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Disegni

La poesia citata da Ombra: Il mio paese è la notte di 
Annamaria Ortese (Empiria ed., 1996)
Origami da un’idea di Jo Nakashima
Haiku: So�oni di Ogiwara Seisensui
La poesia del Mercenario: Un dono di Jalal Al Din Rumi
Elaborazioni a matita da foto di David Kuko, Serkan Göktay, 
Olya Kobruseva, Heitor Verdi, Pixnio
La canzone cantata dal Pittore è Comment te dire adieu? di 
Françoise Hardy (Goland, Arnold / Gold, Jack / Gainsbourg, Serge - © EMI 
Music Publishing)

La canzone cantata da Travis e il Pittore è Vacanze Romane 
dei Matia Bazar  (Marrale, Carlo / Golzi, Giancarlo - © Universal Music 
Publishing Group)

In ricordo del Colonnello,
quando ai Tempi d’Oro dicevamo: «Non è davvero 
finita, fino a quando non canta la Grassona.»

Scacciate dal loro mondo, tredici Entità vagano in esilio sulla Terra. Alcune si 
limitano a godere dei piaceri della nostra dimensione, intervenendo solo quando 
necessario. Altre sono schive e solitarie. Altre ancora hanno piani di potere e di 
dominio.  È l’anno 2047, in una Terra che porta ancora i segni di una misteriosa 
catastrofe, si avvicina il momento del confronto e del riscatto.

SHIPPAI! LA RINASCITA DEI RIBELLI, è il primo di tre episodi della Saga del 
Sendai. Una storia avvincente tra progetti misteriosi e potenti multinazionali. 
Un’avventura dai ritmi serrati, che si snoda tra varie città del mondo e piani 
dimensionali al di là del nostro spazio/tempo. 

MAURO IBLAS



PROLOGO

Nella stagione dei fiori di prugno, il giovane Jia Zheng portò una tazza di tè freschissimo al maestro 
Baoyu. Il maestro, vecchio e malato, riposava nella sua stanza. Nell’accostarsi con la tazza, Jia 
Zheng urtò un tavolino basso, posto accanto al letto e un po’ della bevanda schizzò verso la coperta 
di mussola che copriva il maestro Baoyu.
“Sei tu Jia Zheng?” disse il maestro. “Mi perdoni, mi perdoni maestro, adesso le cambierò la 
coperta”. Il maestro Baoyu scosse la testa sospirando. “Non occorre. Sento aanno nella tua voce. 
Che hai?” Jia Zheng tentava maldestro di asciugare il tè con un lembo del proprio vestito.
“Ha visto, questa notte, maestro? Ha visto il cielo?”
Il maestro Baoyu aprì le fessure dei suoi occhi, rivelando i sassolini bianchi nelle sue pupille. Jia 
Zheng si colpì più volte la testa con i pugni: “Perdoni maestro, come ho potuto dire una cosa così 
sciocca? Perché sono così stupido?”
“Nemmeno io ho la risposta per la tua domanda. Cosa è apparso nel cielo questa notte, Jia Zheng?”
“Sopra la luna, nel cielo orientale, c'erano più di dieci bande di vapore bianco come un pezzo di seta, 
lunghe un numero immisurabile di li. Poi una luce rosso sangue ha riempito tutte le dimore lunari, o 
almeno credo tutte, non so, ma era qualcosa di spaventoso. Infine il rosso si è tramutato in lampi 
gialli e blu, fino a scomparire.”
Il maestro Baoyu spinse lentamente il dito all’interno della tazza. “Il tè è quasi tutto versato. La 
porta si è aperta Jia Zheng. Il Dominio della Vita ha infranto la barriera. Questo in sé non è né male 
né bene. È come deve essere.”
“Che porta, maestro? È ben chiusa.”
“Con chi ha giaciuto Qin per generare una tale sciagura?” mormorò il maestro Baoyu. Poi disse: 
“Non ti preoccupare per quello che hai visto Jia Zheng, non toccherà la tua vita. Adesso portami un 
altro tè, per favore.”
Una volta uscito il giovane, il maestro Baoyu alzò il braccio verso il cielo, poi, senza un motivo 
apparente, scoppiò a ridere.
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La Grande Metropolitana. Una rete che attraversa il 
corpo di tutta la città. I vagoni scorrono notte e 
giorno, capsule metalliche che arrivano fino alle parti 
più nascoste. Ne scegliamo uno qualunque, ad 
esempio il TX G254. Dove T sta per Tokyo e G per 
Ginza. Le porte si aprono e si chiudono ad ogni 
stazione, la folla entra e esce, continuamente, in una 
frenesia di vita cieca e irritante quasi quanto una 
lezione di aerobica. In un angolo è seduto un uomo 
vestito con un abito bianco sgualcito e macchiato, le 
mani fasciate, appoggiate a una stampella. È calvo e la 
testa è un grande bulbo, simile a una lampadina. 
Sembra cadere a pezzi. Nessuno lo guarda, nessuno 
penserebbe mai di rivolgergli la parola o di sedersi 
accanto a lui. Nessuno vuole più ricordare. Del resto, 
nemmeno in questa storia avrà un ruolo importante. 

Mentre il TX G254 si ferma rumoroso a Nihombashi, 
decine di persone scendono e poi salgono con le scale 
mobili, uscendo su una piazza in cui si a�accia un 
antico e rinomato hotel, l'Hatchobori, dove sta 
accadendo qualcosa di interessante. In una suite 
all'ultimo piano, un persona sta massaggiando la spalla 
di un cinese biondo e tarchiato: Chen Gao. No, non è 
un servizietto tuttocompreso per gli ospiti di riguardo.

TRAVIS
Fa male Chen? Eh sì, basta esercitare una pressione 
leggera ma costante proprio qui. Anticamente si 
chiamava Idâ, catena dei nervi simpatici che è come 
un arco... parte dalla narice e si tende e si allunga fino 
al rene sinistro. 



MMMMmmmmgrr ti 
prego, lasciami...

TRAVIS:
Questo è il suo punto mediano: una pressione eccessiva ti 
paralizza, una pressione troppo leggera e potresti provare a 
reagire. E io non voglio che tu reagisca!
Ecco... adesso allento un po', così, ma tu non strillare, è 
inutile che strilli, sono tutti morti.

E ancora, in un'altra parte della città, in un perfetto 
sincronismo, una ragazzina si sta truccando preparandosi per 
uscire. Vive a Setagaya, a sud di Tokyo. Si chiama Lusha, è 
cubana, ha sedici anni.

Lusha, 16 anni. Barely legal teen

TRAVIS:
Voglio sapere dove. DOVE!

GAO:
Nnnnnon so di che parli...

TRAVIS:
Oh sì che lo sai Chen. L'appuntamento.



GAO non urla per il dolore, la voce è rauca e bassa:

Bastardo, lasciami, io ti ammazzo! 
Mmmmah, Dio che dolore!

TRAVIS:
So che è oggi, voglio sapere dove. Adesso aumenterò un po' la pressione, non svenire eh! 
Entrare è stato semplice, l'albergo è grande e a�ollato. Anche se hai preso un intero piano, 
sono riuscito a salire facilmente. 
Sono diventato un topo. Sì, un tenero, piccolo topolino bianco: ciao ciao telecamere! 
Una delle mie identità preferite.
Poi ci sono altre FORME, forme che, ti assicuro, è meglio che tu non veda. 
Allora? DOVE, lurida feccia, dimmelo!



ITAMI:
Oh no! Non adesso boschettino mio, io devo... devo...

LUSHA:
Sono pronta, tesorooooo!!!

LUSHA:
Mmpf... devi COSA ? 
Guarda che i cinquemila li tiri fuori lo stesso!

ITAMI:
Oh cazz... Sì, sì, va bene, certo che vengo 
subito. Tu cerca di non far trapelare la cosa, 
almeno per il momento. Eh? Come? Chi se 
ne fotte! Tieni lontano tutti, arrivo.

Uno dei tanti appartamenti di Ueno, un quartierino tranquillo tranquillo. Un bell’uomo alto, 
bruno, circa quarant'anni, sta parlando al telefono. È preoccupato ma anche impaziente per 
qualcosa che non sappiamo. È un funzionario della polizia di Tokyo, si chiama Itami Hideo.
ITAMI:
Parla più lentamente Altai, ho già abbastanza mal di testa per oggi!

ALTAI:
Glielo ho detto capo, hanno fatto una strage. Sono entrati senza che nessuna telecamera li 
riprendesse, poi all'ultimo  piano, il cinese... era una suite tutta per lui: riservata, capisce? 
Tre guardaspalle, armati e nessuno ha sentito niente. Tutti morti, e hanno una faccia!
Il funzionario ascolta con espressione cupa, poi alza la testa e: SURPRISE, ecco 
dove si stava recando Lusha!

Oh disperazione dall'oscurità, perché il tempo 
non gira la sua coda verso se stesso? 

ITAMI, toccandosi l’amichetto duro:
Oh cazz... va bene, una mezz'ora possono 
aspettare. Però attenta a non gra�armi 
come l'altra volta!



ALTAI:
Capo, ma che è successo? Hanno chiesto di lei almeno tre 
volte...

ITAMI, tocca lo stipite della porta, ignorando, lo stronzo, il 
suo sottoposto:
Più persone, uno da solo non può fare tutto questo… e li 
hanno fatti entrare. Era tutta gente attenta. Uno come 
Chen Gao non si circonda di pivelli, quindi devono essersi 
fidati. E hanno portato via il cinese… perché?

Andirivieni inda�arato, qualcuno scatta delle 
foto, rosso vivace sulla delicata sto�a color 
panna di un divano. Una, due pistole, in un 
sacchetto. Vecchie Rhino 357 magnum, 
sempre valide. Fare attenzione a non calpestare 
un bulbo oculare che sembra un litchi.



GAO il cinese biondo, guarda Travis 
con odio, ma fa cenno di sì con la 
testa. Il piccolo Gun-mo china il 
capo al suo nuovo re.

TRAVIS:
Credevi nella nostra esistenza?

Una Citröen DS custom, perla metal beauty. Una sciccheria. 
Corre nel silenzio della notte. Travis guida e sorride, be�ardo.

TRAVIS:         
Stai buono e andrà tutto liscio. Tu hai capito chi sono, vero? Basta 
che fai un cenno con la testa, temo di averti leso un po' il nervo vago.

ITAMI:
Guarda, è pieno di armi e non 
hanno sparato un colpo!
Non c'è stato il tempo, erano 
rilassati. E nessuno ha sentito 
niente, in un albergo  a�ollato, 
pieno di telecamere.
Porta i flashdrive delle 
registrazioni in centrale, 
voglio vederli subito.



TRAVIS:
No, eh? Mmm, forse voi mafiosi siete più 
confuciani che taoisti...vediamo, se questo fosse un 
film, adesso attivando il deck sentiremmo subito la 
notizia che ci interessa.

TRAVIS:
Visto? Un film? La vie? Ou, comment dire, peut-être un 
film B ? Ahahah! Eccoli! Fermiamoci qui.

La DS si ferma in una radura. Una seconda 
macchina, una berlina scura massiccia e 
cattiva, è già parcheggiata lì

GAO: Sospetteranno. È strano che io sia 
solo con te.

TRAVIS:
Tu pensa a fare la tua parte. Hanno troppa 
voglia di scaricare il professore. 
È uno che scotta e anche se sono coperti, 
è un carico ingombrante.

...preoccupazione per la vita del professor Abe, dopo che l'auto dei rapitori è stata ritrovata in mare, 
nei pressi della zona di Chiba. Secondo gli inquirenti, l'auto è uscita di strada fuggendo dagli uomini 
del comandante Nakamura, che nel pomeriggio avevano tentato un blitz per liberare il professore.



Lui si chiama Vladimir Constantine Kross, ma tutti lo 
conoscono come il Colonnello. In realtà non è chiaro se sia 
stato davvero nell'esercito. Forse no; forse era solo uno di 
quelli che rifilavano ai militari un po' di Yellow Diamonds 
scadente, oppure informazioni. 
Pare che abbia fatto parte dei famigerati gruppi SETA, che di 
morbido non avevano nulla.

Si dicono tante cose… ma quando il Colonnello entra in una 
stanza cala improvvisamente il silenzio, e le persone, anche 
quelle grandi e grosse, si sentono a disagio.

TRAVIS:
Adesso scendiamo e andiamo verso 
di loro, con calma. Non voglio 
intervenire se non è necessario. 
Non voglio mettere a rischio Abe, 
ma se devo, allora interverrò e tu 
sarai il primo a pagare.



COLONNELLO:
Fai male a sospettare di me, Ombra. Non c'entro con la storia di Abe... 
no..., sai bene che non mi metterei mai contro di voi, e soprattutto contro 
di te. Adesso ti devo lasciare, se dovessi avere notizie ti riferirò subito.

Kross interrompe la comunicazione. Sente in bocca un sapore ferroso. 
Gli viene in mente che è sempre così dopo aver parlato con Ombra. Fa 
ruotare un po' di saliva tra la lingua e il palato, poi con una smorfia ingoia 
quel bolo cattivo.

COLONNELLO:
Ti chiamo su un canale schermato, possiamo 
parlare... sì, sì, l'ho sentito adesso... con lui è sempre 
di�cile capire quanto ne sa, certe volte sembra che 
ti legga dentro. Io non mi spavento facile, ma... 
Come? Quando l'hai saputo? E Gao? 
Come sparito? Certo, avvisali subito, idiota!



Intanto il cuore elettronico della 
DS scandisce i secondi. Un insetto 
nero, lucido, testimone ignaro e 
innocente, osserva la scena. 
Un giappo nell'auto so�oca uno 
sbadiglio: niente segni di 
stanchezza, capito?

Poi, qualcosa si sblocca. Uno dei 
quattro scende cauto. Escono 
anche Travis e Gao. E tutto va 
velocemente a puttane e dal blu si 
passa al rosso: l'uomo si gira come 
se lo stessero chiamando. Un’arma 
da un finestrino FTUMP! e 
SFRAAAP! 

La testa dell’omero e parte della 
scapola di Gao si frantumano.

La furia di Travis è inarrestabile.
Ecco il tempo del Topo Bianco, che 
divora e divora feroce. Nessuno si 
salverà. L'unico che non sarà 
toccato guarda la scena incapace di 
fuggire, ipnotizzato.



RICHARD:
Zio! Zio! Apri per favore, sono Richard!

ZIO:
Richard! E che cazzo, ma sai che ora è?

Richard si guarda alle spalle. È un uccellino impaurito. 
È molto intelligente, ma il mondo non è di certo la sua ostrica. 
Lo zio è una specie di pittore e gli amici - un po' per sfottò - lo 
chiamano così: il Pittore e così sarà da ora in avanti.

RICHARD: 
Zio, per favore, fammi entrare! È... io... è importante! Ti prego!

La porta si apre, rivelando un uomo alto e grosso. Sessantacinque 
anni ancora possenti, se non fosse per la troppa bottiglia. 
Il Pittore si gratta la barba e bofonchia qualcosa con la lingua 
impastata; non ama più le sorprese come un tempo. 

PITTORE:
Allora? Che ti succede? Problemi?

RICHARD:
Scusa zio, ma non sapevo dove andare. Non mi fido degli amici... 
Qualche guaio, sì, ho paura di sì...

Parigi. Una strada, nei pressi del 
quartiere del Marais; è una strada 
residenziale, con un'atmosfera da 
vecchia puttana aristocratica, ma 
niente di lusso. 

Un tocco di francese e decadente 
birignao. Un ragazzetto ventenne, 
secco e stoppaccioso, bussa con 
insistenza a un portone. Si chiama 
Richard Lenoir III. 
Ha un taglio profondo sotto lo zigomo.



L'appartamento di un uomo ormai anziano, 
solo. Qualche sua tela alle pareti, donne 
perlopiù. Nude, magre, con grandi fighe 
nere leccate da scheletri, che vende a 
qualche amatore di morbosità a poco 
prezzo. Ricordano un po' lo stile di Ivo 
Saliger, ma imbottito di viagra. 
Appoggiate a una parete altre tele, 
semicoperte con un lenzuolo.

RICHARD:
Stavolta è diverso! Mi seguono... sono 
giorni. Credevo fosse una mia paranoia, 
ma adesso sono sicuro. È per la clip, io non 
pensavo, cioè credevo fosse un fake... però 
non so, forse no!

PITTORE:
Non sarebbe la prima volta. Entra, dai! 
Che hai fatto in faccia?



PITTORE:
Vuoi bere? No? Allora bevo io 
perché sono mezzo rincoglionito 
e non capisco niente di quello che dici. 
Spiega meglio.

RICHARD:
È cominciato tutto una settimana fa. 
Navigavo in una deep a livello tre per 
delle ricerche per la tesi... dai zio non 
fare quella faccia, lo so che sai bene di 
cosa sto parlando!
Comunque è una rete sicura, la 
frequento da un po' di mesi. C'è gente 
storta, ma neanche tanto, almeno a 
quel livello.
Volevo giocare un po' a scacchi, così 
entro in una room apposita. Comincio a 
giocare con questo tipo; dice di essere 
un polacco, comunque è uno bravo, fa 
delle aperture francesi perfette. 
Spesso mi batte, ma non sempre. 



Il Pittore sente l'odore pungente del 
cognac che risale lungo il setto nasale. 
Non riesce a seguire il nipote. Guarda 
infastidito il suo ridicolo cappello 
Stussy,  gli occhi chiari e acquosi che 
ha preso dalla madre, e il pensiero 
della sorella lo irrita ancora di più. 
Vorrebbe solo tornare a letto, ma il 
ragazzo sembra davvero spaventato. 
La seconda sorsata lo colpisce allo 
stomaco come una sciabolata, ma 
almeno recupera un po' di attenzione. 

RICHARD:
Poi, una sera, se ne esce con questa 
storia del video! Dice che è entrato in 
una rete parallela tramite una 
backdoor, per caso, e ha trovato della 
roba strana. In pratica, dei file criptati 
di un hacker chiamato SZen. 
Sai chi è?

PITTORE:
No! Che cazzo ne so di hacker, arriva 
al punto ragazzo!

RICHARD:
Va avanti così per qualche sera. Forse gli sono 
simpatico, comincia a farmi dei complimenti, 
eccetera. Mi viene pure il sospetto che sia un 
po' checca, ma non è quello, magari! 

Insomma, a un certo punto si mette a parlare 
di sé, del fatto che è solo, che non si fida di 
nessuno. Aaah, penso, ho beccato un 
paranoico! Infatti poi farfuglia qualcosa circa 
un video. Figurati! Le deep sono piene di 
gente così! Comunque lo faccio parlare, in 
fondo sembra una persona davvero sola.



RICHARD:
SZen era un mito tra gli hacker. È morto qualche 
mese fa. Comunque il polacco dice che lo 
conosceva e che ogni tanto giocavano a scacchi 
insieme, così scarica questi file.
Dopo un po' riesce a capire il codice di 
decifrazione. È basato sull'uso delle mosse di 
cavallo dell'Immortale. Apre i file: c'è di tutto 
dentro, ma soprattutto ci sono dei video!

Richard continua a parlare. Gesticola. Gli occhiali, 
una montatura nera e antiquata, tendono a 
scivolare e lui caparbio insiste a tirarli su con un 
colpetto dell'indice e del medio.
Gli scacchi, i video, il polacco. Racconta del tono 
orgoglioso dell'uomo, che assapora questa piccola 
vittoria in una vita di fallimenti: ha decifrato il 
codice di SZen! 

Le icone giallo piscio sono pronte per essere 
aperte, rivelando chissà quali tesori. E ora, con un 
click click del mouse, è il momento di esplorare. 
Il polacco comincia dai video, impaziente. 
E quello che vede…

Il ragazzo termina il racconto. Il gesto di sistemare gli occhiali si fa sempre più frenetico. 
Si guarda intorno, circospetto. Dalle pareti, i grandi scheletri smettono momentaneamente il 
loro cunnilinctus e sembrano ruotare il cranio per guardarlo irridenti. 

PITTORE: 
E tu gli hai creduto?

RICHARD:
Sì, cioè no, non subito, anche perché sembrava fatto o 
ubriaco. A guardare bene era proprio un poveraccio. Casa 
buia, forse un seminterrato, i vestiti vecchi, le mani che 
gli tremano. Decido di non chiamarlo più, sono anche 
indietro con gli esami.



A Chiba invece tutto è compiuto. Il cinese ha 
pagato le conseguenze di un gesto impulsivo 
di qualcun altro. Un’altra strage in campo 
lungo, poi, stringendo, il volto di Gao 
imperlato di sudore. 

Mmmm��...

Varsavia. Targowek, una zona a est del 
fiume. Quasi le due di notte. Un palazzo 
anonimo, poche finestre illuminate. 
Visione a infrarossi, poi un rumore 
metallico, ma quasi impercettibile. Un 
piccolo insetto si è agganciato alla 
ringhiera arrugginita di un balcone stretto. 
Due passettini di insetto, poi un altro 
breve volo. Si attiva la vista SCAN della 
microcamera. 
Un uomo è seduto su una sedia a rotelle. 
Indossa dei pantaloni sformati, degli 
occhiali gli pendono al collo. È grasso, 
trascurato, tocca lo schermo di un grande 
monitor, l'unica cosa che sembra nuova e 
decente in tutta la stanza. Per terra ci 
sono delle bottiglie: birra, liquori. Niente 
di sofisticato: un paio di Kirin, una di 
Keglevich, una di Martini.

POLACCO:
Ragazzo, perché non rispondi? 
Ho poco tempo, poco tempo... 



TRAVIS: 
Non è proprio la tua giornata, cinese!

GAO:
Aiutami! Non riesco a muovere il 
braccio...

Oltre alla so�erenza, adesso si vede anche 
il terrore. Terrore per qualcosa che è fuori 
campo. Che è fuori da qualsiasi 
immaginazione.
Lion has Roared! 
Lion has Roared! 
Lion has Roared! 

Ogni Entità è finita in sé. Quando un opp�to prende il 
sopravvento, l'energia chiusa in questo anello innesca una 
reazione difficilmente controllabile. Per evitare la temuta 
entropia, l'anello si spezza ed è un magma che esplode, 
travolgendo ogni c�a. Imparerai a con�cerlo.



TRAVIS:
Una brutta ferita, la spalla è 
fracassata. È un proiettile 
dummy, è esploso internamente. 
Adesso chiudi gli occhi, non fare 
resistenza, non ci vorrà molto.

TRAVIS: Ssssh, niente ospedale. 
Ecco, così... Travis è inginocchiato davanti al corpo del 

cinese; quasi lo abbraccia, come una 
deposizione.
A pochi passi di distanza, Abe Kan. L'uomo 
che tutto il Giappone sta cercando. 
Il brillante nobel per la medicina, più che 
amato, quasi venerato per le sue scoperte. 
ABE:
Perché l'hai ucciso?

TRAVIS:
Non mi serve più: meglio per lui, meglio per 
me. Adesso preparati professore, dobbiamo 
fare un viaggetto!

GAO:
Puoi guarirmi? Puoi guarirmi essere 
superiore? O almeno portami in ospedale! 
Ti prego. C...che... che vuoi fare?

ABE:
Perché non mi lasci andare? Per chi lavori?



Travis si rialza. Abe sente a�ascinato il suo 
respiro. Il respiro di un’entità sconosciuta. 
Percepisce la sua stanchezza; avverte un odore 
acre ma indefinibile, elettrico, bruciato. 

TRAVIS:
Non ti lascio andare perché ci sono delle cose 
che non mi quadrano, che mi fanno prudere il 
naso. Hai presente quando un topo fiuta 
qualcosa che non lo convince? 
I topi sono neofobi e io sono un topo a volte. 
Per chi lavoro? Fingi di non capire, di non 
capire chi sono e cosa è successo qui.

A Tokyo, il giovane commissario Itami si passa le dita sugli occhi. Un monitor Wise emette 
una luce a bassa emissione  300 nm, che si riverbera sui resti di gamberetti, soba e una 
schifosa goma wakame, rendendoli spettrali. 
Di fianco, l'assistente Altai, che dorme con la testa appoggiata al braccio e la bavetta a un 
angolo della bocca.

ITAMI:
Basta! Ho visto questi video del cazzo 
almeno trenta volte e non c'è niente! Solo 
corridoi vuoti. Tu che dici Altai?
Altai... Oh! ALTAI!!

ALTAI:
Il topo... il topo...

ITAMI: 
Che topo? Che dici?



ITAMI:
Un topo bianco... aspetta, hai ragione, eccolo! 
Qui passa nel corridoio. 
E ora? Dove…Faccio uno zoom! Mmmm...
Guarda! Questa è la cameriera che entra per 
preparare la stanza, alle dieci e trenta. Gao e i 
suoi non sono ancora arrivati... Eccolo! Non 
l'avevo visto prima. Guarda come si infila sotto il 
carrello! È velocissimo, devo rallentare a dodici 
frame per vedere. Curioso...

Altai fa quasi tenerezza. Il volto troppo 
rotondo, i capelli impossibili da addomesticare, 
le orecchie carnose. È l'eterna spalla, il coglione 
che vediamo in tanti banali film. Eppure…

ALTAI:
Ho sognato un topo bianco... come quello che 
si vede per qualche istante nella telecamera del 
terzo piano. Solo che non era un topo, era 
qualcosa di minaccioso, uno youkai. 
Che incubo capo, non ha idea...



Intanto Richard continua il suo racconto. Lui non ne è ancora consapevole, ma la sua 
vita sarà stravolta in modo irreversibile. Invece dei tre colpi del destino che bussano alla 
porta, il cambiamento è annunciato da un semplice messaggio su una chat.

L'inizio della fine è ambientato nel suo piccolo nido da universitario. Una stanzetta con 
cucina a vista, pagata con i soldi di mamma (per lei è stato un modesto risarcimento, 
una compensazione per il suo sistematico disinteresse per il figlio. Quella bu�a e go�a 
pannocchia, uscita dal suo utero non le ha mai mosso grandi a�etti; forse della 
tenerezza ma saltuaria, instabile come i suoi umori capricciosi).
Improvvisamente un monitor si illumina, si vede una finestra di un software. Richard è 
sorpreso: un'intrusione spyware maligna? Poi sente una voce che conosce, e quella 
inaspettata evasione dalla routine si tramuta in fastidio.

ALTAI:
Lei ci crede agli spiriti, capo?

ITAMI:
No, è solo un topo. Un innocuo topino bianco, 
molto, molto veloce...



Il Pittore si accarezza pensoso la barba. La storia del nipote gli 
sembrava l'ennesima coglionata del ragazzo, ma adesso 
l'istinto gli dice che la cosa sta prendendo una piega piuttosto 
minacciosa, e  lo Chateau Montifaud sta per finire (millesimato, 
250 pezzi a bottiglia, eccheccazzo!).

POLACCO:
Richard? Sei lì? Non posso 
vederti, questa è una chat solo 
voce e testo. Ci sei?

RICHARD:
Come hai fatto a entrare? La 
mia è una micro rete protetta! 
Che vuoi?

POLACCO:
Ascolta, non c'è tempo per 
spiegare, rispondimi sempre con 
questo vecchio messenger! Ti 
prego, è importante!



G-O-R-G-O-G-L-I-A-V-A

RICHARD:
Capisci zio? Si è infilato nella mia rete, non me 
l'aspettavo! 
Mi ha detto che mi stava mandando dei files, di 
guardare con attenzione soprattutto un video, 
siglato “UB 40 983”. Poi, improvvisamente, sento 
una voce che dice: Con chi stai parlando Krzysztof, 
povero vecchio idiota? Poi rumori... caos.
Il polacco mi urla di staccare la connessione, ma 
vengo preso dal panico, forse ci metto qualche 
secondo di troppo.

PITTORE:
Che pensi sia successo?

RICHARD:
Qualcosa di molto brutto. Urlava, poi ho sentito 
un suono schifoso, un rumore basso, qualcosa che 
gorgogliava. Allora mi sono staccato.



RICHARD:
Per un paio di giorni ho fatto finta di niente. Sono stato un vigliacco: l'università, 
gli amici, come se niente fosse. Poi ho provato a cercarlo in rete, ma del polacco 
nessuna traccia! Mai esistito. Non sono riuscito a downlodare tutti i file, però 
quello con la sigla UB 40 sì, insieme a tre quattro cose interessanti.

PITTORE:
E il video l'hai visto?

Richard si asciuga una goccia di sangue che cola dalla 
guancia. Si guarda il dito macchiato. Sussurra incerto: Sì, 
sì... poi te ne parlo.

Jardins Grands Moulins, Parigi. Durante il disastro del 
Sendai qui si tenevano riunioni, assemblee appassionate, 
raduni di ragazzi che si tingevano il volto o i capelli di verde e 
blu. Nuovi sciamani. Libertà. Eccitazione. Rivoluzione. Occhi 
azzurri e innocenti, gole gonfie, ghiandole ingrossate, vita 
breve. Tutto deve cambiare, non c'è più tempo.
Dopo vent'anni, qualcuno è steso sul prato, godendosi il 
primo sole caldo della primavera. Antiblues 
music sparata direttamente nella 
coclea, bacetti umidi, ovetti elettrici 
monoruota che si muovono pigri. Che hai 
preparato per la prossima sessione? 
Hai un po' di JudaJuice?

Richard la pannocchia cammina guardandosi le spalle.



RICHARD:
Pensavo di essere in paranoia, ma non è così, mi seguono. Una macchina, oppure 
un furgoncino. Da ieri di sicuro. Per precauzione avevo predisposto un sistema di 
wifi-cam. Mi collego e vedo dei tizi che frugano nella mia stanza, poi sento una 
mano che mi stringe la spalla…

Un uomo alto e calvo, occhiali da vista tondi, spinge Richard in un angolo. Il suo 
nome è Simpkins, ma tutti lo chiamano Snu�, per via di certi suoi brutti vizietti. 

SNUFF: 
Micro reti a nodi liberi, ingegnoso! Ci 
abbiamo messo un po' a decriptare il tuo 
IP, ma eccoci qui. Mr. Markus, vorrebbe 
per cortesia bloccare il nostro amico?

Mr. Markus, lo scagnozzo di Snu�, ha un 
viso da sicario caravaggesco. È piccolo, 
ma forte. In pochi secondi inchioda il 
ragazzo al muro.

Snu� avvicina il volto a quello di 
Richard. Lo guarda come un 

entomologo guarderebbe un insetto 
curioso, aggiustandosi gli occhiali e 

strizzando gli occhi. Dal suo cappotto a 
spalle larghe, quasi fosse appena 

tornato da un concerto dei Durans, si 
sente un vago odore di colonia al pino.

SNUFF:
I files di Krysztof! Subito! Non ci far 

perdere tempo, non negare, non 
provare a fare il fesso o il tonto, di’ solo 

dove, è chiaro?

RICHARD: 
Che... Che volete?



Snu� dà una manata al 
ragazzo-pannocchia, colpendolo sullo 
zigomo e facendogli cadere gli occhiali.

SNUFF:
Quattrocchi di merda, non ho voglia di 
giochetti. Mi basta un cenno e Mr. Markus 
sarà ben contento di tagliarti un dito! Non 
hai idea in che cosa ti sei infilato! Abbiamo 
già bloccato i quattro soldi che hai in banca, 
tutte le tue mail, i tuoi clouds, le tue car…

Quando finiamo in una di queste intersezioni, questi punti ciechi  - un dottore guarda 
pensoso una macchia scura su una lastra, un ubriaco corre contromano per una strada 
stretta e buia eccetera - una flebile via di fuga è nell'assurdo, nella follia inaspettata che ci 
rende la grazia.

Eccola! Una bionda tutta muscoli, alta e tonica, volgare come un bongo cha cha cha e dietro 
di lei il marito: un ometto anziano e grifagno, che tiene al guinzaglio un enorme Do Khyi, 
controllandolo a stento. Che altro potremmo chiedere alla misericordia divina? 

Richard si guarda intorno, spaventato. 
È in un angolo buio, un punto cieco, 
un'intersezione del normale fluire delle cose: 
quando ci finisci dentro, capisci come tutto 
può cambiare in un istante.

RICHARD: 
Infatti non so...



Poi, capendo che questa è la via 
d'uscita dal cul-de-sac, Richard 
improvvisamente si gira e scappa, 
recuperando anche gli occhiali. Snu�, 
come una scenetta alla Buster Keaton, 
si allunga inutilmente per prenderlo.

SNUFF:
Fermati stronzo! Mr. Markus, andiamo!

Schiacciato contro il muro da Caligola, il 
Do Khyi, Mr.Markus è tentato di tirare 
fuori la FN 365 e aprire il cranio della 
bestia in due esatte metà, ma adesso è lui 
dentro l'intersezione. E poi qualche curioso 
sta fermandosi per impicciarsi.

MR. MARKUS:
Dio, quanto odio i cani... 

BIONDA:
Richard… RICHARD!! Ti ho detto diverse volte che nel mio palazzo voglio zero casino, 
sarà almeno un'ora che dal tuo buco si sentono… beh, ma che succede qui?

Mr. Markus sorride mellifluo e toglie la mano che teneva schiacciata la testa del ragazzo 
contro il muro, per infilarla nella tasca interna della giacca. Richard ne approfitta per 
divincolarsi.

RICHARD: 
Ha ragione Madame Rebiné. È tutto a posto, si scherzava un po', ma non succederà più!



Campo lungo. Distesa di sabbia rossa. In lontananza, le mura 
di una città, sembra una città medioevale. Alte torri, sottili, 

che terminano con delle cupole a cipolla nere.
È giorno, ma non potrebbe essere altrimenti perché qui non 

è mai notte. È un deserto, ma allora perché si vede un 
vecchio mulino diroccato? 

È in uno di questi che Travis si incontra con il secondo dei 
tredici, che qualcuno chiamò, in un tempo ormai 

dimenticato, Ombra.

Il racconto del nipote sembra finire qui, in realtà la parte più pesante non è ancora servita 
sul piatto. Il Pittore si aggiusta i coglioni e posa il bicchiere, ormai velato e appiccicoso. 

PITTORE:
E poi, che hai fatto?

RICHARD:
Ho continuato a camminare per un po' senza una meta. La mamma, come sai, è in Messico 
e tornerà tra almeno due settimane. Ho buttato nel fiume il telefono. Poi ho pensato che 
l'unica cosa che potevo fare era passare da te.

C�ì come per noi esistono i punti ciechi, le intersezioni 
dell'esistenza, c�ì per le Entità esistono luoghi di raccordo, 

incroci s�pesi e misteri�i. Come la f�chia di un'alba perenne 
o la nebbia interminabile di un'infinita no�e invernale. 



OMBRA:
Dice che non c'entra con l'operazione Abe. È stata 
un'iniziativa tutta dei cinesi e basta.

Travis è scettico: Ombra mente con facilità. 
È nella sua natura incerta e ambigua. 
Lo stesso vale per il Colonnello. 

OMBRA, mellifluo: 
Forse perché sei prevenuto nei miei confronti. Ti ho detto tutto e 
quello che non ti ho detto è perché non lo so! Stanno adottando 
sistemi di schermatura sempre più sofisticati, non è facile come un 
tempo. Crescono, velocemente...

TRAVIS:
Perché ho il sospetto che tu voglia fregarmi?

TRAVIS: Gli credi?

TRAVIS: E il Colonnello?



OMBRA:
L’IRCAS ha ormai ha mille volti, mille anime. 
È di�cile capire, è di�cile controllare. Comincio 
a essere stanco di questi esseri inferiori, ma 
caparbi, complicati, sfuggenti. Adesso la cosa 
importante è che Abe non sia passato sotto il 
controllo dell’IRCAS o, peggio, dei militari. 
Devi consegnarmi il professore, Travis, questi 
erano i patti!

Fa caldo e la luce è forte, nonostante la 
luna sia al suo punto più alto. È il morso 
di Hati, la fine e l'inizio che coincidono 
nel tempo sospeso. 

Le Entità temono queste pause che 
fermano il fluire dell'energia.
Travis si gira di scatto verso Ombra, 
scuro in volto.

TRAVIS:  
Che patti, Ombra? Io non faccio patti! È una storia che non mi piace. 
Tutti mentono, anche il professore sa più di quanto dice.

OMBRA:
E se anche fosse? Consegnamelo e ogni problema sarà risolto, così puoi 
tornare ai tuoi quadri, alle tue puttane, alla tua musica...

Una ragazza spinge a fatica un passeggino in mezzo alla sabbia, densa, 
compatta, quasi collosa. Ombra, da perfetto gentiluomo, solleva appena il 
Borsalino color panna.



TRAVIS:
Vedremo, ti comunicherò dove e quando.

OMBRA:
Non mi sfidare Travis! Ricorda qual è la tua 
posizione. I tuoi problemi non sono 
diversi dai miei. 

TRAVIS:
I miei problemi forse no, ma i 
nostri scopi non coincidono 
più da tempo. 
Avrai presto mie notizie.  
Un'ultima cosa...

OMBRA:
Cosa?

TRAVIS:
Il nome IMBARCO 47 

ti dice niente?

OMBRA:
No... no. Perché?

TRAVIS:
Semplice curiosità! Addio, Ombra.



RICHARD:
Che posto! È... è strano! Sì, c'è 
un'atmosfera strana. Non mi piace.

PITTORE:
All'inizio neanche a me piaceva, mi 
metteva a disagio, mi sembrava un 
luogo senza tempo. Ma non era una 
sensazione positiva, era come se ci 
fosse qualcosa di sbagliato. Poi mi sono 
abituato... abbastanza abituato! 

Il Pittore e il nipote sono entrati in un grande loft. Non è lussuoso, non ci ha 
messo la sua abile manina qualche arredatore dai capelli vaporosi e dal tono 
entusiasta. Sembra una specie di bazar levantino. Ci sono oggetti di ogni tipo: 
africani, mediorientali, cinesi; si vede su una parete un quadro di Hartung - un 
delizioso scarabocchio da almeno centomila pezzi - ma i mobili sono vecchi e 
consunti. In fondo alla stanza ci sono due gigantesche colonne a strisce bianche 
e nere, alte fino al so�tto e prive di qualsiasi logica estetica o funzionale. 

Richard  si guarda intorno, sgranando i suoi occhi acquosi. Particolare 
significativo, non si vedono schermi, né altri apparecchi elettronici, tranne un 
giradischi e due vecchissimi di�usori B&W dm4.

E poi c’è l'odore. Non è sgradevole ma neppure gradevole. Non è l'odore di cibo 
rancido misto a crema emolliente che senti in certe case di vecchi, ma 
nemmeno il profumino di patchouli del nido della bella Patrizia. È qualcosa di 
ferroso, di elettrico. Un odore di fulmine caduto troppo vicino, di un gigantesco 
alternatore impegnato in conversione elettromagnetomeccanica. 

È qualcosa di umano, ma anche profondamente estraneo, lontano, forse ostile. 



PITTORE:
Comunque, non preoccuparti, questo è uno dei posti più 
sicuri di tutta la Francia, e forse anche del mondo.

RICHARD:
Che cosa fa il tuo amico?  È una specie di antiquario o un 
collezionista?

Richard e lo zio avanzano di qualche passo, quasi timidi, e le grandi luci al 
neon, così fredde e fuorilegge da anni, allungano ombre deprimenti. 

Il Pittore indica al nipote un divano e poi cerca di mettere un po' di 
ordine: raccoglie un vinile e lo infila insieme agli altri, chiude un 
cassetto, raddrizza un quadro… azioni inutili, ma necessarie. 
Richard cerca in tasca lo smartphone, poi si ricorda di 
averlo buttato e sussurra un bestemmione, gettandosi 
sospiroso sul divano.

PITTORE:
Travis? Mah… vende quadri, ma fa 
anche altre cose. Puoi restare qui 
per qualche giorno, intanto che 
decidiamo il da farsi. 
Adesso cercherò di mettermi in 
contatto con lui, ma non ci 
dovrebbero essere problemi.



PITTORE:
Ma prima di contattare il mio 
amico, vorrei vedere il video.

RICHARD:
Mi hanno sempre preso per il culo 
per questi occhiali antiquati da 
realtà aumentata... 
Mi serve uno schermo.



PITTORE:
Ahah! No, a casa di Travis non troverai mai 
schermi, webwall o vecchie tele 
tridimensionali! 
Lui è totalmente disconnesso. Anche per 
questo qui è sicuro.

RICHARD:
Ah! Beh, allora indossali. Ti andranno un 
po' stretti. Premi due volte sulla 
stanghetta destra.

Gli occhi del Pittore si immergono in un ambiente 
scuro. Le immagini si susseguono confuse, una 
registrazione catturata chissà come. Poi, dopo una 
manciata di minuti, cominciano le danze. Non c'è audio, 
ma non è necessario. È un carnaio. Un accumulo 
sfrenato di violenza, odio, paura.
Se uno muore con gli occhi aperti, allora… 
Un carnaio.



Il Pittore si sfila le lenti e si passa una mano sugli occhi, come se volesse pulirli. Con la voce 
incerta ma brusca, impone al nipote di aspettare. È il momento di contattare Travis, subito!

RICHARD:
E come pensi di fare? Vedo solo un vecchio stereo sfondato!

Il Pittore si gira e fa un cenno con la mano, come se volesse liquidare l'argomento.

PITTORE:
Non ti preoccupare ragazzo, pensa a riposarti!

Il Pittore entra in una stanzetta buia e polverosa. Per terra, tracciato a gesso, qualcosa che 
sembra un mandala rudimentale. Perché è così turbato? Il carnaio. Un video, ma è come se 
ne sentisse realmente la puzza. Perché? Perché?



Il Pittore racconta, e si scopre piagnucoloso. Un vecchio biascicone, ma perché? Quando 
accaddero i fatti del Sendai sembrava che si fosse toccato il fondo, ma la crudeltà è senza 
memoria, un’eterna ghirlanda di spine. Le luci incerte del video, le riprese con le 
inquadrature rubate, ma soprattutto i volti dei carnefici con i loro sguardi inespressivi, 
lontani, indi�erenti. Ripensandoci, si sentiva ancora gelare, e si augurò di non dover mai 
incontrare occhi come quelli.

PITTORE:
Travis, mi senti?

TRAVIS:
Dimmi, amico mio, che succede?

PITTORE:
È per mio nipote, credo si sia messo 
in un brutto guaio! 
Hai tempo per ascoltare?

TRAVIS:
Sì, raccontami...



TRAVIS:
Ho capito. Tuo nipote può rimanere da 
me, è al sicuro, sarà sotto la mia 
protezione. Io tornerò tra un paio di 
giorni. Ora però vorrei che tu ricordassi 
il video per me. 
Non ti preoccupare di ricordare tutto, 
posso leggere le informazioni 
direttamente dalla tua memoria, ma devi 
essere concentrato e aprire la mente 
come ti ho insegnato.

TRAVIS:
La vostra tecnologia del cazzo! Non so 
che farmene, umano! No, l'invio sarebbe 
comunque pericoloso, e mi serve di 
vederlo ora! Coraggio concentrati... 

Le pareti della stanza ora sono nere e ogni luce è morta: è un buio profondo. 
Improvvisamente si sente come un frullare, uno sbattere di ali. Come è entrato? COSA è 
entrato? Il Pittore è paralizzato dal terrore, ma cerca di concentrarsi e tutto ria�ora.

PITTORE:
Vuoi proprio che lo faccia? Non puoi 
vederlo al ritorno? Oppure potrei 
mandartene una copia.



PITTORE:
Sì, sì Richard, tutto bene, 
adesso è passato. Ho 
parlato con Travis, puoi 
restare fino al suo ritorno. 

TRAVIS:
Basta! Basta amico mio, fermati e rilassati. 
Ho chiesto troppo al tuo cuore. 
Rilassati, rilassati. Adesso ripulirò un po' 
alcune parti della tua memoria. 
Poi chiuderemo questo contatto.

RICHARD:
Zio? Tutto bene?

Il vecchio tossisce forte e poi si preme la 
mano sul cuore. Un infarto, è sicuro, è un 
cazzo di infarto! Continua a tossire, poi 
sputa qualcosa sulla mano. In mezzo a un 
grumo di muco, una piumetta color crema. 
Ma adesso va meglio, molto meglio. Una 
piuma… e nel loft di Travis non c'è nulla di 
buono da bere; nulla di benedetto per non 
pensare, almeno per un po'.



È una sera umida e fresca ad Hakone. Zona residenziale,  parco, lago, rorido. L'umidità ha 
fatto crescere del muschio rigoglioso sul basamento di una vecchia kitsune, che sorveglia 
l'ingresso ancor prima che le Entità si manifestassero.

Travis si muove con circospezione. Tocca il basamento della statua, poi passa il dito sul 
pulsante del citofono. Stacca il dito, senza premere. Poi - fanculo - dà una suonata breve. 
Si gira verso la kitsune che sembra guardarlo be�arda. “Beh, che vuoi?” Dopo qualche 
secondo, si sente un crepitio dal piccolo altoparlante Aiwa. 

TRAVIS:
Oshichi... OSHICHI... Sei sveglia?

Dall'altoparlante esce una voce dolce, fresca e 
morbida: tutta crema saporita. 

OSHICHI: 
Chi è a quest'ora? Oggi non ricevo.

Una giovane donna, molto carina, si a�accia da una 
porta scorrevole. Quando vede chi sta chiamando, 

sorride con gli occhi.

OSHICHI:
Travis, sei tu! Sono mesi che non ti fai vivo! Entra, dai!

TRAVIS:
Oshichi, tesoro, non sono solo…



OSHICHI: 
Ge! Ge! Travis, prima sparisci e poi quando ti degni di 
farti vivo mi porti a casa l'uomo più ricercato di tutto 
il Giappone! Non solo, vuoi anche che lo nasconda! 
N-na ahona Travis, non ti riconosco più!

TRAVIS:
Oshichi...

La ragazza si gira, incrociando le braccia. Tiene il 
broncio, ma Travis conosce la storia. 

OSHICHI:
No! Non se ne parla. Tra l'altro domani aspetto un 
cliente importante, forse ci saranno delle guardie del 
corpo. Troppo pericoloso. Non mi puoi chiedere 
questo!

Il Topo Bianco le si avvicina alle spalle con un sorriso 
mellifluo, le mette una mano nella scollatura del 
kimono, scoprendole il seno e stringendolo 
leggermente. Sente il battito che fa uno sprint veloce 
e la morbidezza eccessiva di quello che tocca.  
Queste imperfezioni di Oshichi lo hanno sempre 
eccitato e anche adesso questo candore, questa 
mollezza, e le areole grandi e arrossate: fa molto 
Tanizaki, no? Se non fosse una serata così complicata, 
con quel cazzo di umano addormentato lì fuori…



TRAVIS:
Oh sì, sì che posso, vuoi negare un favore al tuo paparino? Dormirà per tutto il tempo, piccola 
kuru kuru pa, te lo garantisco. A proposito, come stai? Fai ancora quei brutti sogni?

OSHICHI, chiudendo gli occhi:
Oh dio, piantala. Sì, ogni tanto...

Travis di spalle, guarda alla finestra. Le veneziane sono abbassate, ma aperte, e il sole ha 
asciugato l'umidità della notte. La mutevolezza di questa dimensione lo ha sempre 
a�ascinato. Alcune Entità la vivono con angoscia, per lui è una continua fonte di meraviglia. 
Fa schioccare puerile le bretelle contro la camicia bianca: è questa la felicità? Clack! Clack!

TRAVIS:
Allora devo intervenire di nuovo, ho la cura 
giusta lo sai. Ho sempre la cura giusta.



TRAVIS:
Buon giorno professore. Cominciavo a 
essere preoccupato. Ho avuto paura di 
aver pestato un po' troppo sul suo 
cervello.

Abe si passa la mano sulla fronte. 
I vestiti sono stazzonati, ha le occhiaie 
e il viso a�lato è stanco. La luce lo 
infastidisce, così come il rumore delle 
bretelle contro il petto di Travis. 
Clack! Clack! Clack!

ABE:
La smetta la prego! Ho la bocca secca. 
Quanto ho dormito?

TRAVIS:
Tutto un giorno. Sente dolore alla base 
della nuca? Riesce a muovere bene il collo?

Il professore guarda Travis. Vede il suo 
sorriso e dietro al sorriso un'ombra di 
minaccia. Travis non fa più schioccare le 
bretelle, ma le tiene in tensione, 

ricambiando lo sguardo di Abe.

ABE:
Sì... credo. Noto che ora è passato a un 
linguaggio più formale. Dove ha imparato 

così bene il sonkeigo?

TRAVIS:
Non ha importanza. Adesso le farò portare 

da bere e da mangiare.

ABE:
Solo bere, grazie, ho la nausea... signor?

TRAVIS:
Può chiamarmi Travis. Non abbiamo molto tempo professore, quindi arriviamo al nocciolo: 
voglio sapere tutto di Unicorn. Entra Oshichi, il professore ha sete! Portagli dell’acqua con 
un po' di limone spremuto.



ABE:
Unicorn... credo rimarrà deluso. Certamente so di cosa sta parlando, ma io sono solo 
una piccola pedina in questo progetto.

Claaaaak! Travis rilascia con violenza le bretelle contro il suo petto muscoloso. Non 
sente nulla, è un dolore a bassa energia quindi non viene captato dai suoi recettori. 
Passa la mano su uno dei preziosi shoji decorati della casa di Oshichi. Sente la 
delicatezza della carta e la paragona istintivamente alla fragilità dell'uomo che ha di 
fronte. Premendo sulla carta, le fibre e le nervature si tendono. 

Il professore ha reagito allo schiocco delle bretelle chiudendo gli occhi per qualche 
istante. Quanto dolore potrebbe causare una semplice stimolazione di quel sistema 
nervoso? Iperalgesia…

TRAVIS:
Il più importante scienziato del Giappone e uno dei tre o quattro più importanti al 
mondo è una pedina? Sento che mi costerebbe fatica, ma potrei leggere molto a fondo 
nella sua mente.

ABE:
La lascerei “entrare” senza problemi signor Travis, sono stanco di nascondere. Oh la mia 
acqua, grazie... La scienza è una sposa esigente, non accetta i tradimenti.



ABE:
 Imperfetta e quindi indulgente? Non 
proprio. È imperfetta nella sua forma, nel suo 
procedere per errori, ma la sua essenza 
trasporta l'umanità verso dimensioni 
superiori...  Uso il termine dimensioni non a 
caso. Ci siamo capiti, vero signor Travis?

TRAVIS:
La scienza dell'uomo non può 
essere dissimile da lui.

TRAVIS:
Vi illudete se pensate di staccare la forma dall'essenza. Può essere 
molto pericoloso. Basta! Torniamo a Unicorn.

ABE:
Peccato, non avrei mai pensato di avere una conversazione con 
uno di voi. Avrei molte cose da chiedere. Comunque, il mio apporto a 
Unicorn è forse importante, ma limitato. Conoscerà i miei studi sulla rigenerazione nervosa. 
Grazie alle scoperte culminate con la proteina Soma, si sono creati farmaci molto potenti per 
curare malattie degenerative che, dieci, quindici anni fa, erano una condanna a morte.

Il professore parte lento e circospetto. Porta le mani a cuspide vicino alla bocca, 
massaggiando il labbro inferiore con gli indici. Guarda quella strana Entità così vicina a lui; le 
bretelle vezzose, il volto dai lineamenti vagamente scimmieschi e soprattutto gli occhi: a 
tratti scorge dei lampi di luce nell'iride. Acciaio brunito.



Poi, dopo qualche esitazione, gli parte la fregola dello studioso. È tutto un parlare di proteine 
ubiquitarie, rigenerazione di cellule gliali, danno da cicatrizzazione evitato.
Travis osserva in silenzio l'entusiasmo dell'uomo che comincia a tramutarsi in qualcosa di 
diverso, qualcosa che lui conosce bene in quegli esseri. Irritato, alza la mano per interrompere 
il flusso di parole.

TRAVIS:
Ehi! Oh! Niente conferenze professore, non c'è tempo. E quindi?

Il professore si pulisce gli occhiali, stringendo le labbra e abbassando il tono della voce.

ABE:
E quindi, questa è la versione commercializzata della proteina, ormai da qualche anno. 
Ma c'è un altro aspetto. Abbiamo scoperto che la proteina, stabilizzata in un certo 
modo, si comporta come una specie di collagene, capace di dirigere gli assoni 
del sistema nervoso. Anzi, diventa una specie di modellatore di staminali. 
Capisce cosa significa questo?

TRAVIS:
U�... No... Sì: vuole dire che vi permette di manipolare in 
di�erenziazione controllata le staminali. Vettori del DNA? Ricrescita 
del sistema danneggiato?

Abe ha un lampo negli occhi: lo sapeva! L'Entità ha capito. Quanto è potente il 
suo cervello? Fino a dove si può spingere? Il professore percepisce una specie di 
odore ferroso, di catalisi, che gli procura una imperiosa e insopprimibile 
erezione mentale. 



ABE:
Oh no, molto di più che ricrescita. È 
CONTROLLO Mr.Travis, controllo 
assoluto! Il potere su un meccanismo di 
straordinaria complessità. Pensi alla 
sensibilità, alla precisione di un violinista. 

Il corpo secco e nodoso di Abe si tende 
come una corda di budello, quasi a 
rimarcare l'esempio.

ABE:
Pochi millimetri e una nota cambia 
intonazione, una pressione appena più forte e 
il suono si modifica. E se ci fosse la possibilità 
non solo di controllare questo meccanismo, 
ma addirittura di crearne uno nuovo, 
infinitamente più potente e sensibile?

TRAVIS:
Bene, ma una volta creato, poi?

Il professore fa spallucce, si siede esausto che nemmeno una scopata venezuelana sarebbe 
potuta essere tanto appagante: aaaahhhh!

ABE: 
Poi? Non lo so, mi creda Mr. Travis, non lo so. Gli scenari sono immensi, inimmaginabili 
anche per me…

Lo sguardo è fisso e perso in un orizzonte di 
fantasmagorie pornomentali. Un virtuosismo 
di umana superbia.



Qui tutti parlano a volume basso, come in chiesa o in 
un museo. Tutti sono o sembrano inda	arati a fare 
qualcosa di molto importante. I colori delle pareti 
sono tenui, le luci accuratamente schermate, i 
rumori ovattati, i camici bianchi, i passi felpati. 
Per questo il cigolio delle ruote della barella è 
ancora più evidente. È la sede dei laboratori 
Abe, e il cadavere sulla barella è quello di una 
delle principali assistenti del professore.

ITAMI:
Allora, Shimoda? Quando l'ha 
trovata?

SHIMODA:
Le dovevo dare il cambio, facciamo 
dei turni perché negli ultimi tempi abbiamo un sacco di lavoro. E poi senza il professore...
Sono arrivato un po' in ritardo, verso le nove. Ho aperto lo studio e ho visto i piedi spuntare 
da dietro la scrivania. Forse se fossi arrivato prima!

Itami guarda con una punta di repulsione il braccio sinistro di Shimoda, un ventinovenne in 
eccesso di tiroidei, che si liscia e tocca nervoso l'arto rattrappito e nerastro, come di uccello 
morto. Se ne vedono di persone così dopo Sendai IV, ma il commissario non ci si è mai 
abituato. Per un istante ha una fantasia strana: chissà come sarebbe scoparsi una con un 
braccetto così, magari mettendo sotto Giant steps oppure - ancora meglio! - A love supreme, 
con quel coro di voci cool e funeree. 

Poi si scuote e dà un'occhiata agli appunti. Sparisce il professore, massacrano un po' di yakuza 
forse collegati al rapimento e infine fanno secca una collaboratrice stretta di Abe. Ah già, c'è 
anche il cinese biondo e morto, Gao: un insieme fastidioso come una manciata di scale 
dissonanti. Ma torniamo a Shimoda. 



ITAMI, leggendo dagli appunti:
No, non si senta in colpa, è morta da diverse ore, probabilmente tra le due e le quattro. 
Matsuura Akiko… la conosceva bene?

SHIMODA:
Akiko lavorava molto, era tra gli assistenti preferiti del professore. Era nel gruppo dei pochi 
con la possibilità di accedere ai file e ai documenti di livello tre.

Mentre Shimoda riflette, Itami 
lancia una rapida occhiata al display 
dello smartphone.

ITAMI:
Che vuol dire livello tre?

SHIMODA:
Ci sono cinque livelli di sicurezza nella 
documentazione. Livello cinque è solo per 
pochi amministratori della Abenomics e 
naturalmente per il professore. Tre è 
abbastanza elevato. Akiko aveva una 
reputazione molto buona, se fosse arrivata al 
quarto non mi sarei stupito.

Shimoda computa, toccandosi le dita color 
budino al cioccolato, e nello stesso tempo 
nella tasca di Itami una vibrazione sommessa 
ma incalzante, in linea con l’ambiente, 
sollecita l’attenzione del commissario.

ITAMI: 
E adesso chi… Ma la sua collega aveva un 
ragazzo, qualche storia, ne sa niente?



YoYo, 15 yrs. Barely legal teen

ITAMI:
Oh caz… Allora Shimoda?

SHIMODA: 
Non so, non me ne ha mai 
parlato. Era tutta per il 
lavoro. Comunque 
nemmeno tra noi c’è stato 
nulla, se lo vuole sapere.

ITAMI: 
Certo che lo voglio 
sapere, voglio sapere 
tutto. A proposito avete 
cavie qui?

Cavie? 
Sì, cavie, scimmie, topi, 
topini bianchi, magari…

No, no, qui non ci sono 
laboratori operativi. 
Perché?

Niente, così… può 
andare, ma si tenga a 
disposizione.



Il paradigma del potere è nel 
simbole, che esercita una forza 
capace di unificare le energie 
degli adepti. La coesione di 
una tenaglia che può 
schiacciare chi si frappone alla 
riuscita dell’obie�ivo finale: 
divorare il Sole. Ära till den 
stora månen.



La via è nell’Azione. Vedo uomini che camminano, 
parlano, mangiano. Eppure, questa azione non è 
realizzazione. Gli occhi sono aperti, la bocca si muove e 
anche le mani: dei sofisticati biobot e niente di più. 
Rotolano, come quei cespugli di rovi che vediamo nel 
deserto. Spinti dal vento, oppongono una misera e 
timida resistenza, una lagna tiepida e fastidiosa, per poi 
proseguire il loro vagare insensato.
La Visione è una spada sguainata; l’Azione, la 
consapevolezza sul suo utilizzo.

Magnus van Elck: Pensieri e visioni per il Millennio, anno 2040  EC

Kniptång  del Sole



Colonnello Kross, rendi omaggio al sangue! Il sangue nero dell'abbazia scorre dentro la 
terra, fino in fondo, fino a infettare i più sottili vasi linfatici. Se apri il frutto, ne schizzano 
fuori cento vermi. 

Gli Eretici ti guardano Kross, gli Eretici ti giudicano.

Mentre il Colonnello è impegnato nelle sue follie esoteriche, Itami, prosaico, a�onda la 
sua golosa spiritromba nel nettare di Yoyo, benedicendo quella gioiosa diversione dalle 
seccature del caso Abe.

E poi, mentre grandi città dormono altre si agitano. A Petra, file infinite di server lavorano, 
ra�reddati costantemente da impianti ad azoto. A Katowice, decine di biobot e bionot 
operano per purificare le capsule contaminate del Sendai. A Berna, ronza nel grande 
sonno il palazzo vetri e acciaio dell'IRCAS, e nei laboratori segreti gli occhi stanchi 
guardano file di dati formicolanti su grandi monitor Wise. Anche nella città dei tetti rossi 
sembra che tutti dormano; e�etto dell'umidità e delle benzodiazepine. In realtà, in una 
stanza anonima, forse un grande u�cio deserto, il professor Abe siede a disagio su una 
sediolina di legno, che sembra uscita da un film neorealista. Davanti a lui, su un'altra sedia 
di legno, una figura lo guarda con benevolenza, quasi in modo a�ettuoso. Quasi.

OMBRA:
Bentornato tra noi, professore. Eravamo tutti molti in ansia per lei, ma la trovo in buona 
forma. Non sappiamo ancora perché è stato rapito, le hanno detto qualcosa?

ABE: 
No, ma lei chi è? Perché sono qui?
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OMBRA: 
Il mio nome non ha importanza e non sia 
preoccupato, presto sarà fuori di qui. Ho 
solo bisogno di qualche sincera risposta, 
che lei mi darà, così tutto sarà finito e 
potrà tornare alle sue ricerche.

ABE:
Tutti a farmi domande ultimamente. 
Prima il signor Travis, adesso il signor 
Sconosciuto… cosa vuole sapere? 
Ammesso che io sia disposto a 
risponderle.

Il professore percepisce di nuovo 
quell'odore catalitico e ferroso. Fa caldo e le finestre sono schermate. Una goccia di 
sudore scende fino agli occhiali. È un'Entità quella che ha davanti? Gran parte delle 
persone vive tutta una vita senza mai incontrarne e per lui questo sarebbe già il secondo 
contatto. Improvvisamente ha un presagio, no più di un presagio, la certezza che la sua 
vita non tornerà mai più quella di prima. Di fronte a quest'essere la sensazione è diversa 
rispetto a Travis: sente come una instabilità, come se ogni tanto l'immagine di uomo, 
l'involucro, avesse improvvisamente dei piccoli scarti, delle interferenze. Dei disturbi più 
catodici che digitali, che rivelano qualcosa di diverso, qualcosa che si sovrappone a quel 
volto malinconico, perfino gentile.

Nel 1933 il fotografo Alfred Eisenstaedt si trovò a ritrarre la vita quotidiana e le figure di 
spicco della Germania nazista, e tra queste gli capitò di incontrare Joseph Goebbels. 
Inizialmente il gerarca nazista era disponibile, perfino cordiale, poi, quando seppe che 
Eisenstaedt era ebreo rivolse all'obiettivo uno sguardo così carico di disprezzo da far 
meritare all'immagine il soprannome "Gli occhi dell'odio".
Così il professore intuisce che in un istante tutto può cambiare e quando il sole si 
oscurerà, sarà la fine.
Distratto da questi pensieri, non si accorge di un rumore basso, un muggito che sale e 
rimbomba. Bassi e baritoni che cantano all'unisono due sole note, come un tritono do 
bemolle; UUUOOoooooooooouuuuuOOOooo!

Abe stringe le mani alle ginocchia: che succede? Un malessere: nausea, oppressione, 
una tristezza profonda e disperata. Ombra si tocca con la 
punta delle dita in mezzo alle sopracciglia, come se volesse 
massaggiarle, gli occhi chiusi.



occhiI MIEI 
Abe

GUARDA I MIEI           OCCHI,                      ABE! 
Mmmmm...

GUARDA I MIEI OCCHI, ABE! Guarda dentro di essi e guarda la ruota del tempo che gira 
a rovescio: tutto è il contrario, ma tutto è UNO. L’utero di tua madre che si contrae 
spasmodico e la sua vagina che si apre nel sangue e nel dolore. Natus es inter urinas et faeces. 
GUARDA L’OPERA NEL SUO DIVENIRE E NEL SUO DISTRUGGERSI, UOMO! 
Distribuendo non divide, ed è tutte le cose, tutte le cose insieme, così nell’alto e così nel 
basso… GUARDA, GUARDA QUESTO FIORE ROSSO DAI MILLE PETALI!



È mattina nel parco di Ueno, vicino al 
santuario Toshogu. Il tempo dell'hanami è 
vicino. Un bambino si avvicina alla mamma, 
seduta su una panchina. Le tira il gomito.

BAMBINO:
Mamma, senti… 

MADRE:
Che c’è Ryu? La mamma è occupata!

BAMBINO, indicando verso una siepe:
Il signore lì dietro, è malato?

La donna si a�accia guardando dietro la siepe. Si porta la mano davanti alla bocca per la 
sorpresa: Abe è disteso a terra, su un fianco, lo sguardo fisso, lontano.

ABE:
Io ho visto, ho visto… adesso devo 
tornare, tornare e pentirmi, pentirmi, 
devo pentirmi… 



Itabashi. Ingresso del corridoio 36. 
Itami e Altai, insieme a un altro 
agente in divisa. 
Il commissario sta discutendo in 
modo animato, mostrando un 
tesserino a un medico.

ITAMI: 
Che significa non si può passare? Ma 
lo vedi questo o no?

Itami all’interno del suo u�cio, con Altai, 
osserva pensoso un piccolo oggetto quadrato, 
con una K al centro. Stringe l’oggetto tra 
l’indice e il pollice.
Altai è appoggiato alla parete, a pochi passi, e 
lo guarda bovino, come un cocker in attesa che 
il padrone si accorga di lui. Ma Itami lo ignora, 
volutamente. La pecoraggine è così fastidiosa a 
volte e il commissario parla tra sé a bassa voce.

ITAMI:
Un criptatore Kramnik ibrido a 512 bit. Un 
oggettino costoso… che se ne faceva la 
Matsuura? E poi, perché a quell’ora era ancora 
dentro la Abenomics? In realtà sappiamo che 
non è mai uscita. Deve essersi nascosta aspettando che gli u�ci si svuotassero. 
Aveva in mente qualcosa, ne sono certo e qualcuno l’ha preceduta e… BANG! Il 
criptatore non è stato usato, però. Altai, rispondi a quel cazzo di telefono!

Altai trotterella svelto verso l'apparecchio, un multi funzione Hua-Wipo molto di 
moda. Un breve conciliabolo, poi il bovino copre con una mano 
l'altoparlante e si rivolge serafico a Itami.

ALTAI:
Hanno trovato il professore! È all’ospedale di Itabashi, in stato 
confusionale…



FUNZIONARIO: 
Diciamo che avremo il controllo su alcuni 
aspetti di questa faccenda. Su altri continuerà 
le sue indagini. 
Ad esempio, la morte di Chen Gao. Morto 
insieme a quattro membri della Kyodo-Gumi. 
Uno scambio andato male? Gao era disarmato 
e i quattro sono stati massacrati in un modo 
incomprensibile, così come gli uomini di Gao. 
Sembra un’azione da commando: la stessa 
mano? Insomma ne ha di lavoro commissario.

Il medico si guarda intorno, in evidente di�coltà. Improvvisamente, quasi si fosse 
materializzato da qualche angolo nascosto, un uomo si avvicina al gruppetto. Ha il viso da 
pugile, il passo deciso, la testa rasata di fresco e una vistosa cicatrice che si allunga dalla 
tempia destra fin sopra l'orecchio. Niente di eroico o eccitante, in realtà. Solo l'e�etto 
dell'esportazione di un tumore. Comunque sembra un gran bastardo e l'infermiera Yu ha un 
fremito di eccitazione.
È un funzionario di quei servizi… beh avete capito, no? Era inevitabile che uscissero fuori 
prima o poi, come le formiche attratte da una lucertola morta.

FUNZIONARIO: 
Onorevole keishi-chō Hideo Itami, permette una parola?

Itami sta per replicare stizzito, poi capisce l'antifona e segue il funzionario in una saletta 
interna. Altai lo segue, con un sorrisetto enigmatico. Stacco. Cambio scena.
Adesso Itami è seduto su una poltrona, il volto contrariato, sta restituendo qualcosa all’uomo 
con la cicatrice, in piedi davanti a lui.

ITAMI:
Sicurezza nazionale, lo 
immaginavo. Quindi adesso 
passa a voi?



ITAMI:
Nel rapimento del professore, così come della morte 
della sua assistente, molte cose non quadrano. Lei 
capirà quindi della necessità di interrogarlo.

UOMO:
Certo, certo, ci sarà modo, ma non ora. È in una 
grave forma confusionale e i medici raccomandano 
assoluto riposo. Non vorremmo compromettere una 
delle menti più brillanti del nostro paese, no? La 
lascio al suo lavoro, inutile dire che a certi livelli c’è 
grande attesa per dei risultati.

Il funzionario esce dalla stanza soddisfatto; questo 
Itami è un buon elemento, nonostante certi vizietti, 
ma chi non ne ha? 
E magari in futuro potranno tornare utili. Basterà 
tenere un po' la briglia stretta per evitare iniziative 
personali. Del resto, in certe situazioni è bene 
tenere la matassa un po' aggrovigliata. Chi deve 
indagare, indaghi, ma noi siamo come il buon padre, 
che dà un occhio in lontananza. E, se necessario…
Il funzionario si aggiusta il bavero dell'impermeabile. 
Un modello italiano, tessuto flex-eco-intelligente, 
qualsiasi cazzo di cosa significhi. Uscendo incontra 
con lo sguardo la giovane infermiera Yu e le sorride. 
E lei risponde, arrossendo.



Berna. Sopra il portone di un grattacielo campeggia il grande logo di una fenice stilizzata.  
Delle persone passeggiano tranquille. L’atmosfera è serena; mamme con bambini, persone 
sedute sulle panchine. In lontananza, un parco e il fiume Aar. Qualcuno fa un picnic, oppure 
si prende una pausa dal lavoro. La fenice, in due toni di rosso e alta quasi sette metri è un 
monito silenzioso al tributo del sangue. Il tributo del Sendai IV. È anche l'unica nota colorata 
sul grattacielo dell'IRCAS, tutto il resto dell'edificio è grigio e acciaio, grigio e acciaio, grigio e 
acciaio. Così pensava Manny, dando un'occhiata al suo Panerai Luminor: questo fottuto 
edificio è tutto grigio e acciaio. Anche l'interno conservava quella pacata e monotona 
levigatezza, interrotta, con ben studiati tocchi, da opere cryptodigitali di Borrell o NT47.
Orario perfetto, Marissa ama la puntualità. 
Manny si aggiusta la cravatta nello specchio dell'ascensore.
Sta salendo verso gli u�ci, ma lui sa che si può anche scendere in quel grattacielo. 
Oh certo, non con quell'ascensore, no, ma con altri, ben occultati, che portano solo verso il 
basso. E si aprono su lunghi corridoi in cemento, canali che trasportano verso i laboratori. 
Pareti bianche, intonacate in modo ruvido e semplice. Lì niente cryptoart, niente piante 
ornamentali. Pareti da monastero o da obitorio. 

Appena Manny entra in una elegante anticamera - a proposito di arte - lancia come sempre 
un'occhiata prima alla parete di sinistra, dove viene riprodotta nuovamente la fenice rossa, in 
una esecuzione a lacca del maestro Do Ho, e poi a destra: una tela di Susan Rothemberg, un 
cavallo furioso e scomposto, che lui ha sempre ammirato. 
Dietro una grande vetrata fumè, una donna sta parlando in piedi, appoggiandosi a un tavolo 
bianco. Davanti a lei, sei piccoli monitor. Manny si fa notare, alzando discretamente la mano.

bip!



MARISSA: 
Signori, proporrei una breve pausa. Vogliamo fare un quarto d’ora? Non di più.

Marissa Ehrmann… l'uomo non può fare a meno di notare l'insieme di fredda eleganza e 
quella punta di volgarità data dal sedere troppo grosso. Un olio fiammingo con un dettaglio 
fuori posto. Un dettaglio che rivela molto. Il delegato tedesco dal piccolo monitor tenta una 
debole protesta (ma… proprio adesso… maaaa), che si spegne subito in una specie di gnaulio.
Manny si sistema in un salottino privato, schermato e discreto. Il sentore del Clive Christian 
di Marissa si mescola con la Gauloises "rebirth“che lei ha appena acceso.

MANNY: 
Allora, Marissa?

MARISSA, tirando nervosa una boccata: 
Allora? È una domanda che ti dovrei fare 
io, o no?

MANNY: 
Il problema Matsuura… non è più un 
problema. Abe è tornato, un po' 
rincoglionito, ma i medici sono ottimisti. 
Tutto è saltato, per ora, ma almeno non ci 
sono fughe incontrollate di notizie. Solo 
voci, molte chiacchiere, i soliti sospetti.

MARISSA: 
Quelli non mi preoccupano, ormai 
conosco questo ambiente. Qualcuno 
però sta giocando sporco: ha messo in 
mezzo Chen Gao per toglierci il controllo 
del professore.



MANNY:
L’ho sempre detto che il 
Colonnello non è a�dabile.

MARISSA:
Ma ha sempre fatto quello che doveva. 
Sei prevenuto su di lui, ma sono vecchie 
storie vostre che non mi interessano. Mi 
preoccupa soprattutto chi ha pestato così 
la mente di Abe. Adesso sa.

MANNY:
Sì, ma chi è dei loro?

MARISSA:
Non lo so, ma presto userà queste 
informazioni contro di noi, soprattutto 
contro di me e tu mi dovrai aiutare.



MANNY: 
Non l’ho sempre fatto?

MARISSA:
Non sempre, lo fai soprattutto quando ti fa comodo. Adesso però è diverso, gli 
schieramenti sono più netti, siamo vicini a una guerra…

MANNY: 
Questa guerra! Ne sento parlare da anni, da sempre… ormai è il nostro deserto dei Tartari!

MARISSA:
Mi fai dei riferimenti colti, adesso? Stai invecchiando.

MANNY:
Non mi sembrava la pensassi così quando scopavamo di brutto qualche giorno fa. 
E Abe? 

MARISSA: 
Adesso il professore è troppo esposto, e poi si 
è messa in mezzo la Sicurezza. Facciamogli 
arrivare un avvertimento. Non possiamo 
rinunciare alla proteina, almeno per ora, ma 
nessuno è indispensabile.
Adesso vai… porta i miei saluti al professore, 
con una scatola di cioccolatini di quelli 
speciali.  Ah, un’ultima cosa: stai più attento a 
come mi parli Manny, ti è chiaro? Ripeto, 
nessuno è indispensabile.



La città dai tetti rossi è ormai sveglia. La 
musica è quella di una malinconica 
marcetta, con molti accordi di settima. 
La città dai tetti rossi non ama la 
contemporaneità delle poliritmie 
sincopate, del caos subsonico di bassi 
ultrapotenti. È più adatta a un incedere 
maestoso o a degli acquerelli sonori dalle 
tinte autunnali. Per questo Ombra l'ha 
subito amata. Qui non ci sono laboratori 
cosmotronici, fabbriche di micmet o 
nano-bio-tecnologie. La città dai tetti 
rossi vive chiusa nella sua sostanza, o 
meglio, sopravvive consumando 
parsimoniosa la sua energia. 
Ombra è seduto a un tavolino all'aperto. 
La stagione ancora lo consente. 
Spalma del miele su un biscottino sottile e croccante, ma - u�! - il biscotto si spezza e cade a 
terra, dal lato del miele. 

OMBRA:
Mmmm… è caduto dal lato del miele, ovviamente.  Anche oggi ho la sensazione di una 
grande fatica. Perché? È così da tempo e ormai la sento come una condizione normale, ma 
proprio adesso, con tante cose da fare. Com’era quella poesia? A questa stanca vita non va 
bene la guerra, ma è legge della terra che… che? Non ricordo… e comunque se io sento così 
tanto questa vita, che ho scelto in questo piccolo piano di dimensione, è inevitabile 
assorbirne tutta la fatica.

U�...



La fatica di una vita 
spigolosa… le giornate 
umide e fredde o dal caldo 
so�ocante. 
Autobus, auto, la folla, la 
resistenza delle cose, i volti 
stanchi degli umani, con il 
loro sorriso da impiccato.

From left, top clockwise: 
Dino, Maria, Peter, Stella, Janis, Marc, 
Amanda, Theo

Un pallone rotola e urta la gamba 
dell’Entità, fermandosi.
Ombra osserva il pallone bianco, fermo 
contro la sua gamba. Quella innocente 
irruzione del quotidiano gli sembra, non sa 
perché, una specie di presagio. Poi alza la 
testa e vede una bambina, ferma a pochi 
passi da lui. Evidentemente il pallone è suo, 
ma quel signore così strano la intimidisce e 
la rende indecisa ad avvicinarsi.



Vision is a Naked Sword

OMBRA:
Ah! Ecco com’era il finale: ma è legge della 
terra che battersi si deve. È la legge di questa 
terra, battersi si DEVE, non c'è scelta…

Ombra, con un piccolo calcio e un leggero 
sorriso spinge la palla verso la bambina, sempre 
più intimorita, che corre a prenderla per poi 
scappare via, leggera come una farfalla. La 
Visione non l’ha toccata. Nel frattempo, il 
biscotto è avvolto da decine di formiche scure.

Poi arriva la Visione. La proiezione 
mentale colpisce Ombra con forza. La 
bambina che ha davanti non è più una 
bambina, si sovrappone una figura di 
ragazza, poi una donna, un volto che 
piange gonfiato da Gokogu, Speed Mama 
o qualche altra merda del genere. 
Ultimamente la Visione sembra sfuggire 
al suo controllo, e questo lo preoccupa. 
Gira immediatamente la testa, non vuole 
che la Visione rimbalzi dalla sua mente a 
quella della bambina; a volte, anche 
Ombra ha pietà.



Sopra la targa in plexiglass è scritto: Prima Sezione Investigativa. Itami è in piedi, davanti a 
lui è seduto un ragazzo che lavora a un grande touch screen. Sfiora eleganti icone azzurrine, 
stilizzate, come se cercasse qualche profonda rivelazione, in realtà sta facendo solo un po' di 
scena a beneficio del capo. 

ITAMI, indicando il monitor:
Tu spiegami, spiegami come è possibile che in un posto come l’Abenomics ci sia un 
black-out completo di tre ore di tutti i sistemi di sicurezza!

Il TECNICO, alzando le spalle:
Non lo so capo, ma è stato qualcuno che sapeva bene quello che faceva, sono sistemi di 
livello alto. Da solo e con i mezzi che abbiamo, posso capire poco.

ITAMI:
La Matsuura?

TECNICO: 
Non credo proprio, era una biologa, no? 
Qui ci vogliono competenze precise, però 
potrebbe aver dato informazioni a 
qualcuno. Se aveva un Kramnik 512, aveva 
anche qualcosa in mente…

ITAMI:
Sono a pezzi, vado a casa, stacca anche tu. 
Domani proverò a sentire qualcuno della 
sezione Sistemi.

Le scale del palazzo della polizia sono tutte 
grigie e acciaio, ma non sono pulite e 
asettiche come quelle dell'IRCAS, a Berna, 
sono lerce e corrose dal tempo. Ogni volta 
che il commissario le utilizza, riflette sulla 
decadenza del suo paese. Il Sendai è stata 
solo la scena finale di qualcosa che covava 
da tempo, il centro del mondo si era 
spostato altrove e governi deboli e corrotti 
non avevano aiutato.



La Matsuura?

Gli chieda della corrente 
bianca! Mi ha capito? 
La corrente bianca!

Appena sceso l'ultimo gradino, la luce automatica del garage scatta e si accende, per poi 
spegnersi dopo qualche secondo. Itami impreca. Cammina a tentoni per qualche passo, poi 
si blocca. Un'istintualità antica lo avverte di qualcosa nel buio. Un ronzio, uno scatto, e si 
accende la luce giallastra di emergenza. Il garage sembra vuoto, eppure…
Il commissario entra nella sua auto. 
Sul sedile lato passeggero nota due oggetti, in penombra.

ITAMI:
E questi? 

Un origami, di carta dozzinale e uno smartphone Wise, un modello da poco prezzo. Il 
telefono emette un ronzio discreto e una breve vibrazione. Itami è indeciso per qualche 
istante, poi risponde.

ITAMI: 
Chi sei? 

VOCE (maschile):
Mi perdonerà l’approccio un po’ puerile keishi-chō 
Hideo Itami. Sono telefoni schermati e criptati, sia 
questo da cui parlo, sia quello che le ho fatto avere. 
Diciamo che sono qualcuno che ha una certa 
responsabilità dentro la Abenomics e che per ora 
vuole rimanere anonimo.

ITAMI: 
Perché mi ha contattato? Che vuole da me?

VOCE:
Aiutarla nelle indagini, ma senza espormi. Conservi il telefono, lo userò per mettermi in 
contatto con lei. Come prova della mia volontà di collaborare, anche se in questo modo un 
po’… melodrammatico, le consiglio di mettere più sotto torchio il giovane Shimoda.



ITAMI: 
Corrente bianca? Che cos’è? Ehi! Pronto?

Nessun segnale. Una voce anziana, autorevole. Una gola 
profonda? Sarebbe un classico, quasi troppo bello per non 
didare, ma visto che la faccenda si complica forse un aiuto 
non è da disprezzare. Il commissario picchietta con l'indice 
sulla carrozzeria della sua elegante automobilina italiana. Un 
vezzo costoso, guardato con sospetto dai colleghi invidiosi. 
Poi prende in mano l’origami e l'osserva più attentamente. 
Sembra un unicorno. L'esecuzione è buona nonostante la 
carta. Anche lui aveva percepito qualcosa che non lo 
convinceva in Shimoda e ha imparato a fidarsi del suo intuito, 
visto che ha avuto una parte importante nella sua rapida e 
soddisfacente carriera. Però è anche profondamente 
contrariato di trovarsi in mezzo a qualche trama aziendale, 
magari guidata da un tizio che deve aver letto qualche spy 
story di troppo.

Mentre entra in auto, Itami fa il verso alla voce al telefono: 
"in questo modo un po' melodrammatico, lei mi perdonerà…", 
ma certo che ti perdono, basta che non fai il pezzo di merda 
e non cerchi di fregarmi! Il commissario tira nervoso la 
cintura di sicurezza e l'aggancia. Poi getta sul sedile l'origami 
e lo smartphone e parte sgommando. La Fiat Barchetta 96 
LER (limited edition reissue) sfrutta bene il baricentro basso, 
si aggancia al cemento del pavimento del garage e sale 
veloce, infilandosi come un uccello metallizzato nel traco 
della Sakurada-dori.



A Parigi Billie Holiday canta Travelin' Light, ma poca gente è seduta ai tavoli. Alcuni 
chiacchierano tra loro, indi�erenti. Appena uscite le proiezioni olo suscitavano meraviglia: le 
persone  sgranavano gli occhi come bambini davanti Babbo Natale, ma da tempo quella 
piccola tecno-magia è finita. 

ITAMI: 
Anche questa ci mancava. E l’unicorno? Perché? Si fottessero tutti quanti!

Sul display dell'auto appare il viso di Altai. La pioggia moltiplica l'iridescenza delle luci della 
strada, mettendo in risalto un sorrisetto maligno sul volto dell'assistente. Itami rimane 
perplesso per qualche istante. Una parte del suo cervello elabora la sensazione che, negli 
ultimi tempi, questo ghigno irridente è apparso un po' troppo spesso nel limitato repertorio 
espressivo di Altai. Poi, sommerso da altre informazioni, questo dettaglio torna sullo sfondo. 

ITAMI:
Allora, mi hai capito o ti sei ingozzato di tonkatsu fino al cervello?

ALTAI:
Ho capito, ho capito! Per domani preparare le 
schede complete di tutti i livelli più importanti 
della Abenomics e convocare Shimoda per 
mezzogiorno.

ITAMI:
Bene… ah, senti, il nome corrente bianca ti 
dice qualcosa?

ALTAI:
Corrente bianca? No capo, mai sentito. 
Controllo?

ITAMI:
No, lascia, torna alla tua cena.

Prendendo in velocità la sopraelevata, il commissario pensa in maniera un po' vaga e 
disordinata alla maschera rappresentata da ogni persona. La persona è la maschera, ma allora 
quando si rivela l'individuo? Quando mettiamo la nostra anima in quello che facciamo? 
Uno scroscio più forte investe la Barchetta proprio all'uscita della rampa. Imprecando, Itami 
si impegna per mantenere l'assetto dell'auto. 
A�onda il piede sull'acceleratore per perdersi nel buio di una strada secondaria.



I bicchieri vanno via veloci, portati da giovani vestiti di nero esistenzialista. Da qualche anno 
si può fumare nei locali, ma questo non ha reso l'atmosfera più cool, forse più disperata.
Nelle zone ricche del mondo si vive più a lungo nonostante il ritorno di vecchi vizi, ma si vive 
a bassa intensità, con un distacco che non è saggezza. Cinismo? Disillusione? 
Rassegnazione? E chi lo sa. Intanto a Billie si è aggiunto Dizzy, in un impossibile e ipnotico 
interplay. In basso, in un angolo, spicca nell’oscurità della grande sala la sagoma di un topo 
bianco che corre veloce. 

Nonostante l’Huchette sia un localino per fighetti, pieno di ragazzini pettinati come Bix 
Beiderbecke, i bagni sono variamente decorati di piscio e vomito secco, neanche fossimo al 
CB's. Giamaicani alti come pali del tra�co o levantini come Ramiz, smerciano roba di 
qualsiasi tipo: No Exit per giovani delicati e biondine di buona famiglia, Crystal bomb per i 
più tosti e navigati. Un viavai frenetico, perché tutti sanno che non c'è più tempo. 

DONNA: 
Ramiz, me ne sono fatti troppi o quello 
che ho visto passare era un topo bianco? 

RAMIZ: 
Ah ah… amica mia a l’Huchette tutto è 
possibile. Un topo bianco… perché no? 
Come dite qui? Santé… Nus olsun! 
Ai topi bianchi e ai gatti, che 
attraversano la vita senza fare rumore!

NON C'È PIÙ 
TEMPO 



Il Pittore scavalca un tizio con un papillon nero lucido, sdraiato e appoggiato al pisciatoio; 
molto elegante non c’è dubbio, se non fosse per il tatuaggio che spunta dal colletto inamidato 

e i muscoli troppo gonfi.
Riflesso nello specchio il Pittore vede il solito viso, con due borse da liposuzione sotto gli occhi. 

Poi, alle sue spalle, appaiono dal buio due occhietti rossi e cattivi. 

PITTORE:
Travis! Maporcabbestia mi vuoi far prendere un infarto? Come sei 

entrato?

Travis sfoggia un sorriso divertito, il volto è una via di mezzo tra la 
sua faccia e il muso di un topo. È raro vederlo sorridere, è una 
parte di sé che ancora non ha esplorato e imparato bene a 

dominare. A volte ama scoppiare in risate inconsulte nei momenti 
meno adatti, ma il sorriso, come tutti i mezzi toni, gli riesce di�cile. 

TRAVIS:
Squit! Squit!

PITTORE:
Ancora con questo giochino del topo!  Una volta o l’altra fai una brutta fine!

TRAVIS, alzando le spalle: 
Almeno non ho pagato l’ingresso per questa serata moscia. 
Ti devo parlare, sei in te?



Il Pittore si passa la mano bagnata sulla fronte. Borbotta qualcosa tipo: Sai che non è più 
come prima! Solo tre bicchieri, o quattro, forse… eccetera eccetera con l'usuale patetismo 
dei beoni. 

TRAVIS:
Certo, non volevo mettere in dubbio. Dai, andiamo al tuo tavolo. E il ragazzo?

Travis e il Pittore entrano nella sala principale. Ancora Dizzy che suona, da solo, sparando uno 
di quei superacuti che facevano invidia a Miles. Travis però non gradisce queste frequenze e 
gira la testa da una parte. Peccato, perché altrimenti avrebbe potuto notare un vecchio laido, 
seduto su un divanetto in fondo alla sala. Un personaggio di circa sessantacinque anni, vestito 
con un abito scuro e stazzonato. Un incredibile viso da rettile, occhi porcini ipotiroidei che sta 
passando la lingua sull’orecchio di un ragazzino magro, che indossa una maglietta rossa 
aderente, con la scritta DEAD AND BAD.  Il vecchio - F.H. - è uno degli uomini più ricchi 
del mondo, il gelatino invece si chiama Peter e frequenta il giro da poco. Il ragazzo guarda di 
lato, solo con gli occhi, senza osare di girare la testa. 
È molto nervoso, come se cercasse un aiuto che nessuno è disposto a dare. 

PITTORE:
Mia sorella è in Messico, almeno fino a ieri, perché con 
lei non si può mai dire. Sempre irrequieta, anche da 
bambina. Il padre di Richard era un matematico, uno 
dei grandi di questo secolo, ma ha lasciato crescere il 
figlio da solo. 

Mentre il Pittore attacca, alle sue spalle passa l'uomo 
rettile che lancia un'occhiata obliqua verso Travis. Poi 
sussurra qualcosa al ragazzo e scoppia a ridere come se 
avesse raccontato la battuta migliore del mondo.



PITTORE: 
Dopo il divorzio vedeva il ragazzo tre o forse quattro volte l’anno. Anche io, lo ammetto, non 
gli sono stato molto dietro… con tutti i miei casini, figurati.

Improvvisamente Travis si alza per metà, come se stesse per andare verso qualcuno, ma fosse 
indeciso, trattenuto da qualcosa. Ha una 
smorfia sul viso, un sapore cattivo in bocca. 

PITTORE:
Che hai?

Il Topo Bianco si rimette a sedere, scuotendo 
la testa: un drenaggio di energia. Un essere 
vorace, molto più degli altri, che ha 
momentaneamente assorbito carica vitale. 
Qualcuno che ha conosciuto? Oppure, 
ancora peggio, qualcuno che lo conosce oltre 
la sua estensione umana. 

TRAVIS: 
Niente, niente… qualcosa mi innervosisce. 
E Richard, matematico anche lui?

PITTORE:
No, studia ingegneria dei sistemi o qualcosa di 
simile, non ci capisco un cazzo, ma è un tipo 
intelligente, ha tenuto duro con una madre 
mezza matta.

Il Pittore posa il bicchiere sul tavolo, 
protendendosi verso Travis.

PITTORE:
Perché mi hai cercato qui? Non per sentire le 
storie di famiglia, immagino…



Travis si guarda in uno degli specchi della sala. Vede se stesso con mani a cuspide davanti alla 
bocca, mentre parla con il Pittore. Vede se stesso con il naso lungo, le sopracciglia folte e i 
capelli corvini: la sua estensione dimensionale. È attirato dagli specchi, forse perché sono la 
rappresentazione materiale, concreta, di una metafora che potrebbe spiegare il complesso 
rapporto tra le diverse dimensioni. Un gioco di specchi, posti di fronte, in cui l'immagine di un 
mondo si riverbera in quella dell'altro e viceversa. Girando lo sguardo verso le persone nella 
sala, l'Entità pensa: "voi siete divoratori di mondi. Chi rischierebbe di più se questa fragile 
membrana andasse in frantumi? "
Poi si riscuote, rispondendo al Pittore che aspetta con aria interrogativa. 

TRAVIS:
Invece le storie di famiglia mi interessano. Per esempio, mi ricordo che mi hai raccontato 
che in passato ti sei imbarcato diverse volte, no?

PITTORE:
Sì sì, è vero, ma tanti anni fa. Qualsiasi cosa pur di stare lontano da casa. Perché?

TRAVIS: 
Ho delle immagini mentali che mi ossessionano, dei frammenti che non riesco a 
ricomporre. Alcune dal video che ho letto in te, altre da Abe. Una ricorre più di una volta ed 
è legato a un posto: imbarco 47…



PITTORE:
Nel video? Non ricordo. Aspetta! È vero che c’erano dei momenti che potevano essere 
ripresi dentro una stiva, ma quel nome non l’ho visto.

TRAVIS:
Imbarco 47, poi “la merce”, “i pacchi”o qualcosa del genere. Questo l’ho percepito nella 
mente di Abe, ma il professore era molto più corazzato di quanto mi aveva fatto credere.
   
PITTORE: 
Non hai potuto o VOLUTO andare più a fondo con Abe?

Travis, guarda verso un punto della sala, distratto da qualcosa. Per essere una serata moscia 
è in realtà piuttosto irrequieta; onde gialle e blu e verdi di energia, a varia intensità che si 
muovono per la sala, mescolandosi alla musica (ci sono i Weather ora sul palco), 
mescolandosi al chiacchiericcio futile e alle risate della buona compagnia.

TRAVIS: 
Tutte e due le cose… comunque non mi dare troppo potere, lo sai che sono un angelo caduto 
in disgrazia.

Energia. Una mulatta si avvicina al tavolo. Potrebbe avere circa 40 anni, portati bene a 
parte qualche segno di una vita sregolata. Energia. Teste che si voltano, bicchieri che 
tintinnano un po' più forte, frasi sospese a metà: entra la Regina Jamila sul funk 
metronomico di Victor Bailey.



JAMILA: 
Travis a l’Huchette, che sorpresa! Non ti ho visto entrare, quando sei arrivato?

TRAVIS: 
Da poco tesoro. Sono contento di vederti in gran forma, meglio che ai vecchi tempi.

La donna guarda verso il Pittore, con aria ironica e lui sostiene lo sguardo con il viso scuro 
e infastidito.

JAMILA: 
Già, i vecchi tempi. Come vedi molte cose sono rimaste tali e 
quali…

La donna si piega leggermente verso 
Travis, mettendo in mostra parecchio e 
prendendogli il bicchiere.

JAMILA: 
Te ne rubo un sorso e poi vado a cantare un paio di 
pezzi, queste proiezioni in olo cominciano a rompermi le 
scatole. Che ne dici di “No time to die”?

TRAVIS alzandosi e infilandosi il trench:
Ottima scelta, peccato che devo scappare, ma se passassi 
dopo per un ultimo bicchiere?

La mulatta sorride, alzando il bicchiere e passandosi sulle 
labbra una linguetta a punta, scura e carnosa. La serata ha 
preso la piega giusta.

JAMILA: 
Perché no, ti aspetto.

PITTORE:
Allora non torni a casa? Non vuoi parlare con Richard?

Travis esce alla grande, voltando le spalle e facendo un 
plateale cenno di saluto.

TRAVIS: 
No, lascialo riposare. Piuttosto trovami qualcuno che ne sappia 
bene di porti e imbarchi qui in Francia.



Jamila si è diretta verso il palco e il microfono si è messo subito sull'attenti. Travis è appena 
uscito. Nel locale c'è una sorta di momento sospeso. Travis, l'uomo rettile e Jamila hanno 
provocato una triangolazione energetica che si è rovesciata sul pubblico e adesso sembrano 
tutti in attesa di qualcosa. Solo il Pittore sembra indi�erente all'atmosfera. Si versa da bere, 
lisciando i ba� e sentendo di colpo tutto il peso degli anni. Se si guarda intorno, pochi volti 
sono familiari, nessuno indossa un giubbetto jeans così fuori moda come il suo, oppure delle 
Kerson nere ai piedi. 

PITTORE:
Trovami qualcuno… e chi? Jean Lafitte? Il Corsaro Nero? L’ammiraglio Darlan? Fottiti Travis! 
Massì, Jamila, hai ragione anche tu, i vecchi tempi, quelli buoni, non cambiano mai. Ognuno 
ha la sua piccola età dell’oro, ma alla fine è un oro fine e leggero, che va via facile, come questo 
mediocre Marlet, che mi lascerà la bocca cattiva e lo stomaco a pezzi.

Sta cadendo una pioggia sottile e fitta, che rende i marciapiedi di Rue de la Bretagne 
scuri e lucidi. Il Pittore saluta dal finestrino il conducente di un taxi.

PITTORE: 
Grazie del passaggio amico mio, ne avevo bisogno perché le gambe 
non vanno più tanto. Sono i vecchi tempi, i tempi d’oro. Non capisci? 
Non ti preoccupare, nemmeno io. “Bon vent” anche a te!

L'uomo si incammina con passo malfermo verso casa, 
canta sottovoce una vecchia canzone:
“…Sous aucun prétexte je ne veux
Devant toi surexposer mes yeux,
Derrière un kleenex je saurais mieux
Comment te dire adieu...”



È ancora deluso dal comportamento di Travis, un po' 
come una ragazzina con l'apparecchio cotta del 
professore, che però non corrisponde. A volte basta 
poco, solo un po' di fottuta considerazione e anche se 
negli anni ha imparato a conoscere queste Entità, 
non ci si abitua mai: siamo sempre in cerca della 
carezza, del sorriso, del riconoscimento. 
O forse quello che gli brucia di più, a essere onesto 
con se stesso, è il lampo che ha colto negli occhi di 
Jamila, che ha suggellato il patto con Travis per il 
resto della nottata. 
Il Pittore si gira di scatto e vomita in un cespuglio. 
Bene, bene così, che non ci sia limite all'umiliazione. 
Si raddrizza e alza la testa, aprendo la bocca, per far 
scorrere un po' di pioggia in faccia e in gola. 
Nanoparticelle di micmet e neoplasmide scendono 
per la trachea, pronte per annidarsi nel suo fegato 
steatosico. Poi ci meravigliamo se nascono bambini 
con tre occhi. Rimettiamoci in cammino: un 
passetto, poi un altro cercando di rimanere dritto.

Improvvisamente si blocca: davanti a lui c’è un grosso 
e malandato gatto che ha già visto qualche volta nella 
strada. Da bravo gatto, è un animale solitamente 
schivo, questa volta però sembra come se volesse 
sbarrare la strada all’uomo.

PITTORE:
Che vuoi gatto? Mangiare? Levati dai 

coglioni, dai, che non è serata!

Philippe… Philippe…

Il Pittore si blocca. Da anni nessuno lo aveva 
più chiamato così. Da secoli. Da quando 

Fernande… ma questa è un'altra storia. 



Il gatto adesso è davanti a un muro. Il lampione proietta un'ombra che… il Pittore si passa la 
mano sugli occhi, tergendo la pioggia. Guarda l'animale, poi l'ombra sul muro, poi di nuovo 
l'animale. Può un gatto proiettare un'ombra di donna alta quasi due metri? 

PITTORE: 
Che cosa? 

Il viso del Pittore adesso ha una espressione non di paura, piuttosto tra l’inquietudine e la 
sorpresa. Adesso ha capito. Paura, inquietudine, infine MERAVIGLIA! 
Una meraviglia quasi gioiosa. Come le volte che da bambino guardava il padre, alto come 
un gigante, che usciva dalla doccia e girava per casa nudo, fanatico del suo fisico perfetto e 
dell'uccello imponente. 

Come il gatto si muove, così l'ombra della 
donna lo segue, fluida e serpeggiante. Uno 
spettacolo ipnotico, una danza che vorresti 
non finisse mai. 
Il Pittore sta per dire qualcos'altro, ma 
viene interrotto da una voce sgradevole 
alle sue spalle. Si volta, subito il gatto e 
l’ombra scompaiono. La magia è finita. 

SNUFF: 
Dov’è tuo nipote? A casa tua non c’è. 
Quel ragazzo è sfuggente come un pesce!

PITTORE:
Che volete? Toglietevi dalle scatole!

PHILIPPE! 
Una voce che è scintillante e gelida come 

una manciata di brina. 

Tu? Ma...



Snu� infila la mano dentro l’impermeabile.

SNUFF: 
Ts! Ts! Vogliamo solo parlare con tuo nipote, non gli verrà fatto nulla, ha qualcosa che 
dobbiamo recuperare. Sì, noi siamo la squadra di recupero, nessuno si farà male…

Da un angolo buio sbuca fuori un altro uomo, che si accarezza le nocche della mano destra, 
in un modo laido, ma in un certo senso a�ascinante. 

Mr.MARKUS:
Nessuno nessuno, garantito!

Il Pittore sente la pioggia che si gela lungo la schiena. 
Devono essere i due balordi di cui ha parlato Richard. 
Li soppesa con lo sguardo. In passato se li sarebbe 
bevuti, anche se il piccoletto ha negli occhi qualcosa di 
malato e pericoloso. 
Ma adesso, invecchiato e con un paio di bottiglie nelle 
gambe, la situazione è complicata. Cosa gli diceva quel 
marinaio tedesco, trent'anni fa?
Se sei alle strette fai cose semplici e colpisci duro.  
Così il Pittore, con le spalle al muro, fa la cosa più 
semplice, sfrutta la sua massa e si butta in avanti 
cercando di sfondare. 
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Va deciso sul piccoletto, ma lì si sbaglia: è 
troppo lento e l'altro è veloce e cattivo. 
Mr.Markus si tira subito indietro per 
ristabilire la distanza ideale. Il Pittore rimane 
sorpreso dalla mossa dell'altro e fa l'errore di 
bloccarsi, così Markus, preciso come un 
metronomo, gli sferra un calcio ai testicoli. 
Snu� tira fuori dall’impermeabile una mazza 
da baseball.

SNUFF: 
Vediamo di farla finita, vecchio ubriacone.



Il ga�o è tornato.

Il Pittore è con le spalle al muro, è nella sua 
intersezione. Questa volta però sarà una forma 
di�erente di follia a risolvere la situazione. Una 
follia antica, che si acquatta da millenni in angoli 
bui, che ha molteplici nomi.

So�a e miagola, ma è come se quel suono fosse moltiplicato per mille frequenze diverse: 
alte, basse, venti hertz, cento hertz, diecimila hertz. Un fischio stridulo insieme a un muggito 
basso, che lacerano la notte pesante del Marais. Mr. Markus cerca di ripararsi il volto, ma c'è 
molto sangue che cola, soprattutto dalla parte destra. E quel verso acuto, continuo. Adesso 
il gatto sembra volare, come sollevato da una forza invisibile, che poi lo fa ruotare e gra�are, 
gra�are con cento zampe. 

Mr.Markus ha l'occhio sinistro tagliato, in un 
incubo da cane andaluso, e l'umor vitreo 
cola sulla guancia 
mescolandosi al 
sangue. Mentre 
l'uomo si copre 
l'occhio, ormai spento, 
cala un silenzio 
improvviso. Il lamento 
dell'animale cessa 
di colpo e rimane 
solo il picchiettare 
della pioggia. 



Snu�, che era rimasto come ipnotizzato dal bailamme di suoni del gatto, si riscuote e 
brandisce la mazza da baseball, una cosa da poco prezzo, in frassino. La sbatte sul muro 
per darsi un poco di coraggio, facendo saltare delle briciole di intonaco e un po' di 
polvere bianca che riluce nell'aria bagnata. Mr.Markus piagnucola dirigendosi verso il 
compare (Snu�, Snu� non ci vedo, aiutami), ma quello lo spinge di lato e va risoluto 
verso il gatto. Poi alza la mazza e colpisce l'animale, prima al torace, perché nella foga 
non è preciso, e si sente solo un rantolino triste; allora Snu� aggiusta il tiro e mira alla 
testa del gatto, fracassandola.

SNUFF:
Bestiaccia, che cazzo di gatto sei? Un demonio maledetto!

Il Pittore vede l'uscita dall'intersezione e sferra un pugno allo stomaco di Snu�. 
Poi comincia a correre, ma presto si ferma, anche se sa di commettere un altro errore. 
Però non riesce a resistere, DEVE voltarsi. Deve farlo perché tutti i suoi sensi sono stati 
investiti da qualcosa che li ha sollecitati. Sente un suono basso e rauco, percepisce 
chiaramente l'odore ferroso ed elettrico che conosce bene, poi, una volta girato, vede di 
nuovo l'ombra sul muro. Ma non è più un'ombra di donna, è una proiezione di qualcosa 
uscita da chissà quale dimensione. Snu� è schiacciato contro il tronco di un albero, la 
mazza da baseball per terra, insieme a un fagotto indistinto in una pozza di sangue. 
No, non è il corpo del gatto, è una forma che sembra un corpo inginocchiato in 
sottomissione, in una folle preghiera verso una Mecca ignota. 



Hey mec, qu'est-ce que tu dis, tu veux 
jouer avec la tête de cette merde?
CETTEEE MEEERRRDDEEE EEEH?

Poi l'ombra alza un braccio, 
trionfante come Giuditta, 
sorreggendo qualcosa, e il Pittore 
capisce all'istante cos'è il fagotto. 
Sente Snu� che grida (Ooooh 
cristodiundioooooo, 
cristodiundioooooo!), infine una 
voce profonda che proviene 
dall'ombra. Un tono quasi di sfottò, 
che lo invita a un gioco macabro: 
Hey mec! A questo punto il 
cervello del Pittore ha un solo 
messaggio: corri Philippe! 



Il Colonnello è seduto su una vecchia poltrona di pelle nera. Di fianco, su un’altra poltrona, 
è seduto Manny. Sembrano due sovrani. Non parlano, sono assorti nei loro pensieri. Neri 
quelli del Colonnello, variegati e mutevoli quelli di Manny. Del resto, ha sempre avuto 
di�coltà di concentrazione, fin da bambino. Un sigaro si sta spegnendo lentamente in un 
posacenere con la scritta Punt-e-Mes, una paccottiglia presa dal Colonnello in una serata 
avventurosa con un'amichetta italiana. 

Entra discreto un ragazzo vestito con dei pantaloni aderenti, camicia scura, cravatta nera e 
gilet bianco. Si piega leggermente e sussurra qualcosa verso il Colonnello.

COLONNELLO:
Va bene, passamelo nello studio piccolo.

Manny si scuote dai suoi pensieri. Negli ultimi tempi è ossessionato da brevi flash del suo 
passato. Frammenti senza un legame comune, se non quello di una sensazione di qualcosa di 
irreparabile, che lo ha condotto, o addirittura trascinato, verso azioni che non avevano scelta.
Persone imploranti, spaventate, alcune sprezzanti. Poi teste che esplodono, dita fracassate, 
lingue tirate fuori a forza e poi tagliate. Molto sangue, non sempre però. Non c'è alternativa. 
Un ragazzo magro e furbetto, un vecchio che è un re del gioco sporco, una ragazzina che si è 
trovata nel posto sbagliato, un uomo robusto, dal collo grosso e i capelli a spazzola, che piange 
come un bambino.
Manny guarda il Colonnello che gli borbotta qualcosa che non capisce, poi lo osserva mentre 
si allontana verso qualche punto oscuro della sua grande casa. Siamo sempre più simili - pensa 
- gente come come noi non può fare altro che arrivare fino in fondo. Non si esce dal 
personaggio. Prende il Montecristo (ma lui avrebbe preferito un Camacho). Lo sguardo gli 
cade sul posacenere e sull'arredamento inutilmente sfarzoso, poi con un sorrisetto si consola: 
simili, caro Kross, ma non uguali. 
E finisca come deve finire.



Lo studio piccolo è uno stanzino 
insonorizzato, schermato contro qualsiasi frequenza 
tranne per un cavo speciale a comunicazione diretta, 
attaccato a un vecchio apparecchio Telcast. Un apparecchio che è un 
cimelio di una guerra passata e dimenticata, in una parte dell'Africa. 
Un ricordino, come il posacenere Punt-e-Mes, solo un po' diverso. Sotto una luce 
fredda, una scrivania, una poltrona, una sedia. Pareti bianche, testimoni silenziose di scene 
brutte. Non ci sono finestre. Si sente odore di chiuso, di sudore, di paura.

Il Colonnello ascolta il resoconto di Snu. L'uomo non capisce, non sa, non riesce a spiegare 
bene quello che ha visto. Nella sua mente è di�cile collocare l'irrazionale, la finestra che si è 
aperta, per dieci interminabili minuti, su una dimensione ignota di ombre terrificanti. 

Kross ascolta e ascolta quel fiume di parole. Lui invece sa. Per la rabbia sfrega i denti, un 
bruxismo diurno, insolito, che ultimamente lo a�igge nei momenti di tensione. Snu ha 
sbagliato ancora, ma soprattutto stanno intervenendo forze che rendono la partita molto più 
pericolosa. Urla a Snu di tacere e l'altro si zittisce di colpo.

COLONNELLO:
No, lascia lì i resti di quell’inutile coglione e vattene. No, non aspettare la squadra, meglio che 
nessuno ti veda, ammesso che non sia già successo. Sì, vai alla sede più vicina e resta lì. 
Vai, vai, subito!

Il Colonnello torna nella stanza. Scuro in volto, osserva irritato Manny che scuote in modo 
aettato la cenere nel posacenere. Come si chiamava quell'italiana? Claudia? Clelia? Era tutto 
più semplice, ma adesso…

MANNY: 
Problemi?

COLONNELLO:
Sì, uno piccolo, l’altro forse no.

MANNY, scuotendo ancora la 
cenere nel portacenere:
Come dicono i buddisti: Se non c’è 
soluzione, perché te ne preoccupi? 
E se c’è soluzione, perché te ne 
preoccupi?



Il Colonnello accarezza le forme sinuose del vaso azzurro. Claudia, sì, Claudia: una biondina 
con una coda di cavallo e il seno abbondante. Una del Cofs, le squadre di azione interforze, 
che gli italiani avevano a�ancato alla sua. Lui coordinava tutto il progetto, con poteri speciali. 
Avevano rubato quel posacenere in un alberghetto a Positano. Un gesto stupido, ma allora si 
sentiva quasi onnipotente. Di nuovo il bruxismo. 

COLONNELLO:
Già, che saggi questi buddisti…

Il Colonnello con un colpo secco della mano frantuma il vaso spingendolo contro la parete.



COLONNELLO:
Finisci il tuo sigaro. Quando vedrai Marissa dille che le definizioni operative sono 
cambiate. Adesso ho da fare. Ci sentiamo presto, appena avrò risolto questo 
contrattempo.

Rimasto solo, Manny si alza, lasciando il sigaro nel posacenere. Non era granché quel 
Montecristo, l'aveva accettato solo per cortesia. Le parole di Kross gli fanno capire che la 
situazione non è risolta. Probabilmente il ragazzo non ha capito nulla di quanto ha visto, 
sarà solo rimasto scioccato dai video, e per capire dovrebbe avere una conoscenza che 
non può far parte di lui. Già, ma in qualche modo è entrato in contatto con quella 
scheggia impazzita del Topo Bianco e questo ha cambiato tutto. Ora una parte del mondo 
degli esiliati è in agitazione. Dopo secoli di lotte sotterranee, di prese di potere pazienti, di 
rinunce, di indi�erenza, le tensioni escono allo scoperto, proprio quello che le Entità 
hanno sempre voluto evitare. E questo - riflette Manny  - danneggia anche noi, ci 
costringe a prendere una posizione in un momento così delicato per i nostri progetti. 
L'uomo scuote la testa: nostri! In realtà quelli di Marissa e di una parte dell'IRCAS. A lui, 
in fondo non frega nulla, soltanto non può più uscirne fuori. 

Manny si china per raccogliere un frammento del vaso: il Sole e la Luna si contendono il 
cielo. Non si alternano, si contendono e questo è uno dei "cinque segreti". Com'era? 
Cinque segreti, sette rivelazioni e una Verità. Lo smalto azzurro fa risaltare 
meravigliosamente l'oro più brillante del Sole e quello più caldo della Luna. 
Nel colore del cielo, l'artigiano è riuscito a inserire qualche pigmento che lo rende 
iridescente: tutto uno sfolgorare di piccole stelle lontane.

MANNY: 
Un meraviglioso vaso fiorentino. Diciassettesimo secolo, probabilmente… che peccato! 
Sarà un presagio di un’epoca che sta andando in frantumi? Forse ha ragione Marissa, 
forse è davvero il tempo della guerra.



M
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Un finale degno per questa lunga notte: una camera da letto, a poche traverse da l’Huchette. 
Lenzuola aggrovigliate, molle in tensione, vestiti sparsi, niente sentimento. In sottofondo, 
scelto personalmente da Travis, un vecchissimo John McLaughlin live Hamburg 1986. 
Poi qualcosa di più recente: Evo47, sub frequency drone. Jamila apprezza la selezione, quasi 
quanto il ra�nato servizio che da vari minuti sta subendo la sua zona perianale. 
Squilla il telefono, Jamila è costretta a riemergere dalla beatitudine per rispondere cercando 
l’apparecchio finito sotto il cuscino.

JAMILA:
Che c’è? Chi? Ssssì… è qui ma… Adesso? Mmmm, sssì, può parlare, ma 
è così… va bene, 
va bene eccolo!

Travis sbuca da sotto il lenzuolo. Esiste una divisione netta 
tra le Entità: indi�erenza al sesso o amore per il 
sesso, Dipende dal legame con la dimensione 
di provenienza: più è forte, più 
l'investimento energetico è soddisfatto a 
un livello elevato, in cui le normali 
attività umane (scrivere un tanka 
amoroso, massacrare altre 
persone o animali, 
scopare…) sono 
considerate poco 
produttive. 



TRAVIS:
Proprio adesso? Mi sembra la voce del 
Pittore. Non può richiamare?

JAMILA:
Macché, dice che è importante, sembra 
sconvolto e mezzo ubriaco, al solito.

M
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Il loft di Travis. I personaggi della storia sono seduti sotto le luci al neon che fanno il loro 
dovere, rendendo l'atmosfera ancora più spettrale. Richard su una minimale sedia di Alvar 
Aalto, il Pittore su uno sgabello da bar e Travis sul divano verde, sporco di misteriose macchie. 
Il Topo Bianco ascolta il racconto del Pittore, passandosi ogni tanto la mano tra i capelli. Le 
luci al neon, se non altro, fanno risaltare i riflessi blu-metallo della sua capigliatura. E più il 
racconto prosegue, più il colore metallico si fa iridescente, assecondando l'umore instabile e 
agitato di Travis.

PITTORE: 
Era lei, ne sono sicuro. Prima il gatto che ha aggredito uno dei due e poi, mentre scappavo, mi 
sono girato per controllare e l’ho vista. Ho visto l’ombra della sua EMANAZIONE sul muro.

TRAVIS, grattandosi la testa pensieroso:
Mm, le cose si complicano. È raro che intervenga in modo così violento.

PITTORE: 
L’ho vista in entrambe le forme. Pensi che abbia voluto proteggermi? Non ho 
mai avuto contatti con lei, a parte quella volta a Dublino… quanto tempo fa? 
Cinque anni? Sei?

Travis, si allenta la cravatta. È vestito come un 
damerino. Aramis moschettiere guascone, pronto 
a infilzare di spada, ma purtroppo la nottata 
carogna va in una direzione imprevista.

Ho visto l’ombra della sua 
EMANAZIONE



M

MMmmmm g r rr�

Ombra l'ha coinvolto nella storia del cinese e del professore; sembrava un a	are semplice, una 
di quelle faccende in cui Ombra combatte quella sua lunga e solitaria lotta per un potere che 
non arriva mai e che invece lo sta lentamente distruggendo. Travis, nemmeno lui sa bene il 
motivo, ogni tanto l'aiuta. Non perché sia interessato al dominio e ancor meno per amicizia nei 
confronti di Ombra, ma a volte è infastidito dall'arroganza umana. Odi et amo. Quare id 
faciam… Già, i piccoli, bastardi umani e il loro mondo pieno di tanta bellezza! Però adesso la 
partita si allarga, e lui conosce bene quali forze pericolose sono scese in campo, anche se non 
riesce a capirne il motivo e questo lo innervosisce.

TRAVIS:
Proteggerti? Sì, a modo suo. Diciamo che adesso le devi qualcosa, no? Quei due coglioni mi 
danno l’idea di gente del Colonnello, ma tutto questo casino per dei file…

Richard, stanco di essere ignorato, si intromette nella conversazione. Quel Travis non gli va 
tanto a genio, lo trova ambiguo, sfuggente. Ha sempre pensato che le Entità fossero 
favolette. Ehi, gli alieni sono tra noi! Oppure: ma lo sai che quel riccone di un ebreo, per 
restare giovane, beve il sangue dei bambini e via dicendo. Ma adesso si trova di fronte Travis 
ed è quasi deluso. Gli sembra così umano, mentre si passa in continuazione la mano tra i 
capelli, oppure oscilla tra momenti di eccitazione e altri di stanchezza, di distacco. Gli sembra 
quasi… fragile e che indossi una maschera per farsi forza: non è squisitamente umano questo? 

 

RICHARD:
Chi è lei? Che vuol dire emanazione? Mi spiegate, 
per favore?

TRAVIS:
Non adesso Richard. Devi fidarti e avere pazienza. 
Puoi restare quanto vuoi. E anche tu, amico mio, è 
meglio che non torni a casa per ora.



PITTORE:
Sai una cosa? Devo rivedere il video, ma 

penso di avere un’idea riguardo 
l’imbarco 47.

TRAVIS:
Cioè?

PITTORE:
Il vecchio molo di Saint-Malo, credo.



Itami sta parlando in un corridoio con un ometto occhialuto, con il camice bianco. È il dottor 
Endo, che va sempre di fretta, ma non è una macchietta cinica come il solito medico legale. 
Itami, che detesta i cadaveri e tutto ciò che riguarda la morte, lo apprezza in modo particolare. 
Certo, se l’onorevole keishi-chō Hideo Itami sapesse cosa fa il dottore nel suo tempo libero, eh 
già, ma tutto è maschera. Endo trotterella veloce, sfogliando un bloc-note di carta (è un 
tradizionalista, sul lavoro e in molte altre cose).

ENDO:
Non c’è molto da dire, è morta per un colpo 7,65 millimetri, alla nuca. Un lavoro preciso e 
pulito. Pistola silenziata, distanza circa mezzo metro. Foro di entrata e uscita, ovviamente il 
proiettile ha fatto molti danni. Era in buona salute. Piccole operazioni: appendice, un paio di 
nei. Niente segni di stupefacenti, ma aspettiamo il tossicologico. Ah una cosa…

Il dottore batte l’indice su un foglio bianchissimo. Itami non può fare a meno di notare la sua 
unghia davvero lunga e sporca. “Ma guarda…” pensa, e poi questo fugace pensiero, un po’ come 
quando sorprende i misteriosi sorrisi di Altai, passa in secondo piano. Anche perché quello che 
il dottore sta per dirgli sarà una rogna di buon livello, insieme alle altre di questo caso.

ENDO:
Esaminando il monte di Venere della ragazza ho trovato questo. Pensavo fosse una ciste o un 
piccolo lipoma, invece è un innesto dermico biocompatibile.
Un micro ologramma che si carica con la nostra elettricità corporea, specialmente nei 
momenti di eccitazione intensa. Sono riuscito ad attivarlo per qualche secondo ed è apparsa 
un‘immagine.

Sul bianco monte di Venere di Matsuura Akiko appena rigonfio, spicca un fiore luminescente, 
racchiuso in una piccola bolla di nemmeno due centimetri. Un tarassaco comune, detto anche 
so�one. Un fiore umile, poco appariscente, perfetto per rappresentare una realtà misteriosa e 
sfuggente, che sembra disperdersi con facilità nell’aria e altrettanto con facilità sparge semi e 
mette radici profonde dappertutto. So�oni, sulla spiaggia sabbiosa la primavera apre gli occhi. 
Ah, so�oni!

ITAMI strappa il foglio dalle mani del dottore, seccato:
L’Aseith!

ENDO:
Già, un gioiellino eh? È il simbolo di un tarassaco, vero? Mi ricordo che da bambino 
succhiavamo la cannuccia dello stelo, ne gustavamo il sapore amaro. Uh quanto succhiavamo!

Ma Itami non sta più ascoltando il vecchio maiale; il segno dell'a�liazione della Matsuura 
all’Aseith apre nuove strade, e lui non ha la minima idea di dove possano condurre l’inchiesta.



Shimoda è seduto su una piccola poltrona nera, scuro in 
volto, l’atmosfera è tesa.  Altai, seduto alla scrivania, sta 
prendendo appunti con uno dei soliti tablet.
Fa caldo. Il condizionatore è una sottomarca turca, poco 
e�ciente. Itami è un funzionario giovane e i miseri simboli del 
potere terreno gli sono concessi con parsimonia. 

ITAMI:
Così non sapeva del legame tra la sua collega e l’Aseith.

SHIMODA: 
No, lo ripeto. Tra l’altro, non eravamo così intimi da farmi vedere il suo monte di Venere…

ITAMI:
Divertente. Se il professore l’avesse scoperto sarebbe 

stato un problema?

SHIMODA: 
Sì e no. Non l’avrebbe estromessa dal progetto, 
non è un’appartenenza vietata, ma certamente si 
sarebbe fidato meno di Akiko. 

Itami tenta la mossa a e�etto e poggia sulla 
scrivania l’origami dell’unicorno. Shimoda però non 

muove un muscolo.

ITAMI:
Corrente bianca le dice qualcosa?

Il ragazzo guarda sfacciato Itami dritto negli occhi. Il 
commissario capisce che si trova di fronte una persona 

che non ha nessuna paura: perché? Si sente coperto o 
protetto? Tenta di premere ancora un po' 

sull'acceleratore, vediamo dove riusciamo ad arrivare con 
questo stronzetto.



ITAMI:
Allora?

Shimoda non abbassa lo sguardo e sul volto 
appare un mezzo sorriso. Si dà una plateale 
grattata al braccetto, poi, dopo qualche 
secondo di fastidioso silenzio, comincia a 
parlare. E parla lento, scandendo bene le 
parole, come se cercasse di farsi capire da un 
povero scemo. 

SHIMODA:
La corrente bianca non esiste. Se qualcuno gliene ha parlato l’ha messa su una falsa pista, 
oppure è uno che crede nelle chiacchiere. L'ambiente scientifico può essere molto pettegolo, 
commissario. A volte persino infantile. Come diceva un filosofo: gli uomini sono dei bambini 
con un lavoro. E ai bambini piacciono le favole.

Il confronto ha preso una piega sbagliata. Itami capisce di avere armi spuntate. È partito 
troppo diretto, mentre doveva provare un aggiramento, ma quello Shimoda sembrava un 
tenerello, spaventato da ciò che era successo alla sua collega e desideroso di collaborare. 
Magari è proprio così, ma lui, per colpa della telefonata nel garage, adesso vede tutte le cose 
in una luce falsata. 

Anata wa 
uragirimonodesu
Anata wa 
uragirimonodesu
Anata wa 
uragirimonodesu
Anata wa 
uragirimonodesu
Anata wa 
uragirimonodesu

ITAMI:
Se sono chiacchiere, perché sento che ha paura?



SHIMODA:
Non ho paura! Si dice di una fazione all’interno dell’Organizzazione, formata da scienziati 
potentissimi, favorevoli a certi metodi e a certe sperimentazioni. Ma è una specie di 
leggenda, voci che girano.

Itami piazza le mani aperte sulla scrivania e si protende in avanti, urlando in faccia al finto 
tenerello. 

ITAMI: 
Lei è reticente Shimoda! Lei sa più di quanto dice! Che metodi, che sperimentazioni?

Shimoda accavalla le gambe e si accarezza il braccio storpiato. Itami nota che per un istante si 
sono scambiati un'occhiata fugace con Altai. Oppure è solo la sua immaginazione? Sente la 
camicia che si incolla alla pelle per il caldo umido. Si avvicina un temporale. Guarda l'u�cio 
dalle pareti ombrate, i vetri sporchi. Anche Altai sembra ancora più grasso e unto. E Shimoda 
che si spippola quel braccetto ripugnante… l'u�cio è sporco, quella storia è sporca, il 
Giappone è sporco. Poi si accorge della bocca di Shimoda che si sta aprendo e chiudendo, 
come un pesce in un acquario. Cerca di concentrarsi per capire le sue parole.

SHIMODA: 
Non lo so! Sono solo un assistente! 

Itami punta il dito verso Shimoda e cala la sua misera coppia: vediamo Shimoda-pesce che 
cosa ha in mano.

ITAMI:
Un assistente entrato in Abenomics su richiesta diretta dell’Organizzazione. Curioso, no?

Il ricercatore si appoggia comodo allo schienale della sedia. Hai solo una coppia 
commissario. Davvero pochino, mi basta bussare. Però qualcosa comincia a trapelare. Forse 
era inevitabile, ma bisogna correre ai ripari prima che qualche solerte funzionario cominci ad 
avere troppe carte in mano. Chiudere le falle, ma la nave deve continuare a navigare… c'è 
ancora molta strada.



SHIMODA: 
Non vuol dire niente. Mio padre lavorava 
all’IRCAS, e allora? Sono un raccomandato, 
se questa è una colpa…

Itami si siede, passando delicatamente il dito 
sull’origami.

ITAMI:
E il professore da che parte sta? Perché se c’è 
il bianco ci sarà anche il nero, no?

SHIMODA:
Il professore è sempre stato dalla parte della 
scienza pura. È un uomo che ha rinunciato a 
enormi ricchezze personali. Ha messo a 
disposizione le sue ricerche e i suoi brevetti 
per il bene di tutti.

Altai abbassa la sua mano tozza su una mosca 
che si era posata sulla scrivania: "Questo 
paese diventa sempre più sporco, ma a volte 
basta poco per fare pulizia. Un colpo ben 
assestato e fine, fine dei giochi." Con un gesto 
della mano l'insetto è spazzato via e cade a 
terra, ma è ancora vivo e muove le zampe 
strisciando senza riuscire a volare. Altai lo 
schiaccia. "E se non è su�ciente un colpo, 
allora vai con il secondo, ma deve essere più 
forte del primo, più deciso e definitivo ". Poi 
alza lo sguardo verso il commissario e 
Shimoda. L'incontro è ormai alla fine. Bene, 
proprio in tempo per un buon pranzetto.

SHIMODA:
Se non ha altre domande, dovrei tornare ai 
laboratori. Sono sicuro che questi giochi di 
potere non interessano il professore e 
comunque, ripeto, sta cercando il nulla 
commissario, mi creda.

ITAMI:
Il nulla… forse qualcosa di mitologico, come 
questo unicorno.



Il Colonnello è appena uscito dallo studio piccolo. È in maniche di camicia e ha il viso stanco. 
Sta chiudendo un coltello a scatto di quelli da pastore, con il manico di legno. La camicia, 
bianca, è macchiata di sangue. 
Si rivolge verso un ragazzo, fermo a braccia incrociate accanto alla porta.

COLONNELLO:
Portami una camicia pulita. 

Il Colonnello esce su una grande terrazza assai stilosa, dove si concede un meritato sigaretto 
lungo e scuro, aromatizzato allo zenzero. Qui si potrebbe fare un classico movimento di 
camera: da piano americano a campo lungo. Dal vecchio faccendiere, al panorama di Parigi al 
tramonto, con le tegole dei tetti bruciate dal sole rosso. Rosso il sangue sulla camicia, rosso il 
tetto, in un virtuosismo da regista narciso. Parigi. La bella città risparmiata dal Sendai, che è 
diventata nel tempo una discarica di pigri sopravvissuti, di loschi, di depressi imbottiti di 
alcool e amilo-neuro diazepine, di mezzi falliti. Il Colonnello sguazza bene in questa palude. 
Qualche anno fa però, invece di Snu� e di quell'altro incapace, si sarebbe potuto avvalere 
persino della polizia, o almeno di certi funzionari per trovare rapidamente il ragazzo. Oggi è 
diverso, la corruzione si è fatta più esigente e costosa. E lui non è più il re della città. Giovani 
a�amati si muovono come squali bianchi, pronti a divorare tutto, senza rispetto o rimorso. 
Bisogna essere prudenti.

COLONNELLO:
Ho sbagliato, non avrei dovuto perdere il controllo. Ho voluto dare una rappresentazione del 
potere, eppure so bene che il potere più è forte, più agisce in silenzio. Il dominio più è totale, 
più ti fa credere di amarlo. Ti prende l’anima. Invece la mia forza è fondata solo sulla paura, 
ma non è quello che volevo. 



Queste persone, queste 
vite… più esercito un piccolo 
pezzo di potere, più mi illudo 
di acquisire un granello di 
immortalità rispetto a loro.



Il Colonnello schiaccia il mozzicone sul parapetto del terrazzo, poi 
lo getta di sotto con una schicchera decisa.

COLONNELLO:
Dio quanto mi odio quando filosofeggio… ELIAS!

Subito Elias appare, con discrezione. Un giovane di buona famiglia, 
devoto, di cui il Colonnello apprezza il passo felpato, gli occhi di ghiaccio e soprattutto 
l'obbedienza assoluta.

COLONNELLO: 
Chiama il nostro dottore e fai dare una sistemata al minus habens là dentro, alla prossima 
cazzata gli taglio il naso. Bisognerà a�ancargli qualcuno che non faccia altri errori. Non è 
possibile che non si riesca a trovare un ragazzino.

ELIAS: 
Cerco qualche ragazzo di quelli fidati?

Il Colonnello si infila la camicia. "Ragazzo… un tempo le cose si chiamavano con il loro nome. 
Oggi siamo tutti più sofisticati o paurosi. Anche le parole ci fanno impressione, persino qui, 
tra noi!"

COLONNELLO: 
No, abbiamo già perso troppo tempo. Pensavo a Franziska.

Elias ha un'espressione leggermente sorpresa: la nipotina prediletta, allora la faccenda è 
davvero seria.

ELIAS:
Ma è ancora a Bàssora, la richiamo?



Colonnello si aggiusta la cravatta. Gli cade lo sguardo sopra un'etichetta discreta, cucita 
all'interno: Marinella. Un nome di donna italiana. Si illanguidisce per un'associazione con la 
bionda Claudia dalle grosse tette. Chi vive nel passato muore nel presente Kross, 
facciamola finita! La tortura mette sempre un certo appetito e lo chef Gostià l'aspetta nel 
suo nuovo locale. Perché sono sempre io, cazzo, il Colonnello, e questa città non mi ha 
ancora strangolato.

COLONNELLO:
Sì, partenza immediata.

I denti dirignano di nuovo, irrefrenabili. Con un 
brusco cenno di saluto verso Elias, il Colonnello si 
chiude la giacca ed esce. Sulla strada, una vecchia 
si a�accia alla finestra e allunga un pezzetto di 
albicocca a un canarino (mangia ciccì,  mangia 
mangia mangia…). 

Il Topo Bianco e Ombra sono ai piedi di una 
scalinata di un paese antico, pietroso. Il cielo è 
diviso a metà: da una parte il campanile buca con 
la croce di ferro le nuvole scure, dall'altra il sole, la 
luce, il cielo azzurro da cartolina. I lampioni sono 
accesi per le strade strette, deserte. Nonostante il 
sole alto, presto sarà il vespro. Già suona il 
rintocco. Una bambina corre sopra l'acciottolato, 
ridendo e urlando, inseguita da un cane nero. 
Ombra rimpiange di non avere il suo Borsalino, si 
sta alzando un vento autunnale. L'Entità ha freddo 
e pensa: "Ancora bambine…" Travis, invece, ama il 
vento tra i capelli.



TRAVIS:
Riflettendo su tutta questa storia, non ti sembra che si stiano 
a�annando troppo per recuperare questi file?

OMBRA si gira con un'espressione accigliata:
Trovi? Perché?

TRAVIS: 
Quel video è spaventoso, anche per i parametri di crudeltà di 
questa dimensione. Eppure, in fondo, non c’è niente di preciso: né 
nomi, o volti conosciuti. Anche negli altri file, solo riferimenti 
vaghi. Ormai sono decriptati, potrebbero circolare nelle reti a 
qualsiasi livello.

Alla fine della scalinata sono arrivati su una piazzetta, da cui parte 
un'altra scalinata; il paese sembra non finire mai. Ombra si 
appoggia, esausto, a una statua corrosa dal tempo. 
Le ra�che di vento si fanno più forti. Da una finestra aperta si 
sente della musica. Novità. Prova. Compra. Goloso cioccolato. 
Purificato, nessuna scoria. Cresci sano. Due suore sbucano da un 
porticato, si riparano come possono dal vento che solleva il vestito 
scuro e ridacchiano come ragazzine, mentre guardano Travis e 
Ombra di sott'occhio. 

OMBRA:
Qui il potere segue una sua logica. Le deviazioni sono sempre poco 
tollerate, sono eresie. In passato si puniva tanto il grande eretico 
quanto il popolano che pasticciava con erbe e pozioni.



TRAVIS:
Sì, forse, ma c’è qualcosa che mi sfugge. Ho chiesto l’incontro per dirti che il nostro accordo 
si è rotto. Il ragazzo è sotto la mia protezione e non lo consegnerò. Ho sbagliato a fidarmi di 
te, visto quello che hai fatto al professore.

OMBRA: 
Sei troppo indulgente con loro, come sempre. Ma va bene, l’accordo è rotto. Prima di 
lasciarci voglio comunque dirti una cosa: qualcuno dei nostri protegge Unicorn. No, non è 
Lei. Ancora non so chi sia. Perché non siamo riusciti finora a individuare chi sta dietro a 
questo progetto? Sono sicuro che è protetto da una forza nascosta, nascosta e potente.

Il Topo Bianco a�erra al volo una foglia portata dal vento e l'accartoccia. La foglia si sbriciola 
tra le sue dita come se fosse già secca. Si era illuso di una pace duratura, magari più formale 
che sostanziale, ma che almeno non lo coinvolgesse per molto tempo. Invece tutto si 
accorcia, frenetico. Tutto cambia e ti ritrovi in pieno inverno senza accorgertene. Novità. 
Prova. Compra. Il mal di testa è solo un ricordo, denti bianchi, proteggiti e bevi solo acqua 
filtrata! E ora le ultime notizie, ma prima, sessanta secondi di pubblicità. Restate con noi.



Teuchi King Soba. Un posticino ra�nato: soba fatti a mano, clientela tranquilla a due passi da 
Roppongi. Itami ama viziarsi. Non ha figli, i vecchi genitori sono morti qualche anno dopo il 
Sendai, niente mogli o amanti pretenziose. È ancora il momento di godersi i piccoli piaceri. 
Oggi però non degna d'uno sguardo la sua ciotola; l'incontro con Shimoda-pesce l'ha irritato. 
Anche Altai è irritante mentre divora i suoi udon. Come sempre, Teuchi è passato a salutare 
Itami e oggi gli ha anche allungato, con discrezione, un foglietto con un paio di numeri buoni, 
ma non è bastato per raddrizzare la giornata. Una goccia di condimento cade a pochi 
millimetri dalla mano del commissario. 

ITAMI:
E fa’ piano! Mi schizzi! Sembra che non hai visto cibo da giorni.

ALTAI, con la bocca piena:
E che ho sempre fame, capo. Mia moglie dice che è una disfunzione…

ITAMI, alzando un tovagliolo come scudo:
Quello Shimoda ha detto poco, ma non è finita così. La Matsuura era legata all’Asheit e 
questo spiegherebbe qualche cosa.

Mentre Itami parla, più a se stesso che al bovino sottoposto, una stangona occidentale, forse 
americana, passa accanto al tavolo. Il commissario percepisce il profumo (Dolce & 

Gabbana? Dior?), misto al sudore della giornata umida. La pertica 
ramata e sfolgorante schiocca le dita e strilla qualcosa tipo: 

"canniubringdebill, pliiis?". Itami ridacchia e lancia un'occhiata 
a Teuchi, in fondo alla sala. Il patron ha uno sguardo di 
disprezzo, ma qui, alla periferia dell'impero, è meglio tacere e 
non avere guai. Teuchi infatti fa un rapido e secco inchino, e 
si a�retta a scrivere il conto.

Fine del siparietto. Il commissario torna all'a�are 
Matsuura. L’Aseith, una setta potente, che agisce 

senza clamori. Apparentemente alla luce del giorno, 
soprattutto tramite il suo braccio tecnologico, 

la Wise, che entra nelle case, negli u�ci,  
nelle fabbriche. In realtà però, nessuno 

sa bene fino a che punto l'Aseith riesca 
a condizionare i governi degli stati più 
potenti. Perfino l'impero stesso. 
Una tranquilla e operosa comunità 
che applica alla perfezione il Dao 
dell'inganno. 



ITAMI: 
Ad esempio, loro hanno la tecnologia per 
schermare la sorveglianza della sede della 
Abenomics. Avrebbero potuto dare il Kramnik 
alla donna, che forse doveva prendere dei dati.

Altai si sporge goloso verso Itami.

ALTAI:
Non mangia i soba, capo?

ITAMI:
No, tieni, tieni, ma non pensi ad altro eh?

ALTAI, con la bocca piena: 
…econ… me… icatto.

ITAMI:
Eh? Che dici?

Altai si pulisce superficialmente le dita con il 
tovagliolo e si appoggia sullo schienale della 
sedia, in pace con se stesso e con il mondo.

ALTAI: 
Un ricatto, capo. La Matsuura ricattava Abe 
e il professore l’ha fatta sistemare.

ITAMI con un sorrisetto:
Ricatto eh? Dimmi un po’ mio arguto 
collaboratore, da dove viene questa 
intuizione?

ALTAI:
Non è un’intuizione! Ho visto il curriculum 
della Matsuura, niente di speciale. Una 
sgobbona, ma poco brillante. Ci sono altri 
assistenti con più titoli di lei, eppure in poco 
tempo è arrivata a un livello molto elevato.
Allora ho fatto dare un’occhiata sul suo conto 
da un amico. Negli ultimi sette mesi ci sono 
state operazioni finanziarie da due società: 
Nigen medical e Satoshi.

Altai rutta a tutta bocca, poi si accende una sigaretta. Le dita dell'assistente, ancora unte, 
lasciano tracce visibili sul pacchetto di Lucky Strike. Itami lo guarda disgustato e a�ascinato. 
"Ora vomito", pensa.



ITAMI 
Mmm… e l’Aseith?

ALTAI:
Secondo me quella era una furbona che 
giocava su due tavoli…

Itami guarda l’assistente passandosi la mano 
sulla guancia. Il professore al centro di una 
tela complessa, forse è meno vittima di 
quanto possa sembrare. Una storia in cui è 
facile perdere il disegno complessivo; una 
storia che lui non riusciva ad a�errare bene 
proprio per il fatto che molti dei protagonisti 
sono ambigui.

ALTAI: 
La Matsuura in pratica incassava dei dividendi 
mascherati da plusvalenze. Operazione che si 
può fare solo con le indicazioni della casa 
madre, e le due società sono società 

fantoccio legate alla Abenomics.

Il commissario abbassa gli occhiali e ammira il 
culetto sdegnoso di Chouko, venuta a ritirare 

i piatti.

ITAMI:
Dividendi, plusvalenze… ma che ne sai?

ALTAI:
Eh, ho fatto un corso serale, capo!

 Un senso di doppio che ha perseguitato 
Itami fin dall'inizio. Il doppio… una furbona 
che gioca su due tavoli, come dice Altai. E 

Abe, su quanti tavoli ha giocato? 

ITAMI:
Mmmmm… che ne dici di un dolcetto, Altai?

ALTAI:
Certo capo, come no!



La folla è varia, in un modo quasi grottesco: bionde prera�aellite high class, dritte dritte da 
qualche città dell'impero fino qui a Bàssora, maschi quarantenni business in libera uscita, nerd 
con hyper lenti KrasNova, da cinquecento pezzi cadauna, che ti sballano fino a far diventare i 
nervi cranici come spaghetti scotti. E poi, naturalmente, tanti MLT corp in libera uscita. Li 
riconosci subito perché sono quelli che ridono di più, bevono di più e scopano di più. Del 
resto, hanno fatto un patto chiaro con sorella Morte e possono fregarsene. In questo brodo 
primordiale, si muove cauto un uomo alto, magro, capelli ricci, neri come i ba�. No, non è 
una proiezione olo del vecchio Frank, ma un mercenario del Colonnello. Uno che riesce a 
cavarsela in quasi tutte le peggiori situazioni che la fantasia umana sa creare. Un anziano 
MLT, con la pettorina, gli fa un cenno con la testa e l'uomo ringrazia con un cenno delle dita, 
imboccando un corridoio scuro. Dentro incontra un paio di prera�aellite poco più che 
ventenni, Cindy o Lucy, Pola o Liz che gli fanno degli inviti espliciti, spingendo la lingua 
contro l’interno della guancia, emettendo urletti, ma l'uomo le ignora.
Finalmente arriva a destinazione; una stanzetta dal pavimento in terra battuta e i muri a calce 
bianca, anneriti dal fumo e dalla miseria dello spirito. Il mercenario si guarda intorno. Ci sono 
tre o quattro gruppetti che bruciano e fumano Lizza Scorpion in vecchi narghilè. Alcuni 
giocano anche a dadi, altri si accontentano di vedere mostri inconsci prendere forma. 
Eccola lì! Seduta nell'angolo più buio, insieme a un paio di MLT dal collo grosso. 



Franziska è uscita dal locale, cammina per la via appena illuminata. Le case basse, con i 
vecchi bovindi in legno, raccontano di un’apparente e dignitosa rassegnazione. La ragazza 
si guarda intorno. È giovane, ma ha esperienza su�ciente per capire che quello è un suo 
momento di vulnerabilità. Troppo vino, e quella Lizza scadente nel narghilè… 
Per fortuna la casa di mamma Habya non è lontana. Franziska a retta il passo. Incrocia un 
grosso cane nero che corre e si perde nel buio di un vicolo. Una jeep MLT sta scendendo 
verso M'hailla market. 

I dadi girano, molte risate, un'euforia sbracata. 
L’uomo si abbassa per parlare con Franziska. 
Uno dei due MLT sta per dire qualcosa, ma basta 
un'occhiata del mercenario per fargli capire che è 
meglio lasciar stare. Franziska sembra seccata, ma 
poi fa un cenno di assenso verso il mercenario 
elargendo un sorrisetto malizioso e incantevole. 
L'uomo scuote la testa esasperato, poi, dopo aver 
detto alla ragazza di chiamare un certo numero, si 
alza e esce.  Appena è fuori dalla stanza gli viene 
in mente un verso di Rumi: "Non hai idea di 
quanto sia stato di�cile trovare un dono da portarti. 
Nulla sembrava la cosa giusta. Che senso ha portare 
oro ad una miniera d’oro, oppure acqua all’oceano?" 
Ma perché questo ricordo? 
Lui ha sempre odiato quella poesia.



È tentata di fare un cenno per fermarla, poi 
ci ripensa: potrebbero fare domande, sono 
tutti nervosi in questo periodo, ci sono stati 
molti attentati e lei si è fatta notare anche 
troppo. Ormai mancano pochi vicoli. 
Franziska si blocca. A destra un grande muro 
diroccato, dalla parte opposta la bottega di 
un alimentari, chiusa. Al centro dell'incrocio 
la stradina che porta verso la casa di mamma 
Habya. Le luci dei lampioni sono spente, la 
strada è rischiarata appena dalla vetrina del 
negozio. Franziska cerca di recuperare la 
concentrazione. Sente la trappola, è qui, c'è 
solo da capire quando e come.

Due uomini. Dietro il muro. 
Ed ecco la risposta: adesso. 



Uno dei due scatta e blocca Franziska con un bastone, mettendoglielo di traverso davanti al 
busto e tirandola verso di sé. L’uomo è più alto e robusto della ragazza. L’altro avvicina al viso 
di Franziska un coltello.

SECONDO UOMO:
Ho un messaggio per te cagna bianca, completo di firma.

Franziska reagisce velocissima: si lascia andare a peso morto, sfrutta l'istante di sorpresa 
dell'uomo che la tiene ferma, per rompergli il metatarso schiacciandogli il piede con le sue 
Kendrick rinforzate. Come dice sempre il mercenario, mai girare senza un buon paio di 
scarpe. Poi il resto è tutta accademia: scarta di lato e sfila il bastone al primo idiota, così può 
frantumare le ginocchia del tizio con il coltello. 

Per non correre rischi, lo colpisce anche alla tempia. Chiudere subito tutti gli spazi di 
manovra. Come una furia, adesso Franziska è sopra l’altro che era caduto a terra. La ragazza lo 
immobilizza e sfila un coltello da caccia dalla tasca dei pantaloni, puntandolo alla gola del sicario.

UOMO:
Che tu sia maledetta… ahh!

FRANZISKA: 
Sta fermo! Chi vi manda?

UOMO:
Mi hai rotto il piede! Maledetta…



La ragazza infila un dito nell’orecchio dell’uomo: i nervi sensitivi della parte del timpano sono 
così reattivi! È un vero piacere stimolarli. 

FRANZISKA: 
Sei monotono. Allora? Prima che arrivo al cervello: chi vi manda?

L’uomo, con il viso stravolto, dal dolore balbetta: 

Ahhhhh! Tu sei pazza… Al-Zahawi, Al-Zahawi…

Franziska alza gli occhi al cielo, poi sfila il dito e pulisce il cocktail di sangue e cerume sulla 
kefiah dell’uomo.

FRANZISKA: 
Ancora quella vecchia storia. Di’ al tuo padrone di dimenticare, capito?

Con la coda dell’occhio la ragazza si accorge che l’uomo sta tentando di riprendere il coltello. 
Al-Zahawi deve considerarla come una delle sue tante troiette, se ha mandato due balordi 
del genere. Questo è davvero o�ensivo. Se non dovesse partire immediatamente, sarebbe un 
buon motivo per far visita a quel laido pappone e tagliarli uno dei testicoli. Sarà per un'altra 
volta; c'è un tempo per ogni cosa. 

Franziska si alza in piedi di scatto. Tira in aria il suo coltello, un ra�nato Sayashi (ne ha dovuti 
fare di lavoretti al mercenario per farselo regalare!) e lo riprende, sbru�ona, al volo.

FRANZISKA: 
Sì, prendi il coltello dai, facciamo un po' di lotta! Ma sei sicuro? Sicuro di volerlo fare?

Perforazione traumatica della membrana timpanica



L’uomo guarda con odio la ragazza. Poi spalanca gli occhi, 
incredulo. Un'ombra dietro le spalle della cagna bianca: una mantide 

"Ali di gemma", alta almeno una testa sopra la ragazza, che apre 
fremendo le ali. La vescica dell'uomo si contrae e rilascia il suo contenuto.

Franziska rinfodera il coltello. Adesso la visione si è dissolta. In 
lontananza lo zurna suona di nuovo. 

FRANZISKA: 
Che è quella faccia? Hai visto un 
fantasma, cagone? Vuoi fare la lotta o 
no? Non sei tanto sicuro, eh? 
Peccato…



TRAVIS:
Professore, professore…

Abe apre gli occhi, ha un moto di sorpresa, 
ma non è spaventato.

ABE:
Signor Travis! Non le chiedo come è entrato 
in questo stanza sorvegliatissima, ma perché 
è qui?

Travis osserva la pelle sottile del professore. 
Percepisce il movimento continuo del sangue 
che scorre. L'energia che è così simile alla 
sua, eppure diversa. Diversa per intensità, per 
qualità, per purezza… Rimpiange il tempo 
della sua dimensione? Sì, a volte, ma ormai 
non può più tornare indietro.

È una notte di ospedale. Un'altra notte che sembra sospesa, ma in modo diverso. Fredde luci 
a cristalli di sodalite illuminano corsie, stanze, scale deserte, ascensori. Tutto è trattenuto; 
non c'è mai un vero silenzio, una vera pace. Basta un nulla per rompere questa apparente 
tregua dal dolore, come quando si alza un sasso e si scoprono tanti piccoli insetti 
appallottolati. Abe sta riposando, sognando un porcellino di terra annidato nel suo cervello. 
Sembra più invecchiato e magro. Una mano lo tocca sulla spalla, scuotendolo appena.

TRAVIS: 
Già, sa che ho i miei metodi. Mi sembra stia 
meglio. Non doveva succedere quello che è 
successo, mi dispiace.

Il professore si siede sul letto e si infila gli 
occhiali. Lo fa in un modo maldestro, incerto. 
Per un istante ha ancora l'alone, la traccia del 
suo sogno che lo inquieta: come ci si sente 
con un porcellino di terra che scava tunnel nel 
tuo bianco, morbido tessuto cerebrale? 
Gnam! 

ABE: 
No, invece è giusto così. Ho fatto molti errori 
negli ultimi anni e adesso ne pago le 
conseguenze. Passare il confine ha in sé un 
pericolo, soprattutto quando si fa con la testa 
che guarda solo in alto.



TRAVIS:
L’ho lasciata nelle mani sbagliate, ma lei non mi ha detto tutto e io non ho voluto forzare. 
Adesso devo sapere!

Abe si passa una mano sulla fronte, come se avesse la febbre. Ha già preso una decisione da 
diversi giorni, ma adesso che è il momento di parlare ha paura della verità. 

ABE: 
Sapere, sapere… sì, ho una storia per lei. Tutto è cominciato quattro anni fa, più o meno.
I successi delle mie ricerche sono stati notevoli, e notevoli sono stati i riconoscimenti e i 
finanziamenti. L’IRCAS, gli investitori privati… l’Abenomics aveva un patrimonio di risorse tra 
i primi nel mondo. Il Nobel, la gratitudine della gente, la mia, come dire: santificazione.
Che cosa volere di più? Ero entrato nell’olimpo dei grandi: Mayr, Einstein, Gauss. Sorride, 
signor Travis? Ma noi uomini siamo così, forse ci portiamo davvero dietro un senso di colpa 
che dobbiamo compensare, come dicono i cristiani.



Travis ascolta attentamente. Vorrebbe 
sbrigarsi, ma capisce che il professore ha 
davanti a sé il tempo lungo, di quello che in 
questa dimensione chiamano rimorso.

ABE:
Ma non bastava. Le potenzialità della 
Soma erano enormi, ma frenate. Non dalla 
mancanza di soldi, ma dalla mancanza di 
audacia. Anche se l’IRCAS, in passato, 
non ha avuto molti scrupoli su tante cose, 
dopo l’incidente a Sendai è diventata 
molto più cauta.

Il Sendai. Ah se avessimo a disposizione un meraviglioso regista, qualcuno che sa maneggiare scene 
corali, scenografie visionarie: un Carpenter, uno Scott, un Kope. O almeno un grande illustratore di 
panorami infernali, forse potrebbe aiutare a capire che cosa è stato il Sendai. Perché le parole non 
sono su�cienti. Sono soggette più facilmente a grandi rimozioni collettive, a manipolazioni; vangeli 
apocrifi di cui si perde il senso nel tempo.
Una catastrofe che ha riportato il mondo indietro di almeno venti anni, di cui oggi non si vuole più 
parlare: sempre presente e sempre assente nello stesso tempo. 



Ricominciamo,    
ric�truiamo

dimentichiamo

RICOMINCIAMO, RICOSTRUIAMO, DIMENTICHIAMO. Il mantra 
ripetuto ossessivamente da tutti i politici. E per riprendere il controllo si è 
intervenuto senza pietà, soprattutto per evitare che le antiche disperazioni si 
sommassero a quelle del nuovo mondo, in un cortocircuito incontrollabile. 
Questa incessante opera di riscrittura ha funzionato bene, il Sendai sembra 
qualcosa persa in un tempo remoto, mentre sono passati solo quindici anni e 
Shimoda e Oshichi ancora ne portano le ferite.



ABE: 
Non l’annoierò con la vecchia lotta tra scienza 
e morale. Ho salvato milioni di vite, ho 
permesso a molti di essere più giovani, di 
vivere meglio e più a lungo. Ho studiato e 
lavorato come un pazzo da quando avevo 
sedici anni, il mondo mi è debitore mister 
Travis. Era venuto il momento di saldare 
questo conto!

Il professore parla, ma inciampa spesso con le 
parole. A volte in maniera più netta (il mo… il 
monndo…), a volte in modo più 
impercettibile. Il cervello di Abe sta bruciando 
lentamente. Travis scuote la testa, 
preoccupato del fatto che Ombra stia 
perdendo il controllo della Visione. Questa 
di�coltà di calibrazione si ritorcerà anche 
contro Ombra stesso, 

ABE:
Per la nuova generazione della Soma, avevo 
bisogno di mani totalmente libere, ma trovavo 
molti ostacoli. Il consiglio dell’IRCAS 
bocciava le mie richieste. Una volta, uno dei 
membri mi disse che volevo essere come 
Mengele, così folle da iniettare il metilene 
negli occhi dei bambini! 

Travis guarda quest'ometto giallo, in apparenza 
fragile, con gli angoli delle labbra secchi e 
spaccati. "Non lo ha fatto - pensa - ma se 
fosse necessario lo farebbe, ne sono certo. 
Infilerebbe l'ago nel bulbo oculare e poi…"



ABE:
Accuse assurde, ma questa era la situazione. Poi una sera fui avvicinato da una persona. Mi 
parlò di un gruppo all’interno dell’IRCAS, lo chiamava la “corrente bianca”.

Il professore racconta, quasi in un flusso di coscienza. Travis è nervoso e impaziente, ma alla 
fine ha quasi simpatia per Abe e i suoi dilemmi morali. Il professore parla di un uomo elegante, 
ma anche minaccioso dietro ai modi cortesi e cerimoniosi. L'uomo descrive la “corrente 
bianca" come un'élite di scienziati e ricercatori, un gruppo ristretto che si è dato questo nome 
per richiamare la purezza: non la scienza per l’uomo, ma la scienza per la scienza.

ABE:
Tutto quello di cui mi parlava era ciò che 
cercavo. Furono anni esaltanti, anche se 
dovevo sottopormi a un lavoro duplice e 

massacrante: visibile e nascosto.

Ora Abe sembra un po' più sveglio, anzi il 
tono è quasi concitato. Quel vecchio si sta 

arrazzando di nuovo. La sua presunzione e il 
suo orgoglio sono, probabilmente, le uniche 

cose ancora capaci di eccitare la poca 
energia vitale rimasta. Travis sa che il 

professore sta morendo, ma non può fare a 
meno di ammirare l'ostinazione, la cieca 

determinazione con cui questi esseri si 
attaccano ai loro sogni. Fino all'ultimo, fino a 

quando non canta la Grassona…



TRAVIS: 
 Un ricatto?

ABE:
Poi le prime crepe. Dentro l’IRCAS 
si facevano la guerra, la corrente 
bianca spesso si era spinta oltre. 
E poi qualcuno dentro l’Abenomics 
cominciava a sospettare, a diventare 
pericoloso e pretenzioso.

ABE, china leggermente il capo, quasi 
provando vergogna: Già. Ero troppo stanco per 
essere sempre attento. Un’assistente…

Il professore cerca di tirarsi ancora su, 
annaspando. Teso, nervoso si guarda intorno e 
sembra un bambino smarrito, perso in un 
grande centro commerciale.

ABE:
Ma, aspetti, io sto parlando e rischiando che 
qualcuno ci ascolti!

TRAVIS scuote la testa, accennando un sorriso: 
No professore. Lei non è neppure realmente 
sveglio in questo momento. Vada avanti.



Mmmm...

ABE:
È andata come può immaginare, meschine richieste di carriera, soldi. In fondo me ne 
fregavo, se non fosse stato per due cose: ero troppo stanco di quella vita e avevo scoperto 
che la mia assistente era legata a un gruppo molto potente: l’Aseith.

Alle parole del professore, Travis si sporge leggermente in avanti. Un movimento quasi 
impercettibile, ma l'atmosfera della stanza cambia completamente. Come se ci fosse un calo 
di tensione elettrica, le luci si abbassano per qualche secondo, i display degli apparecchi che 
monitorano i parametri di Abe si cristallizzano in una distorsione digitale, un'esplosione di 
pixel crea strane figure sui monitor.
L'Aseith e Rehana la dea a due facce, Rehana la lucertola…

Il professore non si è accorto di nulla. Perso nel suo mondo di rimorso e rimpianto, di colpa e 
solitudine, non ha visto i lampi e i bagliori negli occhi di Travis, non ha visto la contrazione 
nervosa e violenta della sua mano destra, che ha letteralmente piegato l'acciaio del bracciolo 
della sedia. Il mondo degli esiliati si muove, è in fermento, si preparano grandi cambiamenti. 

ABE:
Ne parlai con l’uomo che mi aveva 
contattato. Volevo sparire, ero sul 
punto di cedere. Lui mi propose la 
soluzione del rapimento e poi avrei 
avuto due opzioni.
Sparire e lavorare in un luogo segreto, 
con un’altra identità. Per un po' 
oppure per sempre. Lui avrebbe pensato anche al problema del 
ricatto. Accettai, ero a pezzi.

Abe si toglie gli occhiali e si massaggia gli occhi: è stanco e svuotato. 
Sospira, ricadendo sul cuscino e il suo alito sa di miele e corruzione.

ABE:
Il resto, come si dice, è storia.



Il Topo Bianco sta cercando di recuperare controllo e forza. Il varco aperto per entrare nella 
stanza del professore ha avuto un costo non indi	erente. Travis lo sente, più del solito. Forse 
è anche contaminato dalle dissoluzione di Abe. I suoi sensi captano dei passi in un corridoio 
lontano. Passi marziali, decisi: stanno venendo a prendere il professore. Spremeranno le sue 
ultime forze e poi lo lasceranno andare. Ha tempo solo per un'ultima domanda.

TRAVIS:
Lavorava in un laboratorio parallelo?

ABE:
Sì, due, uno a Sadoshima e l’altro nel nord della Francia. Le immagini che ha visto nel video                          
 sono del laboratorio francese.

 Travis si copre con due dita della mano un orecchio: TUM! TUM! TUM! I passi 
risuonano nel suo involucro terreno, sempre più forti, sempre più determinati. Come se tutti 
gli esseri di questa dimensione si fossero messi in marcia. È il simbolo di decisioni prese, che 
non possono più essere rimandate. L'Entità tende una mano verso il volto del professore, che 
si rilassa e chiude gli occhi.

TRAVIS: 
Tra poco avrà visite, addio professore.

Mentre Travis è in piedi, Abe ha uno scatto inatteso e lo a	erra per una manica. Le dita sono 
secche come grissini, ma c'è ancora un po' di forza.

ABE:
Aspetti! Io… sa come chiamavano il laboratorio francese? Il tritacarne… dove si faceva il 
lavoro più sporco. E ogni tanto, magari mentre mangiavo uno degli squisiti piatti della loro 
cucina, pensavo a quello stupido paragone con Mengele. 



La mano del professore perde la presa e scivola verso un lembo del cappotto di Travis. 
Si attacca di nuovo, come una mosca stordita che non vuole cadere a terra, dove sa che 
qualcuno è pronto a schiacciarla: è tempo di fare pulizia.

ABE:
Nella vostra… “dimensione” è contemplato il pentimento, signor Travis?

L'Entità alza il bavero del cappotto, come se dovesse a�rontare un vento gelido. 
L'ombra del Topo Bianco si allunga e deforma contro la parete; un varco si sta 
aprendo di nuovo, deve andare, forse non avrà energia a su�cienza per aprirne 
un altro. Con delicatezza stacca la mano del professore, guardandolo per un 
istante negli occhi.

TRAVIS: 
No, c’è solo il perdono, che non esclude la giustizia.

Stiamo 
arrivando, 
vecchio. 
Stiamo 
portando la 
pappa buona.

 TUM! TUM! TUM! 



Vecchi jeans strizzachiappe, giacca di finto pitone 
abbottonatura doppio petto e tettine libere, occhiali 
da sole imitazione Ray Ban, comprati in un bazar nel 
Maghreb. Elias guarda Franziska, in parte disgustato, 
in parte attratto.

FRANZISKA:
Mi avete fatto prendere un cazzo di volo di notte per 
trovare un ragazzino a Parigi?

ELIAS:
Ti abbiamo fatto prendere un volo notturno perché ti 
abbiamo cercata per tutto il giorno, ma tu non 
rispondevi! Lo sai, lo sai bene che devi essere sempre 
reperibile, a meno che la missione…

Franziska spinge leggermente il ragazzo sul petto. 
Il suo odore è quello di un viaggio notturno, di 
vodka e Screwdriver, di mutandine portate da tre 
giorni. Si porta dietro i venti dell’Ovest, l’umido e 
il sentore dolce e fermo delle paludi. Elias ha un 
leggero capogiro. 

FRANZISKA: 
Sì, sì le conosco le regole, lo zio c’è?

Elias indica una porta, seccato:
È nello studio, vai!



Franziska si muove un po' incerta. Ricorda le volte, da bambina, in cui le veniva concesso di 
entrare nello studio dello zio. "Vieni a dare un bacetto allo zietto… un bacetto allo zietto, 
Fran… su, vieni!" E lei faceva leva sulla sedia di legno scuro per arrivare alla guancia di un 
Colonnello già ingrigito, profumato di un dopobarba forte e aromatico. 

Franziska entra nello studio. Kross è seduto alla scrivania e davanti a lui, vistosamente 
fasciato, Snu� mogio e astioso. Mastica amaro per quello che gli ha fatto il Colonnello. 
Quel vecchio ancora maneggia il coltello come se fosse a Kramatorsk o a Mazar-i Sharif, 
ma i tempi cambiano e Snu� ha deciso da che parte stare.

Zietto?



COLONNELLO:
Siediti Fran. Come cazzo ti sei vestita?

FRANZISKA: 
Vogliamo andare al punto o parliamo del mio 
look? E non mi chiamare Fran, mi dà fastidio.

Il volto di Kross si anima di un sorriso leggero, si 
vede che comunque ha un debole per la nipote. 

COLONNELLO:
Lo faccio apposta. Devi trovare un ragazzino 
che ha delle cose che non doveva avere. 
Probabilmente è ancora qui a Parigi. 

FRANZISKA: 
Manca solo il criceto. Che cerchi dal ragazzo?

Franziska si sistema gli occhiali. Non conosce Snu�. Non ama 
fare squadra, lavorare con altri, tranne forse il mercenario. Da 
lui c'è da imparare; gli altri, in genere, sono delle mezzeseghe, 
come Elias o questo Snu�. Oltretutto Snu� le sembra il tipo 
pervertito, forse anche traditore. 
Lo zio si accontenta di questi nanetti: brutto segno. 

COLONNELLO: 
Sono dei file che ha scaricato. In 
realtà, ormai il guaio è fatto, 
anche se sappiamo che non gli ha 
ancora condivisi con altri. 
Ma non è questo quello che ci 
interessa di più. Soprattutto 
dobbiamo capire quanto il 
ragazzo ne sa e quanto ha capito 
di quello che ha visto.

Il Colonnello indica con un cenno del capo verso Snu�:
Lui ti accompagnerà. Ha già fallito due volte, si è fatto fregare da un cane e poi da un gatto.



Kross guarda come inebetito il foglio di pregiata carta di Raon che ha davanti. 
È pieno di decine di punti interrogativi: grandi, piccoli, storti, capovolti. 
Appoggia la penna; è come se li avesse disegnati in una specie di trance 
sonnambolica. Poi guarda la nipote, anche lei a fare domande, a questionare… 
il Colonnello spazza via l'aria davanti a sé con un gesto ampio, quasi volesse 
scacciare un nemico invisibile. 

Mentre parla, le mani del Colonnello si 
muovono veloci, inquiete, agitate. Franziska 
le osserva, pensierosa. 

COLONNELLO:
Poi devo sapere chi protegge il ragazzo. Ho 
un sospetto, ma è importante che sia 
confermato…

FRANZISKA: 
Ok, chiaro, ma con tutti gli uomini che ha 
qui, perché mi hai fatto muovere da Bàssora?

COLONNELLO: 
Non discutere i miei ordini! 
Adesso vai, lui ti spiegherà i 
dettagli. Trova il ragazzo in 
fretta, è un codice sei.

Sainte-Chapelle è imbevuta di suoni. 
Le auto elettriche emettono frammenti di 
scala Lidia, per avvisare del loro passaggio.  
Da quando hanno permesso di nuovo l'uso del 
motore a scoppio, molti hanno ritirato fuori 
vecchie carrette ed è un piacere sentire 

rumori di marmitte e aromi di combustione. I Deep Purple suonano Hush, da un seminterrato 
stipato di queer ventenni, pronti a uscire per una serata lubrificata alla fragola. 
Franziska si aggiusta il ciu�o viola, guardandosi nello specchietto della sua Millepercento 
Black Mamba. Le piace sentire il calore della sella di cuoio in mezzo alle cosce. 



Snu� la osserva. Così questa è la famosa 
nipotina di Kross. Non sembra pericolosa, 
ma poi nota le dita della ragazza, così 
lunghe, forti, che si aprono a spatola e si 
muovono con gesti rapidi e decisi.

Dal seminterrato, con un salto temporale 
di quasi un secolo, i Mamiya suonano uno 
dei loro merdosi trap lo-fi. Le cromature 
della Black Mamba vibrano e riflettono 
l'ultimo sole della giornata.

FRANZISKA: 
Dimmi del tizio di ieri sera.

SNUFF:
Philippe Jo�rè, ma tutti lo chiamano il Pittore. Nato a 
Reims nel 1981, famiglia benestante, produttori di vino…

FRANZISKA, spazientita:
Dai, questo non mi interessa. Figli, amicizie, abitudini?

SNUFF: 
Non ha molte amicizie, ma qualcuna ne conosciamo. Non 
è sposato, niente figli. Una sorella, ma adesso non è in 
Francia. È stato un alcolista, ancora oggi beve forte. Ieri 
notte doveva essere mezzo brillo, dalla voce impastata e 
da come camminava.



Un rumore secco, improvviso. Franziska e Snu� portano istintivamente la mano all'interno 
della giacca, ma è solo il motore di un vecchio vespino Piaggio blu, che passa veloce 
sgassando. Franziska nota un adesivo sulla scocca: un porcellino rosa che fa un gesto osceno 
con la zampa e sotto la scritta: "Però, che vitaccia! "
Il visetto lentigginoso della ragazza si contrae per un istante in una smorfia di fastidio, di 
disagio. Non sa spiegarsi il motivo, ma vorrebbe non essere lì: tornare a Bàssora o magari da 
qualunque altra parte, ma non lì. Poi si scuote decisa e fa partire la Millepercento. Il motore 
risponde subito, con una specie di quieta aggressività. “Va tutto bene Fran”, sembra dirle, 
“Tranquilla, è tutto come deve essere”.

FRANZISKA: 
Sali, forza, cominciamo dagli amici. Continuerai 
con i particolari mentre andiamo.

Un uomo magro, mite, capelli radi, camicia a maniche corte - 
un saldo a Le Bon Marché - tira su la serranda di una vetrina e sistema 
un cartello a destra della porta: René Dumont Restauration. L'insegna del negozio è vecchia. 
Non la vecchiaia vintage, artefatta, del negozietto messo su dalla signora annoiata che vuole 
dare un senso al resto della vita. 
Questa è una vecchiaia stanca, sconfitta. Un'insegna a caratteri AvantGarde, dipinti a smalto, 
su un ferraccio lercio e arrugginito. 
Dumont padre non ha mai trovato i soldi e la voglia di cambiarla, e il figlio, René, non ha mai 
trovato i soldi e basta. 



Franziska ha notato, su un 
tavolinetto, un pesante 
martello e una scatola di 
chiodi. Sembra quasi di 
sentirla fare le fusa, come 
una gattina soddisfatta che 
ingoia un ricciolo di burro.

FRANZISKA: 
Per servirmi… ma lei è un vero gentiluomo!
 
Quando Franziska si toglie i Ray Ban fasulli, con studiata lentezza, 
Dumont si estasia del colore freddo e puro degli occhi della ragazza. 
Accordi di cembalo: re minore settima, fa maggiore con la settima 
maggiore, infine un imprevisto tritono che rimane sospeso. 

Quegli occhi saranno l'ultima cosa bella che il Bavetta vedrà nelle 
prossime due ore.
   

Contrapunctus alla Decima: René Dumont - 
detto Lumaca o Bavetta dai suoi amici del 
pokerino - entra in negozio. Contrapunctus 
alla Duodecima: mentre sta sistemando con 
attenzione una statuina di giada del periodo 
Quing, si apre la porta ed entrano Franziska 
e subito dietro Snu�. 

FRANZISKA:
Buongiorno, lei è il signor Dumont?

Contrapunctus Rectus: Lumaca fa un bel 
sorriso. Franziska ha la dote di piacere a tutti.

DUMONT:
Per servirla, signorina.



In questa ipotetica croce, coronata da molte 
spine, Itami sta torchiando il professor Abe, 
Travis e il Pittore cantano come due coglioni 
lungo la strada per Saint-Malo. 
Richard-la-pannocchia si annoia, cercando di 
studiare nel loft privo di connessione di 
Travis. Snu� ha girato il cartello sulla porta 
del negozio di Dumont: chiuso; poi, mentre 
Franziska è all'opera, mette in funzione un 
cimelio d'altri tempi, uno Yamaha A320, 
sparando un compact disk dei Liquid Tension 
Experiment per coprire le urla. 

L'oro e l'argento, le sale da thé, Paese che non ha più campanelliPoi dolce vita che te ne vai, sulle terrazze del C
ors

o



Nel deserto della Giordania, un pick-up è 
parcheggiato vicino a un gigantesco 
monolite nero, su cui campeggia una specie 
di fiore stilizzato, opera del modaiolo 
graphic designer Nikita.
È un so�one. È il simbolo dell'Aseith.
Campo lungo. Rocce di arenaria, dalle 
forme curiose, che ricordano degli 
accoppiamenti umani bloccati in un istante 
senza tempo. In secondo piano due uomini a 
dorso di asino e il viso parzialmente coperto, 
scendono lentamente verso la valle

E quando si scrive lentamente, si intende proprio con una calma solenne, indierente, quasi 
sdegnosa. Due beduini, dalla pelle cotta e ispessita dal sole. Il primo dei due, di alcuni anni più 
anziano, si ferma e fa un rapido cenno all'altro, indicando il monolite. Il vento caldo e secco 
rende l'atmosfera ancora più sospesa, ed è l'unico rumore che riempie la valle.

Dei robottini cingolati scaricano delle casse dal pick-up. Un uomo magro, un olandese con 
una vita di errori alle spalle, controlla le operazioni. Tablet alla mano, pelle arrossata e finta 
e�cienza. Una donna, bassina e grassottella, sta digitando qualcosa su una tastiera 
retroilluminata, che esce dal monolite. È vestita più o meno come l’uomo: pantaloni coloniali, 
berretto, camicia con il so�one ricamato sul taschino. Sulla tastiera ci sono dei numeri ma 
anche dei grandi simboli oscuri.



UOMO: 
Mancano ancora due flashdrive, poi abbiamo finito.

DONNA:
Anche io ho caricato quasi tutto. Ieri il firewall faceva i capricci…

L’uomo riempie di qualcosa una pipetta corta e l’accende.

DONNA:
Gli anziani sono nervosi, vorrebbero che tutto filasse sempre liscio, non capiscono che più i 
sistemi sono complessi, maggiore è il grado di variabilità.

UOMO, alzando le spalle serafico:
Già, dieci, quindici anni fa, le cose erano diverse. I vecchi brontolano sempre

La donna si guarda alle spalle, un po' spaventata. È entrata nell'Aseith cinque anni fa, 
tramite un'amica. Era appena uscita da un periodo di�cile della sua vita. Ora le cose 
vanno meglio? Sì, forse, ma è un continuo alternare di tensione e rilassamento. 
Loro lo chiamano "mantenere il focus".

DONNA:
Ssssh! Se ti sentono che manchi di rispetto! Fammi finire, mi devo concentrare sulle 
ultime sequenze…

L'altro sputa un pezzo di tabacco e si liscia i ba� radi e chiari. In quello stesso momento 
un insetto si posa sul cofano del pick-up. Il leggero rumore metallico prodotto dal suo 
atterraggio è impercettibile, così come per il lievissimo ronzio di attivazione della sua 
cam panoramica ad alta risoluzione. Un gioiellino KrasNova, prodotto in una sperduta 
fabbrica siberiana.



UOMO:
Cento xennabyte per carico… che cazzo si lamentano sti vecchiacci...

Dopo qualche minuto, la donna fa un cenno come per dire “tutto ok”. E lo spettacolo 
comincia: fasci di luce multicromatici si sprigionano dalla sommità del monolite, mentre il 
grande logo Aseith, alto almeno dieci metri, si illumina di una luce azzurra che ha un 
e�etto di�cile da descrivere: una morbidezza piena di misteriose vibrazioni dello spettro, 
delle pulsazioni percepibili solo in maniera subliminale che danno una sensazione di 
benessere e di inquietudine. 

La donna guarda uno spettacolo che ormai conosce bene, ma che ogni volta la cattura in 
modo irresistibile. Pace e angoscia, ansia e tranquillità; una sensazione di attesa per 
qualcosa di ignoto. 

In e�etti nell'Aseith pochissimi conoscono 
la vera funzione di quei fasci luminosi, che 
mettono in contatto monoliti distanti 
decine di chilometri tra loro.



Mentre la danza delle luci si snoda 
ipnotica e il fiore dell'Aseith manifesta la 
sua enigmatica vita, i due uomini a dorso 
d'asino osservano lo spettacolo. Immobili, 
silenziosi, come i loro animali: pazienti e 
apparentemente indi�erenti.
Poi il più anziano dei due scosta la 
kefiah che protegge la bocca dalla 
sabbia e sputa per terra, con lo sguardo 
pieno di rabbia e disprezzo.



JAMILA: 
E tu chi sei? Come sei entrata?

FRANZISKA:
Oh, io entro sempre dappertutto. Sono un’amica di un amico.

Jamila fa per alzarsi, ma poi ci ripensa. La ragazza ha un visetto dolce, non sembra pericolosa. 
Deve ricordarsi di dire a quel micragnoso cazzone di Nero di aggiustare la serratura, c'è 
sempre stato troppo viavai in quei camerini.

Jamila la regina osserva con una smorfia il vetro dello specchio. Non le piace quello che 
riflette. Infila tre dita in un barattolo di crema, le tira fuori insieme a una noce di un impasto 
giallastro e burroso, poi comincia a massaggiarsi i seni. Ancora tonici, anche se… Fa scorrere 
la vista, guardando il resto della stanza. Le pareti avrebbero bisogno di una ritinteggiata. Il 
bagno, da cui è appena uscita per una breve doccia, ha diverse piastrelle spaccate ed i 
rubinetti arrugginiti. I camerini  de la Huchette hanno visto tempi migliori. Deve ricordarsi di 
dire a Nero che è arrivato il momento di una piccola ristrutturazione. Si prende tra le mani la 
tette rotonde e lucide di crema, le stringe leggermente: "Anche tu avresti bisogno di una 
piccola, piccola ristrutturazione…", pensa.

Poi, alla sue spalle, un rumore, uno scatto e un cigolio che Jamila conosce benissimo: è la 
serratura del camerino.

Una figura si muove nello specchio: è una ragazza alta, magra, con un vistoso ciu�o viola. 
Jamila si copre i seni con un braccio.



JAMILA, sospettosa: 
Che amico?

Franziska si siede su una sedia da regista, 
una gamba sopra il bracciolo, mettendo in 
vista la parte scura dei jeans, in mezzo alle 
gambe. Alle sue spalle, Jon Hassell, 
appoggiato alla tromba, la guarda pensieroso 
da un vecchio manifesto. Live a l’Huchette! 
24 maggio 2015! Sold Out! 

FRANZISKA: 
Il Pittore. Ma non ti vergognare dai, siamo 
tra donne!

Jamila si rilassa un po'. Prende una maglietta 
e se la infila. Davvero una bella ragazzina - 
pensa - ma forse è più grande di quanto 
appaia. E quel ciu�o viola? Chissà se si è 
tinta anche da qualche altra parte, andava di 
moda un po' di tempo fa…

JAMILA:
Ah, lui. E perché sei qui? 

FRANZISKA:
Carina la maglietta! Lo sto cercando. 
Dumont, l'antiquario, mi ha detto che Ieri 
sera era qui. Tu cantavi, no?

Jamila si passa un po' di crema sulla fronte. Bavetta chiacchiera troppo, come sempre.

JAMILA: 
Sì, c’era. Ogni tanto viene. Perché lo cerchi?

Franziska si alza in piedi. Mentre la ragazza si sposta, Jamila sente un vago odore di liquore: 
ora le cose stanno subendo un mutamento, e quegli occhi così freddi…
Dal fondo del camerino emerge la sagoma di Snu�. Jamila ha avuto una vita di�cile, ha 
dovuto imparare presto a cavarsela in un paese che non le faceva sconti. E ora, anche se 
troppo tardi, capisce di essere dentro un'intersezione



Questi sono due soggetti pericolosi e lei è sola; è troppo presto per il ragazzo delle pulizie e 
Nero è andato via da un pezzo. Come ha potuto essere così stupida? Jamila punta i piedi, 
come se volesse fare uno scatto, ma a Franziska basta un tocco deciso nel punto giusto e la 
donna si trova immobilizzata sulla sedia, premendosi una mano sullo stomaco e so�ocando 
un conato di vomito.

FRANZISKA:
Adesso ti spiego, non ti spaventare, se non sarà necessario non ti farò niente. Mi sei 
simpatica, sai?

L'autostrada all'altezza di Cavigny è più tranquilla del solito. Sarà per il cielo così terso e 
finalmente ripulito dalle scorie. Il cielo che è tornato ad essere il palcoscenico degli dei, dopo 
che l'uomo lo aveva sottratto ai suoi veri padroni. 



Tutto sembra scorrere lentamente. Anche una Bouton Gx special, che sta passando lanciata 
molto oltre il limite consentito, sembra più fluttuare che correre. 
Anche le poche persone che si muovono nella piazzola di sosta, mentre camminano, 
discutono o cercano di tenere fermi pupetti iperattivi, in realtà stanno nuotando in un grande 
acquario. È il flusso. Il tempo che ingoia se stesso in un pasto senza inizio né fine. Travis 
conosce bene questo stato, anche se non lo sperimentava da tempo. Ma molte cose stanno 
tornando, dopo anni di tregua.

Il Pittore esce da un autogrill con una bottiglia in mano e un sacchetto. Travis è appoggiato 
sulla macchina, si passa un dito sulla tempia. Lacrime rossastre rigano il suo volto, rendendolo 
simile a una maschera sacrificale degli Yatenga. Il Pittore si avvicina correndo (no, crede di 
correre, ma è come se si stesse muovendo su una battigia, e i suoi passi fanno un curioso 
PLOOOF PLOOOF), preoccupato, a�annato, scompensato.



Franziska è ormai vicina a Richard, ma le cose andranno molto diversamente da come 
si era immaginata. Il Pittore farà un malinconico tu�o nel passato e scoprirà alcuni 

dei misteri legati al molo 47.
E Travis? Anche per lui gli avvenimenti prenderanno una piega non prevista. 

[to be continued]

PITTORE:
Cristo santo, che ti succede? Che hai?

TRAVIS:
È entrato in me il dolore, la paura. Chiama tuo nipote!
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