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EDITORIALE
qrtofdklzmvb

Diario di bordo 
data terrestre 30-12-2021

Sono passati eoni dall’ultima 
comunicazione, stelle si sono 
spente, altre sono nate.

Una deviazione dalla rotta ci ha 
portati a vagare nello spazio aper-
to, dispersi nel silenzio del cosmo. 

Abbiamo finalmente ri-orientato 
le cordinate, riuscendo a captare i 
primi messaggi dal mondo esterno. 

Quel mondo lontano, troppo lon-
tano, turbato dall’inarrestabile al-
ternarsi degli eventi che si dilatano 
lungo lo spazio e il tempo.

Nelle intermittenze di segnali sco-
nosciuti, alieni, un alfabeto fami-
liare ha preso forma nell’etere.

Sapere che lì fuori persistono aspi-
ranti cosmonauti pronti ad unirsi 
all’equipaggio, sapere che siete lì 
a sondare nuovi mondi e a creare 
nuove realtà, ci rassicura nel no-
stro viaggio di esplorazione.

Siamo pronti a rientrare in contat-
to con la vostra immaginazione.

Il Cyborg
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Dottore, per favore, potrebbe uccidermi?
di Emiliano Federico Caruso

Londra, 2084

I due uomini erano seduti ai lati della grande scrivania, guardando-
si a vicenda senza celare la forte indifferenza reciproca. 

Nick Harrington infilò una mano in una delle tasche della sua giac-
ca, tirò fuori un pacchetto nuovo di Smokin’ Horse e lo alzò per 
farlo vedere al dottore.

«Posso?» 

Il dottor Collins sembrò scuotersi da quell’inerzia.

«Oh, sì, certo, tanto ormai» rispose, poi tornò a concentrarsi sui 
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documenti davanti a lui. Ne prese uno e iniziò a leggerlo in silenzio, 
poi passò a un altro, e a un altro ancora.

Nick era ormai alla fine della sua terza sigaretta, quando il dottore 
posò i fogli sulla scrivania.

«Se ho ben capito, signor Harrington, lei semplicemente rifiuta una 
qualsiasi cura che potrebbe aiutarla nella sua depressione acuta. 
Dico bene?»

«Sì, glielo sto ripetendo da due settimane» rispose l’uomo. Finì la 
sigaretta e spense il mozzicone schiacciandolo su un grosso posa-
cenere di cristallo sopra la scrivania, probabilmente un pezzo di 
antiquariato di un secolo prima. Rimase a fissare le ultime volute di 
fumo.

«Per dovere professionale, sono costretto a informarla un’ultima 
volta che i casi come il suo sono piuttosto comuni oggi. Ho trattato 
un paio di operai coloniali un mese fa, e quella sì che era una brutta 
storia.»

«Conosco già la predica, dottore» lo interruppe Nick. Alzò la mano 
destra e iniziò a contare le dita «Uno, dice che ho una grave caren-
za di serotonina, l’ormone dell’entusiasmo come lo chiamo io. Due, 
che dovrei curarmi con iniezioni di Herox-127. Tre, che alla mia 
età è piuttosto comune soffrire di crolli psicologici, e quattro che la 
causa  potrebbe essere un grave trauma sepolto nel mio subconscio. 
So bene qual è il trauma che mi ha rovinato.»

«Ma non vuole dirmelo.»
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«No, e per questo lei vuole mandarmi da uno strizzacervelli di 
quelli forti. Ma le dirò una cosa, dottore» Nick si accese la quarta 
sigaretta, la sua faccia attraversò la coltre di fumo e si avvicinò a 
quella del medico «Non ho la minima intenzione di essere aiutato, 
Doc, è finita, amen, punto e non a capo. Nick Harrington si spegne 
come una vecchia radio e tanti saluti a tutti, bam» sottolineò l’ul-
tima parola schiacciando la sigaretta nel posacenere. Puntò poi un 
dito verso il dottore «E lei non provi a fregarmi. So bene che grazie 
al Primo Decreto post-coloniale lei è uno dei pochi medici in In-
ghilterra a poter praticare l’eutanasia senza bisogno di tutte quelle 
schifezze burocratiche.»

Il dottore sospirò, sistemandosi meglio sullo schienale della sua 
poltrona «Dal punto di vista morale dovrei ostacolarla, signor Har-
rington, ma da quello deontologico lei è libero di decidere della sua 
vita. Basterebbe una firma ma...»

«Cosa?»

«In casi complessi come il suo, me lo lasci dire, è un peccato che il 
paziente venga ucciso, suicidato, senza aver prima rimosso la causa 
del suo trauma poco prima di morire. Almeno così la sua morte 
avrebbe un senso, e morirebbe felice.»

«Aspetti un attimo, vediamo se ho capito bene. Due settimane fa 
sono venuto qui da lei dicendole se per favore potesse uccidermi, e 
ora dopo tre visite piene di sermoni e di fregnacce mediche mi sta 
dicendo che dovrei cercare un idiota qualsiasi al quale dire “Hey, 
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puoi spararmi in testa dopo aver dato un senso alla mia vita, ami-
co?”»

Il dottore rimase calmo, aprì uno dei cassetti e prese un piccolo 
rettangolo di carta color avorio. Lo agitò in aria per un istante «Ha 
mai sentito parlare della An-PhyAs srl?»

Nick rimase in silenzio.

«Si tratta di un’agenzia para statale specializzata in suicidi assistiti, 
ma di un livello molto superiore a qualsiasi cosa potremmo fare noi 
medici abilitati, soprattutto dal punto di vista psicologico» porse il 
biglietto da visita a Nick.

«Si fidi, fanno veramente ottimi lavori. Oh, non si preoccupi, non 
proveranno mai a farla desistere dalla sua decisione di finirla. Ma 
possono fare grandi cose per le sue ultime ore.»

Nick prese il biglietto e lo esaminò. Il nome dell’azienda, scritto in 
lettere olografiche blu e nere, sembrava uscire dalla crepa di una 
testa umana stilizzata. Ai lati dell’ologramma c’erano due indirizzi, 
uno di code-net e un altro fisico. Piuttosto macabro ma efficace, 
pensò Nick, e ne rimase talmente affascinato che per un po’ non 
sentì la voce del dottore.

«Morire è un suo diritto, signor Harrington. Dopotutto, non ha 
scelto lei come nascere, né a quanto pare ha potuto decidere come 
vivere, non le rimane che decidere almeno come morire. Ma almeno 
lo faccia in modo tale da rimuovere prima quel trauma. Qualsiasi 
esso sia.»
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***

Il particolare che più colpì Nick fu il forte contrasto tra lo squallo-
re e l’abbandono della zona dove viveva di solito e la lussuosa sede 
della An-PhyAs srl, un enorme grattacielo di marmo bianco e ac-
ciaio. Un cartello di lega sintetica sopra al trasmettitore all’entrata 
spiegava che quello era ‘Il primo edificio post coloniale in Europa 
ad essere riconosciuto come territorio indipendente’. 

Nick premette il pulsante e attese. La doppia porta di cristallo si 
aprì lentamente e l’uomo si ritrovò nell’enorme hall del palazzo. Il 
pavimento di marmo bianco, sicuramente artificiale pensò Nick, 
era attraversato da sottili linee semi trasparenti blu e nere, mentre 
al centro della sala c’era una colonna di luce blu, alta circa due me-
tri, con in cima l’ologramma della testa stilizzata simbolo dell’azien-
da. A intervalli, la testa si spaccava a metà, e dall’apertura uscivano 
le lettere ‘An-PhyA’.

Nick si diresse verso la reception. Da dietro lo spesso schermo di 
plexiglass una donna vestita con un tailleur bianco, con una doppia 
linea blu e nera su un lato della giacca, gli sorrise già da lontano.

«Nick Harrington. Ho un appuntamento con il dottor» esitò un 
istante «Stephen Brian.»

La donna rise con delicatezza «Steve Bryant, intende dire» premet-
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te alcuni pulsanti di una tastiera, e subito Nick vide la sua stessa 
faccia apparire sullo schermo di plexiglass, insieme al suo nome e 
all’orario della visita. «Il dottor Bryant scenderà tra qualche minuto, 
signor Harrington. Può aspettare in quella sala.»

Nick tornò indietro, superò la colonna con la testa olografica, e si 
diresse verso una zona circondata da pareti di vetro. Dentro c’era 
una fila di poltrone bianche disposte a semicerchio intorno a un 
enorme tavolo di metallo. Lì l’uomo si tolse la giacca, la gettò sulla 
poltrona centrale e si sedette. 

Ai lati estremi del semicerchio notò altre due persone sedute. Una 
donna decisamente giovane, magra e dai lineamenti scavati, senza 
trucco e con i capelli legati in un’anonima coda di cavallo. Stringe-
va nervosamente una borsetta di pelle viola, dalla quale a intervalli 
tirava fuori dei fazzoletti per asciugarsi i suoi improvvisi attacchi 
di pianto. Dall’altra parte c’era invece un uomo dall’apparente età 
di sessanta anni o più, seduto immobile a fissare il vuoto davanti 
ai suoi occhi. Si mosse solo per prendere da una delle tasche della 
sua giacca una piccola confezione di cartone giallo e marrone. Nick 
le riconobbe come pastiglie di N-Iremistik, un potente antidepres-
sivo. Provò ancora quella forte sensazione di nausea, causata dal 
contrasto tra il lusso di quel posto e la nera disperazione delle per-
sone che vi si recavano. Sfiorò con una mano la superficie del tavolo 
davanti a lui, e subito un rettangolo si accese e iniziarono a scorrere 
le notizie della giornata. 
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Le porte dell’ascensore dietro la reception si aprirono e ne uscì a 
passo elegante un uomo che, dopo aver scambiato alcune parole 
con la segretaria, si diresse verso le poltrone della sala d’attesa. Nick 
era concentrato nel seguire un ultimo aggiornamento sulle proteste 
degli operai coloniali al confine tra la Confederazione Sovietica e 
l’Ucraina, e non notò subito l’uomo. 

«Il signor Nick Harrington?»

Nick alzò lo sguardo dallo schermo. Davanti a lui c’era un uomo 
di età indefinibile, vestito con un paio di eleganti pantaloni di vel-
luto nero, una camicia bianca con le maniche ripiegate fin quasi al 
gomito e un gilet nero. Nell’insieme, faceva pensare a un qualche 
gangster del secolo precedente. Negli ultimi tempi quella sembrava 
una moda tra programmatori e ingegneri ormai talmente ricchi da 
non doversi più sporcare le mani nei laboratori. 

L’uomo gli si avvicinò e gli strinse la mano: «Sono il dottor Steve 
Bryant.» 

Da vicino, Nick notò che per metà della testa aveva un taglio di 
capelli curato, ma l’altra metà era rasata, dove c’era impiantato un 
moderno impianto neurale che andava dal retro della nuca fino a 
coprire l’occhio sinistro del dottore.

«Questo?» disse Bryant indicando la sua testa mentre sorrideva 
«Ultimo modello di Neuro B-12, davvero un altro mondo rispetto 
ai vecchi B-11. Mi sono offerto di testarlo in anteprima per l’azienda 
che li fabbrica. E mi creda, una cosa pazzesca. Basta un solo pasto 
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al giorno e tre ore di sonno per notte, e si ha comunque energia per 
lavorare 15 ore di fila.»

«Sì, avevo letto di questa roba» rispose Nick, più per educazione 
che per reale interesse.

Bryant sembrò ricordarsi all’improvviso del motivo di quella visita 
«Mi segua, signor Harrington. E vediamo cosa possiamo fare con 
il suo caso.»

Nick seguì l’uomo fino all’ascensore, e da lì salirono fino a uno degli 
ultimi piani dell’edificio, attraversarono un lungo corridoio dal pa-
vimento e le pareti bianche, interrotte a intervalli regolari da porte 
di vetro opaco.

«I vari uffici di smistamento» commentò Bryant «Non ha idea di 
quanto lavoro abbiamo ultimamente. Con gli ultimi casi di crona-
ca, e con questo conflitto che si avvicina dall’est Europa, gli episodi 
di depressione e suicidio sono aumentati di molto.»

I due arrivarono infine a una porta in fondo al corridoio. Sulla tar-
ga di vetro olografico sotto al sensore c’era scritto ‘Ingegnere Steve 
Bryant. Reparto Smistamento Neurologico’. Il dottore avvicinò l’oc-
chio artificiale del suo impianto neurale al sensore, e subito la porta 
si aprì con un lieve ronzio.

La stanza era meno anonima, rispetto al resto dell’edificio che Nick 
aveva visto. Il pavimento era sempre di marmo bianco, ma coperto 
da un grande tappeto antico, mentre su alcune mensole di metallo e 
vetro della parete a sinistra c’erano alcuni trofei di istituti di ricerca, 
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attestati di specialistica in ingegneria, e titoli di studio di psicologia 
e robotica. Steve Bryant non è certo il tipo d’uomo che spreca il suo 
tempo, pensò Nick.

Al centro della stanza c’era una grande scrivania di legno marrone, 
con davanti due poltrone di cuoio dello stesso colore.

«Si metta comodo, Nick, e mi racconti tutto. Come ha saputo di 
noi?»

Nick gettò la sua giacca sulla spalliera della poltrona e si sedette «Il 
dottor Collins mi ha dato un pezzetto di carta con sopra scritto il 
vostro nome e l’indirizzo. Ed eccomi qui.»

Bryant si sistemò sull’altra poltrona «Il dottor Collins, sì. Ci ha se-
gnalato molti casi in passato. Alcuni piuttosto complicati, ma nulla 
che non fossimo in grado di affrontare» poi si fece più serio «Si-
gnor Harrington, veniamo al motivo del nostro incontro. Lei sa di 
cosa si occupa esattamente la nostra azienda?»

«So solo che la vostra è una roba parastatale che organizza suicidi 
assistiti.»

«Detta in questo modo, sembra piuttosto banale» rispose Bryant. 
Rimase in silenzio abbastanza a lungo da far temere che avesse perso 
il filo del discorso, poi riprese «La An-PhyAs, che sta per Android 
Physician Assisted Suicide, è una costola della National Replicant 
Corporation, che si occupa di molte cose che riguardano ogni fase 
del ciclo vitale, chiamiamolo così, dei replicanti. Progettazione, 
realizzazione, programmazione, collocamento nelle varie mansioni 
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e smontaggio al termine del loro ciclo funzionale. Qui in particola-
re ci occupiamo di organizzare tour per umani che vogliono suici-
darsi in modi creativi o insoliti, per dare finalmente un senso alle 
loro vite prima di morire. C’è il cliente che vuole morire da eroe nel 
corso di una battaglia, oppure il timido che vuole morire cercando 
di salvare la vita della ragazza di cui è innamorato, la donna che 
vuole essere uccisa per amore, l’uomo avventuroso che vuole mori-
re scalando una montagna e così via.»

«Credo di iniziare a capire» mormorò Nick «Ma cosa c’entrano gli 
androidi?»

«Per rendere i tour il più verosimili possibile, signor Harrington, 
l’agenzia utilizza dei replicanti appositamente programmati per 
recitare vari ruoli come il marito violento, la ragazza da salvare, i 
compagni di scalata e così via. Le spiego meglio con un caso che 
mi colpì molto. Cinque anni fa venne da me una donna, soffriva 
ormai da anni di una acuta forma di depressione causata dal suo 
divorzio. Era convinta che la fine del suo matrimonio fosse dovuta 
alla sua incapacità di gestire il rapporto che aveva con il marito, un 
individuo molto violento con alle spalle vari precedenti penali per 
maltrattamenti. Per i primi anni la donna aveva sperimentato senza 
successo ogni forma di cura possibile, meditazione cibernetica, 
iniezioni di Herox-127, stimolanti neurali, scatole intere di 
N-Iremistik. Niente da fare. Poi era passata a tentativi di suicidio 
sempre più sofisticati, anche qui senza successo, fino a provocare 
anche qualche incidente spiacevole nel palazzo dove viveva. Alla 
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fine, grazie a un contatto che non sto qui a dirle, è venuta qui da 
me, e dai nostri esami psicologici saltò fuori che più di ogni altra 
cosa desiderava morire uccisa dal marito. Sì, lo so, non mi guardi 
così. La sua era una forma di amore perverso e malato, ma qui 
facciamo solo il nostro lavoro. Per lei creammo un replicante con le 
sembianze del marito, inserendovi persino dei moduli mnemonici 
per rendere il suo comportamento più verosimile. L’androide passò 
poi un mese insieme alla donna, giusto il tempo di farla abituare 
alla sua presenza come se fosse stato il vero marito e una bella sera, 
si fa per dire, la uccise nel corso di una violenta discussione. Ma in 
quel caso, ricordo, ci furono poi problemi legali per aver utilizzato 
un androide provvisto di modulo informatico omicida in un pa-
lazzo abitato, e da allora ci siamo modernizzati. All’inizio, infatti, 
l’agenzia organizzava questi tour nel mondo reale, ma dopo alcuni 
incidenti causati dai replicanti, tra i quali quello che le ho appena 
raccontato, la direzione ha deciso di acquistare dei terreni in pro-
prio e di ricostruire dal vivo gli ambienti necessari, come palazzi, 
alberghi, boschi, montagne e persino una cittadina. Ambienti inte-
ramente popolati da androidi identici agli esseri umani e dai trat-
ti somatici rimodellabili per adattarsi ai ricordi e alle richieste dei 
clienti. Mi creda, Harrington, non c’è quasi richiesta che non siamo 
in grado di soddisfare.»

«Santa miseria» mormorò Nick, sinceramente colpito «Un lavoro 
di fino eh? Ma tutta questa roba quanto costerebbe?»

«In genere, se il cliente non ha eredi diretti, prima di sottoporsi a 

16



uno dei nostri programmi intesta alla An-PhyAs ogni sua proprietà, 
tanto non gli serve a nulla dopo la morte. Ma in caso ci siano figli 
o parenti di mezzo, cosa abbastanza improbabile in questi ultimi 
decenni di suicidi e scarse nascite, possiamo venirci incontro in 
qualche modo. La prima cosa da fare è un esame psicologico, per 
risalire al motivo principale della volontà di suicidarsi del cliente.»

«Quella già la so» lo interruppe Nick «Non c’è bisogno di altri 
strizzacervelli.»

Steve Bryant rimase in silenzio, in attesa.

Nick prese la sua giacca, frugò nella tasca, tirò fuori il suo pacchetto 
di Smokin’ Horse e ne accese una. Si sistemò meglio sulla poltrona 
e raccolse i propri pensieri prima di iniziare. 

«Sei anni fa, per festeggiare un mio nuovo contratto di lavoro, io e 
mia moglie Miryam decidemmo di cenare in uno di quei ristoranti 
che cucinano roba sperimentale giapponese. Tornando a casa, 
per risparmiare tempo le proposi di passare attraverso NewTech 
Camden. Sì, già allora era uno dei peggiori quartieri di Londra, ma 
facevo finta di non saperlo, o forse confidavo troppo nella fortuna. 
Era tarda sera, non c’era nessuno in giro, quando nella zona dietro 
al vecchio mercato del pesce saltò fuori un balordo e mi colpì dietro 
alla nuca, proprio qui, con qualcosa, forse un tubo di ferro. Finii 
lungo per terra, ma senza svenire o altro. Vidi quell’uomo, che 
forse era strafatto di Meth-GH o qualche altra merda simile, saltare 
praticamente addosso a mia moglie e...» Nick rimase in silenzio, 
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guardando nel vuoto «...diciamo che se l’avesse uccisa subito sarebbe 
stato molto meglio per lei.»

«Santi del Cielo» mormorò Bryant «Ma, in tutto questo, lei che 
fece? Non era svenuto o ferito gravemente, mi diceva.»

Nick fissò direttamente il dottore negli occhi. La sua voce era piat-
ta, calma e monotona «Rimasi a terra e mi trascinai in un angolo, 
tremavo come se una scossa elettrica mi avesse preso le budella, e 
non riuscivo a respirare. Attacco di panico, mi dissero poi i medici. 
Quel bastardo stava stuprando e uccidendo mia moglie lì davanti a 
me, e io non riuscivo a fare nulla, io che credevo di essere grande e 
forte, per colpa di un accidenti di attacco di panico. Qualche striz-
za, negli anni successivi, mi disse che soffrivo di una grave forma di 
depressione, che scoperta eh? Causata dal mio senso di colpa per 
non aver difeso mia moglie quella sera.»

«E da qualche anno, leggo qui» Bryant esaminò alcune carte che 
aveva sistemato sulla scrivania «Lei sta tentando di togliersi la vita 
ma, mi perdoni la sincerità, non ha il coraggio di farlo. Quel che 
in verità desidera è di morire salvando sua moglie da quell’uomo, 
vero? Il suo caso è un classico, per noi. Un normale caso di gestione 
del senso di colpa.»

Aprì uno dei cassetti della scrivania e ne tirò fuori alcuni fascicoli, 
che diede a Nick «Qui ci sono le liberatorie da firmare, le regole 
della An-PhyAs e tutto quel che deve sapere prima di confermare 
un passo così definitivo. Si prenda una settimana di tempo per ri-
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fletterci e per studiare bene questa roba, poi torni da me. E se è an-
cora convinto iniziamo la procedura.»

Nick in silenzio prese i fascicoli, afferrò la sua giacca, strinse la 
mano a Bryant e uscì dallo studio. Passò i successivi sette giorni nel 
consueto dolore della sua vita, che ormai gli era familiare. Lesse più 
volte i documenti che gli aveva consegnato Bryant. Più per curio-
sità, dal momento che la sua decisione l’aveva già presa da tempo. 
Infine tornò alla sede della An-PhyAs, salutò di nuovo la stessa re-
ceptionist e si mise nella sala d’attesa. Poco dopo Bryant bussò sul 
vetro della sala e gli fece un cenno, Nick si alzò e lo seguì prima in 
ascensore, poi su fino allo studio. 

Bryant si sedette sulla poltrona dietro la scrivania «Mi ha portato 
tutto quel che c’è scritto sul fascicolo?»

Nick annuì, aprì la sua borsa e iniziò a tirare fuori fotografie e do-
cumenti, elencandoli.

«Ho portato delle foto di mia moglie, la descrizione esatta del 
bastardo che l’ha uccisa, una copia del verbale della polizia, ogni 
altro dettaglio che mi è venuto in mente in questi giorni e...» esitò 
un istante, poi posò un ultimo foglio sulla scrivania «...la mia 
liberatoria, firmata.»

Bryant prese il materiale, lo girò verso di sé e lo esaminò «Sembra 
che ci sia tutto. Lei è una persona molto scrupolosa nelle descrizio-
ni, Harrington, sarà facile per noi costruire due androidi identici a 
sua moglie e al criminale che la uccise, oltre a ricreare alla perfezio-
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ne le condizioni di quella sera di sei anni fa. Rimane solo un’ultima 
visita medica. Oh, non mi guardi così, è necessaria per registrare 
i suoi parametri fisiologici e iniettarle un leggero tranquillante per 
evitare che le venga un altro attacco di panico al momento sbaglia-
to.»

Si sentì un lieve bussare alla porta dello studio, a una risposta di 
Bryant la porta si aprì ed entrò una donna. A Nick sembrò la per-
sona più anziana tra quelle che aveva incontrato nell’edificio dell’a-
zienda. Indossava un camice da dottore e intorno al collo aveva un 
cardioscopio, si diresse subito verso Nick e gli porse la mano «Dot-
toressa Rebecca Taylor, signor Harrington. Capo Sezione al Repar-
to di Recupero delle Memorie.» 

Dopo aver stretto la mano a Nick, la donna esaminò i documenti 
sulla scrivania e ne scelse alcuni «Se ha la gentilezza di seguirmi, la 
visita medica durerà poco.»

Nick seguì la donna fino all’ascensore, da lì salirono di un piano 
e si diressero verso un’enorme sala, la più grande che Nick avesse 
mai visto, Le pareti erano piene di monitor olografici, mentre al 
centro c’erano almeno due dozzine di letti da sala operatoria, ognu-
no circondato da strumenti, cavi e apparecchiature che Nick non 
riconobbe. Due uomini in camice stavano esaminando delle radio-
grafie su alcune lastre trasparenti appese a una parete luminosa. I 
monitor erano spenti, e i letti vuoti.

«In genere la mattina non visitiamo nessuno» quasi si scusò la donna 
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«ma nel suo caso il dottor Bryant ha insistito per fare un’eccezione. 
Si spogli dalla vita in su e si accomodi su quella branda.»

Nick si tolse la camicia e la maglia, e si sdraiò. La dottoressa Taylor 
accese un monitor in cima a un braccio meccanico collegato alla 
branda, prese un sensore medico wireless, tolse la plastica di prote-
zione dall’ago e lo inserì nella vena del braccio destro di Nick. Poi 
si diresse verso la parete di fronte, la sfiorò con una mano e subito, 
con un lieve ronzio, ne uscì un contenitore di vetro opaco dal quale 
la donna tirò fuori una specie di piccola coperta di silicone verde. 
Nick rimase a osservare affascinato, senza capire se era stato lui a 
rimanere indietro con la tecnologia o se era proprio la An-PhyAs a 
disporre di risorse così avanzate. 

La donna mise la coperta sul torace di Nick, e subito il materiale 
iniziò a scaldarsi e aderì come una seconda pelle.

«Termo Ricettori per parametri fisiologici» disse la donna, notando 
lo sguardo dubbioso di Nick «Una tecnologia non ancora diffusa, 
che la An-PhyAs sta finanziando riservandosi l’esclusiva di utilizzo 
per i prossimi venti anni.»

Sullo schermo appariva ora una lunga fila di numeri e parametri. 
E dopo alcuni minuti, forse due o tre, la donna tolse delicatamente 
la coperta dal torace di Nick, sfilò il sensore medico e ne svitò la 
parte che conteneva l’ago «Finito, le avevo detto che sarebbe stata 
una cosa veloce, signor Harrington. William la riaccompagnerà dal 
dottor Bryant. I risultati dell’esame sono quasi immediati.»
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Uno dei due uomini nella stanza si avvicinò al lettino e aspettò che 
Nick si fosse rivestito. 

Nick era di nuovo seduto sulla poltrona nello studio di Bryant e 
stava schiacciando il pacchetto ormai vuoto delle Smokin’ Horse, 
mentre fumava l’ultima sigaretta rimasta. Ai lati della porta c’erano 
due infermieri piuttosto robusti, mentre davanti a lui Bryant sta-
va esaminando in silenzio i risultati dell’esame medico. A intervalli 
interrompeva la lettura sullo schermo olografico per esaminare i 
documenti sulla scrivania.

«C’è qualche problema?» chiese infine Nick.

Bryant sembrò sorpreso della domanda «Oh? No, no, signor Har-
rington. Solo che certi suoi parametri vitali sono, diciamo curiosi. 
Come lei sa, dobbiamo prima addormentarla per farla poi risve-
gliare nello scenario che abbiamo ricostruito per risolvere il suo 
caso. Ma credo che per lei bisognerà cambiare il tipo di anestesia.»

Prese un foglio color avorio da uno dei cassetti e lo porse a Nick 
«Manca solo la firma finale, qui. Harrington» lo guardò negli occhi 
«Dopo questa non è possibile tornare indietro.»

Nick prese il foglio e firmò senza leggerlo, si alzò, strinse la mano a 
Bryant e si diresse verso la porta. I due infermieri lo scortarono di 
nuovo al piano superiore, ma in una stanza molto più piccola del-
la precedente. Le pareti erano di un verde leggero e su una grossa 
sporgenza si trovava un’altra branda, dove Nick venne fatto sten-
dere. Quando i due infermieri si misero ai lati della porta, questa 
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si aprì ed entrò un’infermiera, spingendo una sorta di carrello di 
metallo con sopra un macchinario dal quale estrasse una sorta di 
grosso bracciale di metallo, che assicurò all’avambraccio di Nick. 

«Le sto iniettando dei modificatori di dopamina, signor Harrington» 
disse l’infermiera, sorridendogli «Sentirà un lieve formicolio al 
braccio, poi in tutto il corpo. Non deve preoccuparsi.»

Ma Nick quasi non la sentiva più. La dolce voce della donna stava 
già diventando un’eco lontana nella sua mente, mentre chiudeva gli 
occhi.

«Non deve preoccuparsi...solo un formicolio...modificatori di 
dopamina...»

Poi il buio.

***

«Nick? Nick? Santo cielo dimmi qualcosa, amore mio.»

L’uomo aprì con fatica gli occhi. Sentiva un vago sapore metallico 
in bocca e una sensazione di vertigini, ma per il resto sembrava sta-
re bene. Era seduto su una panchina di metallo, sotto una leggera 
pioggia, e davanti a lui vide il volto di una donna quasi in lacrime.

Myriam lo abbracciò «Mi hai fatto spaventare, accidenti.» 

Nick ricambiò per un po’ l’abbraccio, poi si alzò e si guardò intorno. 

23



Riconobbe NewTech Camden, e dal buio intuì che fosse tarda sera. 

«Che è successo?» disse.

«Non lo so. Eravamo andati a cenare in quel nuovo ristorante 
sperimentale giapponese. E tornando mi hai proposto di passare 
qui per arrivare prima a casa. Ma ad un certo momento hai avuto 
una specie di attacco di vertigini, hai mormorato qualcosa che 
non ho capito e sei svenuto. Ho faticato a trascinarti qui su questa 
panchina, dove sei rimasto privo di sensi per almeno dieci minuti. 
Dio che paura, stavo per chiamare il Code-178.»

Il senso di nausea era passato, e Nick ricordò tutto. Il dottor Collins, 
la An-PhyAs srl, Bryant, la dottoressa Taylor. Sorrise, finalmente si 
sentiva bene, come non gli succedeva da sei anni. Si girò verso la 
donna e le diede la mano «Sto bene, davvero, possiamo tornare a 
casa.»

Myriam si alzò, si mise sottobraccio al marito e insieme i due si di-
ressero verso la lunga strada che passava dietro al mercato.

Nick stava assaporando ognuno di quegli ultimi istanti che avrebbe 
passato insieme alla moglie, quando sentì un forte colpo dietro la 
nuca. Mentre cadeva a terra, vide un uomo gettare a terra un tubo 
di metallo e avvicinarsi alla donna.

Tutto come sei anni fa, pensò Nick. No, non tutto, non questa vol-
ta. Si alzò in fretta, raccolse il tubo e colpì l’uomo sui reni. Myriam 
urlò, mentre l’aggressore si voltò e saltò addosso a Nick. Il tubo sci-
volò via, e i due uomini caddero a terra. Nick dava pugni quasi alla 
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cieca, e per un istante pensò che ce l’avrebbe fatta, quando sentì un 
forte dolore al torace. L’aggressore si liberò dalla sua stretta, si alzò 
e corse via, mentre Nick rimase sdraiato a terra. Myriam iniziò a 
urlare, mentre guardava il petto di Nick. Da lì, all’altezza del cuore, 
usciva il manico di un grosso coltello.

«Oh» riuscì solo a mormorare Nick, mentre osservava stupito 
quella cosa che gli usciva dal corpo.

La donna corse verso di lui e si chinò in lacrime. Aprì la sua bor-
sa con movimenti isterici, tirò fuori il comunicatore d’emergenza e 
premette il pulsante del Code-178. Poi tornò a concentrarsi sull’uo-
mo.

«Nick, per l’amore del cielo no, non lasciarmi proprio ora. Nick?».

L’uomo sentiva la vita lasciarlo, ma era felice. Stava morendo esat-
tamente come avrebbe voluto. 

«Nick, grazie per quello che hai fatto» la voce della moglie era ormai 
un eco lontana.

Accidenti, pensò un istante prima di spegnersi, quel dottor Collins 
aveva ragione. 

Poi, di nuovo, il buio. Questa volta definitivo.

***
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Nel suo ufficio all’ultimo piano dell’edificio dell’azienda, il direttore 
generale della An-PhyAs stava fumando un grosso sigaro mentre 
esaminava ormai da mezz’ora i fascicoli su Nick Harrington. 

Dall’altra parte della scrivania, Steve Bryant era seduto sull’altra 
poltrona, in educata e silenziosa attesa.

«Che mi venga un colpo, se questa non è una roba grossa per noi» 
mormorò infine, posando i documenti e rivolgendosi a Bryant 
«Quindi questo Nick Harrington era un accidenti di replicante an-
che lui?»

Bryant sorrise, soddisfatto della sua scoperta «Sì, NV-Omikron, un 
modello progettato e inserito nel mercato quasi venti anni fa pro-
prio per proteggere a ogni costo gli umani che gli venivano affidati. 
Subito dopo essere stato attivato, Nick venne acquistato da una gio-
vane rimasta vedova da poco. Per rendere il tutto più credibile, nel 
suo sistema neurologico centrale vennero trasferiti tutti i ricordi e 
le capacità del defunto marito della donna, e persino il suo volto 
venne plasmato in modo da essere identico.»

«E cosa accadde, poi?» chiese il direttore.

«Quella sera di sei anni fa in NewTech Camden qualcosa deve essere 
andato storto nei circuiti emozionali di Nick, e un bug informatico 
nel suo sistema interno, che venne poi confuso con un attacco di 
panico, lo mandò in tilt e gli impedì di salvare la vita della donna. 
Il trauma per Nick, che a quanto pare non ha mai saputo di essere 
un androide, fu talmente forte da far sviluppare in lui un forte 
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sentimento di colpa e tendenze suicide. Ho iniziato ad avere sospetti 
già nel corso degli esami medici, e proprio a causa della sua natura 
di replicante è stato impossibile narcotizzarlo come un umano e 
iniettargli il tranquillante. Ci siamo limitati a disattivarlo e farlo 
riattivare sulla panchina della NewTech Camden ricostruita. Dove 
il suo caso si è concluso.»

«Perché ho l’impressione che lei voglia chiedermi qualcosa, dotto-
re?» disse il direttore.

Bryant si avvicinò, mentre il suo unico occhio si accendeva di un 
barlume avido «Le chiedo il permesso di recuperare i resti dell’an-
droide Nick e di smantellarli, per recuperare il chip della IA pre-
sente nel suo sistema neurologico centrale. Vede, quell’esemplare di 
NV-Omikron, grazie a quel bug, è l’unico ad aver sviluppato una 
caratteristica molto utile per noi, parlo della capacità di provare 
sensi di colpa. Sono decenni che proviamo a replicare senza succes-
so questo sentimento negli androidi, e ora lo abbiamo a portata di 
mano. Ha idea di cosa significhi questo?»

Il direttore sorrideva «Sì, che la nostra ricerca sugli androidi farà 
un salto tecnologico in avanti di decenni, forse anche di secoli» si 
sporse in avanti e strinse la mano di Bryant.
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Camelia

di Mariangela Casulli

Il dott. Bergamini riordinò il porta fazzoletti che l’ultimo paziente 
aveva depredato durante una crisi di pianto. 

Mezzogiorno era passato da poco, aveva tutto il tempo necessario 
per pranzare a casa prima che arrivasse il cliente successivo. Si alzò, 
chiuse il Mac, riponendolo nella custodia. La segretaria gli telefonò 
dalla reception: Silvana Zangheri era arrivata. In piedi, con il porta-
tile già a tracolla, Bergamini mandò uno sbuffo di contrarietà attra-
verso il ricevitore. Le aveva ripetuto tante volte l’importanza di se-
gnare sempre - non solo talvolta –i nuovi pazienti con un semplice, 
banale post-it sulla scrivania, con nome e cognome e la sigla N.P., 
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nuovo paziente appunto. La segreteria si scusò, ma quella continua 
disattenzione rischiava di minare un rapporto professionale conso-
lidato nel tempo. 

Bergamini pronunciò un «Falla entrare» sbrigativo, pensando che, 
alla successiva distrazione avrebbe preso misure drastiche. Estrasse 
il portatile e, aggirata la scrivania, tornò a sedersi. 

Silvana Zangheri sbucò silenziosa dal disimpegno. Indossava un 
cappotto che liso era poco, di certo non vedeva una lavanderia a 
secco da parecchio. Il foulard a fiori che portava al collo donava 
l’unico tocco di eleganza a un viso che aveva superato abbondante-
mente la sessantina. 

La donna avanzò lentamente, una figura minuta se confrontata con 
la massiccia scrivania del dottore. Nello studio, la luce naturale fil-
trava da una finestra che incorniciava i rami di un gigantesco pla-
tano.  

Benché la primavera fosse vicina, quel giorno una corrente di aria 
fredda ne scuoteva le fronde dal mattino presto. 

«Si accomodi» disse il dott. Bergamini. 

Riaccese il computer e creò la cartella ‘16 aprile 2019- N.P’, poi il 
file word ‘Silvana Zangheri.1’.

Puntati i gomiti ai lati del portatile, incrociò le dita a sostenere il 
mento. 
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Silvana Zangheri posò la borsa sulla sedia accanto e prese posto. 
Poi voltò la testa a scrutare un punto imprecisato fuori la finestra. 

Lo studio di Bergamini si trovava in pieno centro, al primo piano 
di un edificio storico. I doppi vetri e il platano secolare creavano 
un’oasi di silenzio e penombra. I pazienti, i nuovi soprattutto, ne 
ricevevano un immediato beneficio. 

Trascorsero diversi minuti in cui la Zangheri restò in silenzio asso-
luto. Fu il dott. Bergamini a rompere il ghiaccio. 

«Quindi ieri ha chiamato la mia segretaria...»

«Sì. Per un fatto piuttosto strano» disse. Si voltò a incrociare per la 
prima volta gli occhi del dottore.

Bergamini le fece cenno di aspettare. «Mi dica prima quanti anni 
ha, se ha figli, che professione svolge o svolgeva...» 

La paziente guardò il lettino sul quale venivano raccolte le confi-
denze più intime, osservò il diploma di specializzazione in alto sul-
la parete e il porta fazzoletti sulla scrivania. Esaminò tutto, a lungo, 
senza proferire una parola. Non sentendo nulla, il dottore distolse 
lo sguardo dal monitor. Si appoggiò allo schienale della poltrona e 
cominciò a studiarne l’intera postura. La testa incassata nelle spalle 
le conferiva un’aria greve, il cappotto allacciato fino all’ultimo bot-
tone indicava una sorta di estraneità verso il mondo. Dal modo in 
cui sedeva, rigida, si poteva azzardare che la Zangheri fosse riser-
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vata, timida. Persino intimorita. Eppure, a una analisi più attenta, i 
suoi occhi smentivano ogni supposizione. Non vi si leggeva riserbo 
o timidezza, tanto meno paura. Somigliavano più agli occhi impe-
netrabili delle statue. 

«Ho sentito parlare di lei per la prima volta al Camelia» disse a un 
certo punto «Il bar qui dietro l’angolo.»

Bergamini annuì. Ogni giorno, nel tragitto che da casa lo portava a 
lavoro ci passava davanti: un posto come tanti, anonimo. 

«Qualche cliente ha chiesto informazioni sul suo studio. Così sono 
venuta a conoscenza della sua fama.»

«Bene» disse il dottore «Adesso è qui. Cosa posso fare per lei?» 

«Ho sessantacinque anni, una figlia e un nipotino. Ho, o meglio 
avevo, la gestione del Camelia con mio marito. Adesso ci lavora mia 
figlia, anche se di tanto in tanto continuo a darle una mano.» 

Il dott. Bergamini digitò velocemente le informazioni, salvandole 
nel file. Tornò poi a incrociare le mani a sotto il mento. 

«È già stata in terapia?» 

«Sì, un paio di anni fa. Dopo la morte di mio marito. Problemi di 
alcolismo.» Fece una pausa come a scegliere le parole «Ma oggi 
non sono qui per questo» aggiunse. 

Bergamini abbozzò un sorriso, il più cordiale che conoscesse, per 
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farle capire che lì poteva sentirsi al sicuro. 

«L’ascolto» disse. 

Nella sua trentennale esperienza aveva curato fobie, sanato angosce 
e tenuto sotto controllo gravi bipolarismi. Di cosa mai potevano 
preoccuparsi i suoi assistiti?

Con il dorso rilassato sullo schienale della poltrona, si accorse che 
Silvana Zangheri si era tolta il foulard e aveva iniziato a torcerne i 
lembi. 

Da una settimana lo stesso, identico, sogno la turbava. Svegliandosi 
però, non ricordava mai come finisse. Tuttavia, l’episodio centrale 
rimaneva vivido. L’inizio la vedeva al Camelia, intenta a riordina-
re tazze e piattini dietro il bancone. Quando la coppia entrava, era 
proprio sul punto di aprire lo sportello della lavastoviglie. Sua fi-
glia, intenta a catturare le briciole con una vecchia ramazza, poco 
dopo avrebbe cominciato ad apparecchiare per il pranzo. Erano le 
dodici e l’orda affamata dei clienti per la colazione, si era dileguata: 
il Camelia tornava silenzioso. 

Dentro al bar erano soltanto in sei. In un tavolino in fondo alla sala, 
i soliti quattro vecchi giocatori di briscola si riprendevano a vicen-
da, di tanto in tanto volava una bestemmia. Il televisore rimandava 
le immagini di un notiziario che nessuno guardava perché le uni-
che attenzioni avvenivano durante le partite di calcio. 

«Nel sogno sembra un giorno qualunque» disse la Zangheri «Per-
ché la coppia la conosco veramente, tanto da sapere che il padre del 
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mio cliente è da tempo ricoverato nella Rsa ‘Il colle.’» 

Bergamini fece un segno di assenso perché sapeva dell’esistenza di 
quella residenza sanitaria. 

«Tutte le volte, lui e la moglie, prima di andarlo a trovare, si ferma-
no a mangiare un boccone nel mio bar.»

Parlando del Camelia, del buon servizio di tavola calda che contra-
stava con la modestia del posto, bisognevole di qualche lavoretto 
di ristrutturazione, Silvana Zangheri sollevò la testa che tornò ad 
ergersi per la temporanea vitalità. Le mani smisero di tormentare 
il foulard. Sembrava molto affezionata al suo bar. Bergamini lo an-
notò nella cartella. 

«Ma le chiacchiere con quei due non sono il problema... No, nel 
sogno c’è altro. Ho la sensazione, o meglio, la certezza, dottore, che 
di lì a poco debba succedere qualcosa di drammatico.» 

«Mi spieghi» disse il dott. Bergamini, lasciando perdere la tastiera. 
Strizzò gli occhi e si concentrò. Era andata così. La coppia aveva 
ordinato lasagne ed insalata, e mentre dietro il bancone riscaldava 
le lasagne nel forno, piano piano le si era fatta strada nel petto una 
gran rabbia. Quei due pranzavano beatamente, a dispetto di quanto 
nel mondo stava accadendo. Lo sbigottimento c’era stato dal mo-
mento in cui avevano varcato la soglia del Camelia. Di sicuro era 
per la superficialità di gente come loro se il virus colpiva a più non 
posso.

«Dovevo dirgli qualcosa. Non potevo tenermi tutto dentro» spiegò. 
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Il dott. Bergamini non comprese bene la questione della diffusione 
del virus e di quanto la coppia fosse responsabile del contagio, ma 
osservando la paziente, i lembi del foulard tesi e le nocche delle 
mani sbiancate per lo stringere, capì di trovarsi in un punto cru-
ciale del racconto. Gli occhi di Silvana Zangheri però rimanevano 
insondabili.  

«Come fate a ridere e scherzare con tutto quello che c’è in giro?» 

Bergamini intuì dalla domanda diretta che adesso si rivolgeva alla 
coppia, quasi l’avesse di fronte. 

«Non sapete che c’è un decreto ministeriale che vieta le uscite? Come 
potete mostrare leggerezza quando il vostro congiunto vive isolato 
nella residenza e forse ha già contratto il virus?» 

La donna smise di parlare per un attimo. 

«Dico proprio così, tutto d’un fiato, dottore» disse tornando a fissa-
re Bergamini «Lo dico mentre servo le lasagne. Quei due ammuto-
liscono, anche se si scambiano sguardi di complicità. Mia figlia, che 
sta apparecchiando i tavoli, si rivolge a me e i vecchi hanno posato 
le carte sul tavolo, non giocano più. Dottore, per loro sono pazza!» 

Il dott. Bergamini aprì i palmi come a voler frenare il flusso conci-
tato delle parole. Era sul punto di parlare, ma la Zangheri non ave-
va ancora finito. 
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«Mentre sono ancora frastornata per la mia e la loro reazione, guar-
do la televisione accesa. Le immagini scorrono, sembra l’interno di 
un laboratorio. Il volume è al minimo, ma sotto le immagini passa 
una scritta che dice ‘9 gennaio 2020. Scoperto nuovo agente causale 
malattia respiratoria’. Dottore, nessuno sa niente di ciò che accadrà 
nel mondo, tranne me! Scoppierà una pandemia, dottore, e sarà la 
peste del secolo!» 

Un improvviso colpo di vento scosse le fronde del platano. Alcu-
ne foglie strappate dai rami si dispersero nell’aria, grosse nuvole 
nere nascosero la luce del sole, facendo piombare lo studio nella 
semi oscurità. Bergamini accese la lampada da tavolo. Notò che il 
volto della donna era terreo, due profonde occhiaie le solcavano il 
viso. Provò a rassicurarla con parole semplici, spiegando che il si-
gnificato dei sogni era profondo, e le immagini rappresentavano il 
simbolo di qualcosa che soltanto la terapia avrebbe fatto riaffiorare. 
Nonostante ciò, una spiegazione più razionale si poteva azzardare. 

«Cosa le spaventa di più di quanto ha raccontato?» chiese «Provi 
a partire da lì.» 

Silvana Zangheri scosse la testa. Prima di parlare sollevò gli occhi 
abbracciando lo studio in un vacuo sguardo di insieme. Rimase in 
silenzio a lungo. 

«Il punto è un altro, dottore» disse in un soffio, come parlasse tra 
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sé e sé «è tutto maledettamente... vero.»

«Beh, gli incubi sono tutti così» rispose il dott. Bergamini, calmo 
«sembrano realistici e...»

La paziente scosse la testa. «No, dottore. Non ci intendiamo. Il mio 
non è un semplice incubo.» 

«Cos’altro è, allora?» 

«Un sogno premonitore.» 

Bergamini sollevò l’arcata delle sopracciglia in maniera impercet-
tibile. La postura di Silvana Zangheri era curiosamente cambiata. 
Il foulard, maltrattato durante tutto il tempo del racconto, ora le 
giaceva inerte sul grembo. La testa stranamente eretta a mostrare 
sicurezza, le braccia rilassate lungo il dorso. 

Bergamini annotò la frase “Un sogno premonitore” e qualche altro 
breve commento. Dalla postura e dall’enfasi con la quale la Zanghe-
ri aveva raccontato, sentenziò che di fronte aveva uno di quei pa-
zienti resistenti alla terapia. Uno di quelli che si chiudono a riccio 
sulle proprie convinzioni. E ciò che sentì dire subito dopo, consoli-
dò questa idea. 

«Se crede che il sogno sia dovuto alle mie nevrosi alcoliche, è com-
pletamente fuori strada, dottore.»

«Non ho alcun pregiudizio su di lei, signora» ribatté calmo Berga-
mini. 
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Trasferendo un giudizio su di lui capì che la donna voleva indiret-
tamente sfidarlo. Le propose allora un altro incontro per il giorno 
successivo: voleva aprirsi una breccia in una resistenza che altro 
non era se non una mistura di paure ataviche e inconsce. 

Un tuono lacerò il silenzio della stanza, ma il «Forse» della Zanghe-
ri risuonò cristallino alle orecchie di Bergamini. La vide annodare 
al collo il foulard e raccogliere la borsa. Appena lei si alzò, scattò in 
piedi con la mano aperta per salutarla. Quella risposta così vaga, lo 
aveva destabilizzato. Di solito, per un paziente, essere lì significava 
voler affrontare un percorso, consapevole più o meno della soffe-
renza che ciò avrebbe implicato.

Stavolta era diverso.

Non vi era stata alcuna richiesta di aiuto se non il racconto di qual-
cosa che a lui era sembrato soltanto un brutto sogno, portatore di 
chissà quali verità. E la riprova era arrivata proprio sul finale. Alla 
richiesta di un secondo appuntamento, i pazienti rispondevano con 
un “sì” liberatorio o con “no” secco. Un “forse” non l’aveva mai rice-
vuto. Era vago come l’uscita di scena della Zangheri, da autonoma, 
senza salutare. 

Preso dalle sue elucubrazioni, Bergamini realizzò dopo parecchi 
minuti di accendere e spegnere la lampada della scrivania, un au-
tomatismo che da sempre accompagnava i momenti di riflessione 
profonda. 
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Il vetro della finestra era attraversato da grosse gocce di pioggia che 
cadevano oblique. Sentì la stanchezza piombargli addosso improv-
visa, mentre una straniante repulsione mano a mano lo afferrava. 
Voleva dare un senso a quella visita e al tempo stesso non vole-
va. Decise quindi di rileggere semplicemente quanto aveva scritto. 
Cercò allora le annotazioni, ma non le trovò. Ricontrollò più e più 
volte, senza successo. Nessuna traccia dei commenti, e non solo. 
L’intera cartella ‘16 aprile 2019-N.P’ era introvabile sul desktop. 

Possibile si fosse dimenticato di salvare? Con un gesto di stizza ro-
vesciò a terra il porta fazzoletti; poi sollevò la cornetta del telefono 
per chiedere alla segretaria il recapito di Silvana Zangheri. In que-
sto modo avrebbe anche sondato l’eventuale interesse per la secon-
da seduta, ma sentì in fondo all’anticamera il telefono squillare a 
vuoto. Il fatto che la segretaria fosse già in pausa pranzo mentre lui 
era ancora in studio, lo mandò in bestia. Appena fosse tornata le 
avrebbe fatto una lavata di testa epocale, sia per la mancata annota-
zione sul postit della mattina, che per l’essere uscita prima. 

Ricordandosi dell’agenda cartacea che funzionava da supporto a 
quella elettronica, Bergamini si diresse nell’anticamera come una 
furia. In casi di dimenticanza come quello, era salvifica. La aprì, 
andò alla colonna del 16 aprile e strabuzzò gli occhi incredulo, ma 
non perché la colonna fosse vuota e nessuno dei due appuntamenti 
precedenti l’arrivo di Silvana Zangheri fosse stato segnato. Un altro 
dettaglio gli trafisse lo sguardo. 
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Per una manciata di secondi, non seppe se scoppiare a ridere o a 
piangere. Lesse, sotto la data del 16 aprile, sabato, poi l’anno: 2024. 
Nel giorno precedente, 10 venerdì, erano segnati correttamente gli 
appuntamenti dei suoi pazienti, come del resto era sempre stato. 
Chiuse d’impeto l’agenda passando l’indice sul 2024 scritto a rilie-
vo. Sentì propagarsi una fitta di dolore dall’orbita destra su per tutta 
la fronte. Si massaggiò le tempie per cercare di alleviarla almeno un 
poco. Un feroce mal di testa gli era appena scoppiato. 

Sceso in strada, Bergamini controllò il cielo: non pioveva più. I 
grossi nuvoloni neri venivano spazzati via dal vento e cominciava-
no ad aprirsi ampi scorci di azzurro. 

Camminando sulla via principale, si sentì rassicurato. Il clacson 
delle auto, il via vai della gente dimostravano che quanto accaduto 
nello studio era, in fin dei conti, cosa di poco valore. Silvana Zan-
gheri, il sogno premonitore, la cartella di Word scomparsa, l’agenda 
dell’anno 2024, erano tutti elementi di un piano che mirava a scre-
ditarlo inficiandone la professionalità. Una burla grottesca che lo 
voleva vittima e di cui lui- ne era certo- avrebbe scoperto l’artefice. 
Mentre il piacevole sentore di umidità gli arrivava alle narici, sentì 
attenuarsi il mal di testa e una nuova, sferzante energia gli percorse 
il corpo. Gli venne in mente che il Camelia era proprio dietro l’an-
golo, e un salto lì avrebbe chiarito gli aspetti di una storia a cui stava 
dando sin troppa importanza. Intanto avrebbe parlato della madre 
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con la figlia, o forse, colpo di fortuna, a servirlo sarebbe stata lei, 
la Zangheri in persona. A pensarci bene, infatti, poteva analizzare 
con estrema tranquillità l’intero contesto, magari davanti un piatto 
di lasagne, come la coppia del sogno. Non era più necessario recu-
perare appunti, o cercare di strappare un nuovo incontro. Ciò che 
contava era penetrare l’aura incomprensibile che circondava Silva-
na Zangheri, dal momento in cui aveva varcato l’uscio dello studio, 
e minimizzarla. La soluzione era nel Camelia. Se la paziente fosse 
stata lì, sarebbe stato ancora più illuminante. 

Girando l’angolo, il viso del dott. Bergamini si allargò in un sorriso 
di soddisfazione pensando al dopo. Sarebbe rientrato in studio con 
la prima tessera di un mosaico di cui presto avrebbe scoperto l’in-
tero disegno. Gli balenò in mente che Silvana Zangheri e la segre-
taria fossero persino d’accordo nel cercare di prenderlo per il naso. 
Se dell’una la motivazione diventava sempre più chiara, dell’altra 
gli sfuggiva. Era quasi certo che la segretaria riparasse in casa di 
Silvana Zangheri mentre, perplesso, sfogliava l’agenda del 2024. La 
prima l’avrebbe licenziata in tronco, della seconda avrebbe intuito 
qualcosa di più nel Camelia. Improvvisamente, con il sorriso che 
lasciava spazio al disappunto, Bergamini si piantò di fronte a un 
negozio contemplandone l’insegna. La strada era quella, il civico 
pure. Ci passava ogni giorno dal Camelia, non poteva sbagliarsi. 
Vide un uomo seduto al computer e spalancò la porta, salutandolo. 
Chiese del bar.

41



«Il bar? Non esiste da anni. La pandemia del 2020 si è portata via 
tutto, persone e cose.» 

Mentre ascoltava, Bergamini sentì ogni fibra del suo essere attra-
versata da un urlo, forte, sempre più forte, impossibile da fermare.
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Il Pedaggio

di Giulio Iovine

All’inizio della nostra fuga, non so più quanti mesi fa, eravamo ri-
usciti a rimanere insieme. Gli amici, le famiglie, non volevano per-
dersi. Ma quando cominciò il deserto finimmo per spezzarci in tanti 
piccoli gruppi. Forse era il caldo, non riuscivamo a pensare bene – o 
se ci riuscivamo, era solo per i fondamentali, tipo camminare sem-
pre nella stessa direzione e bere quando avevi sete. D’altronde, sa-
pevamo tutti dove andare: la Barriera era a ovest. Bastava scampare 
alla traversata e avresti rivisto chi ti pareva.

Nel mio gruppo, a parte me, c’erano Samuele, il mio figlio più pic-
colo – l’unico che mi era rimasto – la sorella di mia moglie e suo 
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marito. Loro, il figlio (o la figlia) ce l’avevano ancora in pancia. 
Delle nostre famiglie non era sopravvissuto nessun altro, ed erava-
mo ancora fortunati. Abituati ormai da generazioni al deserto che si 
era mangiato il mondo, giravamo vestiti di veli colorati e con bor-
se piene d’acqua, e fu con quelli che ci mettemmo in cammino in 
quei giorni che il mondo finiva. Ma gli ultimi disastri avevano cre-
ato qualcosa che superava ogni nostra immaginazione. Ci stavamo 
sciogliendo dentro le tuniche. Finché c’erano le contrafforti di roc-
cia, e quindi un po’ d’ombra, riuscivamo ancora a parlare. Quando 
l’ombra finì, e all’orizzonte non ci fu che il suolo di pietra grigia, 
e qualche gobba rocciosa sparsa per la pianura, esaurimmo anche 
quella fetta di cervello, e stemmo zitti per ore. Finché Franco, mio 
cognato, si voltò e mi disse:

«Marcello, ma va tutto bene?»

La domanda aveva senso, dal suo punto di vista. Lui e Sara erano 
avanti di quasi cinquanta metri rispetto a me e Samuele.

«Tutto benissimo» risposi «Samuele va un po’ più piano e io sto con 
lui. Voi andate avanti, vi raggiungiamo a breve.»

«Ma senza di te non ci fanno passare, Marcello.»

«Mica dico di passare. Voi appena vedete la Barriera, fermatevi e 
aspettateci là.»

«Ma sei sicuro? Forse riusciamo a prendere Samuele in braccio, a 
turno.»

45



«Lasciate perdere. Andate avanti. Fidatevi.»

Si fidarono, e andarono avanti. Quando furono due puntini all’o-
rizzonte, deviai dal sentiero di qualche metro con Samuele, fino ad 
un grande masso erratico che avevo visto col binocolo qualche ora 
prima. Proiettava un metro quadro di ombra. Ci fermammo là.

«Sam, ora stammi a sentire. Te la senti di portare questo?»

Oltre all’otre di acqua appeso a tracolla, avevo con me anche una 
borsa con le mie ultime cose. Ne tirai fuori un bastone di legno li-
scio ed un pacchetto, che bucai subito con uno spillone. Ne venne 
un puzzo di marcio, e qualche goccia di sangue cadde sulla roccia. 
Lo annodai all’estremità del bastone, e lo diedi a Samuele.

«Sulle spalle, così. Lo tieni fermo con le mani sul davanti. Ce la 
fai?»

«Credo di sì.»

«Bada che il pacchetto deve stare almeno a un metro da te.»

«Se mi fa male una spalla?»

«Metti il bastone sull’altra. Adesso ci rimettiamo in cammino. Però 
mi raccomando, stammi lontano.»

«Come lontano?»

«Sì, devi stare almeno a una cinquantina di metri da me.»

«Perché?»

«Tu fallo.»
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Ci rimettemmo in cammino, io davanti e lui a distanza. Ogni tanto 
buttavo un occhio alle mie spalle. Cominciava a sbandare, a fare 
fatica. Ritornammo sul sentiero. Il puzzo di marcio ora lo sentivo 
persino io. E dai, pensavo. Siete sempre in mezzo alle palle, e pro-
prio ora che servite non vi fate vivi?

E intanto mi guardavo in giro col binocolo.

Fu quando stavo per rimetterlo in borsa che colsi un movimento, a 
nemmeno un chilometro da noi, sul letto disseccato di un fiume an-
tichissimo. Il figlio di puttana badava a stare in mezzo ai sassi, ma 
era troppo grosso per nascondersi bene in una piana aperta. Dopo 
qualche minuto, lo vidi uscir fuori dal suo riparo, e correrci incon-
tro. Rimisi il binocolo in borsa. Pochi secondi, e riuscii a vederlo 
a occhio nudo. Ci veniva addosso da tre quarti posteriore. Giusta-
mente, perché io non ho gli occhi dietro la schiena, e se non avessi 
previsto il suo arrivo, mi avrebbe preso di sorpresa.

«Samuele, tutto bene?»

«Così così, papà. Mi sento la testa pesante.»

«Adesso rallentiamo un po’, va bene?»

E così facemmo. Io continuavo a tenere gli occhi sul grillo.

Dico grillo per semplificare. Non credo c’entri granché con quei 
cosetti di secoli fa, ci somiglia soltanto. Ma è molto più grosso, è 
lungo quanto un uomo adulto steso per terra, e ha parti di corazza 
dura, e organi fatti apposta per farlo diventare così grosso nonostan-
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te l’ossigeno nell’atmosfera sia in percentuali ormai molto basse. 
Per fortuna non salta, ma come corre con quelle sei zampe. E dato 
che piante sul pianeta ce ne sono rimaste pochissime, è carnivoro: 
di qui, le due chele anteriori, come le mantidi. Vorrei dire antropo-
fago, perché anche di animali ce n’è pochini, quindi che gli resta a 
parte noi? Eccolo là che galoppa, dritto verso Samuele. Eh sì, perché 
diffida degli adulti, preferisce i piccolini. Samuele sente il rumore 
delle sue gambe, si volta, poi mi guarda terrorizzato.

«Il pacchetto» gli grido «tienilo lontano da te.»

Samuele fa per tenere il più possibile lontano il pacchetto, appeso 
all’estremità del bastone. Il grillo naturalmente è convinto che Sa-
muele abbia una specie di appendice da cui perde sangue, e questo 
lo eccita.

«Non scappare, non fermarti, cammina sempre» intimo a mio figlio.

Il grillo, a pochi metri da Samuele, lo blocca con le due chele ante-
riori e comincia a mangiarlo. Dalla testa, ovviamente, cioè dal pac-
chetto. Dopo averlo ingollato, qualcosa sembra paralizzarlo. Poi fa 
per aprire di nuovo la bocca e avvicinarla a Samuele, ed è in quel 
momento che un’esplosione all’inizio dell’addome lo apre in due, 
e cade morto. Sam resta lì, bloccato dalle due chele inerti, a pochi 
centimetri dalla sua testa ormai indifferente e dal torace sventrato. 
Lo raggiungo, lo bacio sulla testa velata, sento le sue lacrime, ma 
anche che si sforza di non piangere. Tiro fuori dalla borsa una sbar-
ra uncinata di metallo.
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«Bravo tesoro. Bravissimo. È andato tutto liscio come l’olio. Ti sei 
fatto male?»

«No.»

«Bene. Un ultimo sforzo, Sam, un ultimissimo sforzo. Poi tu e papà 
siete a posto per tutta la vita. Ci sei, Sam?»

«Sì» risponde lui tirando su col naso. Il calore lo sta stremando ra-
pidamente, è troppo piccolo per queste traversate. Prego che resista. 
Mi metto con un piede sulla testa del grillo, punto l’uncino sulle sue 
mandibole, e facendo leva provo a tenerle aperte. Qualcosa brilla 
nella bocca dell’insetto.

«La vedi quella cosa che brilla, Sam?»

Sam si mette carponi e scruta.

«Sì.»

«Ti tengo aperte le fauci. Tu hai le mani piccole. Tiralo fuori.»

Sam ci prova, vincendo lo schifo, e mette le manine nella bocca del 
mostro. Le tira fuori subito, in lacrime. Non va bene, così si disidra-
ta prima.

«Samuele, coraggio. Puoi farlo solo tu. Lo vedi a cosa siamo ridotti. 
Bisogna che fai uno sforzo. Tira fuori quella cosa che brilla. Avanti.»

Sam si fa forza, mette di nuovo le manine tra le fauci del grillo, 
afferra qualcosa, e puntando i piedini sul torace dell’insetto, final-
mente tira fuori una pietra grossa come la sua testa, un diamante che 
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ci acceca quando riflette la luce del sole.

È ironico che queste bestiacce producano proprio roccia ipercompressa 
come scarto dei loro insondabili processi biologici. Secoli fa i 
diamanti valevano qualcosa. Adesso che ne abbiamo tantissimi non 
gliene frega più niente a nessuno – nessuno di noi umani, intendo. 
Mi affretto a mettere il diamante in borsa. Sam non resiste all’odore 
del cadavere e vomita. Gli sento la fronte. Merda, l’insolazione. 
Devo portarlo subito alla Barriera. Gli do dell’acqua, gliene verso 
sulla testa velata, e lo prendo in braccio.

«Adesso preparati che si ballerà un po’.»

Non so con quali energie, mi metto a correre. Il cuore mi prende 
a sberle tutto il torace, mi pare di avere tre diversi strati di pelle, 
ognuno liscio come lardo unto, ognuno rovente. Le mie due borse 
mi sbattono sui fianchi fradici. Solo in faccia sento un po’ di brezza, 
ma solo perché sto correndo a rotta di collo con mio figlio in spalla 
e la schiena in fiamme. E finalmente, a ovest, la Barriera. L’orizzon-
te è interrotto da questo muro elettrico, che schizza strane luci qui 
e lì sulla superficie, e arriva fino al cielo; dall’altra parte, un colore 
confuso, che sembra azzurro e verde e di nuovo azzurro. Ecco Sara 
e Franco che mi guardano correre e mi vengono incontro.

«Dove eravate finiti? Non ci lasciano entrare senza di te Marcello, 
sei tu che hai preso accordi. Sara non reggerà ancora a lungo.»

«Dietro di me, ragazzi» urlo, e con mio figlio in braccio mi lancio 
contro la Barriera. La trapasso: atterrò su qualcosa di soffice e fre-
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sco. Rotolando per una discesa, a occhi chiusi, mi tengo stretto Sa-
muele che scotta, e cado e cado e cado lungo il fianco di qualcosa di 
erboso e di umido, e finalmente, eccomi fermo sul fondo.

Prima di riaprire gli occhi, aspetto un po’. Comincio, prudentemen-
te, mandando avanti il naso. L’odore non è male: si sente acqua in 
lontananza, aria fresca e umida, fiori appena aperti, frutti forse, e 
resine, e foglie. Anche il rumore non mi dispiace: c’è vento, e acqua 
corrente, e i brusii di persone accanto a me. Ho le mani screpolate. 
Non ho più Samuele tra le braccia. Finalmente apro gli occhi.

Sono sdraiato su un prato, vicino ad un ruscello. Vedo il viso di 
Franco, che è seduto accanto a me e mi sta reggendo la testa – e in-
torno a lui, le cime verdi degli alberi. Sara è accanto a noi, seduta 
per quanto glielo permette la pancia, e passa la mano sulla fronte 
di Samuele, addormentato accanto a lei. Non oso aprir bocca finché 
Franco non si accorge che sono sveglio.

«Meno male che stai bene. Hanno chiesto di te. Stanno arrivando 
ora. Marcello, dimmelo subito: siamo in regola?»

«Sì, mormoro con la gola riarsa.»

Sento passi che calpestano delicatamente l’erba. Ecco sopra di me 
uno dei custodi della Barriera. Non so perché mi dà l’idea di un 
giardiniere: ha una lunga tunica che arriva fino a terra, il volto liscio 
ben curato, né di uomo né di donna, e odora di semi e di terra fresca. 
La cosa strana è quell’unico occhio piantato là in mezzo alla fronte 
– quello mi dà sempre una certa inquietudine.
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«Marcello Righini?»

«Sono io» rispondo con un filo di voce.

Il custode mi versa un po’ d’acqua in bocca da una borraccia.

«Mi dispiace se la disturbo, è solo una formalità. Ha con sé il pedaggio 
che abbiamo concordato?»

Alzo la mano e indico la mia borsa, che Franco ha messo accanto 
a me. Il custode la apre, e tira fuori il gigantesco diamante. L’unico 
occhio si apre e si chiude rapidamente, come accecato dalla luce ri-
flessa della gemma. Come dicevo prima, a questo mondo qualcuno 
ancora interessato ai diamanti c’è. Solo, non siamo noi.

«Ma bene. Benissimo» fa. «Esattamente quello che le avevamo chie-
sto, caro Righini. Il pedaggio è pagato. Lei e la sua famiglia sono i 
benvenuti nel Giardino della Barriera.»

Sara mormora un grazie. Franco tace per l’imbarazzo. Io mi limito 
a un cenno del capo.

«Fra pochi minuti» continua lui «manderemo del personale per por-
tarvi nel luogo dove alloggerete. Suo figlio sta bene, ha solo un 
principio d’insolazione, ma nessun danno permanente.»

Grazie, Dio (o chi per te).

«Mi tolga una curiosità, Marcello. Come ha fatto a tirarlo fuori dalla 
bocca di un Deinacrida monstruosa? Sono animali molto feroci.»

Tossisco un attimo, e poi: «Un pacchetto con dei reagenti chimici, 
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ben separati, un po’ di carne marcia, e del sangue. Il grillo l’ha man-
giata. Appena nell’addome, i succhi gastrici hanno sciolto i conteni-
tori dei reagenti, che sono entrati in contatto e boom.»

L’unico occhio si apre, stupito.

«Una detonazione?»

«Sì. Sono un chimico» concludo, come per scusarmi.

Poi la brezza che viene dal fiume è troppo dolce, e richiudo gli oc-
chi, pensando che ora, e solo ora da quando è iniziata la nostra fuga, 
posso veramente riposare.
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