








Charles Simond, estratto dalla nuova Digressione 
pubblicata nel libro Miscellanea nel 2018 da Le Serpen(an)théiste.

La nostra stessa morte non è che una proiezione 

elaborata a partire dalla morte di qualcun altro. 

Ognuno di noi, che conosce sé stesso solo quando è 

vivo, è dunque per sé stesso immortale. 

Solo per gli altri è mortale. Solo gli altri sono mortali, 

come ognuno di noi ha constatato diverse volte. 

Inutile dunque temere la morte, discepoli in questo di 

Epicuro, il quale ha notato che quando ci siamo noi, la 

morte non c’è; quando c’è lei, siamo noi quelli che non 

ci sono più. 

Un appuntamento perennemente mancato. 

Quindi viviamo come se non dovessimo mai morire

Prologo





CAPITOLO 1
Fine
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«È al secondo piano, ultima porta a destra in fondo al 

corridoio» annunciò la donna dopo aver consulta-

to a lungo il computer.

Lo sguardo robotico che lanciò ad Harold era simile a 

quello di un agente ferroviario. Non c’era tempo per le 

buone maniere e i fronzoli, ogni minuto doveva essere 

ottimizzato. Sia per la segretaria sia per il ragazzo. 
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scale piastrellate dell’atrio.

Al secondo piano, si precipitò nel famoso corridoio. Il 

bianco luminoso delle pareti si mescolava con l’atmosfera 

gelida del posto. Perché gli architetti non avevano deci-

so di contrastare l’atmosfera cupa? Un po’ di rosso, blu 

o verde avrebbero almeno avuto l’audacia di illuminare 
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incrociò mentre percorreva l’austero passaggio aveva-
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vuoti negli occhi. Si rompevano regolarmente contro le 

palpebre e scorrevano lungo le guance. Guance pallide e 

infossate.

Il giovane con i capelli lunghi stava cercando di fare bella 
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gli coprissero parte del viso. Come per ripararsi dal mon-

do esterno. Le emozioni degli altri, tuttavia, continua-
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giudiziario/usciere su una porta blindata. Lui, era chiuso 

a chiave. Doveva concentrarsi, barricare la sua mente per 

non perdere la presa. Questo gli richiedeva uno sforzo 

sovrumano. Ecco perché ci aveva messo così tanto a 

compiere quel passo. Ad ogni tentativo, la sua estrema 

sensibilità aveva reso il compito impossibile, portandolo 

all’inevitabile inversione a U. Ma se non avesse provato 

un’ultima volta, se ne sarebbe pentito.

«In fondo, ultima porta a destra» ripeté a voce alta, met-

tendo la mano sulla maniglia.

Sbagliare stanza sarebbe stato sgradito. Quello che si 

nascondeva dietro quel tipo di porta era già abbastanza 

brutto quando si trattava di quella giusta. Harold voleva 

evitare a tutti i costi di aprire la porta sbagliata. Un ci-

golio, un passo avanti, uno sguardo immediato verso il 

fondo della stanza...

Ř2ţńř��ǈ�����ǈl������ǈ��Y

Era sia la persona giusta sia la migliore delle eventualità. 

Non c’era sangue, né bava, né puzza. Solo un viso palli-

do ma sorridente. Quello sguardo non apparteneva a un 

ferroviere o di uno zombie, ma agli occhi teneri di suo 

nonno.

Harold si lasciò cadere sulla sedia che sembrava tender-

gli le braccia. Il vecchio, le cui braccia erano giustamente 

tese, rise della situazione.
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giorni e sei tu, bambinone che sei, quello che si è acca-

��ǈ��
���������ǈǇ�����ǈ���ǈ��
�ǈǈ��ń�,ǈ��ǈ������Ǉǈ�����-



11

�ǈ
Ĝ�����ǈ���ǈ��
�į�������ńřY

Lui, che aveva appena compiuto ventitré anni, tornò in 

sé e balzò in piedi per rifugiarsi contro la calda blusa di 

suo nonno.
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preziosa data, caro ragazzo. Mi scuserai, non sono riusci-

to a prenderti nulla... Sono bloccato in questa stanza d’o-

spedale e comunque non sono in condizione di andare a 
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Questo è l’unico regalo che mi aspettavo da te».
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polta contro il petto dell’anziano, per lasciar andare alcu-

ne lacrime trattenute.

Ma queste furono presto assorbite nel cotone bianco e 

inumidirono la pelle dell’ottantenne, che reagì subito. 
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gli occhi nei suoi.
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tremanti. 
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piangere quando sarà troppo tardi. In questo momento, 

mentre ti sto parlando, siamo vivi, e nessuno potrà dire il 

contrario. Chissà, forse quando uscirai dall’ospedale, ver-

rai investito da una macchina, e allora sarò io a piangere 

������ńřY
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dosi sulla sedia vicino al letto con le sbarre di metallo.

«Sciocchezze forse, ma non più delle ragioni della tua 

tristezza. L’età non è tutto, è la sostanza, la capacità del 

presente che conta».

«Sì, beh, in questo momento, sei sdraiato nel letto di una 

casa di riposo, la tua pelle è coperta di rughe e decine 
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«Sono molto felice per te» si imbronciò il vecchio.

Incrociò le braccia. Harold mise la mano sull’avambrac-

cio rugoso del nonno.

«Quello che sto cercando di dirti è che non voglio che tu 

muoia, tutto qui...».

«L’avevo indovinato, ragazzo mio; nemmeno io voglio 
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ne che le medicine che le infermiere mi fanno prendere 

tutto il giorno non facciano che accelerare le cose».
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tu non hai voluto... C’è ancora tempo, lo sai. Non capi-

sco nemmeno perché stai ingoiando quelle inutili pillole 

quando la città pullula di così tanti guaritori. A comincia-

re da tua moglie».

« Non importa quanto siano talentuosi i guaritori, a parte 

ritardare la mia ultima ora di qualche mese, non potreb-

bero fare molto per me. Quindi, alla mia età, preferisco 
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����Ĝ����������ǈ��
�
�

prodotti non sono ancora perfetti, hanno almeno il meri-
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to di anestetizzare un po’ il mio corpo raggrinzito. In ogni 

caso, ne ho già passate abbastanza. E quando la morte 

arriva, bisogna saperla accogliere. A proposito di dolore, 
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Harold si alzò.

«Lo stomaco mi fa un male cane, ora che me lo dici. Ma 
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mio dannato regalo non fosse esistito».

Pur rispettando le scelte di suo nonno, non poteva fare a 

meno di ripetersi che la situazione attuale avrebbe potuto 

essere ampiamente evitata.

«Ottant’anni non sono niente, avresti potuto vivere molto 

�ǈ��ǈkńř��ǈ���ǇǇ��ǈ�lY

«Harold, sceglierai ciò che pensi sia meglio per te e per i 

tuoi cari quando sarai convocato domani. Da parte mia, 

con quello che ho visto e vissuto, sono convinto di aver 

preso la decisione giusta. Ho avuto la fortuna di veder 
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e a chi mi circonda il massimo delle mie capacità. È il 

momento di far spazio ai giovani. Sarebbe stato del tut-

to codardo da parte mia cambiare bandiera dopo essere 
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dovere di non prendere la via più facile.

«In qualche modo» azzardò timido Harold davanti alla 

sicurezza dell’imponente patriarca, «la tua decisione è al-
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hai potuto sconvolgere la stabilità del mondo per met-
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terci di fronte a un dilemma così ingiusto? Ti fai la tua 
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do non pensava alla morte, non credi?».

Il giovane capelluto camminava avanti e indietro nella 

stanza immacolata ed evitava con attenzione di incrocia-
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rispondergli quando la porta si spalancò. Un’inserviente 

entrò con una pesante valigetta in mano. Una sensazione 

di ansia corse lungo la spina dorsale di Harold.

La donna, in apparenza sulla ventina, posò il fardello sul 

tavolo della stanza e si rivolse all’uomo costretto a letto.

«Signore, le somministrerò il suo trattamento serale. Poi-

ché la nostra fornitura di Buratax si è esaurita, proveremo 

una nuova formula, se a lei va bene. Mi dispiace, siamo 

stati colti alla sprovvista... Abbiamo alcune alternative 
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cia... né la loro sicurezza».

Harold lanciò un’occhiata preoccupata al nonno, ma lui 

rimase impassibile. Come se gli avessero appena detto 

che era ora di mangiare.

«Così sia. Proceda. Qualunque cosa accada».

Mentre l’infermiera frugava nella sua valigetta, il giovane 

si gettò al capezzale del vecchio.
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sembra seria, se vuoi il mio parere. Ho preso tutto il suo 

stress».
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«Ti ho sentito, Harold. Ma da un lato, non me la sento di 

vivere per anni in questo letto d’ospedale senza potermi 

muovere, e dall’altro, farà progredire la scienza. Che io 

�ǈ�ǈ������
ǈ��
��
Ĝ������Ť����������
����ǈ��
�
�������Ǉ���ǈ�

funzionano... È proprio perché non sono un codardo che 

accetto. È grazie a gente come me che dobbiamo cura-

re di nuovo i vecchi e i malati. Quindi sono i tipi come 

me che devono essere messi alla prova. Gli esseri umani 

continueranno a morire, ma vivranno una vita sana. Più 
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La donna in camice si diresse verso l’ottantenne, una si-

ringa nella mano destra. La sua determinazione fece in-

dietreggiare Harold.
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«Mi scusi, signore».

Harold si sentì male. Fra l’oscurità del posto, la paura di 

perdere il nonno, la rabbia che provava nei suoi confronti 

e l’apprensione per la sua prossima convocazione, il ra-

gazzo non sapeva più dove sbattere la testa. Come se non 

bastasse, il suo dono dell’iperempatia cominciava a dargli 

la nausea. Sentì sia la sensazione dell’ago che attraversa-

va la pelle del vecchio sia l’angoscia malata della giovane 

infermiera. Era troppo. Decise di andarsene il prima pos-

sibile.

Ř���
��ńř���ǈ�l�ǈ���
��
�����
���������������������
���Y�

«Quando domani ti troverai davanti all’Esistenziatore, 
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i cui colori sono stati appannati dal tempo, qual è più 

memorabile?».

Il giovane conosceva questa domanda a memoria. L’ave-

va sentita centinaia di volte nella sua infanzia, ma non si 

era mai preoccupato di capirla davvero. Nella sua men-

��Ĝ���
������
Ǉ������Ť�����
��������������
Y�.����
Ǉ-

���������ǈ���ǈ��ǈŤ���
�����įǈ��
�ǈ����
Ĝ����
���������

dovuto usare tutti i suoi neuroni. Ma per dedicarsi a tali 

pensieri, avrebbe dovuto allontanarsi dall’ospedale. E in 

fretta. Perché non aveva niente di ospitale. La tensione 

che regnava gli aveva del tutto paralizzato le capacità 

intellettuali. Con la vista annebbiata, si avvicinò per ba-

ciare la fronte del vecchio, promise di tornare a trovarlo 

il giorno dopo e si diresse a tentoni lungo il corridoio 

bianco verso l’uscita.
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un peso.

La gola non era più serrata e l’addome si rilassò.

Per quanto i suoi poteri potessero essergli utili quando 

si trattava di aiutare gli altri o di decifrare l’umore di chi 

lo circondava, potevano rovinare la sua vita quotidiana 

quando le circostanze lo rendevano impotente.

In questo, come in molti altri luoghi pubblici, Harold non 

poteva né rallegrare la gente né guarirla. Aveva la capacità 

di fornire un sollievo temporaneo, ma non era quello il 

suo compito. Non gli restava quindi che subire la propria 
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abilità.

Anche se sentire le emozioni degli altri come se fossero 

le proprie era diventata una routine, non era mai riuscito 

ad abituarsi veramente. Ogni volta, le emozioni che lo 

attraversavano senza preavviso lo destabilizzavano an-

cora di più. A seconda della persona e della situazione, 

lo stesso sentimento poteva presentarsi in modi del tut-

to diversi. Non esistevano due paure, due rabbie o due 

tristezze uguali. Bisognava adattarsi. E quando Harold si 
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rea di sentimenti, che non era proprio un compito facile. 

Soprattutto quando in quel momento stava succedendo 

qualcosa di sensazionale. Per esempio, il ragazzo aveva 

rinunciato a frequentare gli spettacoli comici. Alla prima 

battuta, se la faceva addosso. Per quanto riguarda l’unico 

Ť�Ǉ����ǇǇ��ǈ�
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gli aveva dato una bella lezione. Il dolore che lo circonda-

va l’aveva talmente contaminato che aveva dovuto vedere 

uno psichiatra per riprendersi.

Questi sfortunati aneddoti gli avevano fatto prendere la 

decisione di non circondarsi mai di troppa gente. Ora 

evitava le manifestazioni pubbliche e le attività di gruppo.

Si era ripromesso che avrebbe usato il suo potere per sco-

pi essenzialmente utili e in momenti di estrema necessi-

tà. Ora captava i sentimenti degli altri, con l’unico scopo 

�ǈ����Ǉ���������ǈ�ǈ���ǈŦ�
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iperempatica non si limitava alla semplice compassione. 

Harold non solo sperimentava le emozioni dell’ambiente 
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circostante, ma vi attingeva. E più le intercettava, più di-

minuivano alla fonte. Un po’ come una spugna, assorbiva 

le emozioni e le asciugava. Ideale per dare sollievo alle 

persone infelici, ma quando si trattava di sentimenti pia-

cevoli, il dono di Harold era una vera piaga.

Una piaga per gli altri, ma anche per sé. Se poteva rubare 

il brivido dell’amore o il piacere di essere felici per qual-

che minuto, allo stesso tempo cancellava tutti i sorrisi al 

suo passaggio. Suo nonno lo aveva rassicurato più e più 

volte che sui poteri sensoriali si lavora. Si perfezionavano. 

L’aveva rassicurato che, con un po’ di pratica, poteva do-

mare le sue capacità e attivarle o fermarle a comando. 
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Temeva che una volta che la sua scelta fosse stata forma-

lizzata sulla carta, sarebbe stato impossibile controllare 

la sua iperempatia. La sua più grande paura era di essere 

condannato a vivere all’inferno per il resto della sua vita. 
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luzione migliore. Niente era ancora deciso. Restava tutto 

da valutare. A questo punto della sua vita, Harold aveva 

più che mai il dovere di concentrarsi sui propri bisogni. 

I suoi stessi sentimenti. In nessun caso doveva essere as-

salito dai problemi degli altri. Si trattava di prendere una 

decisione che in un modo o nell’altro avrebbe cambiato 

la sua vita. Una scelta che non si sarebbe ripresentata mai 

più in futuro. Si nascose nel suo studio e non uscì prima 

del terribile appuntamento che lo attendeva all’indomani 

dei suoi ventitré anni.



CAPITOLO 2
L’eterna Ricerca
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Dall’alba dei tempi, il destino degli esseri viventi è sta-

to riassunto nel seguente piano: nascere, crescere, 

riprodursi e poi morire. Tutto è intrinsecamente legato. 

Non ci si può riprodurre senza nascere, né crescere senza 

morire. D’altra parte, la morte poteva avvenire in qual-

siasi momento e interrompere il processo dell’esistenza. 

Ecco perché, a volte, si bruciavano le tappe. E, tra una e 

l’altra, si cercava di fare qualche progetto più profondo.

Gli animali non umani, anche se la sopravvivenza era la 

loro forza motrice quotidiana, non sembravano preoccu-

parsi del concetto di morte. O dall’idea di vivere, se è per 
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sullo scorrere del tempo o sul mistero dell’aldilà. Face-

vano quello che dovevano fare, cercando di preservare il 

loro benessere e proteggere i loro piccoli, e poi accetta-

vano il loro destino, volenti o nolenti.

I semi germogliavano, le piante crescevano, gli alberi 
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casse di animali e piante in decomposizione alimentava-

no la terra. La terra, a sua volta, nutriva gli esseri viventi. 

È così che il mondo si è trasformato. In un cerchio in-
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loro energia vitale. Non appena le generazioni successive 

avevano tutte le carte in mano per vivere senza sostegno, 

le precedenti si eclissavano in tutta umiltà. E anche se di 

tanto in tanto la morte arrivava in anticipo, tutti riusciva-

no a dare il loro modesto contributo al mondo. Se ogni 

individuo fosse un sasso, allora ogni rapporto avrebbe 
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assunto l’aspetto di uno strato di cemento, e ogni gene-

razione un’altezza in più del muro. Decennio dopo de-
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E, se un giorno diventasse fragile, altre pietre lo rinfor-

zerebbero. Così, anche molto antica, la costruzione del 

mondo è stata con costanza mantenuta e modernizzata. 

Non ci si appoggiava su un muro in rovina. Questo era il 

culmine del conservatorismo: contare su delle strutture 

fatiscenti era come appoggiarsi a una faglia. La caduta 

era inevitabile. La vita doveva essere rinnovata prima di 

marcire. Ecco la regola d’oro che ogni essere vivente nor-

malmente costituito aveva ben assimilato.

O quasi. Gli umani sembravano, da parte loro, conoscere 

poco questa verità fondamentale. Perché erano preten-

ziosi, mal fatti o semplicemente ansiosi, questi bipedi 

ricoperti di tessuto si sono rivelati piuttosto scontrosi 

sull’argomento. Per quanto riguarda la vita, volevano 

sempre di più. Quanto alla morte, cercavano in tutti i 

modi di dimenticarla. La vita sembrava troppo breve o 

troppo ingiusta per loro. La morte, anche se onnipresen-

te, rimaneva un tabù. Malsano.

 �����Ĝ������ǈ�ǈǈ��Ĝ��
��ǈ
����������ǈ����ţ��ǈ�������Ǉ�-

celleria. Stava ancora lì, schiacciata sui caschi dei moto-

ciclisti. Appariva di nuovo qui, a volte sulle mani sporche 

di terra dei contadini, a volte sotto le pallottole dei solda-

ti. Ma quando osava apparire nelle rughe all’angolo degli 

occhi o nel candore dei capelli, allora doveva essere na-

scosta a tutti i costi. Nel vero senso della parola. Chirur-
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gia, colorazione, trapianti, niente era troppo costoso per 

rimediare alla vecchiaia, sua messaggera. Le rughe erano 

attenuate, l’età ingannata. Tutti cadevano nell’inganno. 

Ma al di là dell’estetica, la ruota del tempo si è rivelata 
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fondotinta spalmato o il litro di Botox iniettato. Molti 

anziani sono morti in questo modo, con la faccia di un 

bambino cucita sulla parte anteriore del loro cranio.

La vecchiaia poteva essere nascosta, ma era la morte stes-
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essere decrepiti era solo una sfaccettatura illusoria. Inve-

ce di essere nascosta, la morte divenne l’oggetto di una 

ricerca pubblica. Un obiettivo che era tanto atemporale 

quanto universale. 

Farla sparire per sempre. Uccidere la morte rendendo 
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creme anti-età, esperimenti, impianti, diete draconiane, 

preghiere, incantesimi: ogni civiltà ha il suo metodo. 

Ogni epoca ha la sua tecnologia.

Durante la ricerca del Graal dell’immortalità, alcuni pic-

cioni vi lasciarono le penne. Altri hanno pagato il prezzo 

dei loro esperimenti. Questo è stato il caso, per esempio, 

di Jack Benton, che in Nuova Zelanda ha lavorato mol-

to sul progetto Nodeath Kit. Il suo obiettivo era quello 

di costruire una maschera che fornisse ai polmoni una 

quantità di ossigeno molto più alta del normale. Secon-

do gli esperimenti dello scienziato, l’invenzione avreb-



24

������
��į�ţ���
��ǈ���
������������ǈ����Ǉ�����ǈ��ǈ����ǈ�

decenni o più. Poiché era riconosciuto dai suoi pari e 

Ť����ǈ��
����ǈ��Ǉ����Ĝ�"����+���
���ǈ���p����ǈ�Ǉ�����

a brevettare il suo prodotto miracoloso e a portarlo sul 

mercato.

Ma i consumatori non risposerò bene come le cavie da 

laboratorio. L’ottanta per cento degli utenti è morto per 
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della maschera Nodeath Kit. Benton fu incarcerato e di-

sprezzato ad vitam æternam.

Molte altre disavventure di questo tipo hanno caratteriz-

zato le epoche. Qualunque sia il periodo storico, questa 

ossessione per l’immortalità non ha mai lasciato la mente 

umana. Forse è stata la paura di morire e di perdere la 

persona amata che ha animato così tanto questo progetto 

comune.

Così, diverse mode si sono susseguite, alimentate dai 

media e dalle voci di quartiere. Negli anni 2025, per 

esempio, se si voleva stare al passo con i tempi, si doveva 

seguire una dieta rigorosamente composta da banane. 

Schiacciate, stufate, fritte o arrostite, le banane erano 

nell’immaginario collettivo il cibo che ci avrebbe fatto 

di certo sfuggire al grande mietitore. Certo, i seguaci di 
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carenze, che li avvicinavano di più alla tomba invece di 

allontanarli da essa. Nessuno scienziato o nutrizionista 

ammise allora la sua parte di responsabilità, nemmeno 

quelli che avevano scritto libri sull’argomento. A ben ve-
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dere, furono le prime vittime poiché avevano ricevuto 
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la banana, fu il turno della carne. Dopo la carne, venne 

l’era della taurina. Poi del digiuno prolungato. Dal mo-

mento che il cibo e la mancanza di cibo non avevano 

alcun impatto se non la morte prematura per i meno for-

tunati, la ricerca di soluzioni per l’immortalità si rivolse 

alla chirurgia. Più che rifare i nasi o i glutei, si trattava di 

rimodellare le teste. O meglio, i corpi. Essendo il cancro 

la prima causa di morte, e riguardando per lo più gli or-

gani, la decisione fu presa.

Niente organo, niente cancro agli organi. Per molti mesi, 

i medici rimossero i crani di giovani morti accidental-

mente e ne raccolsero il resto dell’anatomia. Poi, dopo 

prove conclusive su diversi mammiferi, il primo umano 

fece il grande passo. Un nuovo corpo fu innestato sulla 

sua testa. Missione compiuta, l’uomo sopravvisse e la sua 

salute migliorò. Avvenne lo stesso con gli esperimenti 

successivi. Ma gli organi trapiantati si indebolivano e il 

secondo tentativo non ebbe lo stesso successo. Perché, 

anche se la persona resistette alla nuova invasiva opera-

zione, che si rivelò più delicata, il rigetto era comunque 

inevitabile. Qualche anno di vita in più era stato guada-

gnato, ma questi ultimi momenti di vita si concludevano 

nella maggior parte dei casi in un trionfo di supplizi.

L’idea di trasferire l’anima in un robot, come scaricare un 
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catori. Ma nessun tentativo ebbe successo. Era necessa-
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rio concludere che l’anima non esisteva? E poi, le uniche 

cose registrate digitalmente da un cervello erano imma-
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soluzione per diventare immortali, l’esperimento permi-
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e di risolvere le indagini criminali più insolubili. Niente 
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nita. La soppressione della morte umana sembrava im-

possibile da risolvere, come un puzzle cinese. Nessuna 

equazione, nessuna formula matematica dava un risul-
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morte stessa poteva essere invincibile.

Nel 2030, però, un uomo fece una scoperta che contrad-

diceva tutte le valutazioni precedenti. Questo pescatore 

giapponese, durante una delle sue escursioni domenicali, 

avvistò un pesce che non aveva mai visto prima. Era una 

specie sconosciuta. La piccola creatura grigia con le pin-
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da ogni angolo. Ma di fronte all’inesplorato, c’era così 
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scheletro... Ogni scoperta sul pesce era una rivelazione 

a sé stante. Nessuna, tuttavia, eguagliava quella della sua 

età. Con grande sorpresa degli esperti, il “bogo” – come 

è stato chiamato – aveva millequattrocento anni. Contra-

riamente a quanto inizialmente compreso dagli analisti 

quando vennero a sapere i risultati dello studio, la cifra 



27

non rappresentava l’età della specie animale. Era questo 

particolare individuo, questo piccolo pesce, pescato per 

caso sulle rive del lago Koyowoshi, che aveva appena ri-

cevuto la palma dell’antichità. Una delle sue scaglie, la 

parte più usata per datare una creatura acquatica senza 

ucciderla, aveva parlato. Di fronte a questo risultato im-

probabile, l’esame fu ripetuto molte volte. Ma ogni volta, 

lo stesso verdetto: il bogo era estremamente vecchio. 

Per mettersi il cuore in pace, gli scienziati procedettero 
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mazzare la povera bestia. Così, avrebbero potuto studia-

re il suo scheletro e attribuirgli un’età più precisa. Mille 

quattrocentotredici anni. Ecco cosa rivelò l’osso operco-
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Gli scienziati sussultarono. Non per il numero che risul-

tava dai loro calcoli, ma per l’improvviso dimenarsi del 

bogo sul tavolo operatorio. Reazione nervosa? No, im-

possibile. Erano passate più di quattro ore da quando il 

pesce era stato tirato fuori dall’acqua. Al secondo battito 

delle pinne, uno degli scienziati prese l’animale sotto lo 
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quario. Per i primi secondi, il piccolo ciprinide cadde sul 

fondo della vasca trasparente. All’improvviso, però, le 

sue pinne, le branchie e la bocca iniziarono a dimenarsi 

freneticamente.

Il bogo nuotava.

Gli scienziati si guardarono l’un l’altro con sgomento. Gli 

opercoli erano stati estratti, senza toccare la carne su en-
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trambi i lati del pesce. Ancora più importante, l’animale, 

che non era più grande di un pollice, era stato lasciato 

all’aria aperta troppo a lungo senza muoversi per soprav-

vivere.

Mentre i biologi si avvicinavano all’acquario per osser-

vare meglio il miracolo che stava avvenendo davanti ai 

loro occhi, ne avvenne un secondo. Le due placche ossee 

ricrebbero in bella vista, sopra le branchie rosse dall’abla-

zione. In pochi secondi, il pesce tornò al suo aspetto ori-

ginale. Stupefatti dalla loro scoperta, gli scienziati ripe-

terono l’operazione diverse volte, senza esitare a tagliare 

la coda del bogo o addirittura a tagliargli la testa. Ad ogni 

tentativo, la creatura acquatica faceva misteriosamente 

riapparire le parti mancanti del suo corpo senza la mini-
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L’aneddoto del pesce sconosciuto trovato da un pescato-

re giapponese assunse allora proporzioni sorprendenti. 

Le cellule auto-rigeneranti dell’animale promettevano 

grandi progressi alla scienza. Indubbiamente, la bestia 

era invincibile ed eterna. Sarebbe stato lo stesso con i 

suoi consumatori?
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LA soluzione alla mortalità. Il Bogolux. Come suggerisce 

il nome, questo prodotto miracoloso, creato da estratti 
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niva iniettato dai più grandi medici alle personalità più 
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di questa preziosa infusione. I potenti del mondo diven-

nero immortali, mentre coloro che avevano bisogno di 

lavorare per vivere non potevano sfuggire alla morte e 

alla malattia. Il tempo rivelò che non c’erano segni di 

invecchiamento fra i seguaci del prodotto. La notizia de-

liziò gli amanti della chirurgia estetica e, allo stesso tem-
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non avevano più bisogno di un bisturi. Il loro aspetto al 
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Perché, dopo tre anni, bisognava ricominciare. Una se-

conda dose di Bogolux per un’immunità di altri trentasei 

mesi.

Il 2 novembre 2042, il direttore del laboratorio Pharma-

bion e i leader delle grandi potenze mondiali si incon-

trarono in un seminario. La loro idea avrebbe di certo 

scosso l’intera economia. Democratizzando questa inie-

zione e rendendo il prodotto accessibile a tutti, la casa 

farmaceutica avrebbe visto esplodere il suo fatturato. Ma 
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con il Bogolux, non ci sarebbero più stati interruzioni del 

lavoro o pensionamenti. Gli impiegati più produttivi sa-

rebbero rimasti tali per tutta l’eternità. Ma sarebbe stato 

comunque necessario somministrare loro la soluzione 

anti-invecchiamento in un’età strategica. Per i manager, 

non si trattava di rendere le persone anziane immortali: 

le case di riposo sarebbero state sommerse e le casse del 

governo svuotate.
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No. Bisognava dopare tutti a un’età più redditizia. Secon-

do gli studi che erano stati fatti all’epoca, il giorno dopo 

che un essere umano aveva compiuto ventitré anni era il 

momento ottimale sul piano della vitalità. Il momento in 

cui la curva della salute era al suo massimo.

Il seguente articolo fu quindi inserito nelle costituzioni 

di tutti i territori del mondo:

“L’assunzione di Bogolux è resa obbligatoria per ogni indivi-

duo, in ragione di un’iniezione in un centro autorizzato Phar-

mabion, il giorno dopo il suo ventitreesimo compleanno. Dovrà 

essere rinnovato ogni tre anni. Le persone anziane sono pregate 
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loro è fermamente proibito l’uso del Bogolux.

In caso di mancato rispetto di uno dei due doveri sopra men-
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rogo”. 

La pena del rogo consisteva semplicemente nel brucia-

re viva qualsiasi persona che ostacolasse questo nuovo 

regolamento. Perché l’unico modo per uccidere un im-

mortale era la combustione completa. Una singola cellula 

lasciata intatta innescava subito il processo di ricostitu-

zione del corpo nella sua interezza.

E per distruggere un massimo di cellule in un tempo mi-
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d’accordo su questa conclusione dopo l’incendio di un 
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nell’incidente. Come le streghe del Medioevo, i disob-

bedienti del XXI secolo sarebbero quindi stati gettati 
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refrattari all’iniezione, la quantità di lavoro non sopraf-

fece la polizia. Al contrario. Essendo l’immortalità il so-
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possibilità. Anche i meno ricchi avevano trovato il modo 

per permettersi la cura della loro vita. E dall’altra par-

te, molte persone ben oltre la soglia massima cercarono 
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proibita. Ma bastava una visita medica per individuare 
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sangue, in particolare sulla datazione degli esseri umani.

Con il passare degli anni, sempre più volti sono stati con-

gelati all’età di ventitré anni. Questo ha portato a strane 

situazioni. Gli anziani stavano morendo e scarseggia-

vano. Le case di cura si svuotavano mentre le imprese 
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paravano. Un marito poteva vedere le sue prime rughe 

allo specchio, mentre la sua anima gemella ammirava la 

propria pelle eternamente liscia e giovane.
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necessario sia dare l’addio agli ultimi mortali sia accetta-
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futuro prometteva di essere molto tranquilla. Gli Uomini 

non si facevano più la guerra tra di loro, perché era im-

possibile uccidere i loro nemici. I più motivati sparavano 
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narono questo metodo, tanto era laborioso e barbaro. 

I problemi di occupazione non esistevano più, perché 

l’economia in espansione aveva permesso l’assunzione 

di ogni nuovo immortale. Ognuno viveva la sua routine 

quotidiana senza mettere in discussione la propria salute 

o quella del suo vicino. Come il bogo, le persone con 

ferite o malattie si rigeneravano all’istante.
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tempo per realizzare qualsiasi progetto, grande o piccolo 

che fosse.

Una singola macchia nera oscurava il quadro. Se era im-

possibile morire, a meno di bruciare, era ancora possibi-

le nascere. E questo poneva sia un problema matematico 

sia tecnico. Mentre la popolazione cresceva esponenzial-
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costruite una sull’altra per non essere calpestate. La cam-
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ne. Deforestazione, mancanza di cibo, carenza d’acqua: 

molte furono le conseguenze devastanti dell’immortali-

tà.

L’urgenza di una soluzione radicale sembrava implacabi-

le. E questa aveva un senso. 

I bambini erano diventati bombe a orologeria, nessuno 

poteva più negarlo. Quindi bisognava vietare agli adul-
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gravidanza non era più da dimostrare, si rivelò incom-

patibile con l’assunzione di Bogolux. Chi la provò ebbe 
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gravi crisi epilettiche e perse del tutto l’uso degli arti. Gli 

immortali in sedia a rotelle chiaramente non incarnano 

il successo, né per l’economia né per il benessere dell’u-
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mento sulla responsabilità individuale e richiedevano a 

tutti i cittadini di usare contraccettivi. Poiché gli Uomini 

non erano infallibili né lo erano i contraccettivi, si veri-
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la soluzione: le donne incinte erano costrette ad abortire. 

E se riuscivano a passare alla fase del parto, si fucilava il 

neonato sul posto.

Quando si trattava di mantenere il numero di immortali 

sulla Terra a un livello stabile, le forze dell’ordine aveva-

no tutti i diritti. La regola rimase la stessa in ogni paese. 

L’etica non esisteva più. Tre priorità: mantenere una vita-

lità pari a quella di ventitré anni di esistenza, non cercare 
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re. Se si rispettavano queste condizioni, si poteva godere 

di tutto l’armamentario della felicità. Tutti avevano un 

tetto sulla testa, un lavoro, una casa, una costituzione di 

ferro e la vita eterna. Il rischio di rivolta era così basso 

che non costituiva una minaccia per i governi.

Fissando il numero di abitanti della Terra a una soglia 

precisa e immutabile, i dirigenti del mondo potevano of-

frire alle loro popolazioni un corretto potere d’acquisto 

e tutte le comodità necessarie, in cambio delle quali si 

impegnavano a lavorare senza mai smettere.

Poiché si consumava ogni tre anni per conservare gli 
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scorte non erano mai a secco. Ecco perché gli scienziati 

lavorarono molto duramente. Non passava giorno senza 

che prendessero DNA dal Bogo. Sfortunatamente per lui, 

non si trovò un clone immortale. Tutti i tentativi falliro-

no. Solo il pesce originale aveva capacità di auto-rigene-

razione. Ogni mattina, la stessa creatura acquatica mori-

va. Il suo corpo veniva sezionato, sfruttato e trasformato 
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ultra-sicuri. Proprio come il bogo, nascosto come il dia-

mante più prezioso. Dopo una sessione di produzione 

intensiva, i biologi rallentarono il ritmo. Ben presto, un 
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Ogni trentasei mesi, quindi, gli umani venivano convo-

cati in cliniche approvate dallo stato per ricevere la loro 

nuova iniezione. Questa iniezione, pagata e obbligatoria, 

costringeva allo stesso tempo gli Uomini a continuare a 

lavorare. Il Bogolux non fu l’unica tassa imposta. La terra 

era sommersa da imposte di ogni tipo. Ancora una volta, 

un modo per evitare che i dipendenti lasciassero il loro 

lavoro.
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tevano più agli immortali di spingere i pensieri molto 
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le loro capacità mentali diminuivano con il passare degli 
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aiutava a mantenere il cervello performante, quest’ulti-
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mo si concentrava unicamente sulla professione eserci-

tata. Come lobotomizzati, gli umani eseguivano i com-

piti, soddisfacevano i bisogni primari e ricominciavano 
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non pensavano ad altro che alla loro carriera, alle faccen-

de domestiche e al riposo domenicale.

Ben presto, la gioia di essere immortale lasciò il posto 
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un’immensa fonte di ansia per molte persone. Soprat-

tutto le persone sole e depresse. Infatti, anche il suicidio 

si rivelò impossibile. Le vene intaccate si cicatrizzavano 

immediatamente, le ferite si chiudevano subito, i pol-

moni si rigeneravano quotidianamente: non c’era modo 
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all’ultima risorsa: si diedero fuoco. Ma quando lo fecero 

in pubblico, la polizia accorse e spense l’incendio, che 

divenne ancora più insopportabile. I suicidi dovevano 

sopportare sia la loro sopravvivenza forzata sia il dolore 

delle ustioni. Anche se le loro cellule si stavano rigene-

rando, tali lesioni richiedevano molto tempo per guarire.
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non fare domande. L’intelligenza e il progresso umano 

avevano reso possibile godere del massimo dell’opulen-

za. Il più bello dei privilegi. Il massimo della ricchezza. 

Il vantaggio più incredibile. L’immortalità, che aveva 

sempre ossessionato gli scienziati, gli anziani, i registi, gli 
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piatto d’argento. Quando la metti in questo modo, i tren-

ta miliardi di esseri umani che allora abitavano la Terra 

non potevano che essere riconoscenti. Certo, i loro ante-

nati erano morti e la loro prole non sarebbe mai esistita. 

Ma il mondo apparteneva a loro. Avevano l’opportunità 

di veder passare i secoli, l’opportunità di avere tutto il 

tempo del mondo. Potevano sperimentare tutto ciò che 

gli passava per la mente. Erano capaci di sopravvivere a 

ogni follia. Non avrebbero mai sperimentato i bombar-

damenti o il cancro, per non parlare dei problemi della 

vecchiaia. La morte non generava più paura, ma curio-

sità.

•••

2100. Era passato così tanto tempo dalla creazione del 

Bogolux che nessuno ricordava veramente la morte. O la 

faccia di un bambino. Solo gli animali e le piante conti-

nuavano a morire e a riprodursi. E alcune persone vive-
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domestici. Gatti e cani avevano sostituito i neonati: li si 

vestiva, gli si dava il biberon, li si trasportava nel passeg-

gino. E quando i compagni a quattro zampe morivano, 
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la vita e della loro eternità. Combattuti fra la dispera-

zione del vuoto e la sensazione di essere privilegiati, gli 

immortali riempivano il loro tempo come meglio pote-

vano, dandogli quanto meno un po’ di senso. 



CAPITOLO 3
L’anno DEL Significato
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Nella lista delle più grandi frustrazioni umane, non 
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era diventata addirittura un’ossessione. Insieme da quasi 

sessant’anni, questa coppia inseparabile aveva solo una 

cosa in mente: realizzare il sogno impossibile. Stanchi 
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due immortali riposero tutte le loro speranze in questo 
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nalmente bravi in qualcosa, oltre che a fare mobili. O 
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avrebbero realizzato un progetto personale. Si sareb-

bero riconnessi con la vita. Perché, stranamente, più a 

lungo vivevano, meno sembravano vivi. Disumanizzati 

dalle iniezioni, robotizzati dal lavoro, Lucy e Bob ave-

vano bisogno di follia. Se dovevano esistere per sempre, 

volevano essere audaci e aggiungere del pepe alla loro 

vita. Avrebbero avuto un bimbo, costi quel che costi. An-

che se ci fosse voluto un secolo.
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i due amanti furono rapidamente catturati dalla legge. 

Con la pancia appena arrotondata, Lucy fu portata a for-

za nella clinica più vicina da un poliziotto dall’occhio 

acuto. Lì fu sottoposta a degli esami del sangue e a un 

aborto medico. Il trauma non impedì alla coppia di ri-

petere la procedura.

Regolarmente, la “giovane” donna rimaneva incinta. 

Ogni volta, l’ampiezza dei vestiti nascondeva a malape-

na la sua imponente pancia. Obbligata a continuare a 
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lavorare, poiché le interruzioni del lavoro non erano più 

previste, Lucy fece di tutto per resistere senza mostrare 

alcun segno della sua gravidanza.
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prime settimane a tradirla. C’era sempre un collega o un 

capo che informava la polizia. A volte per gelosia, a volte 

per sudditanza, quelli che la circondavano erano spesso 

pericolosi come i militari. Per realizzare il suo sogno, 
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spontanei: niente la fermava. Avere un bambino era la 
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di gravidanza senza problemi, sua moglie partorì. Due 

giorni dopo la nascita, i pianti del bambino destarono 

i sospetti di un passante e non ci volle molto perché il 

dramma si svolgesse. Il bambino fu colpito senza pre-

avviso.
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nazione della coppia. Avrebbero dato alla luce un bam-

bino. Bob e Lucy attraversarono non meno di cinquan-

tatré gravidanze prima che June nascesse nel 2199.

Il piccolo ragazzo dagli occhi blu fu chiamato come il 

mese della sua nascita. June. Dopo aver perso tanti bam-
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nei primi tempi. Dare un nome a caso era un modo per 
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non farsi coinvolgere. Ma le settimane passavano e June 

rimaneva. Come se fosse stato programmato per so-

pravvivere e passare inosservato, il bambino non pian-

geva. Aveva facilitato le cose già nel grembo materno. 

Le sue piccole dimensioni avevano permesso a Lucy di 

non destare alcun sospetto intorno a lei. Una volta nato, 

il bambino non richiedeva tante cure. Silenzioso, pa-

ziente, riusciva a resistere nonostante l’assenza regolare 

dei suoi genitori. Impegnati nel lavoro, tornavano a casa 

ogni sera con un groppo allo stomaco, temendo di tro-
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di successo avevano fatto il possibile. Avevano abilmente 

rinegoziato i loro orari in modo che potessero spesso 

sostituirsi a casa. E se nessuno dei due riusciva a stare 

con lui, il bambino veniva sistemato in una vecchia culla. 
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quando raggiunse l’età della parola, cosa che non era 

mai successa a nessun bambino nato prima di lui, June 
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Malgrado tutta la loro buona volontà, Bob e Lucy si era-
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rezza, decisero di chiudere il ragazzo nello scantinato 
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potuto mimetizzarsi e ricevere la sua prima iniezione di 
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avrebbe potuto vivere all’aperto.
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Ecco il piano dei genitori. Ma quello del ragazzo era 

molto diverso. Man mano che cresceva, capiva dove si 

trovava. In uno seminterrato. Sotto il soggiorno. I suoi 

genitori gli avevano spiegato più volte che lo avevano 

messo lì per il suo bene. Che rischiava la morte se fosse 

stato notato. 

Il bambino, anche se felice per natura, ce l’aveva con la 

sua famiglia. Come potevano due persone che dicevano 

di amarlo vietargli di scoprire il mondo? Più passavano 

gli anni, più il ragazzino si chiudeva in sé stesso. Il suo 
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stizia. Come se non bastasse, una nuova e ancora più 

destabilizzante sensazione colpì la sua mente la mattina 

del suo decimo compleanno.

Sdraiato sulla sua branda, June guardava senza alcuna 
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Tutto sembrava così grigio e freddo in quel seminter-

rato. Qualche poster e dei termosifoni che suo padre e 

sua madre gli avevano portato non cambiavano la tri-

ste atmosfera del luogo. June si annoiava terribilmen-

te. Oggi era il suo compleanno. Ma i pochi regali che 

riceveva ogni anno in questa data non lo rallegravano. 

Non lo rallegravano più. Ora era consapevole di quanto 

la sua vita fosse insipida. Per tirarlo su, i suoi genitori 

continuavano a dirgli che era fortunato. Che era l’unico 

bambino vivente su questo pianeta e che la reclusione 

era il prezzo che doveva pagare per esistere.

Ma che valore aveva l’esistenza in quelle condizioni?



43

Mentre sognava ad occhi aperti, guardando la stanza 
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più piccole crepe nei muri di mattoni, June ebbe un 
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proiettava nitida: sua madre che apriva la porta e sorri-

deva.

Cinque secondi dopo, quella stessa madre, felice, aprì la 

porta. Sembrava nascondere qualcosa dietro la schiena.
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Ancora prima che svelasse ciò che aveva in mano, June 

ebbe una nuova visione.

«Blu con pois rossi» disse il ragazzo.

«Cosa dici?».

Lucy gli diede un pacchetto. Un pacchetto blu con i pois 

rossi.
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sul pacchetto e fu sorpreso quando apparve una terza 

immagine. Un’immagine che conosceva già a memoria.
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Lucy si sedette sul letto, con gli occhi spalancati.

«Papà ti ha detto cosa ti avrei comprato?».
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Si rese conto che il regalo non era ancora scartato. Il li-

bro sugli uccelli che aveva appena visto non era sulle sue 

ginocchia, ma era stato il suo cervello a suggerirglielo. 

Spaventato, strappò la carta e scoprì quello stesso libro.
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All’inizio, Bob e Lucy non erano entusiasti delle intui-
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sto impossibile negarle. June aveva previsto la tempesta 

prima che scoppiasse, la chiamata del vicino prima che 

suonasse il telefono, l’incidente stradale di suo padre e 

persino la morte del gatto. Per non prendere June sul 

serio, bisognava proprio sforzarsi.

I doni del ragazzo rendevano la sua esistenza ancora più 

miracolosa. Il bambino appariva doppiamente prezioso.

Bob e Lucy erano obbligati a mantenere il segreto che 
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sopravvissuto, ma una persona eccezionale. Erano an-

siosi di dargli la libertà che aveva tanto desiderato. Non 

appena fosse stato il momento giusto, l’avrebbero fatto.

Ma June sopportava sempre meno la lunga attesa. E le 

sue sorprendenti abilità non aiutavano. All’inizio, erano 

un passatempo. Ma dopo un po’ lo facevano impazzire. 

Nessuno poteva spiegargli cosa gli stesse succedendo. 

Perché era diverso dalla massa. Solo con le sue visio-
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ca. L’aveva letto nei libri: la follia è comprensibile solo 
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sarebbero spiegati molti misteri. Ma per scoprirlo con 

certezza, doveva uscire dalla sua prigione di cemento. 

Ne era certo: non poteva aspettare altri tredici anni. Non 

in quelle condizioni. Mentre i suoi genitori uscivano di 

casa ogni giorno, godendosi la luce del sole e respirando 

l’aria fresca, lui doveva accontentarsi delle luci al neon 
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e respirare l’umidità della cantina. Anche se non poteva 

sapere che aspetto avesse il “fuori”, l’oscurità del semin-

terrato pesava come un macigno sul suo morale. E i li-

bri che divorava da quando era abbastanza grande per 

leggere gli davano un’idea di ciò che gli mancava. La sua 

immensa immaginazione gli giocava dei brutti scherzi. 

Un solo desiderio lo opprimeva: scoprire il mondo con 

i suoi occhi.

Ogni lunedì mattina, Bob e Lucy andavano al lavoro. Era 

il giorno perfetto per fuggire. Il giorno prima, June ave-
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e gli aveva rubato il martello. Aveva nascosto l’attrezzo 

sotto la sua coperta e stava solo aspettando che i suoi 

genitori uscissero la mattina dopo per usarlo. 

Al momento di andare a letto, li baciò un po’ più a lungo 

del solito, ma i due adulti non intuirono niente.

June non chiuse occhio quella notte. La paura e l’ecci-

tazione gli impedivano di dormire. Mentre si rigirava 

nel letto, le domande continuavano ad accavallarsi. Sa-

peva che avrebbe dovuto nascondersi. I suoi genitori gli 

avevano parlato più e più volte dei pericoli che c’erano 

fuori. Anche se credeva alle loro parole, non poteva fare 

a meno di metterle in discussione. Forse avevano solo 

esagerato per fargli rinunciare al suo desiderio di fug-

gire. Tuttavia, avrebbe fatto attenzione. Come avrebbe 

fatto a sopravvivere per diversi anni senza mai parlare 

con altri umani? Era di certo impossibile. Ma la dispe-

razione che provava ogni giorno lo spingeva a tentare 
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almeno ammirare uno schizzo dell’universo al quale 

non aveva mai avuto accesso.

Una colazione servita nello scantinato, due baci, qualche 

porta che sbatte, il rumore di un motore... La strada era 

libera. June sentì il cuore battere più veloce del solito. 

Frugò sotto la coperta e prese il martello. Si alzò e colpì 

con tutta la sua forza la porta della cantina. La porta era 
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La porta scricchiolò. Davanti a lui, c’era una scala. Salì 

i gradini che aveva visto solo di sfuggita quando i suoi 

genitori andavano a trovarlo. Una seconda porta. Una 

grande stanza. Tutto gli appariva nuovo. Gigantesco. 
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si. June girò la serratura della porta d’ingresso, premette 

febbrile la maniglia. Socchiuse un poco e guardò fuori. 

Nessun umano all’orizzonte. Il ragazzo corse a tutta ve-

locità nel vicolo e si nascose dietro il primo cespuglio 
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nella sua testa, in una visione, poi davanti a lui.

Dal suo nascondiglio, esplorò i dintorni. Le case, il cielo, 

le strade, le auto parcheggiate. Aveva visto la maggior 

parte di queste cose in immagini nei libri o in movi-
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per ogni minima cosa. Un uccello che cinguettava, un 

clacson che suonava, un passo, un latrato. L’aria dell’e-
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lore gli toccava delicato la pelle. Ma la luce circostante 

gli pungeva gli occhi.

June attese qualche minuto. Quando si sentì pronto, si 

diresse a rotta di collo verso il prossimo vicolo vuoto. 

Nella fretta, non era stato abbastanza discreto. D’altron-

de, lo sentiva, era in gioco la sua sicurezza.

All’improvviso, una nuova visione gli attraversò la men-

te. Un uomo che cammina per una strada che conosceva. 

Era quella che aveva appena preso prima di ritrovarsi in 

questo vicolo lastricato. June fuggì nel momento stesso 

in cui l’individuo in carne ed ossa apparve all’angolo del 

marciapiede. Iniziò un inseguimento. La paura diede al 

ragazzo un’energia fenomenale. Mentre il poliziotto che 

lo aveva individuato gli correva dietro, June faceva di 

tutto per scappare. Non si preoccupava nemmeno più 

di stare attento, la sua vita stava per sfuggirgli. Prese una 
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quegli adulti, il ragazzo divenne invisibile. Camminò tra 

i pedoni, si intrufolò in un ristorante all’ultimo minuto, 

attraversò la sala ed uscì nel cortile, il tutto sotto gli oc-

chi attoniti degli immortali. Nessuno vedeva bambini 

da secoli. La maggior parte di loro non ne aveva mai 

incontrato uno. Ai più, June appariva come una persona 

bassa e imberbe. In mezzo a tutto il trambusto, l’uomo 

che lo inseguiva lo perse rapidamente di vista. Contattò 

subito i colleghi, mentre il ragazzo continuava a correre 
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June non lo sospettava, ma il suo passaggio per le stra-

de della capitale aveva suscitato un grande scalpore. Su 

tutti i canali televisivi, un manifesto da ricercato girava 

in loop.

•••

“Ricercato mortale di circa dieci anni, capelli castani, circa 

un metro e quaranta. Avvistato nel quartiere sud di Beckville. 

Indossa una maglietta blu dei supereroi e pantaloni neri. Alta 

ricompensa se ritrovato, vivo o morto”.

Quando quel giorno vide il messaggio sullo schermo 

della mensa, Lucy si lasciò sfuggire un grido stridulo. 

I suoi colleghi la guardarono con curiosità. La madre si 

riprese subito.
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«Un’altra che non ha voluto usare il preservativo» sbef-

feggiò una cameriera, lanciando un’occhiata accusatoria 

a Lucy.

Il suo passato di recidiva era noto a tutti.

«Non guardatemi così» strillò ai dipendenti del risto-

rante. «È passato molto tempo da quando ho lasciato 

perdere».

«Molto tempo... Circa dieci anni, per esempio?» chiese 

il capo.

Camerieri e lavapiatti guardarono la sospettata con di-
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sprezzo. Lei ci era abituata, ma questa volta scoppiò in 

lacrime mentre tornava a pulire i bicchieri caldi dell’e-
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morire e per lei era impossibile lasciare il suo lavoro. 

Dieci anni, una maglietta dei supereroi: nessun dubbio. 

Il ragazzo ricercato era June. Com’era riuscito ad andar 

via dalla cantina? Come aveva osato nasconderle il suo 
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bertà per assicurarsi un futuro luminoso, tanta felicità 

attorno a lei, per perdere tutto in pochi minuti. Ed ecco 

che i suoi colleghi avevano scoperto il segreto. Ora che il 

suo ragazzo era scappato, nessuno poteva fare nulla con-

tro di lei. Tutto quello che doveva fare era sopportare i 

commenti denigratori e assistere alla dolorosa morte di 

��
�Ť��ǈ
Y�(
Ǉ���������ǈj�����
����������ǈ����ǈ��
����ǈ��

passato. Stare a guardare impotente mentre il proprio 
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fame di un’esistenza eterna. Con le lacrime sugli zigomi 

e i piatti bagnati tra le mani, teneva gli occhi sullo scher-

mo.

•••

June si svegliò con una premonizione: un gruppo di 

individui armati nel bosco. Aprì gli occhi e, renden-

dosi conto dell’altezza a cui si trovava, trasalì. Esausto 

dall’inseguimento, il ragazzo si era addormentato senza 

rendersene conto sul ramo della quercia dove si era ri-
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fugiato.
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vavano senza preavviso, e con la loro irruenza ci manca-

va poco che gli nuocessero, erano sempre giuste. Tutta-
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al più tardi un minuto dopo la loro apparizione. June 

doveva sbrigarsi, gli uomini che lo inseguivano sareb-

bero arrivati presto.
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tutta la sua forza davanti a sé. Accovacciandosi, incrociò 
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«Potrebbe benissimo essere una cerva, capo».
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nemmeno ottenuto la sua licenza di caccia, e parla di 
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avvicinavano a June.
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«Mm».

«Pensa davvero che si nasconderebbe nella foresta?».

«Ascoltami con attenzione. Se fosse stato in città, sareb-
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è come un ippopotamo in una mandria di mucche, non 
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La nuova risata sembrò molto più vicina: infatti, il grup-

po camminava proprio davanti alla quercia. June, preoc-

cupato, trattenne il respiro. Il cuore gli batteva così forte 
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che temeva avrebbe tradito la sua presenza.

«State zitti, idioti. Non vogliamo che il ragazzo scappi a 
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mente di June, e quasi lo fece cadere. La visione mo-

strava solo uno sguardo penetrante, puntato nella sua 

direzione. Trattenendosi dallo scivolare dall’albero, il 

ragazzo spostò involontariamente il ramo che stava an-

cora tenendo davanti a sé. Una ghianda si staccò e cadde 

proprio sulla testa calva di uno degli uomini. L’ultimo 
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sguardo opprimente che June aveva appena incontrato 

nella sua mente lo colse una seconda volta. In realtà, la 

sensazione era ancora più sgradevole. Perché, una volta 

individuato, non poteva fuggire. Dalla cima del suo al-

bero, il ragazzo era in trappola.

%��������
�ǈ��Ť��
��
��ǈ�Ǉ�Ĝ��į�
Ǉ
��������ǈ��
�����������-

cia? O stava guardando il ramo che lo nascondeva per 

puro caso? comunque fosse, June era vicino ad un attac-
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lanti mentre aspettava che la tensione scemasse. L’uomo 

calvo aveva smesso di camminare e guardava silenzioso 

nella sua direzione. Il momento sembrò durare ore.
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in lontananza. 
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stavo per vedere uno scoiattolo» disse a bassa voce unen-
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dosi al resto della sua truppa.

Una volta solo, June si rilassò. Aveva sudato così tanto 

che gli si erano bagnate le scarpe.

Le gocce erano colate dalla sua fronte e gli avevano 

inondato il resto del corpo. I suoi anni di reclusione 

non l’avevano a aiutato a sviluppare la muscolatura. Né 

preparato allo stress delle grandi avventure. Aveva letto 

delle epopee nei romanzi. Ma le sue gambe traballanti 

e le sue braccia gracili non erano state preparate a vi-

verle. Se era riuscito a salire su quell’albero, era solo per 

istinto di sopravvivenza. Come una preda che fugge dai 

suoi predatori, non aveva pensato un secondo. Aveva 

attinto la sua forza da una fonte sconosciuta. Ora che le 

sue emozioni si erano placate, sarebbe stato in grado di 

tornare giù? E per andare dove?

June non ebbe il tempo di pensare oltre. La stanchezza 

e le vertigini avevano preso possesso del suo corpo e, 

quando si alzò e lasciò andare il ramo che lo nascondeva, 

inevitabilmente perse l’equilibrio. Il ragazzo cadde dalla 

quercia con un forte schianto. Un dolore intenso iniziò 

dai piedi, corse lungo la sua spina dorsale e risuonò nella 

parte superiore del cranio, causandogli un terribile mal 

di testa. June non poté fare a meno di urlare.

Steso a terra, con gli occhi chiusi, vide apparire un volto 

incappucciato. Stanco delle sue visioni sempre più ter-
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volta, era impotente. Non aveva altra scelta che subire di 

nuovo gli eventi che aveva appena visto nella sua mente. 
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Invece di fargli un favore risparmiandogli il pericolo, le 

sue premonizioni gli stavano rendendo la vita un dop-

pio inferno. Lo sapeva, qualcuno stava per piegarsi su di 
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nuti al massimo. Inchiodato al suolo, aspettò la morte. 

“Una pallottola nel cuore sarebbe il metodo più rapido 

e meno doloroso” pensò. Con le palpebre chiuse, June 

divenne d’un tratto consapevole della gentilezza dei suoi 

genitori. Bob e Lucy avevano ragione: questo mondo era 

incompatibile con la gioventù. Non avrebbe mai dovuto 

lasciare la sua umida cantina. Non valeva il rischio. Ne-

anche la gioia di vedere il cielo o di arrampicarsi su un 

albero. Una lacrima intrisa di senso di colpa gli scese sul 

viso sudato mentre riapriva gli occhi.

Sopra di lui, come previsto, c’era un volto incappucciato. 

A pochi centimetri dalla sua pelle, l’individuo lo guarda-

va con insistenza. June cominciò a singhiozzare.

«Dai, uccidimi, cosa stai aspettando? Sbrigati visto che ti 
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nera posò un dito sulla bocca del bambino e lo pregò di 

fare silenzio. La sua voce maschile mostrava una certa 

maturità. Aveva un suono molto più rauco di quelli che 
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L’uomo si guardò intorno, come per assicurarsi di non 

essere stato individuato. Sollevò la testa di June e gli 

mise una larga benda sulla bocca e sugli occhi. Paralizza-

to dal dolore, stordito dalla paura e ormai cieco e muto, 

si lasciò guidare dall’estraneo. Quest’ultimo lo alzò da 
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terra e se lo mise in spalla prima di correre nel bosco. La 

strada sembrava lunga e accidentata. Spaventato, perso 

nell’oscurità, June continuava a piangere con angoscia e 

a contorcersi dal dolore. Se solo fosse svenuto, avrebbe 
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sarebbe stato ucciso? Con quale salsa sarebbe stato man-

giato? Il giovane mortale non poteva più sopportare 

quella suspense infernale.

Mentre la sua pazienza diminuiva e la sua nausea peg-

giorava, June fu steso su quello che al tatto sembrava 

un materasso. Dopo alcuni minuti di esitazione in un 

baccano di sussurri incomprensibili, qualcuno tolse bru-
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Dapprima, June fu abbagliato dall’improvvisa lu-

minosità del luogo. Il contrasto con il viaggio alla 
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sto le forme intorno a lui divennero chiare. In realtà, 

solo poche candele illuminavano la stanza con il tetto 

a volta in cui si trovava. Con stupore, il ragazzo si rese 

conto di non essere solo fra le candele. Una quindicina 

di persone erano in piedi davanti a lui. Il colmo dello 

stupore: non erano adulti, ma bambini. Alcuni sembra-

vano anche molto più piccoli di lui. Mentre prendeva 

nota dell’apparente innocenza dei suoi ospiti, June sentì 

un forte dolore alla gamba destra. Una bambina gli si 

avvicinò. Con il viso teso, lui mugolava frasi incoerenti.

«Chi sei? Cosa stai facendo? Dove sono? Sto per morire? 

Chi sono questi bambini?».

«Non sei davvero in condizione di parlare in questo mo-

mento. Hai subito diverse fratture. Fidati di me».

June, che non poteva comunque muoversi, la lasciò 

fare. Con la poca forza che gli era rimasta alzò la testa 

e osservò i movimenti della strana ragazza. Allo stesso 

tempo, scoprì con orrore lo stato della sua gamba. Si 

stava piegando nella direzione opposta al normale. Il 

suo ginocchio era del tutto rovesciato. Un conato di vo-

mito gli impedì di osservare l’arto un momento di più. 

La brunetta mise le mani qualche centimetro sopra il 

ginocchio danneggiato e chiuse gli occhi. Con grande 

stupore del ragazzo, la gamba scivolò da sola nella posi-

zione corretta. Il dolore che non lo aveva lasciato dalla 
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sua caduta svanì subito.

«Ma come hai fa...».
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ferita dal palmo con un solo movimento delle dita. I 

lividi e le tracce di sangue che coprivano il corpo del 

ragazzo svanivano a vista d’occhio. La ragazzina aiutò 

June a sedersi, poi gli mise le mani sulla testa e gli calmò 

l’emicrania in pochi secondi. Il ragazzo non poteva cre-

derci. Una bambina di sei anni lo aveva appena guarito 

del tutto.
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ci.
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nitori, non aveva mai incontrato sguardi così gentili. Per 

la prima volta, il suo cuore riprese a battere con un ritmo 

pacato. Non era sicuro di niente, ma il suo intuito – che 
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questi sconosciuti. Dopo un lungo e muto scambio, fatto 

di sorrisi e battiti di palpebre, June fu il primo a rompe-

re il silenzio. Non era per disprezzo, ma per timidezza 

che nessuno prima di lui aveva fatto il passo.

«Chi siete?».

Un ragazzino dai capelli rossi di circa otto anni colse 

l’occasione per intavolare una conversazione. Come i 

suoi compagni, il ragazzo non vedeva l’ora di conoscere 

la nuova recluta.
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«Mortali, proprio come te».

June, con il ginocchio del tutto guarito e ormai libero 

dal dolore lancinante, si sedette a gambe incrociate sul 

materasso di fronte al gruppo. L’annuncio teneva gli oc-

chi spalancati. Aveva sentito bene: non era l’unico che 

poteva morire.

«Com’è possibile?» chiese, metà deliziato, metà sconcer-

tato.
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metterci al mondo. Siamo fuggiti e abbiamo incontrato 

Bernie. È lui che ci ha salvato. Lui ci protegge. In questa 

tana, non abbiamo nulla da temere. Nessun immortale 

sa dove siamo».

«Ma le persone là fuori sanno che esistete?».

«I potenti ne sono al corrente, ma tacciono» spiegò un’a-

dolescente. «La popolazione ne deve restare all’oscuro, 

altrimenti ci sarà la ribellione».

«Chi è Bernie?».
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riusciva più a concentrarsi sulle spiegazioni. Aveva già 

un’altra domanda da porre. Ma la risposta alla preceden-

te si palesò da sola, interrompendo l’interrogatorio. In 

fondo alla stanza, una porta si aprì e apparve un uomo. 

Sembrava stanco per l’età e i capricci della vita, ma se la 

sua pelle si raggrinziva, era innanzitutto per lasciare il 

posto a un ampio sorriso.
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a braccia aperte.
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La sua voce era quella del misterioso rapitore incap-

pucciato che lo aveva raccolto nel bosco. June si lasciò 

abbracciare dallo sconosciuto. Dopo il dramma a cui 

era arrivato così vicino, un po’ di dolcezza gli faceva un 

mondo di bene. Tuttavia, l’aspetto dell’uomo inquietò 

un po’ il piccolo June. Non aveva mai visto come diven-

tavano gli adulti senza il Bogolux.
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indietreggiò e si accovacciò all’altezza del ragazzo.

«Scusami, ragazzo. Non mi sono presentato. Mi chiamo 

Bernie Floute e, per quanto ne so, sono il più vecchio 

mortale del paese. Ho cinquantaquattro anni. Quelle che 

vedi sul mio volto sono rughe. È del tutto normale avere 

delle rughe quando non si prende il Bogolux. È dovuto 

alla vecchiaia. Ma ci si abitua, vedrai. Per me, è come un 

trofeo. Ogni nuova ruga nella mia pelle rappresenta un 

altro passo nella mia sopravvivenza in questo mondo 
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Anche se non capiva tutto, June si sentì leggermente 

rassicurato dalle parole dell’uomo. Una pelle non liscia 

poteva non essere gradevole alla vista, ma almeno era 

originale. Ripensandoci, era anche piuttosto divertente. 

Perché se le rughe erano considerate segni di vecchia-
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dei comuni mortali, soprattutto in un periodo di cac-

cia all’uomo come quello, era senza dubbio un anziano 

eccezionale. Ma per un immortale, l’età di Bernie era 

come quella di un neonato. In quel momento, gli Eterni 
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più giovani avevano più di centosettanta anni ed erano 

alla loro quarantanovesima iniezione di Bogolux.

Fra le molte domande che bruciavano sulle labbra di 

June, una in particolare lo incuriosiva. Non tardò a porla.

«Come è possibile che lei sia mortale? Perché non ha 
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Bernie rise forte e i bambini lo imitarono. 
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«June...».

«Ok, June. Quindi, prima di tutto, puoi darmi del tu. 

In secondo luogo, non voglio assolutamente prendere 

il Bogolux, così come non vorrei ingoiare del cianuro. 

Quel prodotto è una delle più grandi stronzate mai in-

ventate. Non solo perché è innaturale impedire alle per-

sone di morire e di partorire, ma anche perché i suoi 
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«La lista è lunga. Ma fra i più importanti ci sono la de-

pressione, l’insonnia cronica e la perdita di capacità 

cerebrale. Più Bogolux prendi, più diventi stupido, per 

così dire».

Di fronte all’enorme sicurezza di una persona che non si 

era mai iniettata niente, June si fece coraggio. Insultan-

do gli immortali, Bernie insultava i suoi genitori.
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ricevuto una sola iniezione, ha vissuto lontano dalla ci-
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La rabbia di June non spaventò Bernie. Aveva già visto 
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meri era passato per questo stato di stordimento. Dopo 

anni di reclusione, i giovani appena arrivati non poteva-
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dovevano essere rassicurati. Per socializzare. Tuttavia, 

non dovevano lasciare il Riparo senza sapere tutto. Per-

ché fuori non c’era la libertà ad aspettarli, ma la morte. 

La morte di sicuro.

June si alzò e si mise a camminare. Come un topo in 

gabbia, cominciò a cercare le uscite. Bernie diede un’oc-

chiata ai bambini che erano lì da più tempo. Avevano 

più probabilità di lui di calmare il ragazzo. Quest’ul-

timo, con i capelli in disordine, cominciava davvero 

a chiedersi se fosse stato ingannato. Lo stress si impa-

dronì di lui come un’ondata di calore. All’improvviso, lo 

colpì una visione. Erano passate alcune ore da quando 

ne aveva ricevuta una e la vividezza dell’immagine nel 

suo cervello gli fece perdere l’equilibrio. Quasi cadde. Il 
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deva un braccio verso la porta. Il suo viso non gli era 
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possibile? Senza pensare, mosso da una sorta di istinto 

di sopravvivenza misto a paura, June corse verso l’unica 

uscita della stanza e la aprì. Ma prima che potesse met-

tere un piede fuori, la porta si chiuse. Il ragazzo cercò di 

aprirla di nuovo, ma questa volta sembrava essere bloc-
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cata da qualche forza misteriosa. Infuriato dalla propria 

impotenza, June scosse la maniglia con tutte le sue forze 

e tremò nervoso.

«Non sforzarti troppo» disse qualcuno dietro di lui.

Perso nei suoi singhiozzi, il ragazzo si voltò. La ragazza 

dai capelli ricci era in piedi a pochi centimetri da lui, 

con il braccio destro rivolto verso la porta, proprio come 

nella sua visione. Esausto e stordito, June si lasciò cadere 

a terra, la schiena contro l’uscita proibita.
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vogliamo farti del male. Al contrario, qui ti sentirai più 
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no così tanto...».

«Come sai che…» articolò June fra due sospiri incontrol-

labili «e cosa... cosa stai facendo con il braccio?». 

La ragazza, con la mano ancora tesa verso la porta, fece 

un brusco movimento dell’indice verso l’alto, poi allargò 

le dita. La porta si aprì, facendo cadere il ragazzo all’in-

dietro. June si alzò subito.

«COME HAI FATTO?» urlò.

I bambini, come Bernie, non poterono fare a meno di 

ridere di cuore.

«Come fai a vedere il futuro?» gli chiese un ragazzo a sua 

volta.

«Ehi, mi leggete la mente o cosa? Siate precisi, ragazzi, 
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La bambina che aveva guarito June lo prese per mano 
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e lo ricondusse al materasso dove era stato deposto da 

Bernie al suo arrivo. Durante il tragitto, fu il più conci-

sa possibile. Il suo vocabolario e la sua sicurezza erano 

quelli di un adulto esperto.

«Quasi tutti noi qui abbiamo poteri unici. Come hai vi-
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getti a distanza. È così che ha chiuso la porta. Chance 

ha il potere di leggere la mente. Ecco come sapeva che 

puoi predire il futuro. E Bernie e Mars hanno la capacità 

di teletrasportarsi. Ti spiegheremo tutto in dettaglio più 

tardi. Ma in sostanza, qui siamo tutti uguali. Tutti abbia-

mo delle capacità, extrasensoriali o meno, e ogni giorno 

impariamo a usarle nel modo più intelligente possibile».

Mentre ascoltava con attenzione la piccola guaritrice, 

June si lasciò guidare dai gesti sincronizzati dei suoi 

nuovi compagni di stanza. Ogni bambino fece la sua 

parte per calmarlo. Uno mise un cuscino sul materasso, 

un altro lo guidò delicatamente a stendersi e un terzo gli 

tolse le scarpe. Bernie si avvicinò al ragazzo sdraiato, lo 

rimboccò sotto un morbido piumone e sussurrò:

«C’è così tanto da sapere, così tanti segreti da conoscere. 
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stanza per un solo giorno. Hai lasciato i tuoi genitori, sei 

stato inseguito, sei caduto da un albero e sei stato rapito. 

Eccoti qui, per la prima volta, di fronte ad altri bambini 

e a un vecchio rugoso. È normale sentirsi un po’ smarriti 

in queste circostanze».

June sorrise. Al caldo sotto la sua coperta cominciava a 
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rilassarsi.

«Domani è un altro giorno. Risponderemo a tutte le tue 

domande e sarai libero di restare o andare. Nessuno vive 

contro la propria volontà nel Riparo».

Bernie si alzò dal letto e mise le mani sulle spalle di due 
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tutto il gruppo si incamminò nella stessa direzione, al-

lontanandosi piano da June.

«Lasciamolo riposare, è stata una giornata dura per lui» 

disse Bernie.
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davanti a lui da lontano. Tutto quello che doveva fare era 

chiudere il pugno in direzione dello stoppino a cui mi-
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semichiusi, June osservava la scena come se fosse l’inizio 

di un sogno. La situazione sembrava così irreale che non 

ci volle molto per immergersi in un sonno profondo.





CAPITOLO 5
Il RISVEGLIO




