranno, anche per fare da 

baby- sitter ai ragazzi e pescare … – disse Jian sorridendo.  

- Bene organizza tutto – Nǐ hǎo, ciao – aggiunse Anny e chiuse la comunica-

zione. 

 Dieci anni prima una società controllata aveva svolto una singolare e segreta 

consulenza per il Governatore della contea. Non aveva richiesto compenso 

ma, su suggerimento di Anny, aveva chiesto ed ottenuto, dal governo del-

la Contea di Wyndham- East Kimberley, l’uso per 99 anni di una baia 

nell’arcipelago Bonaparte sull’isola di Mary Island. 

L’arcipelago è situato a nord est dell’Australia ed è un luogo remoto ed iso-

lato. Pochi abitanti. Solo aborigeni confinati dal secolo scorso. Dalla princi-

pale isola, Augustus Island, partivano i collegamenti per le altre isole 

dell’arcipelago. Mary Island è una lunga lingua di sabbia, vegetazione sub 

tropicale e rare specie autoctone di fauna.  

Posizionata di fronte alle tante lingue di terra che dal continente australe ta-

gliano il mare di Timor. Era il suo bon ripose, il suo nascondiglio. Il luogo 

dove sarebbe voluto fuggire appena poteva, appena avrebbe potuto, dove a-

vrebbe voluto riparare.  

Un piccolissimo villaggio di pescatori aussies e null’altro. Rari visitatori ed 

ornitologi sbarcavano saltuariamente. Baie, cale e fratture nella terra. Sembra 

che un gigante avesse creato con un immenso rastrello dei solchi nella roc-

cia, immediatamente colmati dal mare.  

Aveva fatto costruire una piccola casa in cima ad una baia al centro 

dell’isola. Sul lato sud ovest. Riparata dai feroci venti che si scatenavano 

con le tempeste tropicali ed i tifoni che periodicamente si formavano nelle 

basse acque in quella parte dell’oceano Indiano. 

Pochissimi erano a conoscenza della casa. E di quelli che ne avevano notizia, 

poteva fidarsi.  
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CAPITOLO 12 

 

 

 

 Alle diciotto il sole stava calando a Marmara. 

 Un disco arancione che striava il mare dove affogava, riempiva il cielo.  

Un gruppo di auto con targhe greche, aveva lasciato il Red Castle hotel a 

Souda alle 15,00. L’ora del riposo pomeridiano. L’ora più sicura e silenzio-

sa. Avevano imboccato la E95 deviando sulla Chanion e tagliato l’isola da 

nord a sud. 

 La strada si inerpicava sulla catena montuosa Lefka Ori, lasciandosi sulla 

sinistra il monte Ida. Nessuno faceva caso agli infiniti tornanti scavati nella 

roccia viva. Ai burroni che le ruote sfioravano continuamente. O ricordava 

che da quelle parti era nato Zeus. Il freddo a quelle quote diventava pungente 

anche in piena estate. Il vento portava muggiti e sussurri minoici. Ad ogni 

curva il ricordo della storia dei popoli che l’avevano abitata, mice-

nei, greci, romani, bizantini, musulmani, genovesi, andalusi, veneziani. Poi il 

corteo aveva abbandonato la strada principale, iniziando una vertiginosa di-

scesa verso il mare che brillava a 700 metri di sotto. Un nastro bianco di ter-

ra battuta ricavato nella montagna. Con le spire strette come quelle di un le-

tale serpente pronto a scattare. Un relitto di nave incagliata e semisommersa 

infrangeva le smorte onde al di là della barriera di scogli. 

 Tre ore per giungere alla meta.  

Al piccolo pontile antistante la taverna Dialeskari, erano ormeggiati quattro 

gommoni con carena in vetroresina. Ogni gommone era spinto da due motori 

fuoribordo Mercury da 300 cavalli. La loro lunghezza sfiorava i quindici me-

tri. A prua ognuno di loro era armato con una mitragliatrice ed a poppa si in-

travedevano delle batterie di missili Hellfire terra terra e terra aria.  

Dodici marines erano attenti e pronti ad usarli. 

 Lungo tutto il perimetro del ristorante, mimetizzati alla vista, altri venti ma-

rines armati, presidiavano e controllavano l’aerea. Attenti anche al più picco-

lo segnale o movimento. Cecchini avevano seguito, al loro apparire, le auto, 

attenti ad eventuali segnali di pericolo.  

 A 12.000 metri di quota un Boeing E- 3 Sentry AWACS perlustrava conti-

nuamente il mare ed i cieli riferendo costantemente ai quattro F 16 che vola-

vano silenziosi a 18.000 metri di quota ed alla centrale operativa della Lin-

coln. 
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 La più piccola scia in mare, il più piccolo aereo in cielo, veniva tracciato e 

seguito. Nessuno poteva avvicinarsi. 

Al largo due pattugliatori d'altura in defcon 4 incrociavano le acque antistan-

ti. Nessuno poteva avvicinarsi. 

Alle diciotto da nord si avvertì il rumore inconfondibile di un minaccioso 

AH 64 apache. Arrivando da nord ovest, a volo radente, picchio con una 

strettissima virata verso il pontile, fermandosi in volo stazionario a pochi 

centimetri da terra. 

Incurante dell’acqua sollevata, il portello del copilota si aprì ed il Presidente 

degli Stati Uniti, scese. Si guardò intorno. Alzò lo sguardo.  

 Lentamente iniziò la scalata dei trentasette gradini ricavati nella pietra, per 

raggiungere la Taverna. 

Sulla terrazza di legno lo aspettavano il presidente della Repubblica Francese 

ed il Primo ministro inglese. 

Le auto con cui erano arrivati erano parcheggiate a pochi metri dal ristorante, 

circondate dagli uomini delle scorte. 

- Un ritorno a Yalta – disse il presidente USA, sorridendo e dando le mani ai 

colleghi incurante dei divieti e del contagio 

- peccato che manchi il nostro amico russo – aggiunse- che continua a men-

tirci … 

- A Yalta avevamo vinto – lo corresse l’inglese – e dovevamo ristabilire un 

ordine mondiale…-  

- È vero – intervenne il francese – qui siamo nascosti … ci incontriamo per 

contare i morti e capire come difenderci e da chi difenderci …-  

- Da chi ormai credo lo sappiamo – intervenne l’americano – da cosa pure, 

quello che non conosciamo è come... e ci sfugge anche il perché di tutto que-

sto. Anche se penso di averne un’idea… Sono comunque felice di vederti ri-

stabilito – disse al suo omologo inglese  

 – siamo stati tutti in pensiero per la tua salute …soprattutto adesso che sei 

nuovamente padre…-  

 Erano seduti sulla terrazza prospicente la baia. Su rustiche e scomode sedie 

di legno e paglia. Lo sciabordio delle onde ritmava la conversazione. 

L’americano, novello cow boy, in linea con il suo stereotipo, aveva appog-

giato gli stivali sulla barriera di legno che delimitava il bordo della terrazza. 

Un incontro informale, fuori da ogni protocollo. 

 Si volevano considerare principalmente amici. Se a quei livelli è possibile 

l’amicizia.  
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- Proporrei di mangiare – disse il francese – prima di affrontare i problemi. 

Non ci capita spesso una vacanza all’insegna del piacere. I nostri incontri 

sono sempre finalizzati… istituzionali e burocratici. Non è possibile, non rie-

sco a crederci, che non ci siano ministri, attache, traduttori, sottosegretari, 

giornalisti e tanti altri… con una ridicola e rigida etichetta da Re Sole da ri-

spettare. Grazie – continuò rivolto all’ospite. 

Intanto due uomini della scorta che avevano sostituito in precedenza i came-

rieri, avevano provveduto a portare a tavola della feta, un bianco e saporito 

formaggio fresco e della graviera kritis, un duro formaggio di pecora. Insie-

me ad un piatto contenente delle olive verdi e nere e delle microscopiche oli-

ve marroni puntecchiate di peperoncino rosso. Cetrioli sbucciati ed affettati 

guarnivano la sperlunga di formaggi. Un cestino di pane appena sfornato ed 

ancora caldo era stato servito con gli antipasti. Delle ciotoline contenevano 

del meligyris, profumato miele tipico di Creta, prodotto dal polline dei fiori 

di quercia e castagno ed il fresco, delicato miele di agrumi, da spalmare sul 

pane caldo per accompagnare i formaggi. Un gelato vidianò ippodromos, un 

vino bianco, era stato servito in bicchieri che portavano i segni dell’utilizzo 

di secoli. 

- Si hai ragione – rispose l’americano – non è mai possibile rilassarsi. Ades-

so più che mai. Questi momenti dovrebbero essere infiniti. Propongo un 

brindisi, agli amici storici, agli alleati fedeli …ai morti comuni e a quelli 

sconosciuti. Alla rinascita, perché non ci piegheremo, non saremo mai scon-

fitti…-. 

 Era stato quasi impossibile superare le barriere della sicurezza, della segre-

tezza, del protocollo. Ma le tre nazioni, rappresentate dagli uomini riuniti in-

torno al tavolo, avevano una storia comune. Avevano diviso guerre, anche 

combattendole fra loro.  

Con alleanze alterne nel passato, battaglie per l’indipendenza e la libertà. Ma 

la storia aveva insegnato loro che divisi erano vulnerabili. Come lo erano a-

desso.  

Il frinire delle cicale era assordante. Ricordando che la vita nella natura con-

tinuava.  

La conversazione continuava leggera. Sembravano amici appena giunti in 

vacanza, in posto paradisiaco, dopo avere lasciato il grigiore delle fabbriche 

in città. Ma portavano sulle loro spalle scelte e decisioni che erano costate la 

vita a milioni di loro connazionali.  

Non sapevano quanti ancora ne avrebbero pianto.  

Non erano semplici operai, professionisti, dipendenti o manager in vacanza. 

Non c’erano figli o mogli. Non erano lì per ammirare il mare turchese o le 

rovine di Cnosso. Su di loro aleggiava il peso di milioni di anime. 
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I raggi del sole filtravano attraverso il tetto di paglia, disegnando sulla tavola 

e sui commensali linee impossibili.  

Ognuno di loro era preso e perso nei propri pensieri. Mangiavano ma non as-

saporavano le pietanze.  

Sul tavolo intanto i camerieri/agenti avevano disposto una zuppiera colma di 

Kolokythokeftedes, polpettine di feta, zucchine, menta, aneto e prezzemolo. 

L’immancabile moussakà dall’intenso profumo troneggiava al centro in un 

vassoio di coccio rosso leggermente sbeccato. A dimostrazione 

dell’informalità.  

Ma l’incontro rivestiva l’estrema serietà del momento.  

 Su uno strato di pita erano stati serviti, vari tipi di carne, arrostita o al sugo. 

Non poteva mancare la classica insalata greca. Esplosione di colori con i 

suoi rossi pomodori maturi tagliati a fette, cetrioli, 

 peperoni verdi, cipolla rossa, olive nere e feta sbriciolata. Il tutto condito 

con aceto, succo di limone, ed un verdissimo olio d’oliva. 

Anche i piatti su cui mangiavano, erano dimessi. Niente porcellane. Niente 

argenti. Solo tovaglioli di carta o sottopiatti stampati con un’antica pubblici-

tà della Taverna.  

Fra poco avrebbero affrontato la situazione. Si sarebbero scambiati informa-

zioni. Dati, proiezioni. Alla base dell’incontro doveva esserci sincerità e nul-

la doveva essere nascosto, protetto od ovattato dal segreto di Stato. Non ave-

vano nulla più da nascondere. Solo decidere come agire e cosa fare. E se 

c’era la possibilità di fare qualche cosa, fra le macerie di quello che restava.  
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 Baahta ascoltava il fiume che frangeva sulle rocce scarnificandole, le foglie 

che garrivano e l’erba che cresceva. I suoni della foresta erano per lui nenie 

famigliari e confortanti. I versi delle scimmie urlatrici scemavano sempre più 

con l’arrivo delle zanzare. La notte avanzava veloce. Era lontano dallo sha-

bono, non ci sarebbe tornato. La febbre saliva come il buio. Il respiro era 

sempre più faticoso. I polmoni bruciavano e non riuscivano ad afferrare 

l’aria. La terra beveva il suo sudore, nutrendosi della sua vita. Moriva come 

era vissuto, fra i suoi dei. Gli spiriti che lo avevano accompagnato nelle sue 

cacce, nelle sue pesche, lo abbracciarono e chiuse gli occhi. 

 

 

 Luis Ortega teneva delicatamente la mano sinistra della madre. La destra era 

costellata di tubi. Con l’indice scorreva le vene che risaltavano dalla pelle 

riarsa e diafana. Le macchie marroni erano scolorite, trasmutate in un pallido 

giallo a testimonianza dello screzio epatico in atto. La stanza era in ombra. Il 

gorgoglio dell’ossigeno spezzava il silenzio. La luce violenta filtrava fra le 

tapparelle non completamente chiuse, tagliando il muro in fette parallele. 

Non poteva più parlare, sua madre. Solo il leggero sibilo del respiro sempre 

più faticoso, denunciava che era ancora in vita. L’indice, in maniera ripetiti-

va, con la mente altrove, disegnava arabeschi sulla mano nodosa. Andò via 

così.  

Almeno, - pensò Ortega, - non è stata sola-.  

 Pianse, poche lacrime. Ormai non riusciva più a farlo. Il figlio, la moglie, il 

padre lo avevano prosciugato. Si alzò con fatica, si appoggiò al bastone della 

sua flebo, si rimise la mascherina  

ed andò nella sua stanza, a pochi metri. Ora anche il suo tempo era scaduto. 

Fuori a Bogotà le sirene non smettevano mai il loro lugubre canto.  

 

 Nella penisola di Ciukci, ai margini asiatici, Aput giaceva nella neve. Aveva 

freddo, tanto freddo. I polmoni però bruciavano. Anche la fronte. Appoggia-

to alla sua slitta guardava il mare. Gli mancava il kayak, la barca degli uomi-

ni. Il peso dell’arpione fra le mani, il sapore dell’attesa, il profumo delle al-

ghe, la ricompensa. La bottiglia gli era scivolata di mano. Il denso contenuto 

aveva ambrato il bianco accecante della neve. Guardava ad ovest. Nel delirio 

del dormiveglia, vedeva le foche. Si portò alla bocca un pezzo essiccato della 

loro carne. Non lo avrebbe masticato, non né aveva la forza, il succo marro-

ne gocciolava dall’angolo della bocca. Era lontanissimo dal suo iglù, dalla 

sua gente. Come accadeva da sempre, fino al secolo prima, li aveva lasciati, 
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per andare a morire nel bianco. Sentiva che la morte sarebbe arrivata presto. 

Non riusciva a respirare, ogni boccata d’aria era sempre più rarefatta. Aghi 

che si piantavano nella gola. Lame che scavavano la trachea. Aveva liberato 

i cani. Erano fuggiti. Solo Thor, il capo muta gli era rimasto vicino. Lo aveva 

cresciuto lui, con amore filiale. Non lo avrebbe abbandonato mai. Si tolse il 

guanto. Allungò la mano e si lasciò leccare. Lui era un uomo. Lui era Aput il 

cacciatore. Chiuse gli occhi e non sognò più.  
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CAPITOLO 13 

 

 

 

 - Sono dei criminali – disse il Presidente l’americano gesticolando minac-

cioso con la forchetta. 

 – Non ancora accertiamo se lo hanno fatto di proposito o per errore. Co-

munque sia accaduto, per loro la vita non ha peso. Continuano a negare. 

Hanno sempre negato, anche l’evidenza. Ci hanno avvertito quando già era 

troppo tardi… con la complicità di …quel … - non voleva usare la parola 

negro, ma non trovava definizione più sprezzante – …signore dell’OMS…- . 

Le luci erano state accese a Marmara.  

- Lo hanno fatto di proposito- intervenne il francese- sono riusciti a mettere 

in ginocchio l’economia mondiale, il mondo… e stanno uccidendo tutte le 

forme di vita intelligenti, la popolazione mondiale… Come i dinosauri, spa-

riremo dal pianeta, e fra milioni di anni saremo oggetto di ricerche antropo-

logiche, paleontologhe da parte di nuovi coloni dello spazio… Forse solo al-

lora scopriranno la verità…bugiardi, assassini – continuò- con due miliardi 

di abitanti, potevano permettersi di sacrificarne una parte, un genocidio. Ed 

hanno distrutto il mondo –. 

Il tovagliolo ridotto ad una montagnola di palline denunciava il nervosismo.  

Sembravano tre amici, ma non lo erano, che, sotto il pergolato della tettoia, 

godevano della vacanza di un anno.  

Avevano appena terminato la frugale cena greca. Era l’ora della serietà. Sor-

seggiavano caffè dolce, aromatico e forte corretto con la metaxa. 

I nostri confermano che dietro tutto ci sono i cinesi. Quel pazzo del loro pre-

sidente ha orchestrato questo – intervenne l’inglese, mentre si riavviava la 

chioma sconvolta all’apparenza, dalla brezza che arrivava dal mare. 

- Ha deciso che su questa terra eravamo in tanti. Ha progettato tutto insieme 

a quei sciacalli del soviet…-. 

Ma non hanno ancora un vaccino, almeno sembrerebbe – disse l’americano- 

corrono anche loro dei grossi rischi…-. 

Non hanno un vaccino perché il virus muta continuamente…- preciso Franç-

ois  

– o forse lo hanno già – lo interruppe l’americano – e lo nascondono…al 

mondo, al popolo…-  
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 Prima- riprese il francese - si pensava che attaccasse solo i polmoni, ora 

sappiamo che non risparmia il cuore, il fegato, i reni e sembrerebbe anche il 

cervello, passando attraverso le mucose del naso– precisò – Le autopsie che 

hanno eseguito i nostri medici, ci rivelano che muta a seconda del soggetto e 

della sua età. All’apparenza avrebbe dovuto solo colpire i vecchi con patolo-

gie gravi in corso. Ora colpisce in maniera indiscriminata. Adeguandosi. 

Come se fosse pensante. Come se adottasse una strategia per ogni soggetto, 

per ogni età. Il contagio si pensava che fosse solo per via aerea e che soprav-

vivesse solo per poco tempo nell’aria perdendo la capacità infettiva. Ora ab-

biamo scoperto che resiste anche sugli oggetti. Non puoi appoggiarti ad un 

muro. Non puoi andare in un bagno pubblico, un ristorante, a teatro, al cine-

ma. Nell’aria sopravvive per ore, per giorni. Si protegge ed è resistente al 

freddo, al caldo a temperature estreme – e distribuì una voluminosa cartella 

che un elemento della scorta gli aveva porto – il contagio avviene anche con 

un solo tocco. Sfiori una porta, una panchina, un’auto, qualsiasi cosa. Basta 

che poi ti porti le mani agli occhi, al naso, alla bocca e sei un potenziale ca-

davere -. 

Ci sono molti asintomatici – disse l’inglese – ogni indagine, fatta per risalire 

al paziente zero, ha portato al nulla. Tanti vicoli ciechi. Frutto sicuramente di 

una preordinata strategia. Non siamo riusciti a comprendere l’espansione. I 

tempi ad orologeria e scaglionati, rappresentano sicuramente una pianifica-

zione programmata. Molti dei deceduti non erano mai stati in Cina. Non a-

vevano mai avuto contatti con asiatici o cibi provenienti da quelle regioni. 

Non riusciamo a capire come si sia potuto espandere, in così breve tempo, su 

tutto il globo. Nessuna nazione è stata indenne. Indigeni nascosti nelle remo-

te foreste pluviali. Popoli isolati da sempre su montagne inaccessibili… su 

isole remote …nessuno è stato indenne…-. 

- Le notizie drammatiche sono che “salta” da uomini ad animali. Migra. Lo 

spillover delle zoonosi non è chiaro. Potrebbe essere anche l’acqua il veico-

lo… non solo fra animali selvaggi, ma è accertato che accade anche fra i 

domestici…non sarà semplice debellarlo. Le tigri nello zoo di New York so-

no risultate positive – aggiunse l’americano - infettate dai guardiani… o il 

contrario - . 

Il sole era sceso, il frinire delle cicale che aveva fatto per tutto il pomeriggio, 

da sottofondo musicale, si era silenziato. Il profumo dei pini continuava ad 

aggredire l’olfatto.  

Avete degli aggiornamenti “ufficiosi” - chiese l’inglese – non le panzane 

dell’O.M.S.? -  
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Gli ultimi dati, le ultime stime, parlano di tre miliardi e cento milioni di con-

tagi- disse il Presidente americano guardando nel vuoto, come se volesse 

leggere fra le nubi una spiegazione alla follia di quello che stava accadendo. 

Quasi il 50 % della popolazione mondiale…ed il contagio è in aumento. Mi 

chiedo se un vaccino possa risolvere il problema… dovremmo coinvolgere 

tutto il genere umano. Tutti gli esseri viventi. Basterà dimenticarne uno… e 

non dimenticare gli animali – disse l’inglese - Sappiamo che i pipistrelli sono 

stati il veicolo di maggior contagio… sfido chiunque a vaccinarli … tutti … 

Ed i morti? - chiese François -. 

Non abbiamo dati certi. Molte nazioni ormai non li contano più, o non sono 

in grado di tenere un costante e dettagliato conteggio. Il Brasile ha allestito 

fosse comuni di svariati ettari. Lo abbiamo accertato con le foto satellitari. 

Da tutto il continente sudamericano giungono solo notizie incerte… inatten-

dibili – rispose il Presidente Usa coprendosi il volto. Per la stanchezza, per la 

paura, per il dolore. La mano fra i capelli, non a pettinarsi. 

 – il Messico ormai è un enorme fossa comune… Città del Messico è una cit-

tà fantasma, da noi ormai bisognerà sommare anche i morti fatti dalla polizi-

a, dall’esercito, dai criminali… Dalla Russia e dai paesi satelliti non giungo-

no dati, sono secretati. Ma abbiamo notizie di scavi imponenti intorno a tutte 

le più importanti città. È facile immaginare perché. L’India è un immenso 

cimitero a cielo aperto. Non li bruciano più. Non hanno combustibile, non li 

seppelliscono. Il Gange riversa nell’oceano Indiano, centinaia di morti ogni 

ora. Nella penisola Arabica i dati ufficiali sono scarni ed inattendibili. Lo 

stato di emergenza e l’introduzione della pena di morte per chi viola la qua-

rantena, ha fatto più morti della malattia. Le case regnanti non rispondono 

più neanche al telefono. Ci sfuggono i conteggi dell’Iran, dello Yemen, e 

delle esecuzioni sommarie per chi ha violato il lockdown o semplicemente 

per vendette private o faide familiari. Nulla dalla Corea del nord. Sembra che 

quasi tutto lo stato maggiore sia stato giustiziato. Quella del sud è ormai 

spopolata. Moti violenti si registrano dal Canada all’Australia.  

Neanche la Nuova Zelanda è immune, nonostante la chiusura delle frontiere 

e l’isolamento deciso sin da subito. La Cina non comunica più dati. Ma i ri-

levatori termici dei satelliti ci dicono che in tutta la nazione i forni crematori 

allestiti, lavorano 24 ore su 24. I dati provenienti dall’ Africa non sono at-

tendibili. Non dimentichiamo che nel continente c’erano oltre due milioni di 

cinesi. La situazione economica, politica, la disorganizzazione, le carenze i-

gieniche e la mancanza di sanità pubblica, stanno facendo il resto.  

 La quarantena è stata forzata in tutte le nazioni. Nessuna la rispetta più. La 

fame, la paura, spingono la gente al saccheggio, al furto, all’omicidio, alla 

promiscuità. Siamo in un’era post- atomica… come molti scrittori di fanta-
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scienza hanno descritto negli anni scorsi. Cosa resterà … difficile dirlo … 

impossibile prevederlo… quali valori …la situazione in Europa è nota. – si 

fermò, guardò la posa nella tazza. Sperando di leggere il futuro nei resti del 

caffè. Risposte a quel futuro che nonostante i miliardi di dollari spesi, nessun 

analista era stato in grado di predire. 

- Il lockdown ha solo messo in crisi l’economia. E non siamo riusciti a ga-

rantire l’isolamento sociale… il contagio. Ormai è tardi. Siamo arrivati ad 

una stima attuale di ottocento milioni di vittime… ma come sapete le stime 

non sono mai attendibili…-. 
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 Anny era solo. Lo era sempre stato, ma adesso ancora di più. Aveva appena 

chiuso e non solo la telefonata, con il Presidente Cinese.  

 Finalmente arrivò il dr. Zhong, il direttore del centro ricerche. Era la prima 

volta che lo incontrava. Era pallido, smunto. Portava un vestito di lino che 

sembrava di due taglie più grande. Aveva gli occhiali, con una montatura in 

finta tartaruga, che scivolavano continuamente sul piccolo naso, attraverso le 

cui lenti brillava il nero delle occhiaie. Sembra che avesse perso tantissimo 

peso. Forse era anche lui malato. Non camminava. Si trascinava avanti. Il 

peso di quello che sopportava ormai da tanti mesi, lo schiacciava. Non erano 

giunti a nulla. Ogni tentativo di sperimentazione era fallito. L’RNA era una 

struttura semplice. Ma si riparava continuamente, rendendo vani i tentativi. 

Il virus è un veleno, silenzioso, spietato, assassino –pensò Anny. 

 È il killer ideale. Non pensa, non ha pietà non distingue il bene dal male, 

all’apparenza è stupido. Un parassita che replicandosi nelle cellule 

dell’ospite, lo uccide ed uccide sé stesso. Cancellando le tracce, le colpe, il 

mandante. 

 Il combattente che da millenni tutti hanno cercato. Non ha paura. Non ha 

rimorsi. Non fa distinzioni di sesso, razza, colore, natura, religione. Non di-

sdegna animali, piante, batteri o altri virus. Non distrugge infrastrutture, pa-

lazzi, ponti, fabbriche, impianti, dighe. Inattivi fino a quando non colpisco-

no. I virioni sono organismi ai margini della vita.  

Scatenarli è estremamente pericoloso. 

 Zhong era stato svegliato prima dell’alba. In piena notte. L’amministratore 

delegato, unico suo superiore, con una  

telefonata gli aveva preannunciato l’arrivo di un elicottero che lo avrebbe 

portato all’aereo porto di Hong Kong. Pochi minuti di volo per poi prosegui-

re con un jet privato per Singapore.  

Non sapeva chi dovesse incontrare e perché. Chi fosse, cosa volesse, cosa e 

chi rappresentasse. Quanto potesse essere sincero. Pensava questo, mentre si 

vestiva … 

Perché devo andare a Singapore? chi dovrei incontrare? – aveva chiesto al 

suo interlocutore … 

il nostro Tai pan – si senti rispondere. E la telefonata fu chiusa.  

 Le pale dell’elicottero sollevavano la ghiaia del vialetto piegando le fronde 

delle piante che circondavano casa. Un atterraggio al limite, in un turbinio di 
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erba e pietrisco. Ma ormai, da mesi, tutto era al limite. Il lavoro, la famiglia 

lontana. L’aveva allontanata non appena aveva avuto modo di studiare il vi-

rus. Nel luogo più segreto e remoto che conoscesse. Al sicuro, sperava. Non 

riusciva a comprendere la natura del virus. Etichettarlo come un appartenente 

alla famiglia dei corona virus era riduttivo. Non era un semplice raffreddore. 

Superficiale. Lui non lo era. Non aveva avuto neanche il tempo di farsi una 

doccia, la barba, la valigia.  

Infilò il consunto vestito a portata di mano ed uscì. L’eleganza non rientrava 

nei suoi canoni di vita. Portò solo la cartella con i dati della ricerca che aveva 

studiato continuamente. La teneva stretta fra le braccia, tanto che gli brucia-

va il petto.  

 Anny lo aspettava. Non lo aveva mai incontrato. Voleva dei chiarimenti, ma 

di persona. Lo aveva scelto lui a capo del centro di ricerche. Aveva studiato 

il suo curriculum, il suo background. Gli era piaciuto per le origini. Per la 

curiosità, per la profondità che escludeva tutto e tutti.  

Zhong entrò nell’ufficio, appoggiandosi alla porta dell’ascensore che si era 

chiusa. 

 Spaesato, accecato dal bianco, dall’incontro, dalla stanchezza. Allampanato, 

con pochissimi capelli. Vestiva uno spiegazzato  

abito di lino. Il colore originale doveva essere beige, ma le macchie ed i con-

tinui lavaggi lo avevano reso più tendente al grigio. Rimase sulla porta, in-

certo sul da farsi, su cosa dire, che lingua usare. 

Anny lo guardò senza emettere una parola. Poi chiuse gli occhi e non era più 

li. 

 Era al pub Cik. Chiamarlo pub era stata la più grande presa in giro del pro-

prietario. Molto più una taverna, fumosa, sporca, nascosta fra le viuzzole a 

pochi passi del centro universitario Perlis di Kuala. L’atmosfera però era ec-

citante. Trasgressiva. Prostitute attratti dagli studenti. Studenti attratti dalle 

prostitute. Magnaccia e taglia gole che si riversavano sulle panche di legno o 

sulle poche sedie di formica, in attesa della vittima di turno o controllando le 

loro protette, mentre bevevano e ridevano. Risate sciocche, sguaiate. Unica 

fuga da una triste realtà. Una musica di fondo che nessuno riusciva ad ascol-

tare. Stonata e sofferente scaturita da un vecchio e scordato rebab. Che nes-

suno voleva ascoltare. Era uno dei pochi posti dove potevi trovare una birra. 

Passare del tempo senza essere cacciato, anche se avevi preso un solo bic-

chiere del surrogato che chiamavano birra. Della bevanda aveva solo il no-

me. Ma con una spruzzata di limone, era bevibile, ma non identificabile. 

L’importante che era a poco prezzo e ricca di alcool. Tutto costava poco lì. 

Anche l’amore. Gli studenti lo frequentavano proprio per questo. Senza un 

myr in tasca era difficile divertirsi, ubriacarsi, festeggiare. Allora bisognava 



92 
 

accontentarsi di poco, quasi di niente. Quando lo straniero entrò, non si fece 

silenzio, non si aprirono le acque. Nessuno lo notò. Neanche Anny. Sembra-

va un fantasma che nessuno poteva vedere. Solo dopo che si fermò davanti al 

suo tavolo, Anny alzò lo sguardo. Cercando di incrociarlo.  

Posso sedermi – chiese con una voce metallica e gracchiante, non aspettò 

l’invito. Scostò la sedia e si fece spazio.  

Perché – chiese Anny - ci conosciamo? –. 

 Lo aveva squadrato. Non riusciva a vedere gli occhi. Un cappello con una 

piccola visiera, come quelli da baseball, gli copriva la parte superiore del 

volto. Un vestito che gli pendeva da tutti i lati, dal colore indefinibile. Una 

camicia che aveva visto tempi migliori con un colletto botton down che fer-

mava una cravatta sintetica raccolta in un mercato delle pulci. Macchiata e 

scolorita. Il nodo era talmente sbagliato che si allargava su uno dei bottoni 

del colletto, passandogli sopra e coprendolo. La parte anteriore era di molto 

più corta di quella posteriore, che portava inserita nella cinta dei pantaloni. 

Si accomodò, nei limiti del possibile. Non fece neanche finta di allungare la 

mano per presentarsi. 

Poggiò un gomito sul tavolo … 

- Bevi qualche cosa? – chiese. 

- Una birra, grazie - rispose Anny. 

- No, niente alcool, ti voglio sobrio e completamente sveglio per quello che 

ti dirò…- rispose. 

Ma chi era? cosa voleva? non aveva l’aspetto di un gay e poi non era il luogo 

adatto…pensò. In altri posti, forse. Il mento poggiato sulla mano. Un atteg-

giamento rilassato e padrone della scena. Era buffo ma anche misterioso ed 

inquietante. Con un colorito strano. Non bianco, non giallo. La mano nodosa 

e traslucida non era curata. Le unghie sembravano rosicchiate. Come quelle 

di sua cugina, dopo essere rimasta a mollo per ore, a pulire il pesce. Le dita 

lunghe come quelle di un pianista o di un ginecologo.  

Tutto sembrava artefatto. Costruito. Come se il corpo non fosse suo, come il 

vestito. Come il luogo in cui si trovava.  

Berrai chai – disse – the. -  

Si guardò intorno, forse cercava un cameriere. Non esistevano, andavi al 

banco, pagavi e se fossi stato fortunato, saresti stato  

servito. Si alzò dirigendosi verso il tavolo di pallet accatastati, che fungeva 

da bancone. Dopo poco tornò con due bicchieri in bilico. 

 Sbeccati e freddi.  
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Nel the galleggiavano piccole foglioline di menta che si sovrastavano ed on-

dulavano, coprendo tutto il liquido. La condensa scorreva lungo i lati, aggre-

gandosi in una minuscola pozza alla base dei bicchieri, prontamente assorbi-

ta dalla sua cravatta che era finita sul tavolo. 

- Chai alla menta- descrisse – freddo e salutare. Non riescono a farlo caldo. 

Ma sicuramente sarà buono e dolce. Non dissetante come quello caldo – ag-

giunse. 

- Cosa vuole – gli chiese Anny, non era preoccupato, solo curioso e strana-

mente interessato al personaggio. Non si aspettava offerte sessuali, non ave-

va mai attratto omosessuali, tantomeno di dovere offrirgli da bere. Non ave-

va denaro. Il poco che suo padre era in grado di inviargli mensilmente, era a 

casa degli zii. Nascosto sotto il letto, nella nicchia che aveva ricavato dopo 

avere sollevato una tavola del pavimento. Non aveva certo paura che la fa-

miglia che lo ospitava, che chiamava zii per rispetto, lo avrebbe derubato. 

Era al sicuro. Ma era facile introdursi in casa. C’era sempre qualcuno che 

aveva fame e sceglieva il metodo più veloce per calmarla.  

Non rispose. Assaporò il the come se fosse ambrosia od un pregiato vino di 

borgogna. Posò il bicchiere. Con la manica si asciugò la bocca, tergendo le 

micro- goccioline rimaste attaccate al leggera peluria che gli copriva il lab-

bro superiore. Non erano baffi. Solo peluria non tagliata. Solo allora notò 

che era completamente glabro. Senza barba, la bocca un taglio orizzontale 

con labbra sottili, come abbozzate da un bimbo, che a mala pena coprivano i 

denti. Bianchi e piccoli.  

Vogliamo farti ricco – disse – tanto ricco. Potente, tanto potente. Mi chiamo 

Kigeni Nyota. Sarò il tuo consigliere, il tuo suggeritore, il tuo socio…- . 

 Perché io si chiedeva adesso. Adesso che lo era. Adesso che poteva tantis-

simo. Perché proprio io. Perché ho accettato.  

 

 

 Zhong era ancora inchiodato alla porta dell’ascensore. Intimidito da quella 

figura seduta su di un trono bianco. 

 Dal panorama che intravedeva illuminato dal sole nascente che rendeva la 

stanza accecante, con il rosso che insanguinava il bianco dominante. 

- Si accomodi – disse Anny in cantonese. Sapeva che per Zhong era la lingua 

madre. Non voleva fraintendimenti. Voleva che potesse esprimersi perfetta-

mente su quello che il ricercatore aveva da dire.  

- Buon giorno – rispose Zhong con un leggero inchino. Non servile, solo 

leggermente rispettoso. 
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- Credo che non ci siamo mai incontrati – aggiunse – lei sa chi sono, io non 

so chi lei sia. Mi è stato ordinato di venire, eccomi qui. Immagino che sia lei 

che mi paga lo stipendio ogni mese. Mi è stato detto che non devo avere se-

greti per lei- sorrise stancamente- almeno non personali –.  

Aveva voglia di riprendere il controllo. Lui era sempre il capo ricercatore, il 

direttore di una vastissima multinazionale. Una vera autorità nel suo settore.  

- Lei non mi conosce dottore – rispose Anny – sono uno dei consiglieri della 

holding che controlla la società che lei dirige. Vorrei avere notizie sui pro-

gressi che avete fatto con il vaccino…- con la mano lo invitò a sedere davan-

ti a lui. 

- Ma scusi la mia scortesia – aggiunse, non pentito – non le ho chiesto se de-

sidera fare colazione, un caffè, un the. Se sta bene ... e se sta bene la sua fa-

miglia a Dajiang…-  

Zhong rabbrividì. Non per l’aria condizionata. Pochissimi fidati familiari sa-

pevano dove Liù si era rifugiata con i bambini. Come faceva questo scono-

sciuto a saperlo.  

Sto bene – farfugliò – grazie … anche la mia famiglia. La prego nessun con-

venevole, a bordo mi hanno servito la colazione... 

 Cosa posso fare per lei … - ma chi è, pensava, cosa ci faceva lì, convocato 

come l’ultimo dei suoi fattorini. Sentiva la collera salire, montare per esplo-

dere, non per l’umiliazione di essere stato svegliato e spedito come un pacco. 

Ma per la paura, il terrore che l’aveva assalito quando gli aveva detto che sa-

peva dove la sua famiglia si nascondeva.  

Chi era? Gli occhi dell’ospite erano mutati nel colore gelido delle acque del 

polo. Avevano la stessa freddezza e gli stessi riflessi azzurri. Occhi che tra-

smettevano un’anima persa. Che scrutavano nel profondo dello spirito. Non 

si faceva incantare dalle maniere gentili, dal miele delle parole di cortesia. 

Lui era lì perché rappresentava una sua pedina che lui muoveva come vole-

va. E come il gelido artico dei suoi occhi, poteva farlo sprofondare come un 

marinaio alla deriva fra il ghiaccio.  

Dottor Zhong – attacco Anny, avendo compreso di averlo terrorizzato. Vole-

va tranquillizzarlo. Gli serviva calmo, riflessivo, lucido. 

 – Non deve preoccuparsi. Sua moglie ed i bambini sono al sicuro. Non ha 

nulla da temere da me, da noi. Volevo incontrarla da molto. Non c’è mai sta-

ta l’opportunità. Ho seguito le sue ricerche con interesse. Sono stato molto 

colpito dai suoi studi sul bioterrorismo, causato da potenziali agenti biologi-

ci, e nel campo dell’immunoregolazione umana e dei fattori di crescita 

dei linfociti. La ringrazio per i successi che ha fatto ottenere al Centro. Ora è 

giunto il momento di conoscerci-.  
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Poteva farlo prima dottor… come devo chiamarla? - lo interruppe Zhong. 

Scusi la mia scortesia, ha ragione, sono imperdonabile. Mi chiamo Anny. La 

prego di chiamarmi solo Anny - aggiunse -. 

Bene Anny, se vogliamo parlare di buone maniere, non mi è sembrato molto 

cortese essere svegliato all’alba e trasferito come una lettera. Senza spiega-

zioni, senza sapere chi avrei dovuto incontrare e perché –.  

Intanto avanzava verso di lui, aveva superato lo shock iniziale. Stava riac-

quistando il sangue freddo. Non si sarebbe fatto trattare come un burattino. 

Voleva troncare i fili. Si sedette su una  

delle due sedie davanti ad Anny. Era scomoda. Inclinata e più bassa. Scivo-

lava sulla morbida pelle. Doveva alzare gli occhi per poterlo guardare. È una 

tecnica. Ecco il manipolatore,  

pensò, starò scomodo e la differenza di altezza mi ricorderà sempre di essere 

un suo subordinato, di essere un gradino sotto di lui.  

Ha ragione. Mi scuso. Ma la situazione sta diventando fuori controllo - ag-

giunse Anny scusandosi a parole, ma non con gli occhi.  

Lei sta studiando il nuovo virus ormai da quindici mesi. Avevate promesso 

che sareste giunti ad un vaccino entro un anno. Ma mi dicono che siete lon-

tani da un risultato apprezzabile.  

Ha idea di quante persone sono già morte? ha ricevuto le statistiche, e la pre-

go, non citi quelle ufficiali dell’O.M.S. Lei lo sa, sono solo fumo negli occhi 

per i media, per il popolo. Ha idea di cosa significherebbe oggi, immettere 

sul mercato un farmaco in grado di bloccare il contagio e fermare questa car-

neficina. E mi scusi, non parlo del risvolto economico. Non sarebbe etico 

speculare sulla vita delle persone. Parlo della fama, sua, del Centro, della 

Holding, ed anche un po’ mia, o nostra se vuole. Parlo di gratitudine, ammi-

razione. Questa scoperta farà impallidire la fama di Fleming, Pasteur, Gallo, 

Montagnier …La scoperta degli antivirali sarà ricordata solo per il suo con-

tributo. Ebola, HIV, AIDS… Spagnola ed aggiunga cosa vuole o quale altra 

malattia infettiva le venga in mente. E poi non dimentichi del controllo eser-

citabile sulle nazioni, sui popoli, sugli stati. 

 

 Si fermò, riprese fiato. Non aveva mai staccato gli occhi dal suo interlocuto-

re, inchiodandolo come una farfalla in una teca.  

È un venditore, un affabulatore un incantatore di serpenti – pensò Zhong- 

oppure un cobra, che lentamente con il suo metronomo, ti trascina nelle sue 

spire, portando le vittime tanto vicino per morderle. Aveva ancora più paura 

di prima. Adesso era terrorizzato. Usava la voce, la parola per paralizzarlo.  
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- Adesso dottor Zhong – continuò- voglio conoscere tutto di questo virus, o 

almeno tutto quello che lei e la sua equipe avete scoperto. -  

Si deterse la fronte. Chiuse gli occhi e con i polpastrelli della mano destra si 

massaggiò le palpebre.  

È stanco, comprese Zhong. Sfiduciato. Forse ha anche lui paura. Il colloquio 

sarebbe stato istruttivo. 

- Cosa sia non lo sappiamo e non possiamo ancora dirlo. Come scienziato 

posso solo affermare che siamo in un vicolo cieco. Come uomo … che siamo 

davanti ad una catastrofe. Le proporzioni saranno di molto superiori a quelle 

della spagnola, dell’Hiv, della Sars sommate fra loro … 

 È come un raffreddore aggressivo. Velocissimo nel contagio. Resistente e, 

come ha visto, mortale. I contagiati che muoiono, all’ 86 per cento, muoiono 

per i suoi effetti. Ma immagino che questo lo sappia già. È a singola catena. 

Salta da una specie all’altra, anche se a volta le attraversa lasciandole immu-

ni. Non abbiamo capito che erano in particolare gli asintomatici a diffonder-

lo. Pensavamo che fosse selettivo almeno nell’età. Poi sono iniziati a morire 

i giovani, i bambini, colpendo i vasi sanguigni. - si fermò un attimo, 

- …accetto il suo caffè, ora…se possibile…-  

- latte, zucchero o altro – chiese Anny –  

- nero va bene…-. 

Anny sembrò sfiorare il bracciolo, e la voce della sua assistente si diffuse 

nella stanza, e confermò di avere compreso.  

Forse ascoltava la conversazione – pensò Zhong.  

Ma non gli importava più di tanto. E riprese. 

- È peculiare, il covid19 si manifesta in tanti modi. Aggredisce in maniera 

indiscriminata ed imprevedibile. Giovani, atleti, in piena forma, anziani con 

patologie acclarate. Si comporta diversamente da qualsiasi altro virus. È 

molto simile al quello della Sars o della Mars, che però colpiva solo le vie 

respiratorie. La porta, per così dire, d’accesso è la stessa per tutti e tre. La 

proteina Ace 2.  

Dovrebbero avere lo stesso comportamento. Ma pensiamo che forse il nostro 

utilizza anche altre porte e finestre. Non siamo stati in grado di identificarle, 

ancora.  

 Non riusciremo a chiuderle tutte, per usare un eufemismo. Questo giustifi-

cherebbe l’infezione di tutti gli organi colpiti. Non ha DNA, ha solo l’rna. 

Questo dovrebbe essere più semplice e prevedibile. Non ci dovrebbero esse-

re molte trasformazioni, è stabile …ma d’altronde si auto ripara velocemen-

te… -. 
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Si aprì la porta annunciata da un piccolissimo scatto. You- an entrò reggendo 

un vassoio d’argento con sopra un servizio di porcellana blu e bianca. Un 

bricco, anch’esso di porcellana fumava, espandendo un delizioso profumo di 

caffè. In un piattino erano disposti pasticcini di vari colore, forme e compo-

sizione. Non disse una parola, gli occhi incollati ai piedi. Poggiò il vassoio 

sulla scrivania davanti ad Anny. Solo allora alzò gli occhi per ricevere un se-

gno. Da un leggero movimento degli occhi del Tai Pan, comprese di dovere 

andare via.  

- Grazie, faccio io, va pure You- an…- . 

Si ritirò camminando all’indietro. Non diede mai le spalle ai due uomini, si-

no alla porta, che si chiuse con un sibilo, dopo che era uscita. 

Zhong aveva interrotto la spiegazione non appena la donna era entrata. Forse 

doveva servire lui il caffè. Non fece nulla. Con naturale grazia Anny si alzò, 

girando intorno alla scrivania. E lo servì … 

- Nero ed amaro, dunque – disse – non gradirebbe un pasticcino, quelli di ri-

so sono fantastici… - aggiunse. 

- Grazie, basta il caffè…-  

Studiò la tazza girandola fra le mani. Non vedeva i magnifici decori ottenuti 

con l’ossido di cobalto. Tipico della dinastia Tang. Solo un’enorme spirale 

era impressa nei suoi occhi. Una catena molecolare di morti e distruzione.  

L’aroma era speziato, forte. Aggrediva le papille gustative. Accosto la tazzi-

na alle labbra ed assaporò.  

Un gusto lievemente caramellato gli riempì il palato. Un sapore diverso da 

qualsiasi altro caffè avesse mai bevuto. Vellutato e nello stesso tempo poco 

aggressivo. L’amaro tipico del caffè attenuato, e quasi inesistente. Lo stupo-

re glie lo si leggeva negli occhi.  

- È Kopi Luwak - disse Anny, accorgendosi dello sconcerto dell’ospite – 

viene ricavato da chicchi di caffè parzialmente digeriti dallo zibetto che forse 

conosce come civetta della palma comune o musang. I succhi gastrici lo “to-

stano” se così si può dire – continuò nella spiegazione – conferendogli que-

sto particolare aroma e sapore… sono felice che le piaccia. Ma la prego con-

tinui …-  

Zhong era sconcertato. La gentilezza, la cortesia dell’incontro nascondeva 

qualche cosa. Intuiva che l’interlocutore conoscesse perfettamente la storia 

del virus, la natura, i pericoli ed avesse letto tutte le relazioni degli studi, sia 

del centro, che di tutti i ricercatori del mondo. E che ne conoscesse l’origine. 

Che l’incontro avesse un altro scopo – pensò – ma quale? Che questa prima 

fase del colloquio fosse interlocutoria, conoscitiva. Non della storia e della 

natura del covid19, ma di cosa provasse e pensasse lui. Che Anny avesse un 
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altro scopo che la pura e semplice accademia. Lo guardò cercando di inter-

cettarne gli occhi. Voleva provare a leggerci dentro. Voleva comprendere il 

perché della segretezza dell’incontro, della conduzione del colloquio. Se a-

vesse voluto solo conoscere i risultati ottenuti sino ad allora, avrebbe potuto 

… si stava perdendo. Era meglio aspettare. Assecondare. Sarebbero giunti 

sicuramente alla meta.  

Per altri 30 minuti si perse nei meandri delle spiegazioni tecnico medico 

scientifiche.  

Con discorsi che spaziavano dalla statistica all’immunologia alle strutture 

molecolari. Cercò di esprimersi in un linguaggio sempre più complesso. Mo-

lecole e biomolecole. Desossiribosio e ribosio. Adenina, citosina, purina ed 

ancora. Voleva mettere alla prova la sua teoria. Anny lo interruppe solo po-

che volte, e con suo enorme stupore, con domande precise a dimostrazione 

della profonda conoscenza della materia. Ma chi era questo strano personag-

gio. Aveva conoscenze matematiche, epidemiologiche, mediche. Aveva di-

mostrato, attraverso domande mirate, di avere una profonda conoscenza della 

chimica molecolare e della fisica sub atomica.  

Dottor Zhong – lo interruppe – pensa che avremo un vaccino e quando? -  

Rifletté. Il caffè era ormai freddo ed aveva perso quasi totalmente il suo fa-

scino del nuovo. Avrebbe potuto chiederne altro, o mangiare un dolce. Solo 

per prendere tempo. Per riflettere, pensare. Aveva bisogno di tempo per ri-

spondere. Conosceva le risposte.  

Comprese che erano arrivati finalmente alle motivazioni dell’incontro. Non 

voleva conoscere i tempi, ma se ci fosse realisticamente la possibilità di fer-

mare il virus. Appoggio una mano sul legno magnifico della scrivania, acca-

rezzandolo. Piegò la testa… 

Non posso darle una data – rispose guardando i fondi roteare nella tazza- Il 

covid19 è della stessa famiglia dell’HIV. Sono 44 anni che è stato isolato e 

non lo abbiamo ancora sconfitto. Lo teniamo a bada. Limitiamo i contagi con 

la prevenzione. Con gli antiretrovirali cerchiamo di ridurne la morbosità, la 

mortalità. Siamo riusciti a migliorare la qualità della vita delle persone  

affette da questo virus. Ma non guarirle. È come se fossimo riusciti solo a 

rinforzare momentaneamente il filo che sorregge la spada di Damocle. Ma 

questa pende sempre sulla loro testa. Per rispondere alla sua domanda sui 

tempi … è … non lo so. Non posso darle una scadenza. Magari dieci anni, 

forse venti, o quaranta. So quale sarà la sua domanda successiva – aggiunse 

– quanto ci costerà in termini di vite umane? - . 

Questo lo so – lo interruppe Anny -. 
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 Il Tempo del Sogno era terminato. Kappur aveva ripreso il suo nome abori-

geno ed era tornato nel bush. Nella terra dei padri. Fra le rosse sabbie del 

Watarrka. Il suo nome nella lingua Ngiyampaa. Aveva abbandonato Uluru, 

lasciandosi dietro la lunga scia di cadaveri della sua gente e dei colonizzato-

ri. Sopravvissuti ai bianchi, alle pestilenze sparse dagli europei, all’alcool, si 

erano arresi a questo nuovo virus.  

Aveva abbandonato il suo umile lavoro da bracciante. A nulla era valso il 

suo riscatto di medico in una società ancora classista e razzista. Si era tolto 

gli abiti occidentali. Aveva indossato il perizoma ancestrale con i genitali e-

sposti. Osservava con tristezza i canyon sotto di lui. I colori, il verde che 

spuntava dal nulla. Aveva meditato nella grotta dei graffiti in ricordo della 

morale del suo popolo. Non avrebbe atteso la morte con rassegnazione. 

L’avrebbe sfidata, oltraggiata, superata, sconfitta. Si alzò scosso da brividi di 

febbre e si lasciò andare nel vuoto.  

 

 

 Ai margini del Kalahari, Kohi sedeva verso la luce. Aveva seppellito tutti 

gli appartenenti al suo villaggio. Parenti di sangue, di nome. Li aveva sotter-

rati seduti ed avvolti nella pelle di antilope. Aveva distrutto le quattordici 

capanne del clan, spargendone i resti sulle tombe. Aveva piantato il filo 

d’erba su ognuna di loro, orientato verso il loro luogo di nascita. Era un san, 

un uomo scorpione. Era un guaritore. Aveva danzato tutte le notti. Cantato le 

nenie sacre fino al mattino. Imposto le mani, massaggiato, ma non era riusci-

to a sconfiggere la malattia. L’energia vitale era sparita dal suo villaggio.  

Gli spiriti dei defunti continuavano a sussurrargli nelle orecchie parole di 

morte. Il vento era la loro voce. Si chiese solo chi avrebbe acceso il fuoco 

sacro per lui, ricoperto la sua tomba con rami spinosi e piantato il filo d’erba 

della rinascita. 

 

 

 Kyaaltanhkwan era sdraiata a prua del kabang costruito da suo nonno, suo 

padre. L’imbarcazione, la casa, il suo mondo. Era ormeggiata in uno dei tanti 

piccoli denti della grande baia di Trinkat. Lì dove il mare aveva riconquista-

to la terra facendone un pettine per le sue onde. La carena delicatamente in-

castrata fra i coralli della barriera, la bloccava dal ritmato sciabordio. 
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 I suoi fratelli mangiavano nello stretto spazio dello specchio di poppa, rag-

gomitolati sulle ruvide assi. Tutti dalla stessa ciotola di legno. Riso e pesce. 

Bevendo il fermentato dalla linfa dei fiori di cocco. Sua madre li serviva in 

silenzio. Suo padre era morto, ucciso da un incontro sotto il verde del mare 

delle Andamane. La sera era scesa, ma la sua stella non era apparsa. Non si 

era immersa durante il giorno. A sedici anni iniziava già a perdere la capacità 

di vedere sott’acqua. Avrebbe dovuto barattare una maschera al mercato 

sull’acqua a Changua. Era una chao ley. Era capace di scendere in apnea fino 

a ventiquattro metri di profondità a raccogliere conchiglie, cicale e prezioso 

corallo nero. Il mezzo di sostentamento della famiglia. Fra poco sarebbero 

tutti andati a dormire. Gli sposati a fare l’amore, sulle loro barche, legate alle 

murate a formare uno stabile ponte. I bambini erano già crollati dopo avere 

passato dall’alba, tutto il tempo a nuotare, giocare. Lei non si sentiva bene. 

Sudava e non per il caldo. Respirava male. L’aria non mancava. Pensava a 

Se Long. Ai suoi occhi liquidi come caramello fuso, ai suoi muscoli, al suo 

sorriso. Lo sguardo rideva, quando lo aveva conosciuto, il disegno tribale sul 

fianco sinistro, lo definiva. Sperava di rincontrarlo presto. - È un grande ma-

rinaio, nonostante la giovane età- le avevano detto. Sarebbe stato anche un 

ottimo marito, un ottimo amante, un buon padre. Una giovane zingara del 

mare, questo era Ky. Come la chiamavano. Avrebbe illuminato la rotta per il 

loro futuro, con la scia di luce della sua stella. Sognava ad occhi aperti. A 

sedici anni era già il tempo. Aveva il ciclo da quattro anni. Era pronta per la 

vita. I fratelli erano andati via, un po' brilli a causa del pessimo arrack che 

avevano bevuto. La madre la chiamò, fece per alzarsi, non ci riuscì, vacillò. 

Cadde sui coralli e la “la boon” la mangiò. 

 

 A Kiev, Misha Olof sedeva a gambe incrociate sul prato. Architetto, osser-

vava le tredici maestose cupole di Santa Sofia con il loro verde smagliante e 

la profusione di oro. L’erba era alta, non più curata. Non c’era nessuno più a 

tagliarla. Nella cattedrale si andava per cercare rifugio, non più per pregare, 

morendo fra le imponenti colonne d’ebano. Al suo fianco Ljuba reggeva la 

quasi vuota bottiglia di pessima vodka distillata in casa. Dal loro ritorno da 

Wuhan, tutti i famigliari, tutte le persone del loro entourage erano morte. So-

lo loro due sopravvivevano. Si erano conosciuti durante il volo di ritorno. 

Ljuba era di Tighina. Una media città della Moldavia vicina al confine sud 

ovest dell’Ucraina. Era laureata in fisica. Avevano immediatamente legato. 

Stessa lingua, stessa religione, stessa etnia, stessa passione per la storia. Ed 

avrebbero lavorato per la stessa società. Si erano tenuti in contatto per mesi. 

Poi le persone cominciarono a morire. Lei decise di fuggire da Tighina, dove 

anche la fortezza di Bendery era stata trasformata in un cimitero a cielo aper-

to. Decisero di trasferirsi a Kiev. Loro stavano bene. Non avevano sintomi.  
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Non avevano fatto controlli o tamponi. Non ce n’erano ed i pochi erano per 

gli oligarchi, per i magnati spuntati dalle file dei militari dopo la disgrega-

zione dell’Unione Sovietica.  

Seduti sull’erba riflettevano su quanto accadeva. Da mesi vivevano nei labi-

rinti della necropoli di Pecherska Lavra, avendo deciso che era più sicuro vi-

vere fra i morti, che fra i vivi. La violenza aveva superato la paura della mor-

te, scavalcando l’esile barriera della morale.  

 

 Felipe era rientrato, alle prime luci dell’alba, tremante.  

La notte era stata fredda nella baia nonostante fosse primavera inoltrata. Ad 

ottobre i calamari risalivano dal fondo gelido e buio degli abissi, verso le ac-

que basse a cercare le aringhe. Il momento migliore per pescarli, con gli ami 

ad ancora e la luce intermittente. Rifornivi la ghiacciaia e vendevi il resto. 

Ma quella notte erano venuti in pochi ed era sempre più faticoso tirali su.  

Non c’era molto vento nella Bahia Porvenir. Non dovevi mai uscire dai ripa-

ri naturali. Il golfo di Magellano era insidioso. I venti dal sud, impietosi. La 

neve tingeva ancora di macchie il verde della coda andina. La vecchia barca 

continuava a reggersi a galla, rattoppata e calafatata con resina e catrame. 

Quello che trovava sulle rive, portato dalla corrente, che aveva sostituito le 

grandi alghe scure. L’eredità di suo nonno, ultimo dei fuegini. Sopravvissuto 

al vaiolo, al morbillo e a tutte le altre malattie portate dai coloni argentini. 

Apparteneva alla tribù Yamana. Accendevano i fuochi per rischiarare la via 

ai pescatori. Da quando suo nonno era morto, restavano solo dei sangue mi-

sto in quella terra. Lui lo era. Suo padre veniva dal nord, sfuggito alle purghe 

dei generali, dei colonnelli, degli assassini. Non ne parlava mai, ma il terrore 

arrivava lentamente con l’avanzare del buio. La notte accendeva i suoi incu-

bi.  

Non c’erano rumori a Tabsa. Solo quello del catamarano che attraccava al 

mattino. Anche i pochi pescherecci d’altura che si fermavano per i riforni-

menti, erano silenziosi, per non disturbare il sonno dei morti. Ma lui sentiva 

le voci, i lamenti, le urla selvagge dei torturati premevano contro le sue tem-

pie. Che sembravano scoppiare. La loro madre lo abbracciava, cullava, tran-

quillizzava.  

Lui urlava sognando. Piangendo riviveva.  

Allora Felipe cercava rifugio con la sorella nell’angolo più remoto della ca-

sa, terrorizzati dai mostri che il padre evocava. Sconvolti dal suo pianto. Si 

svegliava anche il nonno che dormiva nella camera a fianco. Non c’erano 

molte stanze. Il freddo d’inverno era un ospite perenne. Le case erano picco-

le. Lui li abbracciava e portava via. Ma il pianto comunque continuava a 

giungere sino a loro fino a lacerare i timpani.  
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Era venuto in bicicletta al corno di roccia dove riparava la sua barca. Ripose 

l’attrezzatura da pesca nella cassetta di legno che fungeva da portapacchi, in-

sieme ai tre calamari che era riuscito a pescare. Si avviò verso il faro che in-

dicava la via per la bahia. La strada era di stabilizzato grigio. Ottenuto tritu-

rando le rocce locali. Sparso veniva compattato dalla pioggia.  

A metà percorso, dopo la casa rosa con il tetto azzurro, deviò verso destra. 

La strada divenne un sentiero, trasformandosi in breve in un viottolo, per poi 

perdersi fra le lapidi del cimitero del villaggio. Si estendeva in orizzontale. 

Troppo dura la roccia oltre i due metri di profondità per essere scavata. Cer-

cò la tomba di famiglia. Erano tutti lì. Suo nonno, sua nonna, sua sorella, sua 

moglie ed i suoi due figli. Vicino una pietra nera ricordava suo padre e sua 

madre. I nomi bianchi graffiati. Senza corpi. Dispersi in mare di notte. Spari-

ti durante la pesca, presi dagli orchi che il padre evocava. Affogati dalla 

Donna Luna, la strangolatrice. Si sedette. Scostò la mascherina. Tirò fuori un 

calamaro, lo tagliò a strisce e lo distribuì. 

  

 Dorje aveva portato le capre al pascolo al lago celeste. Non brucavano, ma 

nelle pozze fra le rocce, leccavano il sale depositato dall’acqua evaporata. Il 

lago era in alto, vicino al cielo. Sdraiato sul dorso di Mhu seguiva il gregge 

lungo la riva di sabbia grigia. Era calda la pelliccia di Mhu, lo yak dal colore 

del miele selvaggio. La sella variopinta spiccava come i petali interni aran-

cio, di un narciso bianco. 

L’andamento lento e dondolante del bue gli conciliava l’abbandono. Le vette 

innevate lo circondavano risplendenti dei pastelli dell’alba. Il silenzio rotto 

dall’abbaiare secco di Ryu che controllava ed ordinava le capre. Era un do 

khyi, 83 chilogrammi di pelo e muscoli, il cane da montagna. Aveva diviso 

con lui la gelida notte tibetana, riparandosi dietro una cengia riscaldandosi al 

tepore del corpo del molosso. Mhu aveva contribuito anche lui a creare tepo-

re. Dorje aveva acceso il piccolo fuoco, con il suo sterco. Lo raccoglieva e 

conservava. Non c’era molta legna da ardere a quelle quote. Aveva rotto il 

digiuno notturno scaldandosi con il latte appena munto che sapeva di fumo e 

peli.  

Era uno sherpa. Ma non scalava più da quando aveva perso un piede, conge-

lato da una tormenta. Ora di dedicava alla pastorizia ed al formaggio. So-

gnando le vette che lo circondavano creando una corona d’oro intorno alle 

blu acque ghiacciate del lago salato. La primavera non ancora era arrivata. 

Tardava quest’anno. Tutto sembrava rallentato, anche il suo respiro. Le goc-

ce di sudore non arrivavano a terra, congelavano ai venti lungo i canali che 

solcavano il suo viso. Riempiendo i canyon scavati dal gelo, induriti 
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dall’impietoso sole himalaiano, di ghiaccio. Si appoggiò alle corna ricurve 

affogando il viso fra il cespuglio di ruvida lana che gli ricopriva la fronte. 

L’aspro odore di Mhu non lo disturbava. Da giorni non percepiva più gli o-

dori, forse perché famigliari. Lui era l’indistruttibile. Si abbandonò al rollio 

monotono e alla calma andatura.  
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CAPITOLO 14 

  

 

 

 Nyota era silenzioso, assorto in immagini che non rivedeva da anni. Era sta-

to convocato.  

Sedeva al buio, in quello che per anni era stato il suo nascondiglio, il suo an-

tro, il suo rifugio. Avrebbe fatto bene prima a parlare con Anny, pensò. Le 

cose non stavano andando così come previste, anche se i risultati erano stati 

notevoli. C’era qualche cosa che non riuscivano a controllare.  

 Lui. 

 Era cambiato. La vicinanza, la convivenza con le persone, lo avevano con-

vinto che quello che avevano pianificato, progettato e stavano realizzando, 

non era giusto, morale. Chi erano loro per decidere quale era il bene ed il 

male, pensava. 

 Chi doveva vivere e chi morire. In un universo complesso ed infinito, si sta-

vano ergendo a dei. Distribuivano morte, sofferenza. Stavano considerando 

le persone alla stregua di cavie da laboratorio.  

La sua angoscia era palpabile, tangibile. Aveva perso la durezza necessaria 

per andare fino in fondo.  

Era stato contagiato da quello che chiamavano comunamente sentimenti? 

Anny lo avrebbe aiutato. Ne era sicuro. Lui era umano. Lo avrebbe compreso 

ed insieme sarebbero riusciti ad uscire da quel mondo parallelo che precipi-

tava sempre di più in un buco profondo. Sarebbero riusciti a mediare. Spera-

va.  

Sperava di potere cambiare le cose. Il finale non era stato scritto ancora. Il 

cosmo non era un campo di battaglia. Ma un essere perfetto, dove tutto ave-

va uno scopo. Un essere pensante, che si autoregolava. Un insieme di miliar-

di di parti che interagivano. Sentiva un profondo vuoto, non riusciva ad iden-

tificarlo. Non lo aveva mai provato. Ormai era uno di loro. 

 Questo non lo spaventò. Aveva i loro stessi dubbi, i loro stessi desideri, la 

loro stessa passione. I difetti.  

 Provava compassione, che strano sentimento. 

 Provava amore, che splendido sentimento.  

Provava odio, rancore, tutti pregi o aberrazioni umane.  

Era sempre più vicino alle cavie, che agli sperimentatori. 
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 Il suo mondo stava tingendosi di colori, con una dominanza rossa. Quello 

sparso del sangue. Diventando rapprese macchie nere che maculavano la sua 

anima.  

Si stupiva per la terminologia che vorticava nella sua mente. Lui sapeva ra-

zionalmente, che l’anima non esisteva. Non esisteva nessun prima, nessun 

dopo. Ma porsi la domanda, già presupponeva un dubbio. Una volontà di ri-

cerca. Aveva bisogno di chiederselo, di crederlo. Stava cambiando. 

 Il solo quesito controllava, limitava le decisioni. La vita gli appariva una ca-

verna, un antro buio e vuoto. Cercava di riempirla con motivazioni, azioni, 

desideri, illuminandola con la speranza.  

Nessuna morale lo aveva mai condizionato. Tutte le scelte erano puro istinto, 

dettate dalla sopravvivenza.  

Qualcosa stava cambiando. Era cambiato. 

 Il sentimento. Un’emozione mai provata. 

 Empatia. Per lui era sempre stata solo una parola stampata in un vocabola-

rio, ma che adeso era diventato un sentimento.  

Verso le cavie.  

 Ma anche comprensione, verso il ricercatore che sperimentava per il bene 

della sua specie. 

 Sentiva che stava cambiando, che era cambiato. Che era giusto cambiare. 

Apprezzare e godere del mondo. Dando un senso alla vita, un fine.  

 Anche alle cose più inutili, non importanti, non determinanti. Riusciva a ve-

dere oltre. La luce del sole non rappresentava solo ultravioletti ed infrarossi. 

Ma soprattutto un tramonto, un’alba. Una diffusa luce visibile che faceva 

scoprire in profondità gli angoli più remoti della caverna. Non era solo 

un’interazione di protoni ed elettroni da cui scaturivano una gamma di colo-

ri. 

 La magia di un un’aurora boreale con la sua musica elettrofonica ed il canto 

melodioso di milioni dei suoi uccelli.  

Era cambiato. Era giusto cambiare, lo avvertiva, lo sentiva, lo voleva. Aveva 

scoperto l’anima o quello che questa parola rappresentava. Aveva scoperto 

che la vita poteva finire e doveva essere vissuta diversamente.  

Non poteva essere solo un’ape operaia al servizio della regina. Una formica 

creata per immolarsi per il bene solo di una di loro. Una termite evoluta, cre-

ata per costruire un regno per l’eletta. Adesso avvertiva la solitudine. Il desi-

derio di non essere più un semplice ingranaggio in un movimento, sacrifica-

bile, non indispensabile. 
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Presto avrebbe incontrato i membri del consiglio. Era stato chiamato. Burat-

tini anche loro. Credevano in quello che facevano o erano anche loro condi-

zionati e manipolati? 

 Avevano coscienza di esistere? O anche loro erano solo parte di un codice 

genetico, programmati e privi di libero arbitrio. Sarebbe stata dura cercare 

un’intesa. Concordare un armistizio per una guerra mai dichiarata.  

Sentiva che ormai era fuori. Molti di loro consideravano il suo operato un 

fallimento. Altri un tradimento.  

Forse avevano ragione.  

 Era un tradimento. Verso quello che avvertiva e sentiva ingiusto. Non a-

vrebbe commesso gli errori del passato. Non avrebbe consentito più, se fosse 

stato possibile, lo scempio che avevano e stavano commettendo. Più volte 

nel corso del tempo ci avevano provato. L’aggressività, insita nel suo popo-

lo, aveva scartata la possibilità di un compromesso, un accordo, una pacifica 

convivenza.  

Loro erano dei feroci predatori. Vespe guerriere che non producevano nulla 

sottraendo alle api il necessario per vive. Cibandosi di tutto quello che trova-

vano. Erano codificati. Non conoscevano pietà. Nati per sottomettere e di-

struggere. Utilizzavano l’intelligenza e la conoscenza per fini esclusivamente 

egoistici. Nessuna compassione. Nessuna distrazione, nessun pensiero. Sia-

mo noi gli sbagliati.  

Doveva incontrarsi con Anny. Discutere. Analizzare. Decidere.  

Lo avrebbe chiamato. Questa volta voleva incontrarlo come amico, come 

consigliere. Non si sentiva più il suo suggeritore.  

Per trenta anni lo aveva seguito come un alter ego. Lo aveva indirizzato, 

consigliato e manipolato per giungere al progetto. Ora aveva bisogno di lui, 

della sua determinazione, della sua mente, del suo cuore. Della sua capacità 

di amare. Un amore terreno. C’era in lui la scintilla che non avrebbe mai a-

vuto.  

Le correnti all’interno del Consiglio, a lui sfavorevoli, avrebbe sicuramente 

chiesto la sua rimozione. E rimozione, nel suo mondo non era un eufemismo. 

Era stato molte volte criticato per la sua presunta umanizzazione.  

Per la sua “tenerezza” nell’affrontare i problemi più scabrosi di equilibrio.  

 Comunque, il progetto era riuscito. Il progetto era fallito. 

 Bastava guardarlo con una diversa prospettiva, per comprendere la gravità 

del fallimento. Loro avevano bisogno di giovani, di nuove leve. Ma anche 

loro adesso morivano. Avevano bisogno che non crollassero i sistemi, le 
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strutture sociali. Futuri servi della gleba o creatori di un nuovo ordine. Ed e-

rano al collasso. Cosa avrebbero ereditato.  

La velocità era alla base della loro pianificazione. Mentre i tempi si erano di-

latati. Le cavie non si erano comportate come tanti cani di Pavlov. Condizio-

nati, spaventati, spaventevoli. Non avevano abbandonato. Non si erano arre-

si. Lottavano e sopravvivevano. Non sarebbero riusciti a trovare un vaccino. 

Non esisteva. Esisteva solo l’immunità di gregge. Quello che nei secoli loro 

avevano adottato e sperimentato. Il sacrificio di molti, per il bene di pochi.  

Gli umani avevano fatto tesoro delle esperienze pregresse. Gli italiani aveva-

no fatto scuola. Si erano isolati, come a Venezia al tempo della peste. Conte-

nendo il contagio, avevano ridotto i morti. Stranamente il popolo più indisci-

plinato del pianeta aveva fatto scuola ai teutonici del nord ed ai tecnologici e 

scienziati di tutte le altre le nazioni, rispettando regole e distanziamento so-

ciale. Ora tutti lodavano e cercavano di adottare quella strategia. L’unica va-

lida. L’unica possibile quando non hai armi sofisticate, ma solo clave. Rifu-

giarsi, nascondersi. Lasciare che passi la piena. Ma sarebbe stato vano, que-

sta volta. 

Doveva chiamare Anny. Dovevano incontrarsi. Prese il cellulare.  
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 Mathias viveva a Brema. Dal suo minuscolo appartamento sottotetto, se si 

fosse sporto dalla finestra, sarebbe riuscito a vedere le due torri della catte-

drale di San Johann. Da studente si era innamorato dello Schnoor. Amava 

l’acciottolato di porfido che segnava il tracciato fra le piccole case soprav-

vissute miracolosamente dall’alto medio evo.  

I tetti ad angolo acuto tipici del gotico ed i colori vividi ricordo di un passato 

bohemiens. Tutte le architetture dei tempi erano presenti. Un museo a cielo 

aperto.  

 L’odore della muffa saliva da secoli dal Weser e dall’abbraccio del Balge. Il 

profumo dell’acqua bagnava i vestiti con la leggera nebbia che si insinuava 

fra gli stetti vicoli medioevali. La condensa li rendeva scivolosi, pericolosi, 

per caviglie e ginocchia, più di una discesa di libera.  

 Da quando frequentava la facoltà di medicina voleva stabilirsi nella “corda”. 

Poi Giulia gli aveva fatto scoprire il mondo segreto di questo angolo di sto-

ria. L’odore del fiume portava ricordi di barcaioli ed artigiani vissuti su e per 

il fiume.  

Abitavano in una mansarda impossibile in via Lange Wieren. La strada dei 

fili. Non senza difficoltà riuscivano ad usare il bagno. La stanza da letto pie-

gava in un’impossibile curva. Ma la amavano così. Invivibile, sacrificata, 

romantica.  

Si erano conosciuti al caffè Tolke. Scomodamente seduta su una finta Thonet 

scriveva la tesi sull’architettura gotica tedesca. Una rosa nel freddo inverno 

di Brema. Le aveva offerto un espresso. Lui lungo, lei all’italiana, nero e for-

te. Studiava arte alla facoltà di architettura di Brema. Due menti diverse, di-

stanti. Scientifico e materialista lui, spirituale e sognatrice lei. Innamoratesi 

all’istante.  

Avevano passeggiando tutta la sera fra le strette vie del quartiere rischiarate 

dai bovindi illuminati. Poi lui l’aveva baciata. 

 Lei si era stretta a lui. Aggrappata. Lo cercava da tempo. 

 Ritrovati l’indomani, avevano passeggiato mano nella mano alla loro sco-

perta. Dopo due mesi, erano andati a vivere insieme.  

Mathias lavorava per la Bk Krankentransport. La società che assicurava tra-

sporti sanitari con ambulanze, aerei o elicotteri. Lui era un medico 

d’urgenza. Specializzato in anestesia e rianimazione.  
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Doveva andare a Monaco l’indomani. Doveva riportare a casa un fisico che 

si era infortunato durante una convention in Cina. Un lavoro di routine, una 

noia. Ma Giulia gli aveva regalato un libro. Una rara prima edizione sulla 

medicina della mente e del corpo scritta nel 1695 da Walther von Tschir-

nhaus. Era stato stampato a Lipsia, ma come per tutte le edizioni mediche 

antiche, era in latino. L’importanza dell’autore, filosofo, matematico, medi-

co, amico di Leibniz e Newton, valeva il peso dello sforzo di tradurlo. Certo 

era arrugginito il suo latino e sin dal liceo aveva sempre lasciato a desidera-

re. Ma era galvanizzato da quello che era già riuscito a tradurre.  

Sicuramente il paziente sarebbe stato sedato. Proveniva da un volo di oltre 

undici ore. Avrebbe dormito per tutti gli ulteriori ottocento chilometri del vi-

aggio. Si chiese come mai non avesse scelto un’eliambulanza o un ulteriore 

aereo per farsi trasportare a casa. Non era un suo problema. Anzi. Avrebbe 

ricevuto una grossa gratifica ed accumulato straordinario. Lui avrebbe letto o 

guardato le incisioni che arricchivano il testo. 

Giulia era febbricitante. La saturazione era scesa. Nonostante gli impacchi di 

alcol e gli antipiretici, la febbre saliva ancora. Non voleva andare in ospeda-

le. Aveva timore. Sdraiata sul letto, gli occhi lucidi, il respiro ansante e diffi-

coltoso guardava Mathias. Non voleva lasciarlo. Anche lui dal mattino respi-

rava con fatica. Non poteva lasciarlo, in grembo la speranza nel futuro, si 

muoveva.  

 

 

 Joseph Meyer era un lontano parente di Stephenie. Era cresciuto nutrito da 

storie di vampiri e lupi mannari. Una sfrenata fantasia, eredità famigliare, 

che lo aveva aiutato nel calarsi nei misteri di antichi segni. Svelare il signifi-

cato disperso e dimenticato, come in un rebus. Era tornato a Salt Lake City 

fra i Santi. 

 Un viaggio lungo ed interminabile dalla Cina. Al suo arrivo lo attendeva un 

contratto con la Utah State University. Da vari anni era in corso uno studio 

scientifico sulla traduzione ed interpretazione della bibbia di Smith. Lui era 

fuori dalle implicazioni morali e dal dualismo rivoluzionario, blasfemo ed 

empio alla base delle idee teorizzate. Il suo era un approccio, attraverso una 

visione scientifica, da glottologo.  

Era nel suo appartamento, gli appunti sull’antica pergamena sparsi sul tavo-

lo, sempre vicini, sempre consultabili. In attesa della scintilla.  

Sorseggiava un bourbon moonshiner, distillato da suo zio, guardando attra-

verso l’ambra del liquore, il televisore sintonizzato sulla CNN. Aggiornava-

no i dati sulla pandemia. Da mesi si parlava solo di questo.  
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Non riusciva ad abbandonare la sfida di comprendere e tradurre l’egiziano 

riformato, sempre che fosse veramente una lingua ebraica morta e non tratti 

scaturiti dalla fantasia di un contadino irlandese folle. Un rompicapo che da 

duecento anni era alla base della religione della sua famiglia e di milioni di 

seguaci.  

 Segni scaturiti dalle farneticazioni di un veggente visionario o vera lingua 

scomparsa, aliena. Il suo approccio scientifico gli impediva di accettare la 

storia sotto la luce della fede. Non sapeva da dove venisse la copia in suo 

possesso. Certo non era stampata sulle fantasticate tavole d’oro.  

 L’unica certezza era che quei segni avevano condizionato centinaia di fami-

glie, imposto dettami religiosi e rivoluzionato la struttura stessa di una parte 

della società dell’Ottocento. Fissava lo schermo, ma guardava oltre. Oltre i 

morti di cui relazionava il giornalista in maschera chirurgica e tuta anti- con-

tagio.  

La struttura sociale mormonica, chiusa all’esterno, aveva preservato molte 

delle comunità rurali. Non si poteva dire la stessa cosa per chi viveva in città 

che avendo abbandonato le campagne, subivano il contagio dalla promiscui-

tà. 

Sara era morta da un mese, ormai.  

Non era riuscito più a vederla dal momento del ricovero.  

Avevano progettato una vita in comune. Non promessi, ma scelti autonoma-

mente. Innamorati.  

Non andava più nel suo ufficio al campus. Era chiuso, decimato. All’inizio i 

ricoveri erano stati limitati. Dopo pochi mesi, il dipartimento di storia si era 

svuotato. Come i cerchi nell’acqua, la morte si era allargata a tutto l’ateneo, 

al quartiere universitario, alla città, allo stato, alla nazione. Molecole che si 

urtavano travolgendo lungo il loro percorso tutti, lasciandosi alle spalle il si-

lenzio.  

La quiete era solitudine, quella a cui non si sarebbe mai adattato.  
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 Zhong era andato via, lasciando Anny a riflettere. Quello che era scaturito 

dal lungo colloquio non lo aveva portato a nulla.  

 Per la prima volta nella sua vita, era spaventato. Non per lui. Il suo tempo 

era giunto. Per l’eredità che non avrebbe lasciato. Per i suoi figli, per Yù.  

 Non aveva acceso le luci.  

Ad est il buio schiacciava gli ultimi bagliori del giorno sotto l’orizzonte.  

Nella città dalle mille luci, diamanti e pietre preziose, brillavano, cercando di 

sovrastare le ombre, scomponendosi in una cacofonia di colori, nella leggera 

pioggia che scendeva sulla città.  

Ad ovest, l’improbabile barca arrenata sulle tre torri dell’hotel Towers, e-

mergendo dal blu, galleggiava sull’acqua che scendeva, violentando il cielo 

con i suoi raggi laser, richiamo per la sua inifinity Pool ed i pochi ristoranti 

ancora rimasti aperti. Cercando di dare alla notte una parvenza di normalità. 

Ammiccanti ed alternanti luci comparivano e scomparivano dalla Singapore 

Flyer disegnando un’enorme luna artificiale. 

E poi intravedeva il Gardens by the Bay. Fra poco sarebbe iniziato 

l’incredibile spettacolo.  

Yù correva, per quanto le fosse possibile, fra le serre, inseguendo i bambini 

urlanti e festosi. Una giornata diversa, si era riappropriata della famiglia. 

Almeno per un giorno. Aveva insistito ed ottenuto che lui staccasse. Che vi-

vesse una giornata con loro, solo loro. Avevano scelto di visitare i giardini 

botanici con le nuove serre. Improbabili alberi di ferro su cui migliaia di 

piante si arrampicavano creando una giungla tropicale. Avevano attraversato 

l’Helix Bridge, ed aveva spiegato ai bambini, che le spirali, rappresentavano 

un inno alla vita, alla scoperta scientifica, ricalcando i doppi bracci del DNA. 

I fiori mostravano tutte le combinazioni di colori che la natura era riuscita a 

creare. In contrasto, Yù era fasciata da un semplice completo di lino grezzo 

bianco, su cui si stagliava la macchia turchese del garofano che Anny le ave-

va donato.  

Il fiore degli Dei.  

 I bambini si affacciavano sporgendosi pericolosamente lungo le passerelle 

che collegavano gli alberi metallici. Poi si erano fermati a cena. Un piccolo 

fantastico ristorante a cinquanta metri d’altezza. Ammirando i famosi giochi 

di luci che erano iniziati.  
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Yù combatteva un impari lotta con le enormi chele del granchio gigante che 

aveva ordinato. Schizzi di guscio segnavano il suo completo non più candi-

do. Incurante aveva schizzato sugo rosso dappertutto. Impiastricciata e sorri-

dente. Partecipava con i suoi laksa, alla guerra di riso che i bambini avevano 

iniziato, creando e lanciandosi polpettine di riso hainan, servite con gli spie-

dini satay. 

 Il verde della crema al pistacchio ed il rosso sugo avevano reso la tovaglia 

un’enorme tavolozza new dada. Un action painting, espressione della gioia 

del momento. Gli occhi di Yù brillavano mentre contemplava il miracolo 

delle sue creazioni.  

Anny li ammirava. Gli mancavano ogni momento, gli sarebbero mancati tan-

to.  

Si scosse dai suoi ricordi. Un dolore sottile lo attanagliava togliendogli il re-

spiro. Lo stesso di quando ammiri un tramonto, conseguenza della morte del 

giorno.  

 

Era buio e solo i tenui riflessi provenienti dall’esterno, consentivano di intra-

vedere all’interno dell’ufficio. 

Doveva parlare con Nyota. Avrebbero dovuto pianificare una strategia. Era 

sicuro che il suo consigliere di sempre avrebbe compreso. Avrebbe condivi-

so la sua angoscia. Doveva agire. 

Si alzò.  

Attiguo al bagno era stato ricavato uno spogliatoio. In un cassetto, 

 nascosto sotto una pila di camicie c’erano dei pantaloni di ruvido cotone ed 

una maglietta sformata dello stesso colore. Si spogliò rapidamente del vestito 

e della camicia realizzati appositamente per lui da Mohan’s. Dove voleva re-

carsi, sarebbero sicuramente stati fuori luogo, accendendo un faro su di lui. 

Cercò nei cassetti. Sapeva di averci nascosto un cappello di bambù. la sua 

forma a cono lo avrebbe protetto dalla pioggia, senza l’impaccio di un om-

brello. Lasciandogli il volto coperto e le mani libere. Sulla tastiera a fianco 

della porta del bagno digitò un codice. Un minuscolo sportellino nascosto 

sotto il mobile del bagno si aprì. Conteneva solo un cellulare. Lo prese e lo 

mise in tasca. Funzionava con un algoritmo ibrido, che basava la cifratura 

sulle perturbazioni atmosferiche.  

Variando la crittografia ad ogni chiamata e durante la conversazione. Il se-

gnale rimbalzava attraverso decine di server posizionati in numerose nazioni, 

rendendo impossibile, per la tecnologia attuale, intercettarlo. Di questo tele-

fono esisteva una sola copia ed era in mano a Nyota.  
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Uscì dall’ufficio utilizzando le scale d’emergenza. Sperando di non incontra-

re nessuno. Scese per ventidue piani, sino a quando l’edificio diventava aper-

to al pubblico. Con fare dimesso e piegato si recò presso gli ascensori comu-

ni, ormai quasi vuoti, data l’ora e scese al parcheggio interrato. La sua auto 

era parcheggiata negli spazi riservati. Circondata dai Suv delle guardie del 

corpo. All’interno della sua scassata vettura aveva nascosto sotto il tappetino 

del lato guida, le chiavi di un’altra auto. Parcheggiata due piani di sotto, era 

sconosciuta a tutti. Aveva provveduto lui stesso ad acquistarla in contanti 

presso un rivenditore di usato. Poi l’aveva fatta modificare. Sotto la vecchia 

ed arrugginita Ford Fiesta, ruggiva un motore da 210 cavalli. Un sofisticato 

allarme antintrusione, garantiva che nessuno potesse forzarla senza che lui ne 

venisse a conoscenza. Ma sicuramente nessun ladro avrebbe tentato di rubar-

la o anche forzarla. La scelta delle auto nel parcheggio era incredibile. Il mi-

gliore antifurto era la ruggine e la polvere che la copriva. Dal cassetto del 

cruscotto prelevò una busta contenente denaro contante ed una piccola pisto-

la. Serviva per dargli coraggio, visto che il calibro che utilizzava avrebbe, 

forse, ucciso solo un pollo. Posto che non fosse a più di un metro di distanza.  

 

 Man Biao era stato tutto il giorno in prima linea. Solo lì si vedevano tanti 

morti. Adesso combatteva ma non vedeva il nemico nascosto com’era fra le 

pieghe delle cellule.  

Le sponde dell’Ussuri erano rosse di sangue. I cadaveri giacevano semi-

sommersi fra il fango delle rive nella valle di Lesozavodsk o galleggiavano 

pigramente verso il lago Chanka. Chi non veniva abbattuto dai colpi dei cec-

chini moriva per il freddo, la fame, i gas. Quanti uomini aveva perso. Nasco-

sti dalla vegetazione tutti cercavano di sopravvivere. I cinesi, i russi, i viet-

namiti. Il fiume a tratti aveva cambiato colore. Era giovane, un capitano.  

 Il ricordo della ferocia di quei momenti non lo indeboliva. Anzi gli dava una 

carica cieca. Una carica che lo inebriava come l’odore del sangue misto a 

quello delle feci, della putrefazione.  

Gli arti maciullati, i visi contratti nello spasimo della morte, le dita ad arti-

gliare la vita strappata. Era arte, per lui, macabra e meravigliosa. Lui 

l’artefice, il creatore. 

Da allora era sempre in guerra. Di questo era sicuro, solo che adesso non a-

veva nemici su cui sfogare la rabbia. Non c’erano trincee, solo cadaveri, tan-

ti. Aveva sbraitato ordini, dato indicazioni, approvato arresti per tutto il gior-

no e le conseguenze letali.  

Non mangiava da 48 ore. Era esausto, non per fatica. Mentalmente. Non a-

veva mai avuto paura della morte. Era ineluttabile. Ci conviveva da sempre. 

La coltivava. 



114 
 

Aveva bloccato le città. Ad ogni angolo pattuglie armate controllavano i 

flussi. Volevano tutti fuggire. Cinquantasei milioni di formiche che abban-

donavano i formicai. Il suo compito era di tenerli in gabbia. Con qualsiasi 

mezzo. Non si faceva scrupoli, con i vivi. Gli ordini dovevano essere chiari 

come diceva Sun Tzu. Per lui lo erano.  

Era cresciuto con il libro rosso nella destra e l’arte della guerra nella sinistra. 

La bibbia ed il corano, il vangelo e la torah. 

 Nessun altro libro era all’altezza, utile, formativo.  

I suoi ufficiali non avrebbero mai discussi i suoi ordini, qualsiasi essi fosse-

ro. Lui non avrebbe mai discusso gli ordini ricevuti.  

Uccidere. Anche a sangue freddo, donne, bambini, religiosi. A lui non im-

portava comprendere. La politica pensava, lui eseguiva.  

Una doccia, una bottiglia di baijiu ed una donna. Il sangue sarebbe scivolato 

via, gli scrupoli morali azzerati, svaniti.  

Aveva cenato nella sua stanza al villaggio olimpico, dove si erano svolti po-

chi mesi prima i giochi militari mondiali. Non aveva perso appetito. Lu Thau 

gli aveva servito spiedini di carne e pesce inframezzati da verdure che aveva 

immerso nell’olio bollente dove friggevano dei rossi infuocati bhut jolokia. 

Diavoli. L’odore delle spezie aveva saturato la stanza. Zenzero, aglio, menta, 

semi di papavero misti a cumino e curry. il Vino di riso Shaoxing era riuscito 

a rilassato. La bottiglia di ceramica si era rotta rovinando sul pavimento, 

quando aveva afferrato Lu per i capelli.  

Era meglio non opporsi, sapeva il suo attendente, quando i 18 gradi del li-

quore annebbiavano il cervello dell’uomo. Non sarebbe durato tanto.  

Ormai aveva difficoltà a mantenere l’erezione. Non la possedeva più con la 

violenza e durezza di un tempo. Si accontentava di rapido sesso orale spin-

gendola sulla nuca. Strappandole lo slip e violentandola con la mano. Nulla 

di romantico, di tenero. Solo sesso brutale, come lui. La mandò via, non sen-

za averle prima conficcato i denti in un seno.  

Lu non pensò a rivestirsi, ma solo ad allontanarsi mentre tossiva lo sperma 

che non avrebbe ingoiato.  

Man sentiva un peso sullo sterno e voleva dormire.  

Doveva sdraiarsi sul letto occidentale che si era fatto portare da casa. Sudava 

copiosamente. Se avesse controllato la temperatura avrebbe scoperto che a-

veva superato i 39 °.  

Non riuscì ad arrivare al letto. Cercò di urlare aiuto, non aveva voce. 

 Rovinò sul pavimento fra i cocci di ceramica ed il suo vomito, prima di spi-

rare. 
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 David Broitman sedeva sul muretto a secco di arenaria ingiallita. Le pietre 

sussurravano raccontando storie di millenni. I gradini vicini portavano alla 

tomba di Rachele. La lotta era al termine. Tutta la vita era costellata da dolo-

re. Come quella di suo padre ed il padre di suo padre sino a risalire alla tribù 

di pastori nomadi di cui si perdeva memoria. Anche loro avevano lottato. 

Con il sangue conquistato una terra, una casa, un’entità. 

 Essere ebrei era stata sempre una condanna. Esserlo non significava solo a-

vere un prepuzio reciso. Santificare lo Shabbat. Accendere le candele. Os-

servare i comandamenti.  

Aveva significato un passato da erranti, perseguitati, ignominiosamente giu-

dicati. Finalmente erano tornati alla terra promessa, un deserto fertilizzato 

con le ossa di milioni di ebrei. Ma ormai era solo un ricordo, sarebbe stato 

un nuovo dibattito sul Talmud.  

Aveva combattuto con le con le armi, con le parole, con le idee, con la spe-

ranza. Pregiudizi e stereotipi. 

Si trovava nella città di David dove tutto era iniziato. Dove la poesia aveva 

sconfitto l’oscurantismo ed il suono della cetra vibrava ancora nell’aria. 

La bianca cupola semisferica di Rachele si stagliava contro le macerie della 

città, ricordandogli la micidiale palla che stava distruggendo tutta la vita del 

pianeta. 

Rachele aveva rappresentato la calma, l’attesa, la pazienza, il desiderio da 

esaudire. Rachele la mite. Ma come Giacobbe, anche il suo popolo era stato 

punito con l’attesa, la delusione, la morte. 

Al mattino aveva recitato le quattro preghiere della havdalà, per la settimana 

che nasceva, sperando nella nascita di una nuova era.  

Di un nuovo tempo. 

A Betlemme voleva onorare Rachele e spezzare il pane. Colei che aveva dato 

la vita per crearne un’altra. La stele ricordava il suo sacrificio. La speranza 

nel domani. Un giorno che David non avrebbe più visto. 
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CAPITOLO 15 

 

 

 

 Singapore è un arcipelago. I collegamenti migliori sono in bumboats. Picco-

le imbarcazioni che funzionano come taxi fra le isole. Anny ne avrebbe affit-

tato uno per farsi portare a destinazione. Uscì per strada servendosi della sca-

la di emergenza. 

 Fuori fu subito aggredito dall’aria pesante ed irrespirabile. La temperatura, 

per nulla mitigata dalla pioggia e dalla notte, era elevatissima. La pioggia 

evaporava a contatto della strada, contribuendo a rendere l’afa insopportabile 

e l’aria liquida.  

Piccole colonne di vapore si levavano dalla strada, stendendo un leggero len-

zuolo sul cammino.  

Si calcò il cappello sulla fronte e continuando a camminare piegato sulle 

gambe, attraversò de Souza street. La sua meta era un piccolissimo porticcio-

lo dove avrebbe trovato e potuto affittare una barca per farsi traghettare.  

Arrivò all’ingresso della metropolitana e si fermò sotto la pioggia, facendo 

finta di leggere un manifesto pubblicitario, guardò attraverso il riflesso di 

una vetrina lo scarno flusso di gente che passava. 

 Voleva controllare se lo seguissero. Certo non era un esperto in questo. Ci 

avrebbe provato. Controllò la scarna marea della gente, cercando di memo-

rizzare i volti. Poi comprese che forse era più semplice memorizzare i colori 

dei vestiti o degli ombrelli. Poi desistette. Erano tutti vestiti allo stesso mo-

do.  

Le gocce di pioggia avevano trovato dei piccoli varchi nel suo stropicciato 

cappello. Scendevano come tante lacrime lungo il suo volto.  

Nella destra stringeva talmente forte la pistola nascosta nelle sformate ta-

sche, che non ne avvertiva più il contatto. 

 - Il momento per scoprire se era stato seguito, sarebbe stato l’attimo in cui si 

fosse staccato con un’imbarcazione-. 

Pensò.  

Sarebbe stato molto difficile seguirlo senza farsene accorgere e farsi scopri-

re.  

- Non c’era motivo perché lo seguissero. Nessuno lo aveva visto uscire 

dall’ufficio, nessuno sapeva dell’incontro. Neanche Nyota- rifletté.  
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Scese i gradini della metropolitana e si appoggiò all’angolo cieco della sta-

zione, in attesa dell’arrivo del treno. Facendo attenzione a non entrare nella 

visuale di copertura delle telecamere di sorveglianza.  

 Sembrava uno dei tanti poveri nuovi immigrati che lavoravano in città. Do-

veva mimetizzarsi. Questo comunque poteva rappresentare un problema. Le 

autorità controllavano tutti quelli che non sembrava inseriti nei luoghi. Una 

volta salito sul treno, sarebbe stato relativamente al sicuro. Almeno nei con-

fronti della polizia.  

Negli ultimi mesi i migranti erano aumentati a dismisura, in fuga dalle cam-

pagne dove non c’era assistenza sanitaria. Dove non arrivavano più derrate 

alimentari e le persone morivano ai bordi delle strade accasciati sui marcia-

piedi.  

Arrivavano a frotte. Alla ricerca di una speranza. Le autorità, incapaci di 

controllare gli imponenti flussi, avevano allestito “campi di accoglienza “su 

vecchie imbarcazioni prive di tutto che a stento si reggevano a galla. Molto 

simili a lager, non facendosi scrupoli nell’intervenire con la violenza per il 

controllo. Sperando che il mare facesse lo sporco lavoro per conto loro.  

Non appena il treno si fermò salì nell’ultima carrozza. Non aveva ancora 

chiamato Nyota. C’era tempo. 

 Lo avrebbe chiamato all’ultimo minuto ed in un posto sicuro. Sperava così 

di depistare gli eventuali sorveglianti, se ce ne fossero stati, nel caso fossero 

stati intercettati. Non dando loro tempo per organizzarsi.  

Silenzioso come era arrivato il treno ripartì, con il leggero sibilo della de-

pressione, mentre le porte si chiudevano, alla volta della stazione di Bay 

front, fra due fermate. Guardava tutti i passeggeri. Attento a movimenti rapi-

di. Al distogliere dello sguardo.  

Sembrava che nessuno lo stesse osservando. Che nessuno lo avesse osserva-

to. Non sentiva quel piccolo formicolio alla base del collo. 

 Il segnale telefonico, come dappertutto a Singapore, era ancora ottimo. An-

che a trenta metri sottoterra. Poteva chiamare subito Nyota.  

Ci ripensò. Se fosse stato seguito, avrebbero potuto ascoltare la chiamata o 

magari leggergli le labbra. La prudenza non era mai troppa. Controllò gli oc-

cupanti del vagone cercando anomalie. Le stesse che urlavano i suoi costosi 

mocassini che non riusciva a nascondere sotto i corti pantaloni. 

 In fondo c’era un gruppo di ragazzi. Riuscivano ancora a sorridere, spinto-

nandosi e urtandosi in spregio al distanziamento. Un’anziana donna dettava 

in cantonese una ricetta al telefono con la mascherina chirurgica abbassata. 

Degli operai sedevano di fronte a lui. Lo sguardo concentrato sulle ombre 



118 
 

dei vetri. Il respiro pesante attraverso l’esile barriera protettiva posta sulla 

bocca.  

Una giovane ragazza si appoggiava sfacciatamente al fianco del suo compa-

gno, con una mano infilata nella giacca. Erano in piedi, nonostante i posti li-

beri. Non c’erano molti passeggeri. Le distanze consigliate erano, ormai, ri-

spettate per la scarsa densità. 

La voce della speaker annunciò la prima fermata. C’ erano voluti 53 secondi. 

Fra meno di due minuti sarebbe arrivata la sua fermata.  

 

 Sa’ud Faisal era ai bordi del deserto che circondava La Mecca.  

Aveva preso la 80 verso Gedda per poi abbandonarla, immergendosi nel si-

lenzio delle dune fino allo chalet ai piedi della piccola catena montuosa che 

tagliava, da est ad ovest, il paesaggio. Era fuggito dalla solitudine di Riad. 

Dal vuoto delle strade, dalle ombre che vagano fra le stanze della casa. 

Ghaazi Faisal era suo cugino. Console in Cina, era tornato da Wuhan. Ave-

vano festeggiato insieme la festa della rottura, al termine del Ramadan, a ca-

sa di Mohammad, il principe ereditario. Avevano pianto suo nonno, festeg-

giato il padre per l’ascesa. L’alcol scorreva. 

 Avevano ammirato il nuovo giocattolo. Una Lamborghini. Mohammad 

l’aveva voluta del colore degli occhi della sua preferita. Un viola screziato 

dal giallo del deserto da cui proveniva. Avevano condiviso il sale e rotto il 

digiuno. Poi erano iniziate le morti. Inarrestabili.  

Sua madre era stata la prima. Seguita da suo padre, sua moglie i suoi tre figli. 

I suoi fratelli erano fuggiti, ma non avevano cavalli tanto veloci. Un velo ne-

ro era sceso sulla sua nazione.  

La famiglia Saudita si era arroccata e rinchiusa nel palazzo Reale. L’esercito 

presidiava tutte le città. Tutte le strade. Era stata istituita la pena di morte per 

chi violava la quarantena. Inutilmente.  

Aveva ottenuto il permesso per compiere l’hajj, il pellegrinaggio sacro. Era 

il quarto giorno. Aveva raccolto i sassi e come Abramo aveva lapidato sette 

volte Shayṭān.  

Aveva compiuto le abluzioni sacre lavandosi completamente e rasandosi. 

Aveva distribuito la carne sacrificale. A Masjid al- Haram aveva girato sette 

volte intorno alla sacra pietra nera.  

 In ginocchio aveva srotolato la preziosa sajjāda e pregava, testimoniando la 

sua fede. Invocava Allah per il suo popolo, per la sua famiglia. Per la cancel-

lazione di tutti i loro peccati, di tutti i suoi verso Dio.  
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La brezza levatasi dal Mar Rosso sollevava nuvole di sabbia. Gli riempiva 

gli occhi, le narici, impedendogli il respiro. Dio aveva voluto che i suoi figli 

fossero immolati così come chiese al Patriarca. Ma adesso nessuno lo aveva 

fermato. Scostò dalla spalla sinistra la bianca rida e si coprì la testa ed il vol-

to. Ora non aveva più nulla. Neanche più la vita. 

 

 Quando Anny uscì sulla bayfront avenue, la scarna colonna dei viaggiatori 

scesi con lui, si assottigliò ulteriormente dividendosi alla volta del centro 

commerciale alla sua sinistra. Si lasciò superare da una copia di studenti che 

sembrasse avere come destinazione il Red Dot, il museo del design a poche 

decine di metri, dove si infilarono sfuggendo alla pioggia. 

 Cercando di non dare nell’occhio si diresse verso il boulevard Marina semi-

deserto. Costeggiò la piccola laguna. La sua meta era a poco meno di cin-

quecento metri sulla destra. Il Wang Cafè. Lo aveva scelto perché aveva un 

suo piccolo approdo ed i turisti, prima, ci venivano portati, complici i battel-

lieri, per l’aperitivo serale. 

 Ferme nella minuscola darsena, c’erano sei piccole imbarcazioni a motore. 

Tutte ormeggiate agli anelli ancorati al molo a ti che si protendeva verso il 

mare.  

Come si avvicinava l’odore del mare lo aggrediva con il sapore di alghe pu-

trescenti.  

Si diresse verso di loro. La pioggia aveva perso d’intensità. Una leggera 

nebbia avvolgeva la superficie del mare come un sudario, nascondendo alla 

vista la superficie. Un leggerissimo sciabordio gli indicava la via.  

C’era un unico marinaio, seduto su una bitta d’ormeggio, fumava, proteg-

gendo con il corpo la sigaretta dalla pioggia. Abbigliato con i vestiti tipici 

dei pescatori locali all’apparenza sembrava un giovane cinese.  

Era quello che si aspettavano i turisti. L’imbarcazione era realizzata come un 

sampan. Con la classica protezione per la pioggia od il sole, da murata a mu-

rata, ma in finta paglia. Non era in legno. La vetroresina simulava le ordina-

te. Era spinto da un motore fuoribordo da 110 cavalli, in grado di portare la 

leggera imbarcazione ad oltre 35 nodi sulle calme acque delle lagune interne. 

Od ospitare sulle sue panche, sino a 12 turisti che volevano godere, da un di-

verso ed originale angolo di visuale, la città. Sentirsi come pirati pronti ad 

abbordarla o antichi peranakan pronti a colonizzarla nuovamente. Non a-

vrebbero perso l’aspetto caratteristico della città.  

- Buona sera, fratello – Anny aveva parlato in cantonese – brutta giornata? 

sei libero? - . 

Il finto marinaio lo guardò sbarrando gli occhi. 
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 Forse non è cinese, penso Anny e passò ad un dialetto mandarino. Quando si 

avvicinò, comprese che non era cinese. Il colore della pelle denunciava una 

chiara origine indiana, pakistana o forse malese.  

Passò all’hindu e quello si animò … 

- Buona sera anche a te fratello – rispose sorridendo – hai bisogno di una 

barca? con questo tempo vuoi fare un giro dei canali? - . 

- Salam, si grazie, vorrei andare a Pulau… a pregare… alla moschea. Cono-

sci il quartiere arabo? -  

- lo conosco, è lontano - rispose- ti costerà molto, almeno … 10 dollari … 

no… forse anche 15 … americani però, non di Singapore - disse dopo avere 

osservato il cielo - potresti pregare anche qui, sotto il ponte, è asciutto, e si-

curamente risparmieresti… 

- non importa, oggi è stata una buona giornata …ho trovato un buon lavoro e 

voglio ringraziare Allah. Allahu akbar… Vado alla moschea Mushala Nur 

Rahman…-  

- va bene fratello… fammi vedere i soldi prima… sai non è che non mi fi-

di…ma con questa situazione …-. Anny cercò una banconota nella busta che 

aveva in tasca. Basta mostrarne una o due, pensò, di piccolo taglio. Meglio 

non rischiare di finire in fondo alla baia.  

- ecco…- disse- mi credi adesso. Possiamo andare ora? - . 

L’indiano si alzò ed allungò la mano per prendere i soldi. 

Anny si tirò indietro. 

- Hai visto che ho i soldi, dopo, sull’isola li avrai, nessun pagamento in anti-

cipo… andiamo? - . 

Il finto marinaio lo squadrò. Rifletté un attimo, guardò il cielo ed il mare, va-

lutando la situazione. Forse sarebbe stato il caso di non andare. Non era al 

sicuro con un unico passeggero. Pulau era lontana.  

Neanche tanto poi. Ma da giorni non faceva un tour della città. Nessun turi-

sta, nessun incasso. Nessun incasso niente cibo, sigarette e niente toddy, il 

vino di palma, che tanto amava.  

- Andiamo – disse. 

 Buttò la sigaretta in acqua e si avviò verso una barca. Sciolse il nodo 

d’attracco e avvicinò la poppa al pontile.  

Anny saltò agilmente a bordo seguito dal marinaio. Mise in moto e mollò 

l’ormeggio imboccando il canale d’uscita del molo.  

La pioggia era ripresa a cadere copiosa. Aumentava d’intensità. Fortunata-

mente non c’era vento. Il mare era calmo come in una laguna interna.  
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La rotta rischiarata dalle luci della città. Non c’erano ostacoli davanti, dopo 

essersi lasciata Sentosa sulla destra.  

Puntò la prua verso il canale di Singapore. Sarebbero state poche miglia, ap-

pena 12, ma in mare aperto. La piccola imbarcazione rispose immediatamen-

te all’aumento della potenza, planando in poche decine di metri. Alla veloci-

tà di 26 nodi avrebbero attraccato entro 30 minuti. L’acqua si apriva tagliata 

dall’elica, lasciando dietro di sé una scia luminosa di plancton.  

Non parlavano.  

Anny si allontanò a poppa. Se avesse telefonato a Nyota la voce si sarebbe 

dispersa dietro di lui, trasportata dal vento.  

Le gocce di pioggia si stampavano come minuscoli aghi sulla sua pelle, in-

zuppando gli abiti. Avvertiva dei brividi lungo la schiena dove l’acqua ormai 

scorreva copiosa.  

Recuperò il cellulare prima che si bagnasse, anche se era protetto da  

un guscio che lo rendeva subacqueo sino a 10 metri. Digitò il codice 

d’accesso e premette il tasto di selezione rapida. Pochi secondi ed iniziò a 

squillare. Era la prima volta che lo usava. Non sapeva se Nyota lo avesse a 

portata di mano. Se avesse risposto. Ma avvertiva che stava aspettando la sua 

chiamata.  

- igen - rispose Nyota – dopo il decimo squillo. Aveva deciso di usare 

l’ungherese. Sicuramente la meno nota ed usata lingua a Singapore.  

- pronto sono io – rispose Anny nella stessa lingua.  

- Ho bisogno di vederti. Sono in barca e mi sto recando al primo appunta-

mento… -. 

Mesi prima, previdentemente, avevano stabilito diversi luoghi di incontro, in 

caso di necessità e segretezza. La moschea di Batam sull’isola di Pulau era 

stato il primo punto stabilito. 

- va bene – rispose- ho bisogno di due ore -. 

Significava che aveva compreso e che fra un’ora sarebbe stato dietro la Mo-

schea. La metà del tempo indicato.  

- ti aspetto …-  

- d’accordo – e la conversazione fu chiusa. 

Guardò il telefono. Avrebbe dovuto buttarlo. Non voleva, non riusciva a ta-

gliare il sottile cordone ombelicale, anche se virtuale, che lo collegava a 

Nyota. Se lo avessero preso, però, sarebbero risaliti immediatamente al suo 

interlocutore. Ma chi poteva o aveva interesse a prenderlo? 
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Yù sedeva ai bordi del dirupo. Le gambe dondolavano nel vuoto. Il mare sot-

to di lei ruggiva amplificato dai calanchi che segnavano la scogliera. Le onde 

si inseguivano frangendosi contro la barriera della parete. Respinte schiuma-

vano sommergendo le sorelle in arrivo, tingendole di bianco. 

 I suoi pensieri erano lontani.  

I bambini erano nella profonda baia, a ridosso dalla violenza del mare, nuo-

tavano nelle acque protette, sotto il vigile controllo di uno dei due fratelli 

Shi.  

Ignari. 

 L’altro era alle sue spalle. Lo sguardo mobile controllava la piccola radura 

che abbracciava la scogliera. Da quando erano arrivati sull’isola non aveva 

avuto più contatti con Anny. Non aveva sue notizie e dal mondo esterno. 

Nessun turista, ornitologo o entomologo era giunto. La migrazione amorosa 

dei granchi rossi non aveva avuto spettatori. Le tartarughe dai capelli verdi 

erano rimaste indisturbate a vagare fra i campi. Il villaggio dei pescatori era 

stato decimato. Solo pochi ragazzi erano rimasti. L’isola era vuota, così co-

me il suo spirito.  

I rifornimenti non erano più arrivati da due mesi. Avevano cibo in abbon-

danza, merito della perizia nella pesca dei fratelli. Il giorno prima era arriva-

ta la febbre. Anny le aveva detto che subito dopo sarebbe giunta la difficoltà 

respiratoria. Suo marito aveva giocato, era stato giocato. Aveva perso. 
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 Le luci dell’isola diventavano sempre più grandi a mano a mano che le mi-

glia venivano coperte. Una fascia luminosa che spuntava bassa dalle acque. I 

fari di segnalazione indicavano gli approdi. Con le loro luci verdi e rosse 

creavano scacchi di colore sulla nebbia bassa.  

A nord est dell’isola si estendeva un lungo braccio di cemento. Tre eliporti 

erano ospitati sul molo. Una piccola darsena sulla destra avrebbe consentito 

un attracco veloce. Era una zona commerciale, dove attraccavano porta con-

tainer di medie dimensioni. Non c’era navi all’ormeggio. 

 Il barcaiolo ridusse la velocità ed il sampan si mise in dislocamento. Lenta-

mente si avvicinò alla riva, cercando il punto più facile per l’attracco.  

La banchina era molto alta perché normalmente ospitava imbarcazioni di 

cinquanta, sessanta metri. Le gru di carico sembravano scarni e spettrali 

bracci di ferro, con per testa, la luce bianca di segnalazione.  

- Non riuscirò ad attraccare, fratello… dovrai saltare …- disse il marinaio. 

Dei gradini di ferro arrugginito scendevano sino a scomparire sotto il livello 

del mare. Le onde create dall’imbarcazione frangevano contro il molo, rim-

balzando e sciabordando rendendo difficile l’avvicinamento. Il marinaio, al 

minimo, si avvicinò di prua, puntandola contro un enorme parabordo fissato 

alla banchina. Anny si portò in piedi a dritta della prua. Non appena un gra-

dino fu a portata di mano, lo agganciò, issandocisi sopra. Passando aveva al-

lungato una banconota da cinquanta dollari al barcaiolo. 

Non ho resto amico…-. 

Non importa, tienilo, as- salam alaykom, e … grazie – rispose Anny. 

Si issò sul molo e si ritrovò nel ricordo di un cerchio concentrico di un eli-

porto. Si guardò intorno. 

 Intanto la barca lentamente si allontanava riguadagnando il largo. 

 Si calcò il cappello sulla testa ed affrontò l’ultimo tratto del percorso. Attra-

versò il piazzale tenendosi rasente gli enormi capannoni vuoti, nascondendo-

si fra le ombre. 

 Le luci del Kantin Nov erano spente. Il ristorante era chiuso. Percorse il ki-

lometro sino alla strada cercando il buio. Non si guardava intorno, adesso. 

La strada era deserta. Non c’era lavoro, neanche in quel posto che nel passa-

to non dormiva mai. Imboccò la Jl Bawanl dirigendosi alla sua sinistra. 

Mancava ancora un chilometro per la moschea. Lo percorse a passo lento. A 

capo chino e leggermente piegato, dimesso. Come un lavoratore ritardatario 

per la cena. Attento ad eventuali movimenti, si guardava con circospezione 

intorno. Nonostante l’ora non tarda, la strada era vuota. Delle sparute auto 

erano parcheggiate vicino al kedal Kopi. 
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 Impiegò un quarto d’ora per giungere alla moschea. Girò nella stradina late-

rale che la costeggiava. Su ambedue i lati, piccole case basse e colorate si 

snodavano con i loro cancelletti in ferro battuto.  

La moschea era tinteggiata di un tenue spirituale celeste. Un basso muretto 

ondulato delimitava un atrio che correva per tutta la lunghezza della costru-

zione.  

Su cinque piccoli pilastri poggiava la falda di un tetto a tre balze. La costru-

zione denunciava un’influenza architettonica tipicamente malese ed indù. 

Una piccola cupola reggeva il simbolo dell’islam, la stella a cinque punte in-

serita nella mezzaluna in acciaio che lampeggiava nel buio.  

Sulla destra un piccolo negozio non ancora aveva chiuso e la merce era anco-

ra esposta lungo la strada, riparata da una arrugginita tettoia di lamiera.  

Imboccò la piccola via che delimitava il luogo di culto dal negozio ed in 

fondo vide Nyota.  

Non ci furono saluti. 

 Nyota era accovacciato alla maniera mussulmana sui talloni. 

 Vestito all’araba lo guardava arrivare. La thawb bianca immersa nel fango 

della strada. Nel suo sguardo c’era tristezza. 

Anny si accovacciò al suo fianco. Lo guardò. Lo vedeva realmente per la 

prima volta alla tenue luce dei pochi lampioni. Sembrava molto stanco. Ave-

va perso l’arroganza e la sicurezza che da sempre aveva mostrato. Era il 

momento di parlarsi. 

Mi hai creato- esordì Anny - mi hai dato denaro, potere, conoscenza, ma tan-

tissima solitudine. Perché sono stato scelto. Chi ha posto gli occhi su di me. 

Queste domande mi hanno perseguitato negli anni. 

 Sai che ti sono stato sempre fedele- continuò con il suo monologo - grato 

per essere riuscito a far accrescere la mia mente, evolvere i miei pensieri, le 

mie conoscenze. Hai stimolato il mio senso di rivalsa, la mia voglia di emer-

gere. Sei riuscito a condizionarmi senza farlo palesemente. Senza che io mai 

me ne accorgessi. Forse perché ero predisposto ad accettarlo. Mi hai creato 

Nyota, e non so nemmeno chi sei? Sei riuscito ad indirizzarmi facendomi 

pensare che fosse sempre una mia scelta e non una tua volontà.  

Oggi mi rendo conto di questo. Oggi capisco che era tutto già programmato. 

Era tutto codificato –. 

 Si fermò un attimo e tornò a fissarlo. 

Nyota guardava le gocce d’acqua perdersi nei laghi creati nell’asfalto. In si-

lenzio, assorto, immobile. Ascoltava. 
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 - Una partita a scacchi con le mosse già scritte. C’è chi dice che un bravo 

giocatore, un campione, riesca ad elaborare almeno venti mosse durante una 

partita.  

Tu hai truccato l’intera partita. Conoscevi l’inizio e la fine. Dall’apertura in 

quello squallido bar… - ricordò Anny - il Cik al Perlis di Kuala, sino alla 

convention a Singapore, con il mio re ora in scacco. 

 Non ti resta che sacrificare un altro pedone, per dare scacco matto. 

 Non so perché sei titubante. Hai ottenuto quello che ti eri prefisso,  

o chi per te. Perché non sei solo. Perché ho compreso che rispondi a qualcu-

no. È il momento di mettere tutto in chiaro, scoprendo le carte. Dove vuoi ar-

rivare, quale il limite. Abbiamo ucciso milioni di esseri umani. Abbiamo 

pianificato un genocidio. Non doveva andare così. Ne avevamo discusso. 

Una piccola parte, la più debole. Sarebbe stato un sacrificio moralmente ac-

cettabile, per un mondo migliore. Magari solo quella parte che sta distrug-

gendo, in maniera egoistica e scellerata, il pianeta. O contribuito o permesso 

di farlo. 

 Amico mio, posso chiamarti così, anche se dubito che tu lo sia o che ne ab-

bia. Questa storia c’è sfuggita di mano. Dovevamo fermare il dissennato agi-

re dei governi. L’egoismo del singolo. Puntare alla sostenibilità del sistema. 

Ma per un bene comune, superiore. Sono solo parole. Concetti che mi avevi 

inculcato. Conservare il benessere acquisito, senza rinunce, è impossibile. 

Siamo diventati troppi su questa terra. Dovevamo fare una scelta. Ma a che 

prezzo. La natura è un calmiere di per sé. È selettiva ma per un giusto fine. 

Ci siamo sostituiti ad essa depauperando le risorse. Ci deve essere sempre un 

limite. Il rinnovarsi, il contenere ed il rigenerarsi delle specie sono continui, 

ma noi abbiamo fermato questo processo, distruggendole. Spazzandone via 

di intere. 

 Per fame, per guadagno, o solo per gioco.  

 Questo processo ci ha indeboliti. Isolati dall’equilibrio.  

 Resi particolarmente aggressivi. 

 Abbiamo pensato che lo sviluppo tecnologico potesse andare a braccetto 

con l’etica, la morale, la natura. Che le esigenze economiche e la loro cresci-

ta, potessero sovrapporsi e risolvere i problemi di sovrappopolazione, fame, 

malattie. 

 Che tutto potesse essere costruito, controllato, anche un futuro. 

 Ma questo non si compera. 

 Non lo si può creare distruggendo. Ci siamo ammantati con le religioni. E 

per quelle uccidiamo. Di odio raziale, xenofobia, e per quelli abbiamo e con-
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tinuiamo ad uccidere. Stiamo saccheggiando ma ormai c’è rimasto solo il 

vuoto, il nulla. Moriremo, tutti. Lo so. -  

- È così - aggiunse Nyota guardando il vuoto. Allungando una mano e toc-

candolo delicatamente, per la prima volta. 
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 Il sole splendeva nel Maryland infilando a fatica i raggi fra le fitte foglie dei 

boschi del Mountain Park. Le cascate dei monti Appalachi erano cariche di 

acqua. Il gorgoglio rimbalzava fra le foreste di latifoglie. Il verde rispuntava. 

Il tappeto morente del sottobosco stava restituendo nuova vita. Dalla finestra 

guardava i bastioni del Catoctin. 

 Non c’erano rumori nella casa. Il silenzio era sceso fra le vecchie travi di 

quercia. Il parco era vuoto. L’erba ricresciuta, in abbandono. Uno solo dei 

camini era acceso non riuscendo ad allontanare il freddo che attanagliava 

l’anima.  

Uscì sulla terrazza. La piscina disegnata ad otto era verde di acqua stagnante. 

Un lago Averno. Richiamava l’infinito. Come il suo potere, come quello che 

aveva avuto, come quello che aveva creduto di avere. Come quello che non 

era servito. Le voci dei passati attori della politica mondiale risuonavano an-

cora fra le pietre che rivestivano le mura. Mormoravano critiche. Deplorava-

no le scelte. Lo condannavano. 

Lo Shangri- La voluto da Roosevelt si era trasformato nella residenza di Dis 

Pater. L’inferno sotto lo sguardo di Ecade.  

 Diciotto giorni. Tanto era durata la guerra. Un lampo. Tante accecanti luci. 

Una guerra assurda. Incredibile. Devastante. Contro presunti nemici. Decisa 

in un momento di sconforto, sdegno, ira. Tutte le nazioni si erano coalizzate. 

Non era servito. Una inutile rappresaglia. Come nazisti, le azioni si erano ac-

canite sulla popolazione civile che aveva pagato per gli errori di pochi.  

Ad est, oltre il grande mare, esisteva poco. Ad ovest solo rovine. 

 La ritorsione era stata devastante, immediata, cruenta.  

Le grandi città erano solo ruderi. I pochi sopravvissuti continuavano ad infet-

tarsi, a morire. Non riusciva a capacitarsi dove erano giunti, della imponde-

ratezza delle loro azioni. Decisioni catastrofiche, basate su arroganza, igno-

ranza. Paura. Come potevano essere arrivati a tanto. Il giorno prima era mor-

to anche François. L’inglese già da un mese.  

Erano morti i suoi alleati, i suoi nemici, i suoi amici, i suoi parenti, i suoi 

collaboratori. Non c’era più morale, speranza. Si mosse sulle lastre d’ardesia. 

Un residuo di Chivas si muoveva nel ghiaccio che lasciava sciogliere dal ca-

lore della mano. Non ci sarebbe più stata la storia, pensò, che avrebbe giudi-

cato. Non c’era più vita umana.  
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 EPILOGO 

 

 

 

 - Fratelli abbiamo convocato Nyota perché riferisse, ma non si è presentato. 

Ha operato la sua scelta. -  

Erano tutti riuniti come da sempre nei secoli.  

La sala era illuminata, immensa, piena e silenziosa.  

Gli appartenenti al consiglio, i saggi, con i loro svariati colori, simboli del lo-

ro status. 

Le rappresentanze del Vero Popolo di tutto il pianeta nelle centinaia di spe-

cie terrestri assunte.  

Da quando era iniziato l’esperimento avevano cercato di guidare e contenere 

gli umani. 

- Sciocchi ed arroganti animali, bisognava limitarli da tempo. Intervenire 

prima affinché non facessero scempio di quello che è nostro – continuò la 

voce- sono ospiti, ora indesiderati. 

Ci abbiamo provato. Abbiamo concesso alternative. Scelte. Provato a dialo-

gare. Minacce. Paura. 

Li abbiamo decimati con la peste, il colera, carestie.  

Abbiamo manipolato il DNA. Inserito l’ARC. Avrebbe dovuto accrescere la 

loro coscienza, la memoria. Speravamo. 

Li abbiamo uccisi a milioni per contenerli. Dopo ogni crollo economico e 

demografico speravamo che comprendessero, cambiassero.  

L’ignoranza, alimentata dalle religioni, li hanno tenuti nella barbarie della 

notte.  

Nulla è servito. Hanno utilizzato le pestilenze contro i propri simili. Crudel-

mente furbi.  

Sono riusciti a controllare i batteri, i virus. Continuando ad utilizzarli come 

armi sempre più terribili modificandoli.  

Si sono macchiati di genocidi. Nelle Americhe, in Oceania, in Africa, in Asia 

-. 

Un mormorio angosciato saliva dalla sala.  

La voce continuò.  

- Centocinquanta milioni di morti quando abbiamo utilizzato il virus della 

spagnola. Capiranno. 
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 No! Erano distratti dall’uccidersi fra di loro. - Abbasso lo sguardo e triste-

mente continuò.  

- Non siamo riusciti a fermarli. Hanno accelerato con la scoperta delle fonti 

energetiche fossili che saccheggiano, bruciano, riversano nei mari distrug-

gendo flora e la fauna. Brutalizzano ed uccidono. Hanno come scopo solo il 

lucro, il potere. -  

Il mormorio si tramutava in angoscia.  

- Hanno scoperto la forza distruttrice della fissione dell’atomo. - urlò la voce 

per sovrastare il pianto che saliva dalla sala  

- Ci hanno compiuto omicidi e distruzione. Hanno innescato un circolo per-

verso, disastroso. Tutto è minacciato. La vita stessa del pianeta. I fiumi, i 

mari, i ghiacciai, il cielo. Tutti e tutto. Stiamo morendo. Milioni di noi sono 

già morti.  

Non hanno compreso di non essere soli. Che non si può combattere la Natu-

ra. Forza creatrice ma anche distruttrice. Non sono in grado di comprendere 

quanto sia importante fermarsi, rallentare, armonizzarsi. Siamo sull’orlo di 

una catastrofe. L’equilibrio naturale è sconvolto. Non riescono ad integrarsi 

con esso. 

Sono tanti, come feroci termiti, divorano tutto.  

Fratelli il progetto è stato un successo. 

 Neanche noi riusciremmo a fermarlo, come in passato, anche volendolo. 

 Ma non lo vogliamo. È deciso. 

 È ora che la terra torni a vivere. Siamo gli abitanti ed i custodi da milioni e 

milioni di anni, di questo pianeta. 

Noi siamo la Natura.  

È ora di mutare. 

 Abbiamo fallito nuovamente il nostro tentativo. Prima con i rettili, ora con i 

mammiferi.  

 Una nuova era geologica, una nuova palingenesi, una nuova specie nascerà. 

 Il tempo è infinito, riproveremo d’accapo. 

 

 

 

Quando Tony uscì dal tonneau, tre luci lo abbatterono.  
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