
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THEODORE’S  EYES 

(GLI  OCCHI  DI  THEODORO) 

 

 

 

DI: SYLVESTER  T. OVERNICES 

Traduzione italiana di: SILVIO  SUBELLI 

 

DEDICA 

Dedico questo libro a mia moglie Linda e a Theodore. 

Le creature a me più care, senza le quali non avrei mai potuto scriverlo. 

 

 

PREMESSA 

Avevo promesso di non far cenno ad anima viva delle vicende da me vissute. Ma  sono state 

talmente coinvolgenti che alla fine non ho potuto evitarlo. 

So bene che averlo fatto mi porterà a perdere “energia”, non so quanta. 

Ma immagino sarà poca, poiché sono certo che molti fra quelli che leggeranno non crederanno a 

una sola parola di ciò che ho scritto. 

E sarà un peccato.  

Avranno perso una grande occasione di accrescere la loro, di “energia”. 

 

Sylvester T. Overnices  

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 1 

 

Fa buio presto, nei pomeriggi nevosi lungo il Lago Cochran. 

Stavo rientrando a casa, e come quasi tutti i giorni ero furibondo con la gente, il governo, la società 

e il mondo intero.  

Non si può dire che sia mai stato una persona affabile, ma le mie disavventure mi avevano reso 

aggressivo e collerico. Evitavo perfino di specchiarmi per non correre il rischio di prendermela con 

la mia immagine riflessa. Forse era proprio per questo che avevo una barba incolta e lunghi capelli. 

Non li tagliavo per mesi, anche per evitare di avere rapporti con il barbiere. 

Dato che, chissà perché, i barbieri di tutto il mondo hanno una sconfinata voglia di chiacchierare e 

credono che pure i loro clienti la abbiano. Davvero insopportabile. 

Charlie, così si chiamava il barbiere del luogo, non faceva eccezione... e ogni volta attaccava la sua 

tiritera toccando tutti gli argomenti possibili, dallo sport alle donne, dalla politica all‟economia. 

Aveva però un pregio: era veloce a fare il suo lavoro. Per questo lo sopportavo una volta o due 

l‟anno. 

Un barbone! Ecco com'era la mia immagine: quella di un anziano clochard dai capelli grigi, 

trasandato, trascurato... ma a cosa sarebbe servito vestire bene e cambiarmi spesso se non a crearmi 

problemi con la lavatrice con la quale, guarda caso, avevo un rapporto pessimo? Dovevo 

acconciarmi a puntino per andare a fare spesa in quello scalcinato emporio gestito da Jack Callister? 

E poi come si faceva a chiamare un emporio “L‟allegria”? Quell'emporio, l‟unico aperto in un 

dannato postaccio dimenticato da Dio e dagli uomini! Con quale criterio sperare che uno si potesse 

sentire rallegrato nel visitare un buco dove su nove lampadine ne funzionavano solo quattro e nel 

quale ogni volta che entravi ti sentivi dire: “Qual buon vento, Dott. Overnices? Cosa possiamo fare 

oggi per lei?” 

Erano anni che non rispondevo più neanche con un grugnito a questo benvenuto, e lui ormai aveva 

perso la speranza di ricevere una risposta. Il nostro rapporto era tutto qui; dopo averlo oltrepassato, 

mi addentravo in quella spelonca semibuia, raccattavo le quattro cose che mi servivano giusto per 

sopravvivere, perdendo ogni volta qualche diottria per lo sforzo di leggere le etichette, tornavo 

davanti alla cassa e Jack, dopo avermi dettato l‟importo e ricevuto i soldi, esclamava con finta 

allegria: “Speriamo di rivederci presto Dott. Overnices.”  

Neanche a questo commiato rispondevo più, e lui lo sapeva. Ma qualcosa doveva pur dire. 

                                                                                                                                             

Era sceso il buio. Viaggiavo in una notte nebbiosa, su una strada di campagna senza luci.  

Avevo abbandonato da poco la Woods Creek Road e mi ero immesso nella West Lake Cochran 

Road, facendo attenzione alla neve vecchia di giorni, che aveva tramutato la carreggiata in un 

campo da hockey. Non fosse per i rifrangenti allineati ai bordi, sarebbe stato difficile distinguerla 

dai campi circostanti. 

Gomme termiche, chiodate, catene... avevo provato tutte le precauzioni ma anche così non sempre 

era facile mantenere il controllo della macchina. Dovevo rimanere sempre vigile, non fosse altro 

che per evitare di avere a che fare con Dusty - quello del servizio carro attrezzi, che era anche il 

proprietario dell‟unica pompa di benzina del circondario, e neanche a dirlo un altro individuo 

pettegolo e logorroico. 

Stavo pensando a questa eventualità, più che sufficiente a farmi venire i brividi, quando una piccola 

ombra  irruppe alla luce dei fari e mi attraversò la strada provenendo da sinistra.  

Frenai... ma anche se andavo piano il mezzo non si arrestò subito. 

“Accidenti alle gomme e alla stramaledetta cifra che te le fanno pagare!” pensai. Non vidi l'ombra 

allontanarsi dal lato opposto, come avrebbe dovuto. Era svanita dalla mia visuale. Immaginai 

cos'era accaduto. 

“Potrei averla investita, qualunque bestia fosse. Cosa sarà stata? Forse una lepre? Ma una lepre in 

questo periodo?... no, non è possibile.” 

Decisi di scendere dall'auto per accertarmi di cosa fosse successo. 



Dovevo fare molta attenzione perché gli scarponi, anche se altrettanto reclamizzati erano affidabili 

quanto le gomme chiodate, ovvero poco. 

Diavolo, non ci voleva proprio, a pochi metri dal mio camino, l‟unica cosa con la quale dialogavo 

volentieri! 

L'animale giaceva sul lato destro della strada, fuori dal raggio dei fari. La piccola sagoma dai 

contorni resi incerti dalla nebbia spiccava sul biancore della neve. Si muoveva, tentava di alzarsi per 

fuggire, ma si vedeva che era in difficoltà.  

Mi avvicinai con circospezione, a causa del ghiaccio e del buio e perché non sapevo che bestia 

fosse. Inoltre non avevo con me una torcia. “Per fortuna ho i guanti pesanti...” mi dissi. “Se fosse un 

predatore selvatico mi potrebbero riparare almeno le mani.” 

Eccolo. Piccolo, più di quel che si sarebbe potuto giudicare dalla lunghezza dall'ombra, ma cosa 

era? 

Un cucciolo, a giudicare dalla dimensioni. Ma di quale specie? 

Nella fievole luce indiretta, cercai di capire. Si agitava ma non si spostava. “Devo avergli fatto 

molto male.” pensai. 

Mi chinai... avvicinai una mano o meglio un guanto, lo sfiorai... ma non reagì. 

Era soffice per lo spesso manto di pelo e poco più grande del mio pugno. Provai a muoverlo ma udii 

uno stridulo acuto, che mi fece sobbalzare all‟indietro. 

Sì, anche se si trattava di un animale era stato un vero e proprio verso di sofferenza, quasi umano. 

Barcollai per mantenermi in equilibrio, mi riavvicinai e con molta attenzione lo presi. 

Nonostante i guanti riuscivo a sentire il suo cuoricino battere all‟impazzata. 

Cercò di divincolarsi ma ogni movimento gli provocava dolore, era palese, a giudicare dai suoi 

lamenti. Desistette e si abbandonò tra le mie mani. Lo avvicinai ai fari per vederlo meglio. 

 “Accipicchia, è un gattino.” 
             

Era un micino grigio scuro. A giudicare dalle condizioni del muso dovevo avergli fatto davvero 

molto male. 

“Ma da dove è spuntato fuori?" mi chiesi. 

Mi guardai intorno, smarrito. Cosa potevo fare?  Io non avevo mai avuto un gatto e neanche un 

cane, per la verità li avevo sempre evitati, troppo impegno per accudirli e poi a cosa servivano? 

Erano solo dei mangiapane a tradimento. Gli unici animali che mi piacevano erano le trote perché si 

facevano pescare facilmente... ma erano pensieri vuoti, bisognava affrontare la situazione. 

Le soluzioni possibili erano due. Avrei potuto buttarlo in mezzo alla neve, dimenticarmene e 

proseguire per la mia strada, oppure avrei potuto trovare il modo di fare qualcosa per lui. 

Scartai immediatamente la prima ipotesi. Sentii che dovevo occuparmi di lui. Ma come? 

La risposta per chiunque fosse pratico di animali sarebbe stata ovvia, “correre subito da un 

veterinario”; a me ci vollero alcuni secondi per giungervi... visti i miei inesistenti precedenti in 

materia. 

Allora mi ricordai che tornando dall‟emporio avevo visto più e più volte l‟insegna “Veterinaria 

Parker”. Mi ero sempre chiesto a cosa potesse servire, in un luogo così desolato. In quel frangente 

lo intuii: stavolta sarebbe servita a me! 

Rimontai e deposi il micio sul sedile posteriore. Feci affannosamente manovra maledicendo il 

ghiaccio – era da un pezzo che non vedevo l'ora di sorseggiare un buon brodo caldo, infilare le mie 

pantofole e accendere il mio amato caminetto, e guarda che razza di contrattempo! 

 

Furono solo pochi chilometri ma mi sembrarono lunghissimi, anche per il lamento continuo del 

gattino adagiato alla bell'e meglio sul sedile. 

Strano, io che da tempo non proferivo quasi più parola con alcuno, parlai con lui, illudendomi così 

di rassicurarlo. Ma senza ottenere risultati, visto il protrarsi dei suoi miagolii. 
 



Finalmente scorsi l‟insegna in lontananza. Era accesa. Entrai dal cancello e parcheggiai. Scesi, 

facendo attenzione a dove mettevo i piedi. Bussai alla porta. 

Dopo alcuni interminabili minuti di attesa al gelo, mi aprì un signore in camice verde, tarchiato, 

sulla cinquantina, con pochi capelli grigi e grandi occhi celesti, acquosi. Aveva un‟aria annoiata ma 

un modo di fare molto professionale. 

“Sì?” 

“Il Dott. Parker?” 

“No, sono il Dott. Burton.” 

“Ma sull‟insegna...” 

“E‟ il nome del vecchio titolare, da un anno ho rilevato l‟ambulatorio. Non ho ritenuto opportuno 

cambiare l‟insegna per non turbare la popolazione.” 

Forse era convinto di essere subentrato a un famoso luminare e di trovarsi in piena New York, ma 

non ero là per fare polemiche e quindi soprassedetti. 

“Scusi Dott. Burton, è un'emergenza, ho investito un gattino e penso che sia conciato male, può fare 

qualcosa per lui?” 

E lui, serissimamente: 

“Senza vederlo no!” 

“E‟ in macchina, lo porto subito.” 

“Bene, se è ridotto come dice allora si sbrighi!” 

Mi spicciai, per quanto possibile, a raggiungere la macchina. Aprendo la portiera, notai che il 

gattino non si lamentava più. Forse dormiva, forse era svenuto o forse era… “Non ci voglio 

neanche pensare, ci mancherebbe solo questo!” 

Lo sollevai con precauzione e i miei dubbi vennero subito fugati da un miagolio acutissimo. Stando 

attento a non scivolare sul ghiaccio, mi affrettai a portarlo dal dottor Burton. 

“Eccolo.” 

“Mi segua.” 

Entrammo nello studio, ordinato, pulito, corredato di armadietti colmi di medicinali, impregnato di 

odore di disinfettante. Era talmente lindo da dare l‟impressione di non aver ospitato mai nessun 

“paziente”. E forse era così; nessun sentore animale, nessuna traccia di rifiuti nella pattumiera, nulla 

di nulla. Sembrava la fotografia di un ambulatorio veterinario modello, di quelli che si vedono nelle 

riviste specializzate o nei siti internet. 

“Ecco, lo metta lì sul lettino.”  

Lettino neanche a dirlo immacolato, come fosse appena giunto dal fornitore. 

“Si accomodi in sala d‟aspetto, ora lo visito, se dovesse servire opererò... e poi sarò da lei.” 

Non ebbi neanche il tempo di replicare che avevo fretta, che il gattino non era mio, che vista 

l'evidenza della mia colpa avrei pagato tutte le cure necessarie, ma a parte questo non avrei voluto 

avere nient'altro a che fare con “lui”. 

Senza lasciarmi il tempo di aprir bocca, il Dott. Burton si voltò e sparì. 

             

Attesi seduto, leggendo una rivista che parlava di animali selvaggi. Anche questa, ma la cosa ormai 

non mi sorprendeva più, sembrava fresca di rotativa e di certo non era mai stata sfogliata da alcuno. 

Dopo una buona mezz'ora, durante la quale avevo imparato tutto sui pinguini e sui caimani e avevo 

spesso pensato con acceso desiderio al mio brodo caldo, il Dott. Burton uscì dallo studio. 

Aveva aggiunto al suo professionale abbigliamento, così come si conviene a un vero luminare della 

chirurgia, una mascherina e una cuffietta che appariva intrisa di sudore. Tutto nuovo di zecca e in 

perfetta tinta col camice. Magnificamente verde. 

“Allora, Dottore?” 
             

 

“Era ridotto male come aveva detto lei, aveva una frattura al bacino e una a una zampa posteriore.” 

“Era, aveva… e adesso?” 



“Adesso è sedato e ingessato, lo può portare a casa, ci vorranno un po‟ di pazienza e molte cure, ma 

se la caverà.” 

“No, Dottore, prima non ho avuto modo di dirglielo, ma il gatto non è mio, io avrei pensato di 

lasciarlo qui, ovviamente pagherò il suo intervento e tutte le cure necessarie... dopo che sarà guarito 

si potrebbe dare a qualche suo cliente amante dei gatti.” 

“Non se ne parla, questa non è una clinica veterinaria con ricovero. Questo è un ambulatorio 

veterinario. Per il ricovero sarebbe dovuto andare a North Sultan, non qui. Io la mia parte l‟ho fatta, 

ora tocca a lei.” 

“Ma io non so neanche da che parte cominciare!” 

“Imparerà, basta solo un po‟ di buona volontà.” 

Ne fui certo, il Dott. Burton col suo abbigliamento tutto verde era divenuto un degno compagno in 

quella  sconcertante avventura. Proprio come Titti per Gatto Silvestro, non a caso mi chiamavo 

anch'io così. Eppure si trattava di un'avventura che non avevo proprio alcuna voglia di 

intraprendere. 

“Ma non è possibile, avrà un padrone, non può essere comparso dal nulla!” 

“Questo è un suo problema, indaghi con gli abitanti presso il luogo dove è avvenuto l‟incidente. 

Disponga avvisi, se vuole ne può mettere uno anche qui, lo fanno tutti quando hanno problemi 

d‟identità... identità degli animali ovviamente.” 

“No grazie, Dottore. Non vorrei deturpare questo bellissimo locale con un avviso.” 

“Lei fa dell‟ironia perché ha notato che sono un meticoloso osservatore dell‟igiene, della precisione 

e dell‟ordine, ma se avesse guardato bene si sarebbe accorto che all‟ingresso c‟è una bacheca 

predisposta allo scopo, nella quale ci sono già altri avvisi.” 

Non sapevo più che dire. Aveva una risposta pronta per ogni obiezione e non sembrava disposto ad 

assecondarmi nel mio desiderio di liberarmi del gatto. Ogni sua frase era come un invito a 

assumermi delle responsabilità di cui però non mi sentivo affatto persuaso. 

“E il muso?” chiesi, per cambiare discorso. 

“Quale muso?” 

“Il muso del gatto, ho notato… che lo avevo schiacciato.” 

“Si vede che non è pratico di animali, Sig…?” 

“Scusi nella fretta non mi sono neanche presentato, Il mio nome è Sylvester Overnices, Dott. 

Overnices.” 

“Dottore? Collega forse? Certo non in veterinaria...” 

“E neanche in medicina. Sono - o meglio sono stato - un astrofisico, con specializzazione in fisica 

quantistica.” 

“Come sarebbe a dire è stato? Se uno è Dottore lo resta per sempre!” 

“Sì, ma ora non mi sento più tale... è una vecchia storia della quale non voglio parlare.” 

“Come desidera, non indagherò oltre, dicevamo il muso, è schiacciato perché il suo gattino è un 

persiano silver purissimo, e come persiano ha com'è ovvio il muso schiacciato.” 

“Non è il mio gattino!” esclamai irritato.   

“Per me è un dettaglio. Lei lo ha portato qui e pertanto per me è suo.” 

Mi sentii in subbuglio. Avevo parlato in quel breve lasso di tempo più di quanto avessi fatto 

nell‟ultimo anno e questo per me rappresentava uno sforzo quasi sovrumano. In più ero a disagio 

perché sentivo che non potevo sfuggire con facilità a quella strana specie di trappola. 

Dovetti mordermi la lingua per apparire calmo e parlargli educatamente. Per fortuna ci riuscii. 

“Bene, Dott. Burton... Ricapitoliamo. Se ho capito, fino a quando non troverò il padrone o un‟anima 

pia che si occupi di lui, sarò in possesso di un gattino persiano ferito e ingessato.” 

Non dovevo avere certo l'aria convinta. Il dottore non vi fece caso. 

“Esattamente... e dovrà seguire a puntino tutte le mie raccomandazioni per far si che si riprenda al 

meglio e nel minor tempo possibile.” 

“E quanto ci vorrà, all'incirca?” 



“Il gesso, previa nuova radiografia che ci consenta di vedere lo stato della saldatura delle ossa, 

potremo toglierlo tra una quarantina di giorni, ma durante questo tempo la terapia dovrà essere 

puntuale e precisa, se vogliamo che si riprenda perfettamente.” 

“Così tanto tempo?” 

“La natura deve fare il suo corso, per provocare un guaio bastano pochi secondi, per mettere le cose 

a posto ci vuole sempre il giusto tempo.” 

Anche filosofo il nostro dottore! Iniziavo a non sopportarlo più, era giunto il momento di 

andarmene, altrimenti avrei rischiato di scoppiare.  

Mi mossi ma lui mi fermò con uno sguardo severo. 

“Ovviamente lei non ha il trasportino.” 

“Il... cosa?” 

“Il trasportino, quella gabbietta che si usa per dare un minimo di comfort agli animali durante gli 

spostamenti: come ben sa il viaggio in macchina per gli animali, specie se malati, non è piacevole, 

anzi!” 

“No, non ho un trasportino. Cosa posso fare? Lei potrebbe vendermene uno?” 

“No, Dott. Overnices.” disse stizzito, quasi offeso, “Io non vendo trasportini!!”  

“E allora?” 

“Allora posso prestargliene uno, me lo restituirà quando verrà per la prima visita di controllo, e nel 

frattempo ne potrà comprare uno tutto suo.” 

“Visita di controllo? E quando?” 

“Tra una settimana, a meno che non ci siano delle complicazioni di cui lei si accorgerà da solo, e a 

causa delle quali tornerà da me prima del previsto.” 

“Spero di no!” 

“Anche io lo spero, per lei e per il gattino. Come ha deciso di chiamarlo?” 

“Non ho deciso un bel niente, il gatto non è mio!” ripetei con forza. “E non ho intenzione di dargli 

un nome! Ne avrà già uno e non appena troverò il padrone, lui sarà certo lieto di chiamarlo con 

quello vero!” 

“E allora le consiglio nel frattempo di chiamarlo micio, i gatti hanno bisogno di sentirsi appellare in 

qualche modo, sì, credo che micio vada bene, non è impegnativo per lei e neanche per lui.” 

Volle discutere ancora dei dettagli della cura, ma ormai ascoltavo malvolentieri e appena potei mi 

congedai trattenendo la collera. In un‟altra occasione non appena montato al posto di guida sarei 

partito a tavoletta, e mi sarei sfogato calpestando a tutta forza l'acceleratore... ma il buonsenso mi 

consigliò di star calmo, con il ghiaccio non si scherza, ne avevo avuto la controprova proprio poche 

ore prima... sì, ormai erano passate delle ore e io mi ritrovavo con un trasportino in prestito sul 

sedile posteriore, con all'interno un essere metà pelo e metà gesso che dovevo chiamare micio, e che 

non era mio, ma che ormai, a dispetto della mia volontà, era come se lo fosse! 

Avevo anche nella tasca del giaccone una ricetta con indicata una serie di medicinali da 

somministrare a “micio”, a orari cadenzati, firmata da quel Titti in camice, mascherina e cuffietta, 

tutto ovviamente in tinta. Odioso. 

Sarebbe stata una lunga serata e temevo anche una brutta notte. 

Dovevo passare all‟emporio e anche in farmacia, prima che chiudessero. Con quel tempaccio non 

sarebbe stata certo una passeggiata. 

 

“Qual buon vento a questo orario insolito, Dott. Overnices? Cosa possiamo fare per lei?” 

Anche se Jack Callister aveva adeguato la formula di benvenuto alla nuova situazione, tirai dritto 

fino al reparto animali e riempii il carrello. 

Mi ripresentai con un carico insolito per le mie abitudini.  

Era ciò che le mie limitate nozioni mi avevano fatto ritenere indispensabile. Jack Callister si diede a 

ticchettare sul registratore di cassa, fissando ora le etichette ora i tasti. 

“Allora, un trasportino, una cuccetta, una vasca per la lettiera, una paletta, dieci scatoline di cibo per 

gatti. Bravo, Dott. Overnices. Prendere un gatto è una bella idea, tengono compagnia!” 



“Il gatto non è mio.” 

“Ah no? E allora lo avranno affidato a lei per un po‟ di tempo, è sempre una buona azione aiutare 

chi ne ha bisogno, comunque anche se per poco le terrà compagnia.” 

“Non me lo hanno affidato!” 

“Ah no? E allora....” 

Fu solo in quel momento che, finito di segnare i prezzi, alzò i suoi occhi bovini incastonati nella 

testa sproporzionata rispetto al corpo mingherlino che la sosteneva. Probabilmente il mio sguardo fu 

più eloquente di mille parole. Non chiese più niente. 

“Scusi Dott. Overnices...” proseguì, quasi timoroso, “ma se mi permette devo dirle che ha 

dimenticato qualcosa.” 

“Cosa?” 

“La sabbietta, cosa se ne fa della vaschetta e della paletta senza sabbietta?” 

Sul momento ebbi un moto di irritazione, poi un semplice ragionamento, associato al ricordo di una 

vaschetta analoga osservata molto tempo prima, mi placò. Era un'ottima domanda. Come potevo 

essere stato così distratto, l‟unica giustificazione era la fretta. 

“Le consiglio quella che fa la palla.” proseguì.”E' la più comoda e se ne spreca di meno, è quella 

con la confezione blu, così la riconosce subito.” 

Tornai al reparto animali, chiedendomi perplesso cosa significasse “fare la palla” e presi due 

confezioni di sabbietta dal colore blu. Pesavano come fossero di piombo. Un motivo in più per non 

volere animali nella mia vita. Tornai alla cassa e depositai non senza sforzo le due buste sul 

bancone. 

“Scusi se sono invadente, Dott. Overnices, ma il suo gatto è un cucciolo o un adulto?” 

Che diavolo di differenza faceva? Riflettei ma stavolta non trovai risposta. 

“Non è il mio gatto, comunque è un cucciolo.” sbottai infine. 

“E allora, mi scusi, ma ha sbagliato a prendere le scatoline, lei ha preso dieci scatoline di mangime 

per gatti adulti e se il suo… scusi, se il gatto è un cucciolo deve prendere le bustine di mangime per 

cuccioli che sono più leggere, digeribili e hanno le vitamine necessarie per un sano sviluppo.” 

Tornai di nuovo, sbuffando, al reparto animali, riposi le dieci scatoline sbagliate e presi le dieci 

bustine giuste. Volente o nolente cominciavo a farmi una cultura in gattologia. 

“Non sono affari miei, Sig. Callister, ma si è fulminata un‟altra lampadina, quella del reparto 

animali.” osservai. 

“Ha ragione me ne sono accorto, non appena avrò mezz'oretta libera la sostituirò subito.” 

Conoscendo i tempi di Jack Callister il suo “subito” sarebbe durato come il settimo giorno della 

creazione, quello in cui Dio si sta ancora riposando, cioè un‟eternità. Sembrava probabile che mi 

sarei dovuto abituare a frequentare un emporio con sole tre lampadine funzionanti su nove. Mentre 

Jack rifaceva i conti mi dissi: “quando saremo arrivati a una proporrò di cambiare il nome 

dell‟emporio e dargli quello che davvero gli compete: La Tristezza!” 

Jack aveva finito. Pagai e iniziai a trasportare a bordo dell'auto parte del pesante carico. Poco dopo 

tornai a prendere il resto. 

“Speriamo di rivederci presto, Dott. Overnices, e faccia una carezza al gattino da parte mia... come 

si chiama?” 

Non lo degnai neanche di uno sguardo e uscii. 
 

L‟unica nota positiva della giornata fu il farmacista, uomo triste dallo sguardo e dai modi tristi... 

avrebbe potuto certo rilevare l‟emporio a tempo debito, data la sua faccia nessuno si sarebbe mai 

chiesto perché vi mancassero tante lampadine. 

Dal mio punto di vista aveva una splendida qualità: non parlava mai. Prendeva la ricetta senza 

neanche degnare di uno sguardo il cliente. Apriva i cassettini, sceglieva i farmaci e li depositava 

dentro una busta rigorosamente di carta riciclata. Batteva lo scontrino, lo faceva scorrere sul 

bancone e aspettava i soldi. Ti dava il resto, ti passava la busta e spariva nel retrobottega. 



Tutto liscio come l‟olio. Ah, come avrei voluto che fossero tutti come lui, confesso che a volte 

andavo in farmacia a comprare delle aspirine anche se non mi servivano, così solo per avere un 

incontro di quel tipo! 

Quando, sbirciando la porta a vetri, mi accorgevo che al banco c‟era sua moglie però scappavo 

come se avessi avuto il diavolo alle calcagna. Facile immaginare perché. 

Provvisto ormai di tutto il necessario, affrontai il viaggio di ritorno verso casa con la giusta calma. 

Quello che dovevo fare lo avevo fatto, “micio” non dava segni d‟inquietudine, segno che l‟effetto 

del sedativo ancora durava. 

“Meglio così, almeno lui è tranquillo e non soffre.” pensai. 

Quando arrivai a casa deposi il trasportino in un angolo non lontano dal caminetto. Nel buio si 

vedeva il rossore della brace ancora viva; questo mi avrebbe consentito di attizzarla facilmente e di 

avere presto una bella fiamma scoppiettante. 

Dovetti fare due viaggi per svuotare la macchina da tutto ciò che ero stato costretto a comprare, 

cose che avrebbero di certo ingombrato il mio habitat ma, se non altro, avrebbero permesso a 

“micio” di trascorrere l'inizio della convalescenza nel migliore dei modi. 

Una cosa era sicura. All‟indomani mi sarei messo alla ricerca dei suoi padroni, e una volta che li 

avessi trovati avrei regalato loro tutto il corredo per sdebitarmi dell‟accaduto. 

Andai in cucina a riscaldare il mio tanto agognato brodo; mentre aspettavo che fosse pronto mi misi 

a mio agio. 

Indossai le mie calde pantofole e la fedele vestaglia pesante, sdrucita al punto di essere ormai 

ridotta da sbatter via, ma sempre rassicurante nella sua ineguagliabile comodità. 

Con la tazza fumante tra le mani mi accomodai nella mia sgangherata poltrona diventata ormai 

perfettamente anatomica per l'usura. Il suo abbraccio mi rilassò come mi accadeva di solito, le 

prime fiammelle si affacciarono tra i ciocchi che avevo gettato nel camino - e nella penombra 

soffusa dal mio abat-jour cominciai a sorbire il nettare che avevo desiderato per tutta la durata delle 

ultime vicende. 

Ero sfinito, ma calmo come non mi accadeva da tempo.  

Finii con l'assopirmi. 

 

Mi risvegliai a causa di uno stridio lamentoso accompagnato da ripetuti tonfi, come di qualcosa che 

urtasse le pareti di una scatola. Mi voltai a destra e a sinistra ma mi ci vollero alcuni istanti per 

scoprire la provenienza di quei rumori. 

Il trasportino era scosso dai colpi: “Micio” si stava risvegliando e cominciava ad agitarsi. 

Il mio primo impulso fu aprire la grata della gabbietta per liberarlo, ma mi frenai ricordandomi delle 

istruzioni di “Titti-Burton”, il veterinario (non potevo farne a meno... ormai lo avrei chiamato così a 

lungo, almeno nei miei pensieri). Nel dormiveglia che andava sfumando mi ritornavano dettagliate 

alla mente. 

“Quando si sveglierà lo lasci ancora almeno due ore nel trasportino, mi raccomando, non lo faccia 

uscire.” 

“Perché?” 

“Perché l‟effetto dell‟anestesia non termina subito al risveglio, e gli animali in questa fase 

barcollano in quanto, semistorditi come sono, ancora non hanno la coordinazione necessaria per 

reggersi sulle quattro zampe. Figuriamoci il suo micio solo con due! Non vogliamo che gli accada 

niente di peggio, vero?” 

Non ero riuscito a capire se lo avesse detto con tono protettivo o di rimprovero, ma in quel 

momento non era certo la cosa più importante. Mi ero affrettato a rispondere:  

“Certo che non vogliamo questo!” 

“Bene, allora passate due ore dal risveglio lo liberi e inizi pure la terapia. Anzitutto gli somministri 

la prima compressa di antibiotico, poi a seguire tutto il resto, che le ho ben specificato nella ricetta.” 

“E se avesse fame?” 

“Sarebbe un buon segno: lei gli dia da mangiare.” 



“Sì, ma come farò a capire se ha fame?” 

“Lei gli metta la ciotola sotto il muso e se avrà fame mangerà!” 

“E se non avesse fame?” 

“Dott. Overnices, gli animali sono come gli umani. Se hanno fame mangiano, e se non hanno fame 

non mangiano, lei comunque in questo secondo caso gli lasci la ciotola nei pressi, e quando avrà 

fame mangerà.” 

Mi battei la fronte. Dannazione, lo sapevo di essermi dimenticato qualcosa! La ciotola! Non avevo 

comprato la ciotola. Però, accidenti, Jack con la sua saccenteria avrebbe potuto anche avvisarmi che 

mi stavo dimenticando della ciotola! La sabbietta, la palla, il mangime per cuccioli… e la ciotola? 

Era tipico per me prendermela con gli altri, ne avevo fatto una ragione di vita, ma in questa 

circostanza pensai che tutto sommato Jack non avesse tutte le responsabilità. Me l‟ero dimenticata e 

basta, anche se forse lui avrebbe dovuto avvisarmi. 

E ora? Avrei dovuto usare un mio piatto per far mangiare “micio”! Che schifo, dopo avrei dovuto 

buttarlo via... sì, senza dubbio non appena fosse tornato “a casa sua” lo avrei buttato. 

Con questo pensiero, e molti sospiri, mi alzai per predisporre le compresse... e apparecchiare il 

pasto al mio ospite, nell'eventualità che me lo avesse richiesto. Nelle due ore di forzata attesa avrei 

anche potuto  riordinare la casa. Ultimamente avevo trascurato le incombenze domestiche in modo 

quasi scandaloso: la pulizia adamantina di un certo ambulatorio era servita a ricordarmelo. 

Mi diedi da fare; intanto nella mia mente ripassavo le spiegazioni del dott. Burton, che non aveva 

trascurato nessun dettaglio. 

A parte uno. L'intensità del dolore che avrebbe lacerato il povero animale, quando l'effetto 

dell'anestesia sarebbe terminato del tutto. 

Non mi era stato detto e nemmeno me lo sarei potuto aspettare, ma quelle ore dopo il risveglio in 

cui non avrei potuto far nulla per lui sarebbero state le più lunghe della mia vita.  

Quel gattino aveva tanto fiato in corpo e un volume di voce tale che se fosse nato uomo avrebbe 

fatto di certo il tenore! Per quanto mi allontanassi, fino a frapporre ben due porte chiuse, potevo 

udirlo lamentarsi da qualsiasi zona della casa. Le faccende da sbrigare mi imponevano spesso di 

tornargli vicino: allora, come se ne accorgesse, si dimenava e miagolava ancora più forte, fino a 

dilaniarmi i timpani, al punto da farmi  credere d'impazzire. 

Certo vedevo la cosa dal mio punto di vista, ma quando per un attimo un barlume di pietà riuscì a 

infiltrarsi tra i miei pensieri provai una gran pena per “micio”. E se fossimo stati a parti invertite? 

Come mi sarei comportato io? 

Come per incanto il volume di tutti i rumori da lui prodotti diminuì fino a quasi azzerarsi. Non 

perché fossi diventato sordo: era accaduto un piccolo miracolo... dovuto forse al fatto che 

condividere un'emozione ti aiuta a sopportare con maggiore pazienza. In quel preciso istante pensai 

a Linda. 

Era un bel po‟ di tempo che non la pensavo, o meglio che non la volevo pensare - perché il semplice 

tentarlo mi provocava un tale dolore che era come se un elefante imbizzarrito mi si schiantasse 

contro il petto. 

Il suo ricordo era ancora troppo vivo, mi ero illuso che con il tempo le cose sarebbero migliorate, 

che avrei accettato l'accaduto come qualcosa di ineluttabile... ma pur essendo uno scienziato, un 

uomo abituato a  credere che tutto nell'universo avvenisse per una precisa causa e quindi in qualche 

modo giustamente, non ero ancora riuscito a farmene una ragione. 
             

“Micio” aveva distanziato nel tempo i suoi interventi, ora miagolava a intervalli sempre più lunghi e 

a volume sempre più ragionevole... probabilmente era sfinito oppure soffriva di meno. 

Erano trascorse due ore e tre minuti da quando mi aveva svegliato. Il gran momento era giunto. 

Avrei potuto dargli la prima compressa, ma quale metodo utilizzare? 

Le soluzioni prospettatemi echeggiavano ancora nelle mie orecchie.  

“D‟accordo Dott. Overnices, adesso le spiegherò... per somministrare una compressa a un gatto i 

sistemi in genere adottati sono tre. Il primo consiste nel polverizzarla, diluirla con un po‟ d‟acqua, 



introdurre la soluzione in una siringa senza ago e quindi svuotarla in bocca all‟animale, stando bene 

attenti che la ingoi tutta. Il secondo, che è quello più comune, è inserire la compressa in un 

bocconcino. Assieme al mangime di solito il paziente ingoia anche la compressa; deve essere intera 

però... se la mescola sbriciolata al cibo lui non l'accetterà, i gatti hanno un olfatto sviluppatissimo e 

non si fanno imbrogliare. Il terzo, che è quello più pericoloso, non per il gatto ma per lei, è aprirgli 

la bocca, introdurvi la compressa, posargliela in gola e richiudere: al gatto così non resta che 

ingoiarla. Ma questi movimenti devono essere velocissimi, altrimenti non si ottiene il risultato 

sperato bensì solo di procurarsi un morso.” 

Bene, il sistema numero uno non potevo adottarlo perché non avevo una siringa in casa. Avrei 

potuto anche comprarne una, ma perché non l‟avevo fatto? Forse perché inconsciamente avevo 

ritenuto che fosse troppo complicato. Del numero tre neanche a parlarne: troppo rischioso. Non mi 

restava che il numero due. 

Estrassi il blister dalla confezione del medicinale. Ne spremetti una compressa, che posai sulla 

tovaglia. Quindi raccolsi un sacchetto di mangime per cuccioli con tutti i suoi contenuti benefici e 

lo aprii. 

Dentro vidi alcune palline immerse in un liquido viscido. La tavola era apparecchiata ma constatai 

che mi serviva un cucchiaino. Andai a prenderlo in cucina. Raccolsi una pallina che probabilmente 

era il famoso bocconcino, e lo depositai nel piatto. 

Fu grande la mia sorpresa nel constatare che le dimensioni della compressa e del bocconcino erano 

analoghe. Il bocconcino era di poco più grande ma non sarei mai riuscito a infilarvi la compressa 

senza romperlo. Nonostante la certezza quasi matematica decisi di provarci lo stesso. 

Dopo tre tentativi, durante i quali riuscii solo a sprecare tre compresse e tre bocconcini, e a 

sporcarmi le mani come un bimbo al quale si lasci piena libertà nell‟uso di una tazza di semolino, 

dovetti desistere. 

Idea! “Se metto la compressa tra due bocconcini e li presso un po‟ funzionerà di sicuro, un 

sandwich  all‟antibiotico... certo, che stupido a non averci pensato prima.” 

Detto fatto, semplice, efficace e…. forse troppo grande per “micio”, non avevo neanche visto bene 

quanto larga fosse la sua bocca, non restava che provare. 

“Prima di tirarlo fuori dal trasportino, mi raccomando, lo accarezzi delicatamente sulla testa... serve 

per socializzare, per iniziare l‟imprinting, non dimentichi che micio non la conosce e potrebbe 

essere diffidente nei suoi confronti... dipende dal suo carattere, i gatti, come le persone, sono 

differenti l'uno dall‟altro.  Comunque faccia attenzione, perché se è vero che le zampe posteriori 

sono ingessate quelle anteriori non lo sono, e le unghiette possono farle male.” 

Scacciai il ricordo del veterinario con fastidio. “Accidenti, ma che ne so io di che carattere ha il 

micio, se è buono, se è cattivo, se è calmo, se è irrequieto, se è spaventato. Io non voglio iniziare 

nessun imprinting, io non voglio un gatto, io voglio solo andare a dormire e cercare domani i suoi 

padroni.” 

Sollevai il trasportino e lo posai sul tavolo. “Micio” non si lamentava quasi più, prima di aprire la 

grata mi chinai per vedere se fosse sveglio.  

Al di là delle sbarrette, nella penombra della gabbia, i miei occhi incrociarono per la prima volta gli 

occhi di “micio”. Due enormi occhioni timorosi, ma allo stesso tempo calmi. 

Sembrerà un paradosso ma questa fu la sensazione che gli occhi da gufetto di “micio” suscitarono in 

me al primo sguardo. 

Gli occhi sono lo specchio dell‟anima, questo si suol dire per gli umani... beh, se questo principio si 

fosse potuto applicare anche per i gatti, l‟anima di “micio”, sempre che ne avesse avuta una, doveva 

essere bellissima. 

Confortato da questo pensiero, aprii la grata che fungeva da porticina e introdussi con lentezza la 

mia mano destra nel contenitore. 

Gli accarezzai la testa come mi era stato raccomandato, e per risposta potei udire un immediato 

rumore sibilante, come quello di un motore al minimo.  

“Micio” stava ronfando!  



Incredibile, dopo tutto quello che aveva passato era bastato un lieve contatto con la mia mano, che 

era quasi grande quanto tutto lui, per scatenare quella tenerissima reazione. 

“Forse il mio odore risulta per lui gradevole...” pensai, “o meglio, forse ha sentito l‟odore dei 

bocconcini del quale la mia mano, anche se lavata alla meglio, è ancora impregnata.” 

Ma il perché non aveva importanza, restava il fatto in sé, e quello sì che era importante. 

Osai di più, lo accarezzai ancora sulla testa e poi presi una sua zampina tra le mie dita... neanche 

provò a tirare fuori le unghie, ero stupefatto! 

Adesso però arrivava il difficile. Dovevo estrarlo dalla sua rassicurante prigione per somministrargli 

la compressa. Come arrangiarmi per non fargli male? Si era collocato in fondo al trasportino e per 

farlo uscire avrei dovuto trascinarlo per le zampe anteriori, oppure infilargli la mano sotto per 

sollevarlo... ma una volta vicino alla porticina mano e “micio” non sarebbero passati assieme, era 

troppo piccola. 

Ovviamente per chiunque fosse pratico il problema non si sarebbe posto, ma per me si poneva, 

eccome, e quindi dovetti studiare com‟era fatto un benedetto trasportino per capirlo. 

Non mi ci volle poi tanto, bastava osservare con attenzione. L‟oggetto era diviso in due parti, una 

superiore e una inferiore, che si univano attraverso dei semplici gancetti a scatto, bastava aprirli... et 

voilà, si sarebbe tolta la parte superiore, che si poteva definire tetto, e il gatto sarebbe rimasto in 

piena vista. 

Ingegnoso. Ma le cose basta saperle comprendere: ora io e il famoso trasportino avevamo fatto la 

reciproca e definitiva conoscenza. 

Aprii i gancetti, tolsi il tetto e finalmente vidi “micio” tutto intero con l‟ingessatura. Dovetti dirmi 

la verità, “Titti-Burton”, l'uomo dal camicione verde, aveva fatto un bel lavoro... sembrava che 

“micio”  indossasse un paio di pantaloni di gesso, sperai per lui non troppo scomodi. 

Infilai la mia mano sotto di lui, lo sollevai e lo deposi sul tavolo. Non si lamentò durante 

l‟operazione. Benissimo, “adesso proviamo a dargli il bocconcino speciale preparato per lui, devo 

solo avvicinare il piatto fin sotto il muso-piatto.” A questo gioco di parole mi scappò un sorriso, 

cosa che mi stupì, non mi capitava più da tempo. 

Feci quanto stabilito e “micio” si sollevò subito sulle zampine anteriori. Si tuffò letteralmente nel 

piatto. Fece sparire in un battibaleno il bocconcino, ma la compressa no, la lasciò pulita, come 

nuova. 

E adesso? Quel gattino anche se affamato era più furbo di una volpe, il sistema numero due con lui 

non funzionava, ero davvero nei guai ora non mi restava che sperimentare il numero tre. 

Ma prima, visto che continuava a leccare il piatto tutto intorno alla compressa senza neanche 

sfiorarla, decisi che si meritava un pasto completo. 

E‟ incredibile quanto si possa gonfiare il ventre di un gattino dopo aver mangiato una bustina intera 

di mangime per cuccioli! Pensai di aver sbagliato a dargli tutta la confezione, ma cucchiaino dopo 

cucchiaino aveva continuato a chiedere sbattendo una zampina sul piatto, era stato un chiaro 

segnale al quale non avevo saputo resistere. 

In più, dopo aver finito di mangiare aveva cominciato a ronfare ancora più forte. No, non avevo 

sbagliato: era giusto così. Lo sentivo. 

Ora rimaneva il problema della compressa, ma pensai che quella di infilargli un dito in gola subito 

dopo mangiato non fosse un'idea felice e decisi di rimandare all‟indomani. 

“Qualche ora in più non farà differenza!” mi dissi. Eravamo stanchi tutti e due e adesso dovevamo 

dormire... si era fatto davvero tardi. 

Lo accarezzai ancora sulla testa e mi sembrò che lui accettasse la cosa con piacere. Raccolsi il 

trasportino. Sollevai “micio” con cautela, lo depositai all'interno e rimontai il tetto. Poi deposi 

casetta e ospite non lontano dal camino, misi il parascintille per evitare brutte sorprese... e infine, a 

coronamento di quella giornata nella quale dopo tanto tempo mi era accaduto qualcosa di davvero 

significativo, mi sedetti sulla poltrona e mi addormentai come il più innocente dei bambini, cullato 

dal regolare ronfettìo di “micio”. 

 



 

Capitolo 2 

Al risveglio notai gli arabeschi che la luce del giorno proiettava sul pavimento, filtrando dalle 

imposte. Di solito quando mi addormento sulla poltrona mi risveglio prestissimo, e con le ossa tutte 

indolenzite. Ma non fu quello il caso: il sole era già alto e mi sentivo molto bene. 

Mi alzai in piedi e mi stiracchiai pigramente. “Devo aver dormito sodo...” pensai, e ancora 

insonnolito mi avviai verso la finestra per fare più luce. Quasi inciampai in qualcosa che giaceva 

per terra. 

“Accidenti!” imprecai. “Ma cosa…” Poi tutto mi tornò alla mente in un baleno. Micio! 

Avevo urtato il trasportino! Per fortuna non lo avevo rovesciato. Subito tolsi il tetto che costringeva 

“micio” alla prigionia, cosa che questa volta mi riuscì facile, e così potei vederlo. 

Notai per prima cosa che i fogli di giornale che “Titti-Burton” aveva avuto l‟accortezza di mettergli 

sotto erano bagnati. “Anche i gatti hanno la vescica...” mi dissi, poi mi sentii un po' in colpa nel 

constatare che “micio” era umido dalla sua pipì.  

“Ci avrei dovuto pensare per tempo... e ora cosa faccio? Come si pulisce un gatto?” 

Il primo impulso fu quello di telefonare al dottore per chiedere lumi ma vi rinunciai subito, sarebbe 

stato il miglior modo di convincerlo che fossi un idiota completo. 

Feci la prima cosa che mi venne in mente. Presi della carta igienica e dopo averlo accarezzato sulla 

testa per rassicurarlo lo asciugai, facendo attenzione a non causargli dolore. Quindi lo detersi con 

altra carta inumidita, con pazienza, fino a eliminare ogni traccia di cattivi odori. 

“Micio” ricambiò il servizio con il suo ormai consueto ronfettìo di gratitudine. Notai che 

l‟ingessatura lasciava liberi, oltre alla coda, la sua intimità maschile e l'altro orifizio preposto ai 

“bisognini”. Infine lo posai delicatamente in un angolo del pavimento, al caldo, e mi dedicai a 

pulire il trasportino. 

Per stavolta avevo saputo cavarmela.  

Ero deciso a far sì che l'accaduto non si ripetesse. Ma come regolarmi? Ripensai alle istruzioni del 

dottore e a tutto ciò che ricordavo di aver udito in proposito. Conclusi che dovevo preparare senza 

indugi la lettiera, e avrei anche dovuto lasciarlo libero di muoversi per “farla” quando ne avrebbe 

avvertito lo stimolo. Quindi niente più trasportino... adesso entrava in campo la cuccetta. 

Sì, ma nemmeno entrare e uscire dalla cuccetta con il gesso sarebbe stata per lui un'impresa facile, 

anzi me la figuravo quasi impossibile. Quindi niente cuccetta. Si cambia!... e sarebbe entrato in 

campo… cosa? 

Decisamente complicato, perfino per un uomo di scienza. 

Decisi infine di dire addio a un vecchio maglione di lana che non avevo mai voluto gettar via, anche 

se ormai era più buchi che lana. 

Si, questo è un mio grande difetto e lo riconosco; non amo buttare nessuna delle mie cose, neanche 

le più vecchie e inutili, specie quelle che rappresentano per me dei ricordi.  

Ma stavolta la rinuncia era motivata da un nobile fine: mi inginocchiai su “micio”, lo sollevai, 

sistemai sotto di lui il suo nuovo giaciglio caldo e ve lo riposi, continuando nel frattempo a riflettere 

su come avrei fatto a assisterlo al momento dei futuri “bisognini”. 

Ma a questo punto esitai... e tornò di colpo in me l‟istinto del misantropo. 

“Perché affannarsi tanto? Tanto tra poco uscirò a cercare il suo padrone, lo troverò, e allora fine dei 

giochi, rientro nella normalità!” 

Al solo pensiero mi sentii meglio!. 

Sì, ma intanto l'esigenza immediata mi imponeva di risolvere il problema dell'igiene.  Non avrei 

certo potuto rendere al padrone un micio puzzolente di escrementi.  
 

Allora mi rimisi al lavoro. Facendo funzionare il cervello come si fosse trattato di risolvere una 

complicatissima equazione, preparai la lettiera versando una quantità di sabbietta che mi parve 

adeguata. Feci appello a tutte le mie nozioni di psicologia animale per immaginare cosa sarebbe 



accaduto quando  “micio” avrebbe avvertito gli stimoli, non più al chiuso del trasportino ma libero e 

con una comoda toilette a disposizione.   

La conclusione fu che, non essendo un cucciolo appena nato, era probabile che conoscesse già il da 

farsi, o comunque lo avrebbe intuito per istinto. Quindi non avrei dovuto far altro che stare a vedere, 

pronto a agevolare i suoi spostamenti se necessario. 

In quella fui fulminato dal ricordo di una cosa che mi aveva detto il dr. Burton. 

“Dottor Overnices, un‟altra raccomandazione, tra le varie medicine che ho prescritto al gattino ce 

n‟è una molto importante, è un leggero lassativo che deve assolutamente somministrargli tutti i 

giorni... quando dovrà fare la popò ponzerà... e se le feci non saranno morbide le contrazioni 

faranno premere l‟intestino contro le ossa del bacino, causandogli grande dolore; quindi non se lo 

dimentichi, è la prima cosa che dovrà fare quando si sarà svegliato.” 

Io invece me ne ero completamente dimenticato. 

Corsi a prendere la busta della farmacia e cercai il lassativo. Lo trovai, aiutato dalla ricetta dove, 

accanto al nome di ogni farmaco, c‟era scritto chiaramente a cosa servisse e anche le dosi da 

somministrare. 

“Chiaramente” era un eufemismo... non avrei mai potuto immaginare che la cattiva abitudine dei 

medici di scrivere male caratterizzasse anche i veterinari! Forse lo facevano per non sentirsi da 

meno? Comunque, essendo abituato a decifrare tutti i tipi di calligrafia, anche se con un po‟ di fatica 

vi riuscii. 

Presi la boccetta del farmaco, e scoprii che aveva un tappo a pompetta con il contagocce 

incorporato. Non sarebbe stato difficile somministrarlo al micio... a patto di riuscire a fargli aprire la 

bocca. Era lo stesso problema della sera precedente, che per quella volta avevo preferito non 

affrontare. Stavolta non c'erano scappatoie, avrei proprio dovuto imparare. 

“Micio” non fu tanto d‟accordo ad aprire la bocca su mia esortazione, ma dopo vari maldestri 

tentativi, premendo ora in questo ora in quel punto della sua mascella inferiore, trovai il modo di 

persuaderlo. Poi vi introdussi il contagocce e premetti la pompetta tutta in una volta. 

Quasi si strozzò e risputò tutto, questo mi fece capire che avrei dovuto premere con maggiore 

delicatezza. La seconda volta andò meglio, e “Micio” si lasciò indurre a ingoiare. Stavo imparando. 

Gli lasciai qualche minuto di tregua, durante il quale mi preparai il caffè.  

Quello che fino al dì precedente era stato il rito propiziatorio per l‟inizio di ogni mia giornata era 

finito al secondo posto. 

“Questa faccenda sta già stravolgendo le mie abitudini!” pensai. Così non andava, mi ripromisi che 

dall‟indomani il caffè sarebbe tornato in testa alla classifica. “Prima io, poi micio.” conclusi. 

Ma poi riflettei. “Quale domani, oggi, e sottolineo oggi, devo assolutamente trovare il suo 

padrone... Per ora lo curerò come mi è stato detto di fare, ma tutto questo trambusto deve finire 

oggi!” 

Con questa risoluzione, terminato di gustare il mio caffè mi accinsi al passo fatidico. Sperimentare 

il metodo numero tre per la somministrazione delle compresse. 

L'avere imparato a fargli aprire la bocca era stato un buon inizio, ma risultò impossibile indurlo a 

mantenerla aperta per il tempo necessario senza mordere. Il dottore me lo aveva detto chiaro e con 

enfasi: “Bisogna essere veloci!” e io non lo ero abbastanza. Dopo tre tentativi andati a vuoto i 

risultati furono evidenti. Tre volte la compressa scivolata fuori e quattro polpastrelli bucati, come se 

mi fossi sottoposto per altrettante volte alla prova della glicemia. 

Questo gatto, che cominciavo seriamente a detestare, non aveva dei denti bensì degli aghi con i 

quali aveva fatto scempio delle mie impronte digitali! Riuscire nell‟intento era diventata ormai una 

questione personale tra me e lui, e diamine, ci sarei riuscito... a costo di ridurmi le dita in modo tale 

da non poter prendere niente in mano per giorni. Dovevo solo essere più concentrato durante 

l‟operazione. 

Dopo altri cinque tentativi falliti la spuntai. Non era poi così difficile, una volta scoperto il trucco. 

Bisognava impiegare l'indice, tenendovi la compressa posata sopra. Quando la bocca era ben aperta, 

si doveva     introdurre il dito di sbieco, e poi capovolgerlo rapidamente, senza esercitare pressione 



ma facendo cadere il corpo estraneo sulla lingua di “micio”, che rimaneva sconcertato per quella 

breve frazione di secondo bastante ad assicurare la ritirata.  

Avevo tutte le dita sanguinanti ma avevo vinto io e non quell‟esserino peloso con la faccia da 

civetta! Ero soddisfatto e fiero di me, avevo fatto il mio dovere terapeutico e nessuna remora più mi 

impediva di uscire alla ricerca del padrone. 

Mi preparai in modo più attento del solito, indossando gli abiti migliori che avevo, come dovessi 

recarmi a un appuntamento solenne. 

“Micio” sarebbe rimasto a casa, al calduccio. Esporlo agli scossoni e ai disagi di un viaggio per lui 

inutile sarebbe stato quantomeno inopportuno, viste le sue condizioni. 

Quanto all'eventualità che dovesse avvertire, durante la mia assenza, le... famose necessità, avevo 

concluso che la cosa migliore fosse disporgli la lettiera sul pavimento, a brevissima distanza. Ero 

fiducioso che ce l'avrebbe fatta da solo.  

Comunque meglio correre il rischio che si sporcasse un po' piuttosto che aspettare, col pericolo di 

doverlo fare per tutta la giornata. 

Gli lasciai una bustina di mangime nel piatto, la sabbietta pronta all‟uso e uscii. 

 

Cominciai il mio giro di ricognizione dalle case più vicine alla mia, spingendomi progressivamente 

più distante. Parlai con persone con le quali a malapena avevo scambiato una decina di parole, negli 

anni precedenti. 

Parlai con persone alle quali avevo rivolto sì e no un cenno di saluto, negli anni precedenti. 

Parlai con persone che non avevo neanche mai visto, negli anni precedenti. 

In poche ore parlai tanto che, non essendovi più abituato, temetti di essermi slogato la mascella... 

ma il risultato fu sempre lo stesso. 

“Ci dispiace, ma non abbiamo smarrito nessun gatto.” 

“Ci dispiace, ma non abbiamo gatti.” 

“Ci dispiace, ma...” 

Avevo fatto il giro del lago senza ottenere nulla. Si era fatto di nuovo buio, stava nevicando, ed ero 

sconfortato come non mai. 

“Ma è possibile che nessuno abbia perso “micio”? Domani allargherò il giro e preparerò dei 

cartelli!” 

Sì, avrei dovuto fare proprio così, chi aveva mai detto che dovesse venire per forza dalle case sul 

lago? Ce n'erano tante altre nell'entroterra! Questo pensiero mi diede nuova tranquillità. Così decisi 

di concludere il mio viaggio a una tappa meno estranea e più rassicurante. 

 

“Qual buon vento la porta anche oggi qui, Dott. Overnices? Cosa possiamo fare per lei?” 

Andai diretto al reparto animali, che come previsto era ancora al buio, e presi una ciotola. 

“Una ciotola, Dott. Overnices? Scusi se mi permetto, ma ne dovrebbe prendere due.” 

“Due? E perché?” 

“Perché una è per la pappa e l‟altra per l‟acqua.” 

L‟acqua, ecco a cosa non avevo proprio pensato, io a “micio” non l‟avevo messa, uscendo. 

“Vede, Dott. Overnices, i gatti bevono poco, ma bevono, e a loro l‟acqua non deve mancare mai.” 

confermò Jack. 

Andai di nuovo al reparto animali e scelsi un‟altra ciotola. 

“Mi scusi tanto Dott. Overnices, ma lei ha preso due ciotole grigie.” 

“E allora?” 

”E allora converrebbe che lei le prendesse di due colori diversi, così saprà sempre quale è la ciotola 

della pappa, che va lavata più spesso, e quale quella dell‟acqua, non le pare?” 

Era un'idea saggia e pratica. Nonostante la mia laurea e tutte le mie conoscenze, talvolta era proprio 

alle cose più semplici che non riuscivo ad arrivare. 



Ritornai nel reparto animali e cambiai una ciotola grigia con una bianca. Decisi in quel momento 

che quella sarebbe stata quella della pappa, anche se solo per un giorno o al massimo due. La feci 

vedere al mio secondo “assistente gattologo” (il primo era il dott. Burton), pagai e uscii. 

“Speriamo di rivederci presto Dott. Overnices.” disse Jack. Poi aggiunse: “Mi saluti il gattino.” 

 

Tornai a casa con la preoccupazione dell‟acqua, era diventata una autentica idea fissa, era vero che 

non volevo “micio” per casa e che mi sarei sbarazzato di lui al più presto, ma era altrettanto vero 

che fino a che fosse rimasto da me avrei dovuto trattarlo come un ospite di riguardo. 

Entrai con le ciotole nuove di zecca in mano, attento a non fare rumore. Il quadro che mi apparve 

era del tutto tranquillo. “Micio” e il mio maglione avevano stretto una buona amicizia; l‟uno se ne 

stava beatamente addormentato sull‟altro, che se avesse potuto avrebbe ringraziato per la sua 

ritrovata utilità. 

La pappa si era volatilizzata dal piatto e la lettiera appariva smossa. “Micio” aveva creato proprio al 

centro  una curiosa montagnetta di sabbia, segno inequivocabile che l'aveva usata. Fui contento di 

aver indovinato che avrebbe saputo sbrogliarsela. Ero curioso di sapere che bisognino avesse fatto. 

Presi la paletta, distrussi l‟opera d‟arte creata da “micio” e finalmente mi trovai dinnanzi la 

“palla”... ovvero un grumo di sabbia impregnata d'urina, che aveva assunto una consistenza 

semisolida. Ora avevo capito cosa intendesse il mio bravo negoziante con l'espressione “la sabbia 

che fa la palla.” 

La sollevai, facendo ricadere la sabbia ancora pulita nella vaschetta con una serie di piccoli 

spostamenti del polso, come quando si suonano le maracas. Adesso potevo sbarazzarmene in 

maniera igienica e rapida. 

Quanto all'altra... possibilità, trovai una risposta dapprima accostandomi con cautela a “micio” da 

dietro e annusandolo con scrupolo, poi indagando se ci fossero... piccoli ospiti solidi nella lettiera. 

Nessuna traccia. 

Se, come pensavo, il mangime della sera prima era ancora in fase di assimilazione, questa assenza 

era un serio indizio che oltre al freddo e alla solitudine “micio” dovesse aver incontrato la fame 

prima d‟incontrare me. 

Forse non era stato poi così sfortunato... era verosimile che se fossi passato qualche minuto dopo o 

prima nessun altro si sarebbe accorto di lui e, debole com'era, presto sarebbe giaciuto stecchito in 

mezzo alla neve.  

Il cervello umano è maestro nel cercare giustificazioni per i propri atti, soprattutto per quelli che ci 

gravano di responsabilità, e il mio non faceva certo eccezione. Come si dice “ogni scusa è buona 

per non avere torto”... eppure ne ero conscio: questi pensieri servivano solo ad attenuare il rimorso 

per avergli fatto del male. 

Ora comunque dormiva, e non avevo intenzione di svegliarlo fin quando non lo avesse fatto da solo. 

Riattizzai il camino facendo piano... e poi, per non disturbare il suo sonno, mi spostai nella stanza 

della musica. 

Già, la stanza della musica. 

Era stata Linda a battezzarla così quando era entrata per la prima volta nella casa. 

“Guarda amore mio, avrai finalmente una stanza tutta per te, per i tuoi libri e i tuoi dischi. La tua 

stanza della musica.” Così aveva detto.  

Si era innamorata della casa a prima vista. “Questa è la casa dei nostri sogni, ed è qui che voglio 

invecchiare con te.” 

L‟elefante si schiantò sul mio petto più furioso che mai. 

Linda mi chiamava ancora amore mio dopo trent‟anni di unione, durante i quali c‟erano stati 

momenti esaltanti e deprimenti, come in tutti i matrimoni. Quando era giunto per me il momento di 

andare in pensione 

avevamo deciso di cercare quello che lei aveva sempre sognato per noi due, un nido d‟amore 

distante da tutto. Dopo tanto girovagare, avevamo trovato il luogo definitivo. 



La stanza della musica era diventata con il tempo anche la stanza del computer, unica mia 

concessione alla moderna tecnologia. Mi sono sempre rifiutato di avere un telefono cellulare, e i cd 

non volevo neanche che entrassero in casa; amavo il vinile con i suoi fruscii e il suono roco ma 

traboccante d'anima... avevo più di mille dischi che andavano dal buon jazz alla musica classica, 

dall‟opera lirica alla buona musica caraibica e amavo anche il mio vecchio giradischi, grazie al 

quale li potevo ascoltare. 

Ma da quando Linda aveva smesso di essere al mio fianco non avevo più ascoltato musica, né 

acceso il televisore, che era diventato, come il giradischi, un ricettacolo per la polvere. Avevo 

staccato la spina del telefono, avevo tagliato i ponti con il resto dell‟universo. 

Solo il computer e internet mi tenevano compagnia. Le vecchie abitudini sono le più dure a morire, 

e internet è una bella finestra sul mondo, a patto che si apra solo quando lo vogliamo noi. 

D‟altronde per il mio lavoro io avevo usato internet quando ancora non era ciò che è divenuto oggi. 

Il filo dei miei pensieri fu spezzato dal roco miagolio di “micio”. Si era svegliato, e forse voleva 

farmelo sapere. 

Immaginai che avesse sete: non aveva ricevuto una goccia d'acqua dal giorno prima, come minimo. 

Dopo essere passato in cucina per riempire la ciotola grigia, andai da lui. 

Lo trovai ritto sulle zampe anteriori e notai che con i suoi grandi occhi guardava in modo curioso e 

avido la ciotola che avevo in mano. La depositai al margine del maglione e lui, con un movimento 

buffo, trascinandosi il suo pantalone gessato, le si avvicino e vi tuffò il muso. Bevve come un 

cammello dopo parecchi giorni di viaggio in carovana. 

“Aveva proprio sete!” pensai, e mi sentii in colpa... ma l‟istinto egoistico riprese presto il 

sopravvento. Diamine, in fondo non ero certo tenuto, io, un astrofisico, a sapere tutto sui gatti! 

 

Anzi per i miei gusti avevo già imparato troppo. Per questo gli dissi:  

“Non ho trovato ancora il tuo padrone e quindi sei costretto a passare un‟altra notte con me, ma 

domani continuerò le ricerche, e vedrai che lo troverò.” 

Lo avevo detto più che a lui a me stesso. Volevo convincermi che così sarebbe stato. 

Andai in cucina e mi preparai un toast. Avevo fame, ma non più di tanto, e quindi pensai che mi 

sarebbe bastato, ero stanco soprattutto mentalmente, con tutti quei dannati chilometri sotto la neve 

che nel tardo pomeriggio era cominciata a fioccare, tutte quelle parole dette invano, gli snervanti 

pensieri... e da ultimo i ricordi. 

Con il mio toast e un buon bicchiere di latte mi sedetti sulla poltrona e cominciai a sbocconcellare. 

Dopo che ebbi dato appena tre morsi, “micio” iniziò a miagolare, sempre con intensità maggiore, io 

lo guardai e lui per tutta risposta si mise a sbattere la zampina destra sulla ciotola grigia. Pensai che 

avesse ancora sete e andai a controllare. Di acqua ce n‟era ancora e allora capii, il segnale ormai era 

diventato forte e chiaro, “quando sbatte la zampina sulla ciotola ha fame.” 

Non poteva parlare ma si faceva capire benissimo. Dovetti soprassedere al mio frugale pasto per 

provvedere al suo. 

Presi la ciotola bianca e aprii una confezione di mangime, accompagnato dal ritmo incessante del 

miagolio di “micio”, che aveva capito quello che stavo facendo. 

Non riuscii a deporla sul pavimento che con il suo solito movimento buffo le si avventò sopra, con 

avidità inaudita. 

Non avevo finito ancora il mio toast quando “micio”finì la sua pappa. 

Il fuoco nel camino era al lavoro e il suo tepore si spargeva per tutto il soggiorno... anche se fuori 

era una notte da lupi, in casa si stava benissimo. Allora, sopraffatto dalla stanchezza, mi assopii, non 

era certo il  sonno profondo della notte prima ma un pisolìo più leggero, fu per questo motivo che 

mi accorsi di avere qualcosa aggrappata a uno dei miei piedi. 

Sporsi la testa e guardai. “Micio” si era trascinato fino a raggiungermi e si era accoccolato ai miei 

piedi, abbrancandomi il destro. Dormiva, e ronfava. Se da una parte la cosa mi lusingò dall‟altra mi 

fece pensare che la situazione poteva diventare pericolosa, per lui. L'avrei potuto schiacciare senza 

volerlo al mio risveglio. 



Decisi quindi di riportarlo sul maglione. Lo presi con delicatezza, lo accarezzai sulla testa e lo 

adagiai... non si accorse neanche della manovra, dormiva tranquillo come un bambino che crolli tra 

le braccia di un amorevole padre, affidando a lui la sua vita. 

Non mi piaceva per niente la piega che stava prendendo quella storia. 

Troppa confidenza, troppa empatia. Dovevo ritornare più distaccato, il mio compito era trovare il 

suo padrone e basta. Con questa determinazione rinunciai alla morbidezza della poltrona, al tepore 

del camino e andai a dormire nel mio letto. 

 

Il mattino seguente il mio orologio biologico mi svegliò prestissimo. Mi sentivo infreddolito: mi 

frizionai le gambe e il petto, e così riscaldato potei alzarmi. 

Mi accinsi a preparare  il caffè: stavolta sarebbe stata la prima cosa. Prima che fosse pronto mi ero 

già lavato viso e denti. L‟azione del caffè fu benefica e corroborante e mi diede la giusta carica per 

affrontare quella che sapevo sarebbe stata una giornata decisiva. 

“Micio” dormiva ancora, gli misi la pappa nella ciotola bianca, l‟acqua in quella grigia e controllai 

se la lettiera fosse in ordine. Lo era, e terminato di prepararmi uscii, dicendo a mezza voce: “Vado, 

trovo il tuo padrone e torno.” 

Lui aprì pigramente gli occhi, mi guardò, o almeno pensai che lo avesse fatto. Li richiuse, girò la 

testa dall‟altra parte e continuò il suo viaggio onirico. 

 

Era un mattino terribilmente freddo, forse il più freddo di quell'anno, e il cielo non prometteva 

niente di buono. Non nevicava ma fitte nubi, attraverso le quali la luce del sole passava a stento, 

facevano presagire che una nuova cascata di fiocchi avrebbe potuto scendere in qualsiasi momento. 

Credo che non ci sia niente di più bello dello spettacolo che la natura ci regala quando nevica, a 

patto che ci si trovi in un luogo ben riscaldato. Ma non era questa la mia situazione, e sperai che lo 

spettacolo iniziasse il più tardi possibile. Non ero certo in vena di romanticismi. 

Misi in moto il mio fuoristrada, che avevo preferito all'automobile, attesi che la temperatura 

raggiungesse il giusto livello e finalmente partii per la mia avventura. 

Iniziai battendo una zona più interna rispetto alla riva del lago. Decisi di non completare tutto il giro 

perché pensavo che “micio” non avrebbe potuto fare tutta quella strada, anche se gli animali 

camminando per scorciatoie a volte percorrono distanze impensabili. Lui certo era troppo piccolo 

per riuscirci. 

Le abitazioni all‟interno erano assai di meno di quelle lungo la sponda, e a ogni risposta negativa 

che ricevevo chiedevo indicazioni su quale fosse la più vicina, perché sapevo che le carte non mi 

avrebbero potuto aiutare granché. 

Ricevetti molti inviti a bere qualcosa di caldo, che ringraziando declinai, ma purtroppo nessuno mi 

disse quello che avrei voluto sentirmi dire. 

Ero quasi alla fine della mia scorta di certezze e di speranze quando, arrivato a una modesta casa 

dalle pareti rosse, la figlia della coppia che l'abitava spiegò: “Margie, la figlia dei Signori Davis, mi 

ha detto qualche giorno fa che avevano smarrito il loro gattino. Forse, signore, lo ha trovato lei.” 

Si riaccese in me l‟entusiasmo. Chiesi tutte le indicazioni necessarie per arrivare alla casa dei Davis, 

ringraziai - e mi avviai. 

Non era molto lontano ma il tragitto mi sembrò lunghissimo. 

Pregustando già il sapore della vittoria suonai al campanello. 

I Signori Davis furono molto gentili, mi dissero che purtroppo il gattino in questione era un 

cucciolo rosso e che lo avevano scoperto dopo due giorni morto in mezzo alla neve. La loro figliola 

era ancora disperata... ne approfittai per chiedere se avessero avuto piacere a prendere in adozione 

“micio” una volta guarito del tutto. 

Per tutta risposta mi sentii dire: “ Vede, signore, non è che noi non apprezziamo la sua proposta, il 

fatto è che, visto come l‟ha presa Margie, abbiamo deciso di non farle mai più avere un gatto. Sta 

soffrendo troppo... e non vogliamo che possa accaderle ancora in futuro. Lei ci capisce, vero?” 

Li capivo, certo, ma chi avrebbe capito me? 



Accettai dai Davis una tazza di the caldo, ne avevo bisogno, in tutti i sensi, e cercai nel frattempo di 

consolare la loro figliola. Riuscendo solo a farla piangere ancora di più. 

Li ringraziai  per la loro gentilezza, e mogio mogio decisi a quel punto di tornare a casa. 

Durante il ritorno la mia mente fu occupata da una serie di congetture su da dove diavolo fosse 

spuntato “micio”.  

Alla fine le ipotesi più plausibili erano due. O era caduto da una macchina di passaggio oppure, più 

probabilmente, era stato abbandonato. 

Quest‟ultima infine mi parve la spiegazione di gran lunga più convincente, e da quel momento non 

potei fare a meno di accettare il fatto che “micio” non aveva più un padrone. 

Anche se ancora ne avesse avuto uno, questi non era più degno di lui.  

E‟ vero che io ormai mi consideravo un essere dal cuore di pietra, ma colui che aveva fatto questo il 

cuore nel petto non lo aveva avuto mai. 

Un animaletto così bello... tenero, indifeso e innocente. Gettato via, come uno straccio, una cicca di 

sigaretta, una schifezza qualsiasi. Sentivo montare in me una rabbia sorda che a stento mi 

consentiva di concentrarmi sulla guida. Dovetti accostare e fermarmi sul ciglio della stradina che 

stavo percorrendo per non rischiare spiacevoli conseguenze. 

Aspettai per alcuni minuti che la rabbia sbollisse, e solo quando mi sentii più tranquillo ripresi la 

via di casa. 

Aprii la porta con una chiara consapevolezza che mi affrettai a comunicare al mio involontario 

ospite. “Caro micio!” gli dissi. “Ho proprio l‟impressione che dovrò trovarti un nome.” 

Sarebbe stato del tutto normale che non capisse, ma vedendo la mia presenza e sentendo la mia voce 

si trascinò con fatica lungo i due metri che ci separavano, si avvicinò ai miei stivali... e si aggrappò 

a uno di essi. Ormai era diventato il suo modo di socializzare. 

Prima di pensare al nome volli controllare che tutte le cose fossero in ordine. La ciotola della pappa 

era pulita come al solito, l‟acqua ancora c‟era ma la sostituii con quella fresca. La lettiera aveva una 

doppia montagna: indagai l‟identità degli ospiti e trovai dapprima la palla e poi una specie di 

cotolettina impanata... dalla forma intuii che doveva essere stata morbida in origine.  

“Meno male, il lassativo ha assolto il suo compito!” pensai. 

Il lassativo! Dovevo dargli subito la razione giornaliera e anche la…. compressa. Cosa mi sarebbe 

toccato questa volta a opera dei suoi denti? 

Mi feci coraggio. Ero molto deciso. Mi dissi: prima le medicine e poi la pappa. Affrontai la 

perigliosa impresa con tutta la dedizione del caso, e riuscii a eseguirla, con mia somma sorpresa, a 

pieni voti e senza neanche un buchetto. 

Ero diventato un esperto, ormai. Anche “micio” sembrò approvare la mia inaspettata destrezza con 

una buona ronfata delle sue. 

Gli diedi la pappa, che sembrò gradire come al solito, e mentre lui divorava il suo pasto io mi 

preparai il mio. 

Dopo aver finito di mangiare le mie due fette di pane farcite con l'appetitoso formaggio locale mi 

abbandonai sulla poltrona... e misi in atto un rito che da due giorni a causa di “micio” non 

effettuavo. 

Mi versai nel mio bicchiere ballon una generosa dose di Fundador. 

Lo avevo scoperto in Spagna, dove ero stato in vacanza con Linda durante uno dei tanti viaggi che 

ci eravamo concessi in Europa. Il vecchio continente, la culla della Cultura, la patria degli avi, 

perché e da là che proveniamo tutti, anche se a volte ce lo dimentichiamo. 

Laggiù avevo fatto conoscenza con il brandy spagnolo. Avevo dapprima saputo solo del cognac 

francese, che avevo sempre apprezzato molto, ma mi era stato detto in un'occasione che i due 

liquori erano in pratica identici, solo che i francesi lo chiamavano cognac mentre gli spagnoli 

brandy. Sia gli uni che gli altri erano fieri di rivendicarne l‟invenzione. 

Avevo visto dei cartelli durante il tragitto tra l‟aeroporto e l‟albergo che recitavano così: “El 

Fundador es el Mejor”, e non avevo capito in quel momento di cosa si trattasse, anche se sotto la 



scritta campeggiava una enorme bottiglia dall‟etichetta gialla con uno stemma in vetro, che in 

seguito sarebbe divenuta per me così familiare. 

Non era affatto vero che fosse il migliore, ma fin dal primo sorso il suo retrogusto mi avrebbe 

conquistato per sempre. 

Tornando alla realtà, mi accorsi che il calore delle mie mani avevano portato il liquido ambrato alla 

perfetta temperatura e cominciai a sorbirlo con piacere quasi maniacale. Mi ritrovai a riflettere sul 

fatto che se fossi stato un gatto in quel momento mi avrebbero sentito ronfare anche i vicini - che 

tanto vicini, in quella landa desolata, non erano. 

“Micio” stava assolvendo perfettamente alla sua funzione... sonnecchiava, e tanto per cambiare 

ronfava, quella sera eravamo quindi in due a farlo davanti al camino. 

Coccolato dall‟aroma che si sprigionava dal mio bicchiere, mi accinsi a pensare al mio prossimo 

impegno. Non mi fu difficile capire quale nome gli avrei dato, era un nome che conservavo nei 

recessi della mia memoria da molto tempo. 

Ero stato fin dai tempi del College un grande ammiratore del nostro 26° Presidente, e anche se 

alcuni suoi compagni di partito, evidentemente invidiosi, lo avevano definito “un maledetto 

cowboy” per me il Presidente Theodore Roosevelt era stato sempre un esempio da seguire. 

Non lo stimavo solo per lo spirito innovativo che lo aveva portato a concludere, nel 1903, l'accordo 

che avrebbe consentito la costruzione del Canale di Panama. Nemmeno per le motivazioni più futili 

di essere  uno dei quattro Presidenti scolpiti sul Monte Rushmore e il più giovane della storia del 

nostro paese. La mia ammirazione nasceva soprattutto dall‟apprezzamento della sua caparbietà di 

mediatore, alla quale si era dovuta la conclusione della guerra tra Russi e Giapponesi, uno dei 

conflitti più sanguinosi della storia. Questo nel 1906 gli era valso il premio Nobel per la pace; 

allora, e non solo da allora, gli valeva la mia stima. 

Il suo cognome era bensì Roosevelt ma il nome era ed è, per gli annali della storia, Theodore. Ecco 

il nome che avevo scelto di dare un giorno al mio primogenito, se il destino avesse voluto che 

nascesse maschio.  

Io e Linda ne avevamo parlato spesso. 

Ma la vita, si sa, ci muove e fa cadere come foglie al vento autunnale. All‟inizio era ancora troppo 

presto... con tutte le nostre ambizioni e velleità di carriera, e quando fu giunto il momento di tentare, 

il fato ci rispose sempre No. Sarebbe rimasto sempre un cruccio per entrambi, e, quando ne 

accennavamo, sul volto di Linda calava un velo di tristezza. A un certo momento avremmo fatto 

qualunque cosa pur di realizzare questo desiderio - ma ogni tentativo si sarebbe rivelato inutile. 

Così il “nostro” Theodore non era mai arrivato, e il suo nome era stato accantonato per sempre. 

Ma ora mi si prospettava l‟occasione per rispolverarlo e fare onore al mio Presidente favorito, 

dando il suo nome a un essere altrettanto caparbio nel combattere per emergere alla luce della vita. 

“Micio!” gli dissi poggiando il bicchiere sul tavolino e avvicinandomi al suo giaciglio, “D‟ora in 

poi il tuo nome sarà Theodore.” 

Lui sbadigliò mostrando tutti i suoi pericolosi aghetti. 

Lo raccolsi con cautela e sedendomi in poltrona lo accomodai sulle mie ginocchia. 

“Guarda che è un nome importante, ne devi andare fiero, l‟ho conservato per tanto tempo, come si 

fa con le bottiglie migliori... per aprirle nelle occasioni speciali.” 

Lui continuò a sbadigliare quasi con indifferenza. 

Se qualcuno solo qualche giorno prima mi avesse profetizzato che avrei ragionato così con un gatto 

non avrei esitato a mandarlo all'inferno. Invece stava accadendo: era una situazione surreale e non 

sapevo se sentirmi per questo stupido o soddisfatto. 

Sarà stato forse l‟effetto del Fundador che migliorava sempre il mio umore, oppure la necessità 

inconscia di rompere almeno in parte il mio isolamento a farmi proseguire su quella strada. 

“Micio”, cioè Theodore, nel frattempo si era adagiato su una mia coscia, e io, accarezzandolo sulla 

testa e per la prima volta anche sul dorso, continuai il mio discorso... come se lui capisse ogni mia 

parola. 



“Vedi, Theodore, ti abituerai a essere chiamato così, è un nome impegnativo, da gatto serio, dovrai 

mangiare tanta pappa e prendere buono buono tutte le medicine, così potrai guarire presto e crescere 

sano e forte.” 

Mi sentii sciocco, non solo stavo parlando con un gatto, ma facevo dei discorsi difficili da 

comprendere anche per un bambino piccolo! Nonostante questa mia consapevolezza, nel notare che 

Theodore mi fissava attento con i suoi grandissimi occhi, continuai. 

“A volte per abbreviare ti potrei chiamare semplicemente Theo ma…” Volevo continuare a dirgli 

che il suo nome sarebbe sempre rimasto quello completo e non il diminutivo quando mi interruppe 

con voce roca, emettendo un verso che suonò: “Mì”. Non miao, come ci si può aspettare da un 

gatto, ma semplicemente “Mì”. 

Lì per lì non capii il perché, e pensai che avesse bisogno di qualcosa. Ma fu quando ripetei la frase 

che si aprì per me un nuovo universo. “Stavo dicendo, caro gattino, che a volte ti potrei chiamare 

soltanto “Theo”- “Mì”. 

Riprovai per esserne del tutto certo. “Theo” - “Mì”. 

Chissà, poteva darsi che avessi pronunciato le sillabe giuste con le vibrazioni giuste, ma mi sembrò 

che lui capisse che quello sarebbe stato il suo nome, e anche che lo avesse gradito. Altrimenti 

perché quella reazione? 

Questa fu la breve cerimonia per il battesimo di Theodore. Presenti solo io e lui; i padrini furono il 

mio buon vecchio Fundador e il mio fedele camino, gli unici amici che avevo conservato. 

Adagiai Theodore nel suo angolo caldo. Terminai il mio brandy, spensi la luce e mi addormentai 

tranquillo come non mi succedeva più da anni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 3 

 

La mattina dopo me ne sentii convinto una volta per tutte. Non avrei mai dato Theodore nemmeno 

in adozione. 

Lo avrei tenuto sempre con me. 

Alla sola idea che potesse ripetere l‟esperienza, passare da creatura meritevole d'amore a giocattolo 

da buttar via al primo capriccio, mi sentivo sopraffatto dal disgusto. Ognuno doveva proteggere le 

creature delle quali era responsabile, e io ormai mi sentivo pienamente responsabile nei confronti di 

Theodore. 

I giorni che ci separavano dalla prima visita di controllo trascorsero calmi. Ero tornato alla routine 

di sempre. Ma dovevo pensare in aggiunta anche alle ciotole, alla pappa, all‟acqua, alla lettiera, alle 

medicine, ai polpastrelli... per dirla in breve la mia vita si era come sdoppiata. 

Fuori il maltempo imperversò in continuazione, come per togliermi l'ultima possibilità di tornare 

sulle mie decisioni. Non avrei potuto proseguire la ricerca del fantomatico padrone di Theodore 

neppure se l'avessi voluto. 

“Meglio così.” pensavo, “un altro segno del destino.” 

Dovendo passare in casa tutta la giornata ebbi modo di industriarmi per risolvere un nuovo 

problema. Theodore, curioso per istinto e sempre più abile nei movimenti, aveva cominciato a 

lasciare in ogni posto dove passasse striature di gesso. 

Anche se da una parte la cosa mi sembrava buffa, perché potevo intuirne gli spostamenti dalle scie, 

dall‟altra potei notare che aveva tracciato sul pavimento di legno anche dei piccoli solchi. Dovevo 

correre ai ripari, altrimenti dopo quaranta giorni di quel trattamento mi sarei ritrovato a camminare 

su assi ridotte ad altrettante griglie. 

Dovetti aguzzare l‟ingegno ma alla fine seppi cavarmela in modo brillante. 

Sono sempre stato un amante del bricolage, ed ero molto attrezzato. Presi quindi un foglio di 

plastica, ritagliai una sagoma disegnata sulle misure della metà inferiore del “pantalone” di 

Theodore e ve la incollai con l'adesivo adatto. 

Per fare questo dovetti capovolgere per alcuni minuti Theodore, che a dire il vero non gradì 

moltissimo. Fu in quell‟occasione che lo sentii soffiare per la prima volta. Sembrava placido e 

arrendevole ma aveva il suo bel caratterino. Scoprirlo mi piacque. 

Si contorse per tutta la durata della manovra, cercando di ritornare nella posizione naturale, e i suoi 

occhi diventarono più grandi e disperati che mai. Io non mi lasciai commuovere e andai avanti fino 

a che non ebbi concluso l'opera. 

Ci vollero una serie di carezze sulla testa e una buona dose di grattini sotto al mento per indurlo a 

fare la pace. Capii che lo avevo convinto solo quando iniziò a ronfare. 

Il nostro primo contrasto non era stato inutile. Il sistema funzionò, e non solo evitai di dover rifare il 

pavimento ma Theodore, grazie al diminuito attrito, iniziò a muoversi più agevolmente. 

Furono giorni durante i quali maturò il famoso imprinting che tanto avevo aborrito all'inizio. 

Cominciai ad  abituarmi a Theodore e lui iniziò a farlo con me, avevamo stabilito ormai una sorta di 

feeling reciproco che nel futuro avrebbe potuto solo migliorare. 

Durante il giorno eravamo entrambi divenuti più dinamici. Lui caracollava senza sosta rendendo 

sempre più toniche le zampe anteriori, fermandosi solo per la pappa, i bisognini o per sonnecchiare 

- intanto io uscivo per andare alla legnaia a far scorta dei ciocchi che ci avrebbero dato il calore 

necessario a vincere la nostra comune guerra contro il gelo. 

Quando tornavo da queste mie escursioni lui strisciava veloce verso di me e leccava con ingordigia i 

rimasugli di neve dalle punte dei miei stivali, scuotendo di tanto in tanto la testolina per mordere i 

cristalli di ghiaccio. Mi parve sempre di più che questo gesto divenuto ormai consueto lo rendesse 

particolarmente felice... e io lo lasciavo fare compiaciuto. 

Ebbi in quei giorni l‟opportunità di osservarlo nell'intimo, e quindi comprendere come creasse le 

sue opere d‟arte nella lettiera. Fatto il bisognino odorava tutto assorto; quindi, usando le zampine a 



mo' di benne, ricopriva il “misfatto” ripetendo l‟operazione più e più volte, fino a quando il suo 

olfatto non giudicasse completamente attenuato l‟odore. Il risultato finale erano delle belle 

montagnette che il sottoscritto era preposto a spianare, scremandole dal loro contenuto. 

Sarebbe stato un bell'esempio di igiene da seguire, soprattutto per certi fruitori dei bagni pubblici, 

sui quali mi ero sempre chiesto se a casa loro agissero con tanta considerazione per l'olfatto altrui.  

La sera era dedicata alle carezze, alle chiacchiere e ai ronfettii... ovviamente io accarezzavo e 

chiacchieravo mentre lui si limitava a ronfare, e rispondeva puntuale “Mì” quando mi sentiva dire 

“Theo”. 

La nostra conversazione s‟interrompeva solo quando lui, dopo aver sbadigliato a ripetizione, si 

addormentava sfinito. Allora lo depositavo sul servizievole maglione e augurandogli la buona notte 

prendevo sonno anch‟io. 

Capii già in quei primi giorni che il più efficace dei sonniferi è veder dormire un gatto. 

 

Il giorno della visita di controllo arrivò accompagnato da uno splendido sole; in cielo vagavano solo 

sporadiche nuvole, sospinte da un vento frizzante ma gradevole. 

All'ora dell'appuntamento ci presentammo puntuali, e ad aprirci la porta dell‟ambulatorio 

veterinario questa volta fu una gentile signora in camice bianco, dal volto sorridente, piccola, con il 

corpo ormai illanguidito dal tempo. 

“Sono il Dott. Overnices e ho un appuntamento con il Dott. Burton.” 

“Si accomodi, il Dottore la sta aspettando.” 

Mi precedette camminando con andatura dondolante e m‟introdusse nello studio. Il Dott. Burton, 

vedendomi entrare con due trasportini, disse sorridendo: 

“Buon giorno Dott. Overnices, questa volta abbiamo due gattini?” 

“Buon giorno Dott. Burton... no, ovviamente uno dei trasportini è il suo, che le restituisco 

ringraziandola ancora. Mi è stato molto utile.” 

“Dovere, non potevo mandarla via senza.” Mentre mi parlava sollevò il “mio” trasportino con 

delicatezza. Lo aprì con consumata pratica ed estraendo con garbo il paziente gli chiese:  

“Come stai, Micio?” 

“Dott. Burton, Micio ora ha un nome, si chiama Theodore.” 

“Bellissimo nome, complimenti, ha scelto bene, Theodore... per gli amici quindi Theo!” 

“Mì” 

Da non credere! Theodore aveva risposto all‟appello anche se il diminutivo non era stato 

pronunciato da me. Mi sentii fiero... avevo al mio fianco un gatto che era un portento. 

Il dott. Burton mi rivolse uno sguardo d'intesa. 

“Bene, ora vediamo come stai.” 

Lo visitò con accuratezza, palpandolo ovunque. Ogni tanto lo accarezzava bonariamente, e lui 

ronfava gradendo. Riconosco di essermi sentito geloso. 

“Ti trovo in forma... e lei ha fatto un buon lavoro davvero, dott. Overnices. Theodore è forte, vigile 

e ben alimentato, ora possiamo vaccinarlo e sverminarlo, la volta scorsa era troppo malconcio e ho 

preferito non farlo.” 

Prelevò dai cassetti alcune siringhe e si apprestò a effettuare l'operazione. Io mi allarmai nel vederlo 

immergergli gli aghi nel corpo ma Theodore parve non sentire dolore e questo mi rinfrancò. 

“Dott. Burton... devo farle sapere che dopo accurate ricerche non ho trovato il suo padrone e 

pertanto ho deciso di non darlo in adozione ma di tenerlo con me.” 

“Non avevo dubbi che questo sarebbe accaduto.” disse lui. “Vede, la mia esperienza ormai è più che 

ventennale e ho imparato che chi si ferma a soccorrere un animale investito è una persona sensibile 

e amorevole, altrimenti continuerebbe dritto per la propria strada, come fanno quasi tutti.” 

Queste parole mi sferzarono come frustate. Anche se non corrispondevano all‟immagine che avevo 

di me stesso, mi sentii come se mi avesse rivolto il più bello degli elogi. In quel momento vidi 

“Titti-Burton” sotto un‟altra luce e decisi di non chiamarlo mai più così. 



“La ringrazio di queste immeritate parole Dottore, non credo di essere una persona molto 

amorevole... ma Theodore si è guadagnato questa mia scelta, lui sì che è buono e amorevole!” 

“La giusta complementarità di caratteri per andare d‟accordo... sono contento della sua scelta, 

contento per tutti e due.” 

Rivolse un'ulteriore occhiata soddisfatta a Theodore. 

“Adesso abbiamo finito Dott. Overnices... ci vediamo fra tre settimane per fare una radiografia di 

controllo e poi potremo decidere sul da farsi. Se le ossa si saranno rinsaldate potremo tentare di 

togliere il gesso anzi tempo. Vede, i gatti in questa fase hanno una crescita molto rapida... non vorrei 

che il gesso lo costringesse troppo, se così fosse per risparmiargli sofferenze inutili dovrei 

sostituirlo, e questo comporterebbe una nuova dose di sedativo che vorrei evitare, se possibile.” 

“Io cosa posso fare?” 

“Lei continui la terapia come ha fatto finora, tra una settimana interrompa l‟antibiotico... seguiti 

però con il lassativo e le vitamine, e lasciamo che il fisico di Theodore faccia il resto. Speriamo 

bene. Alla prossima, Dott. Overnices.” 

“Arrivederla, Dott. Burton.” 

“Sig.ra Preston!” disse aprendo la porta dello studio, “per favore, accompagni il Dott. Overnices.” 

La Sig.ra Preston mi accompagnò fino all‟uscita precedendomi con la sua caratteristica andatura e 

mi accomiatò con il suo simpatico sorriso. 

 

Non restava che attendere con fiducia il passare del tempo. Avrebbe lavorato a nostro favore se non 

ci fossero stati spiacevoli incidenti. 

Theodore e io perfezionammo la nostra intesa e con il passare dei giorni cominciarono comuni 

abitudini. Lo scrutavo con attenzione per comprendere alcuni dei suoi comportamenti... e lui 

osservava curioso i miei. 

Avevo capito ad esempio che quando voleva le coccole cercava di arrampicarsi sui miei pantaloni, 

cosa che gli riusciva oltremodo difficile, appesantito com‟era dal suo fardello di gesso. In quei 

momenti lo aiutavo spingendolo un pochino da dietro, pensando che fosse giusto concedergli di 

gongolare per la riuscita dell‟impresa. 

Erano dei piccoli stimoli che sembravano funzionare. Quando il tempo era clemente lo portavo con 

me a fare la spesa, che ormai consisteva più in pappe e in pesantissime confezioni blu di sabbietta 

che in cibo per me. 

A volte restava come incantato, attratto dalle fiamme del camino che guizzavano e cambiavano 

forma in modo imprevedibile. Notai che a volte giaceva come immobile per fissare con i suoi 

grandi occhi spalancati qualcosa di invisibile. Ovviamente il suo passatempo preferito era quello di 

stare a poltrire sulle mie ginocchia, per ricevere carezze che non gli facevo mai mancare. 

Mi ritrovai a pensare più di una volta a come un piccolo evento fortuito potesse cambiare la vita in 

modo così radicale. Sì, perché Theodore riempiva i miei giorni e i miei pensieri in un modo che non 

avrei mai potuto credere, se me l'avessero detto prima. 

L'unico cruccio era doverlo vedere sempre intrappolato nel gesso. Non vedevo l‟ora di liberarlo da 

quella schiavitù alla quale lo avevo costretto. Lo volevo per lui ma anche per me, per soffocare il 

sottile senso di colpa che continuavo ad avvertire, anche se non era stata la mia volontà a causare 

l‟accaduto. 

Ogni sera, quando cominciava a sbadigliare, facendomi intendere che la sua giornata era finita, gli 

dicevo: 

“Caro Theodore, un giorno in meno perché tu torni a essere un gatto completo.” 

Desideravo ardentemente di vederlo camminare sulle quattro zampe, e pur rendendomi conto che 

non sarebbe potuto succedere dall‟oggi al domani mordevo il freno dall‟impazienza. 

 

Finalmente il tanto anelato giorno arrivò, e io non stavo più nella pelle, avrei dato qualsiasi cosa per 

sentirmi dire che si poteva togliere il gesso e vedere Theodore nella sua interezza. 

Con questo auspicio ci avviammo pieni di speranza verso l‟ambulatorio del Dott. Burton. 



Ci accolse il volto sorridente della Sig.ra Preston. 

“Benvenuti, il Dott. Burton mi ha detto che oggi è il gran giorno.” 

“Speriamo che sia così, signora.” 

“Il Dottore in questo momento non c‟è. Tornerà subito, mi ha telefonato per scusarsi con lei, ma è 

dovuto andare a fare una visita urgente a domicilio. E' già sulla via del ritorno e sarà qui fra pochi 

minuti. La prego, si accomodi in sala d‟aspetto.” 

Anche se si trattava solo di una breve attesa questo imprevisto non ci voleva, e la cosa mi disturbò 

un poco. Theodore invece se ne stava tranquillo nel trasportino. Dovevo imparare ad avere la sua 

pazienza. Infilai un dito nella grata e lui lo leccò rassicurandomi. 

Non passarono più di dieci minuti che il Dott. Burton arrivò.  

“Mi scusi tanto Dott. Overnices, ma è stata una emergenza inattesa un cane che… ma adesso 

lasciamo perdere, un attimo, m‟infilo il camice e sono tutto per lei e per Theo.” 

”Mì”. 

Ormai ci si poteva scommettere, Theodore non mancava un colpo! 

“Eccomi... mi dia il trasportino e per favore lei resti qui, è per via delle radiazioni, non appena fatta 

la radiografia la chiamo.” 

Dopo qualche minuto mi chiamò e io entrai nello studio. 

Aveva messo la radiografia di Theodore sull‟apposito sostegno illuminato per poterla interpretare. 

“Vede...” mi disse, “le ossa sembrano ben saldate.” 

In tutta onestà non vedevo nulla, tranne una macchia nera a forma di gatto con delle macchie più 

chiare al suo interno. Ovvio che fossero le ossa, ma non potevo capire di più, non ne avevo certo la 

competenza. Comunque il tono convincente del Dott. Burton mi fu gradito. 

“Veramente non vedo quello che può vedere lei, ma se è così non posso che essere felice.” 

“Credo proprio che dovremmo provare a togliere il gesso. Certo lei dovrà fare molta attenzione a 

non permettere nei primi giorni che Theodore faccia movimenti avventati, potrebbero 

compromettere la giusta calcificazione, che deve ancora avvenire. Se la sente?” 

“Certo Dottore, pur di liberarlo dormirei con un occhio solo, se fosse necessario.” 

“Bene, allora possiamo procedere.” 

Il Dott. Burton tagliò, aprì e tolse il gesso con movimenti sicuri e professionali. Theodore sembrò 

capisse quello che stava succedendo e collaborò restando immobile. Dopo pochi minuti fu  un gatto 

libero e completo, come mi piaceva definirlo, e lo potei ammirare nella sua totalità. 

Mi furono date le ultime istruzioni e così prendemmo commiato per la prima volta con un comune 

sorriso, il Dott. Burton, la Sig.ra Preston e io. Theodore guardando la scena sbadigliò. 

 

Sulla via di casa pensavo a tutto quello che avrei dovuto fare per portare Theodore a guarigione ed 

efficienza completa. Conclusi che la cosa più importante sarebbe stata eseguire bene i massaggi 

rieducativi. Sarei diventato un grande fisioterapista felino, lo promisi mentalmente a “Theo”, che 

nel frattempo, cullato dalle vibrazioni del fuoristrada, si era addormentato. 

Una volta giunti a casa preparai la cuccetta, che fino a quel momento era rimasta accantonata in 

attesa del suo momento. Sistemai al suo interno il maglione e quando fu pronta ad accogliere 

“Theo” lo tolsi dal trasportino. 

Prima di depositarlo nel suo nuovo giaciglio volli però accarezzarlo per la prima volta in quella sua 

parte del corpo che fino a quel momento mi era rimasta celata. 

“Fatti vedere in tutto il tuo splendore.” gli dissi. Mi sedetti, e con lui sulle ginocchia iniziai 

l‟ispezione. 

Potei notare che nonostante il gesso non ci fosse più “Theo” manteneva comunque la consueta 

posizione: mi sembrò anche di vedere che la sua parte posteriore fosse meno sviluppata del resto del 

corpo. Pensai che si trattasse di una cosa normale, visto il periodo di immobilità. 

”Ora sta a noi recuperare il tempo perduto...” e così dicendo iniziai ad accarezzarlo prima sulla 

testa, poi sul dorso, ma quando arrivai nei pressi della coda ebbe un sussulto. Non si lamentò ma 

capii che avrei dovuto andarci molto prudentemente con i massaggi. 



“Adesso facciamo la pappa e dopo un bel sonnellino iniziamo la fisioterapia.” Lui mi guardava con 

occhi attenti, e quando dissi pappa mi sembrò di vedersi disegnare sul suo curioso musetto un 

ghigno di soddisfazione. 

 Sapevo che non era possibile e che stavo umanizzando troppo il mio rapporto con lui, ma in quel 

momento fui davvero contento e mi volli concedere, scienziato o no che fossi, la licenza di essere 

irrazionale. Pertanto gli ribadii, mettendolo nella cuccetta: “Adesso arriva la pappa.” 

Andai in cucina a prendere la busta, e quando tornai lo trovai fuori dalla cuccetta che sbatteva la 

zampina sulla ciotola. Rimasi sorpreso, nonostante il mio scetticismo dovetti rendermi conto che 

aveva capito e che quindi ora associava due suoni: “Theo” e “pappa”. 

Pensai: “Non male per un gattino così piccolo.” 

Gli versai da mangiare, e lui si rizzò con le zampe anteriori come al solito. Ma nel farlo mosse 

anche se di poco le zampe posteriori cercando l‟appoggio. Fu la sua prima conquista del “dopo 

gesso”. 

“Deve essere molto attento nel muovere le articolazioni delle anche, lo deve fare con delicatezza e 

senza strappi, se Theo si lamenta lei interrompa e gli massaggi le cosce stirandogli le zampe con 

cautela.” 

Era la prima volta che lo facevo ed ero molto concentrato sui dettami del Dott. Burton. Avevo 

messo “Theo” sul tavolo e stavo iniziando la rieducazione dei suoi arti. Mentre eseguivo i 

movimenti consigliati “Theo” emetteva un suono nuovo, somigliante a una specie di grugnito, misto 

tra piacere e dolore - che diventava soffio quando il dolore aumentava. 

Con questo suo atteggiamento mi aiutò molto a capire l‟entità della pressione che potevo 

consentirmi. Era un paziente perfetto, collaborativo all‟inverosimile, durante tutta la “seduta” soffiò 

qualche volta ma non tentò mai di scappare. 

Una volta finito lo deposi in terra per capire se qualche piccolo risultato fosse stato già raggiunto. 

Lui accennò un paio di volte a sollevarsi, ma in entrambi i casi le zampine gli cedettero e allora 

decise di trascinarsi verso la cuccetta come aveva fatto fino ad allora. 

Io lo aiutai e ve lo deposi, era davvero sfinito, si accoccolò su se stesso e si addormentò quasi 

subito.  

Lo guardai, credo teneramente, come non pensavo più di saper fare, e appagato pensai che quella 

lunga e soddisfacente giornata fosse finita anche per me. 

Guardando il camino mi resi conto che tutta la legna si era fatta ormai cenere, e dovetti constatare di 

essere stanco anch‟io. Bevvi un abbondante bicchiere di latte e dissi sottovoce: “A domani, Theo.” 

 

I massaggi continuavano incessanti, dopo quattro giorni “Theo” iniziò a muovere i suoi primi passi 

incerti, dopo otto camminava più speditamente, dopo dieci si arrampicò per la prima volta da solo 

sui miei pantaloni e dopo quindici fece il suo primo balzo da vero gatto. 

“No, Theodore quello è il mio posto, una cosa deve essere chiara: la poltrona è mia e la cuccia è tua, 

non possiamo scambiarci i posti!” 

Troppe parole da capire, forse, comunque non mi obbedì. Si acciambellò e comincio a ronfare... 

come se l'aver espugnato la mia poltrona fosse stato un tale successo da permettergli di riposare su 

allori da autentico conquistatore! 

Rimasi in piedi come uno sciocco a guardarlo e mi dovetti accontentare di una sedia. 

“Solo per oggi!” dissi deciso, ma lui non mi ascoltava più, dormiva beato sul nuovo regno 

conquistato con sublime fatica. 

A una settimana dall‟inizio della fisioterapia avevo sospeso il lassativo come mi era stato indicato, e 

avevo iniziato a dargli del latte, cosa che sembrò gradire moltissimo. Fui costretto pertanto a 

comprare una terza ciotola, questa volta di colore blu cobalto, come l‟aveva definito Jack. 

Il mio passatempo preferito era diventato osservarlo per scoprire di volta in volta i miglioramenti 

conseguiti e imparare le sue abitudini. Non avevo voluto mai sapere niente sui gatti e quindi dovevo 

colmare questa mia lacuna. Ero fiero dei suoi progressi e anche di me stesso, perché l'aiutavo a 

raggiungerli. 



Il “suo” passatempo era invece perlustrare la casa. Al modo di un buon poliziotto della scientifica 

gironzolava, annusava e sbirciava ovunque per memorizzare la fisionomia dei luoghi. Mi fece 

capire che non gradiva le porte chiuse grattando su di esse con insistenza. Il suo sacrosanto compito 

non poteva essere ostacolato da simili dettagli. Naturalmente io le aprivo e lui continuava la sua 

indagine con la dignità che si conveniva a un gatto serio. 

A volte si sedeva sulle zampe posteriori, aveva imparato a farlo dopo qualche giorno, e fissava un 

punto nel  vuoto per interi minuti. Poi restando fermo spostava lo sguardo, come seguendo un 

preciso percorso. Quando era intento in questo passatempo sgranava i suoi già grandi occhi fino 

all‟inverosimile. 

Quando fu più agile, a questo atteggiamento aggiunse quello di muoversi verso quel punto e 

seguirne  fisicamente l‟ipotetica traiettoria. Qualche volta lo faceva con flemma, qualche altra in 

modo più frenetico. 

Io stavo lì a fissare e non capivo, ma vedevo che quando era intento in questa sua attività era 

talmente assorto da non rispondere neanche ai miei richiami. 

Se da un lato la cosa mi stupiva, dall‟altro pensavo si trattasse di un normale atteggiamento dei 

gatti. Quindi l‟osservavo e basta. 

Una sera che forse avevo ecceduto con il mio brandy preferito, guardandolo per l‟ennesima volta 

inseguire quel “qualcosa” che per me era invisibile ebbi una folle idea. 

“Ma cosa fai, Theo, insegui i fantasmi?” 

Theodore si arrestò di colpo come se avesse raggiunto la sua preda. 

Poi lentamente si avviò verso di me. 

“Ma cosa mai mi capita di pensare!” esclamai. Io, proprio io che avevo sempre deriso e compianto 

quelli che bazzicavano le sedute spiritiche, avevo fatto una domanda degna di loro. 

Io lo scienziato, il positivista, l'uomo che credeva solo nei fatti certi e verificabili! 

Mancava soltanto che dicessi “spirito se ci sei batti un colpo!” e avrei potuto ritenermi del tutto 

sistemato. Avviato sulla strada della demenza più pura. 

Eppure l‟impulso irrazionale che alberga in ognuno di noi, forse attizzato dall'alcool, ebbe la 

preminenza sulla mia formazione scientifica e sulla mia mente puramente matematica 

Mi ascoltai chiedere, senza volerlo: 

“Linda sei tu?” 

Theodore cominciò a correre per tutta la casa come impazzito. Lo faceva con tale frenesia che 

pensai si sarebbe potuto far male. Cercai di fermarlo chiamandolo - anche per distogliere la mia 

mente da quell‟idea balzana - ciò nonostante quel maledetto tarlo si era ormai conficcato nel mio 

cervello e stava devastando tutto ciò che di razionale era rimasto in me. 

“Theo!”, continuai a chiamare, “Theo torna qui!” 

All‟ennesimo richiamo la sua frenesia si placò. Si adagiò e disse: “Mì”.  

Mi sentii più tranquillo. Lo presi, lo accarezzai e mentre eseguivo quest‟atto maturai una idea del 

tutto sconclusionata. Forse in me in quel momento di sensato non era rimasto più niente. 

Presi due fogli di carta e con un pennarello vi scarabocchiai sopra “SI” e “NO”. Li posi per terra a 

due metri di distanza l‟uno dall‟altro. Afferrai Theo e lo collocai sul pavimento, equidistante dai 

fogli. Mi allontanai da lui e ripetei la domanda: 

“Linda sei tu?” 

Lui si avviò con passo deciso verso il foglio con scritto “SI”! 

Il mio cuore iniziò a battere in modo anomalo, ma con quel piccolo briciolo di lucidità che ancora 

mi era rimasto decisi di ripetere il tentativo in modo... più scientifico. 

“Può essere un caso che Theo si sia mosso in quella direzione!” mi dissi, cercando di non eccitarmi 

oltre il dovuto. 

Allontanai tra loro i fogli mettendoli ai lati opposti del soggiorno. Appoggiai Theo, che sembrava 

divertito dal nuovo gioco, al centro e riformulai la domanda - “Linda sei tu?” 

Come attratto da una invisibile calamita lui si avviò in modo sicuro verso il foglio con scritto “SI” e 

vi poggiò una zampina sopra. 



Non potevo e non volevo crederci. Le mie mani cominciarono ad avere un violento tremore. Preso 

da una sorta di delirio raccolsi i due fogli; come spinto da un impeto di follia corsi a mettere quello 

con il “NO” in cucina e quello con il “SI” nel bagno. 

Mentre restavo nel soggiorno, da dove avevo la visuale completa della scena, con il cuore che 

batteva come la grancassa di una banda e con voce sempre più incerta dissi: 

“Linda… veramente sei tu?”. 

Vidi Theo avviarsi verso la cucina. Si fermò per un attimo sulla soglia della porta... poi la superò e 

s‟infilò nel bagno! 

In quel preciso istante fu come un intero branco di elefanti imbizzarriti quello che mi si schiantò in 

pieno petto, provocandomi un dolore mai sentito prima. 

Il mio corpo reagì come faceva sempre quando provavo dolori fortissimi, fui di colpo assalito da 

una gelida febbre causata dalla produzione troppo rapida di adrenalina, percepii la nausea 

invadermi... ed ebbi la netta sensazione di sentirmi mancare. 

Mi schiantai sulla poltrona e svenni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 4                          

 

La lezione era ormai finita. 

Frammiste al parlottio degli studenti mentre uscivano dall‟aula distinguevo frasi di scontento, dette 

non sempre sottovoce. Alcuni di loro non condividevano il principio che il miglior sistema per 

mostrare il proprio livello di apprendimento fosse risolvere problemi per iscritto.  

Sono sempre stato un fautore dell‟idea che dovendo scrivere ci si concentra meglio. Non amavo le 

interrogazioni orali, da esse non veniva fuori tutto il sapere dei ragazzi. 

Non ho mai nemmeno gradito far apprendere formule a memoria. Anche se per la Fisica sono 

fondamentali, si trovano su tutti i libri di testo. Quello che cercavo d‟insegnare è il come si arrivi a 

esse.  

Ero stato educato a credere, quando frequentavo lo Swarthmore College, che la missione di un buon 

professore fosse introdurre gli studenti agli aspetti più paradossali dei fenomeni fisici e far nascere 

in loro l‟interesse per l‟ordine segreto dell‟universo. Solo se avessero maturato un'autentica 

passione per la conoscenza sarebbero potuti diventare bravi scienziati; ma questa fiamma non si 

sarebbe mai accesa se ci si fosse limitati a instillare nozioni in modo meccanico.  

Quel che serviva era anzitutto plasmare la capacità di ragionamento, anche se costava molta più 

fatica. Solo così il sapere sarebbe stato scolpito nella mente dei giovani. Solo così, divenuto parte 

del loro essere, ne avrebbe potuto nobilitare lo spirito. Questo era diventato per me un credo, 

dunque che si lamentassero pure. Quelli che ce l‟avrebbero fatta un giorno mi avrebbero ringraziato. 

Ero chino sulla mia borsa e stavo riponendovi delle carte quando alle mie spalle una voce disse: 

“Professor Overnices, credo proprio che avrei bisogno di qualche... ripetizione.” 

Non dovetti voltarmi per capire di chi fosse quella voce.  

Si accompagnava a una cascata di meravigliosi capelli rossi, che facevano da cornice a un viso 

delizioso, con due grandi occhi verdi, sotto il quale vi era un corpo da fare invidia alla più in voga 

delle pin-up.  

Tutto questo splendore rispondeva al nome di Lizzy O‟Malley. 

I benpensanti di solito credono che quando s‟intreccia una relazione amorosa tra un professore e un 

allievo, senza distinzione di sesso, il “colpevole” sia sempre il professore. Sono testimone che 

spesso non è così. Tra le due figure s‟instaura il più delle volte quel meccanismo chiamato 

“transfert”, per il quale tendiamo a proiettare il nostro ideale sentimentale su un altro individuo, 

soprattutto se questi occupa nella realtà una posizione predominante.  

Il processo è largamente inconscio e  il soggetto non comprende da dove originino le proprie 

emozioni, così come non lo capiva Lizzy O‟Malley, che confondeva questo sentimento con l‟amore. 

A causa di ciò mi dava la caccia e tentava di provocarmi a ogni piè sospinto. 

Ciò che avviene molto di frequente tra paziente e psicoterapeuta stava accadendo a lei nei miei 

riguardi. 

“Ciao Lizzy, tu lo sai che io non tengo ripetizioni. Sono troppo occupato con le mie ricerche, le mie 

pubblicazioni, e a correggere le vostre relazioni. Perché non ti rivolgi al Prof. Kaldridge? Lui è 

bravissimo, paziente e disposto a tenerle.” 

“Non voglio fare ripetizioni con lui ma con lei!” disse imbronciata Lizzy. 

“E allora temo che dovrai studiare da sola.” 

Mi guardò per un istante con gli occhi furenti, girò sui tacchi e si allontanò con il suo particolare 

modo di sculettare. Era quello che i miei studenti maschi definivano un bel bocconcino - e sarebbe 

stato facile per me approfittare della situazione. Ma me lo impedivano la mia etica professionale e 

soprattutto il mio amore per Linda. 
 

L‟avevo conosciuta un anno prima, quando ero ancora docente di Fisica Quantistica e Astrofisica 

allo Swarthmore College della Pennsylvania, dove mi ero diplomato nel 1955.  



L‟incontro era avvenuto per caso allo Hunting Park di Philadelphia nel Marzo del 1969, nel corso di 

un sit-in organizzato dalle organizzazioni studentesche per protestare contro la guerra del Vietnam e 

le “nuove strategie” annunciate dal neoeletto Presidente Richard Nixon.  

Sotto gli auspici dello slogan “Peace and Love” - che molti traducevano “Love and Love” - per 

un'intera generazione di giovani Americani, un tempo inibiti dalle convenzioni morali della società 

e frustrati da quelle delle coetanee, si erano spalancate le porte della tanto attesa Rivoluzione 

Sessuale. 

“Fate l'amore, non la guerra!” era la parola d‟ordine dei “Figli dei fiori” o “Hippy”. Facile capire 

perché “questa” rivoluzione si espandesse a macchia d'olio per il globo, generando in quasi ogni 

paese una nuova e differente versione della controcultura di cui era espressione. 

Per ruolo e background intellettuale non potevo ovviamente essere un Hippy, ma non potevo 

nascondere che la loro ricerca sfrenata della libertà, il loro stile di vita, la tolleranza verso le 

diversità e il modo di vivere la musica, trovassero la mia totale approvazione. 

La sola cosa che deprecavo in modo assoluto era l‟uso delle droghe. Io ero uno scienziato, un 

pensatore lucido e rigoroso, un uomo la cui mente doveva essere sempre sgombra da annebbiamenti 

artificiali. 

Neanche Linda approvava l'uso delle droghe. Stava iniziando allora il suo tirocinio giornalistico 

presso il giornale The Philadelphia Inquirer, e si trovava sul posto per documentare l‟evento. 

Durante il quale studenti, figli dei fiori, professori, giornalisti furono tutt‟uno, un blocco compatto 

di persone pervaso di consapevolezza, desiderio di partecipazione civile e amore per la musica, allo 

stato puro. 

La simpatia per i giovani - che erano ormai la mia vita, anche se a trentacinque anni non mi potevo 

definire certo un vecchietto - e il fatto che la Guerra del Vietnam non l‟avessi mai digerita, erano le 

ragioni che mi avevano spinto a partecipare a quell‟avvenimento. Quella scelta, avrei pensato solo 

poco tempo dopo, era stata la più azzeccata che avessi mai potuto fare. 

Stavo gironzolando per il parco quando inavvertitamente urtai Linda, che stava scattando delle foto 

per integrare il suo servizio. Chiesi scusa, mortificato. Ma invece di un rimbrotto, che sarebbe stato 

giustificatissimo, ricevetti un sorriso che non avrei dimenticato mai. 

Linda aveva un sorriso capace d‟illuminare la giornata più oscura della vita. I suoi capelli lisci color 

castano chiaro, mentre nel parlare dondolava la testa in un suo tipico atteggiamento brioso, si 

spostavano da una parte all‟altra del viso come il sipario di un incantevole teatro. I suoi occhi 

nocciola erano vivaci e pieni d‟entusiasmo. Questi elementi da soli sarebbero stati sufficienti a far 

crollare la mia convinzione che nella vita di uno scienziato in carriera non potesse esserci posto per 

una donna, almeno per il momento. 

Ma il colpo finale fu scoprire il suo portamento. Linda possedeva il dono innato di un incedere 

regale, sembrava che camminasse a mezzo metro da terra, per quanto fini e gentili erano le sue 

movenze. 

Ero estasiato. 

Ci accomunava quel giorno, in mezzo a tanta gioventù, la fascia d‟età di appartenenza. Lei 

sembrava essere sulla trentina; avrei appreso poco dopo che aveva tre anni meno di me. Era 

originaria di una famiglia Quacchera che le aveva impartito una rigida educazione; durante i suoi 

anni di college se ne era allontanata, divenendo agnostica, e aprendosi, come me, alle più disparate 

influenze culturali.  

Dopo le presentazioni, ci accorgemmo discorrendo del più e del meno che avevamo moltissimo da 

dirci; decidemmo quindi di passare il resto del pomeriggio insieme. Ci elargimmo a vicenda una 

massiccia dose di informazioni sul presente e il passato; lei si dimenticò del servizio per il suo 

giornale e io mi dimenticai di Nixon. 

Finimmo la giornata scambiandoci i numeri di telefono e ripromettendoci di sentirci di tanto in 

tanto. 



Nei due mesi successivi ci vedemmo tutte le sere. Per incontrarla facevo con la mia macchina di 

quarta mano i diciotto chilometri che separavano lo Swarthmore College, nel quale risiedevo, da 

Philadelphia, dove abitava Linda. 

Io la chiamavo “la mia Regina”, lei mi chiamava “Amore mio”. 

Dopo altri due mesi di altalena tra il College e casa sua decidemmo di sposarci. 

“Vuoi tu, Overnices Sylvester, prendere come legittima...” 

Era il 12 Agosto del 1969. Fu una cerimonia semplice e intima, che avrebbe legato per sempre i 

nostri destini. 

“Sì, lo voglio.” 

“Vuoi tu, Pendleton Linda, prendere come legittimo…” 

Il ricordo più bello di quel giorno, che avrei conservato per tutta la vita, era la felicità che leggevo 

nei suoi occhi mentre fissando i miei diceva: “Sì, lo voglio.” 

 

Scegliemmo di abitare nel suo appartamento di Philadelphia e quindi per me la spola tra casa e 

College continuò. Avevamo cambiato macchina; ora ne possedevamo una di seconda mano, più 

confortevole e idonea. 

Fu alla fine di quell‟anno che dietro suggerimento del Prof. Wightman Arthur Strong, mio venerato 

Professore di Fisica e Matematica all‟università di Yale, dove avevo conseguito il mio Ph.D. in 

Fisica, il Dott. Kingman Brewster Jr, Rettore della stessa facoltà, mi convocò per un colloquio. 

“Prof. Overnices, devo annunciarle che alla fine dei corsi del prossimo anno il Prof. Wightman Ci 

lascerà. Ha ricevuto una proposta dalla Princeton University alla quale proprio non può rinunciare. 

Per Noi sarà una grave perdita, come Lei può ben capire, alla quale purtroppo dobbiamo 

rassegnarci. Egli stesso mi ha assicurato che il miglior candidato a sostituirlo in questo prestigioso 

ruolo che si renderà disponibile è Lei, e avremmo pensato, per garantire la giusta continuità del 

metodo d‟insegnamento, di affiancarlo a Lui già dalla la prossima sessione.” 

E poi, guardandomi dritto negli occhi, mi chiese: “Cosa ne pensa, Prof. Overnices?” 

Cosa ne potevo pensare di diventare a trentasei anni il più giovane docente della storia della Facoltà 

di Fisica e Matematica alla Yale University ? Potevo solo pensare che non ci potevo credere. 

Vero che ero stato fino a quel momento dapprima un brillante studente, poi un ricercatore 

esemplare, e che mi erano già stati pubblicati articoli sulle riviste specializzate riguardo vari 

argomenti, dalla “Teoria quantistica dei campi” allo scritto teorico sulla “Propagazione delle 

radiazioni ad altissima energia nello spazio”. Vero che avevo dedicato l'intera mia vita allo studio e 

che ero in quel momento Docente in uno dei più prestigiosi College del Paese... ma la proposta, 

anche se la ritenevo meritata, mi giungeva come un fulmine a ciel sereno e mi lasciava senza fiato. 

Quanto al Prof. Wightman, sapevo di essere stato sempre il suo pupillo all‟epoca dei miei studi di 

Laurea. Anche se uomo di poche parole, quando non si trattasse di tenere una lezione, me lo aveva 

sempre dimostrato in ogni circostanza. Inoltre il suo magnifico lavoro sulla Fisica Quantistica era 

stato una delle sorgenti che avevano alimentato la mia passione. Non mi sarei mai aspettato però 

questo graditissimo regalo. 

Attendevo da sempre la grande occasione... e ora era giunta. 

“Cosa posso risponderle Sig. Rettore, sono onorato del Vostro apprezzamento nei miei riguardi e 

spero di esserne degno, quindi la mia risposta è sì.” 

Io e Linda ci trasferimmo a New Haven nel Connecticut, sede della Yale University, nel Gennaio 

del 1970. 

Lei aveva rinunciato al suo incarico giornalistico per seguire me, e lo aveva fatto serenamente, 

esibendomi il suo meraviglioso sorriso. 

“Amore mio, questa per te è una immensa occasione, non puoi perderla, e io ti devo stare accanto. 

Se ne avrò l'opportunità, continuerò a fare la giornalista. Se non l'avrò, sarò semplicemente la 

moglie del più bravo Professore del mondo.” 



Era disarmante la mia Regina, sempre dalla mia parte e questo suo atteggiamento non faceva che 

accrescere ogni giorno di più il mio amore per lei... eravamo proprio diventati tutt‟uno, come nelle 

più belle storie d‟amore della letteratura classica. 
 

Mentre guardavo Lizzy allontanarsi, non rimpiansi di essere un Professore e sopra ogni cosa non 

rimpiansi di non essere scapolo. Pensavo solo che era ora di andare a casa, dove avrei trovato Linda 

ad attendermi. 

“Questa sera spaghetti per il mio Professore preferito!” fu il benvenuto che mi accolse al mio 

rientro. “Amore mio, promettimi che un giorno mi porterai in Italia, voglio imparare a cucinarteli in 

mille modi.” 

“Ma quelli che prepari tu sono buonissimi, non ne ho mai mangiati di migliori!” dissi mentre la 

stringevo a me, imprimendole un sonoro bacio sulla deliziosa bocca. 

Visto che mi prolungavo nelle effusioni si divincolò e disse: “Ora lasciami andare, altrimenti 

mangerai colla al posto degli spaghetti!” 

E io, di rimando: “Oh mia Regina sarebbe senza dubbio la colla più buona che potrei mai 

desiderare.” 

“Tu non prendi mai niente sul serio, solo la tua Fisica!” 

Sapeva che non era così, ma anche che quando si toccava l‟argomento a me più caro dopo di lei 

diventavo serissimo. Talvolta, come in quel caso, mi provocava di proposito. 

“No, questa volta non ci casco, sono troppo affamato per invischiarmi in una diatriba di questo 

genere...” 

Mi sorrise irresistibile e disse: 

“A tavola mio prode cavaliere, sfodera la tua infallibile forchetta e fai scempio di essi!” Poi 

continuò: “Ma prima promettimi che mi porterai in Italia!” 

“Ti farò girare tutta l‟Europa, te lo prometto, non so quando ma lo farò.” 

Mi guardò con riconoscenza, e con gli occhi velati da un misto di commozione e gioia. 

“Sì amore mio, so che lo farai.” Sorrise e allegra aggiunse: “Buon appetito.” 

La nostra intesa migliorava di continuo, e queste piccole scaramucce servivano a rinsaldare ancora 

di più il nostro rapporto. Linda aveva un carattere gioviale e giorno dopo giorno contagiava il mio, 

che era in sostanza quello di un musone. D'altronde fin da molto giovane avevo dovuto imparare a 

vivere solo; tanto studio, pochi amici, pochissime relazioni avevano fatto sì che non fossi divenuto 

un essere perfettamente sociale. Riguardo le compagnie, ero cresciuto con la teoria del “poche ma 

buone”, che poi finiva col significare: “le vorrei così buone che alla fine non me ne va bene 

nessuna.” 

Ma lei riusciva a suscitare in me una comunicativa che neanch'io, prima di incontrarla, avevo mai 

saputo di possedere. Era capace perfino di rendermi spiritoso, certe volte. La mia Regina era 

speciale e lo scoprivo ogni giorno di più. 

Passavo la maggior parte delle serate a leggere e correggere le relazioni dei miei studenti, e quando 

non ero intento in questo compito scrivevo. Le riviste di settore me lo chiedevano spesso e io non 

mi facevo pregare. Nei miei articoli parlavo di fisica, di astronomia, di fenomeni spaziali, di 

particelle, di onde, di missioni lunari, di tutto quello che sapevo e volevo far sapere agli altri. Se mi 

pregavano di scrivere era segno che una parte importante del loro scelto pubblico mi leggeva, 

altrimenti non lo avrebbero fatto. Questo pensiero mi caricava, appagava il mio narcisismo 

intellettuale e al contempo mi rendeva sereno. 

Linda non si lamentava mai di questo mio isolamento e del mio essere sempre indaffarato, anzi mi 

spingeva a dedicarmi più che potessi alla mia passione. Sapeva che per me era fondamentale e non 

temeva che ciò sarebbe potuto divenire un ostacolo fra noi. Come ogni donna che si sappia davvero 

amata, era certa che il tempo da dedicare a lei non mi sarebbe mai mancato. 

A volte quando rientravo a casa mi faceva addirittura trovare sulla scrivania alcune riviste che 

avevano pubblicato i miei scritti. Dandomi il bacio di benvenuto mi diceva orgogliosa: “Amore 

mio, ho l‟impressione che troverai qualcosa da leggere, di là.” 



Io sapevo che questa era la parola d‟ordine, e anche se ero ansioso di andare a vedere le rispondevo 

con aria noncurante: “C‟è tempo per farlo, ora voglio dedicarmi a te.” 

Sapeva benissimo che fremevo dalla voglia di leggere ma accettava con piacere le frasi 

cavalleresche. Alla fine però mi abbracciava con calore e mi sussurrava all‟orecchio: “Vai!” 

 

Mi ero integrato a meraviglia nel corpo accademico dell‟Università. I colleghi per tradizione erano 

tra i migliori d'America, il Motto di Yale è sempre stato “Lux et veritas”- Luce e verità - e tutti 

mettevamo il massimo impegno per far sì che sia la luce che la verità aprissero la mente dei nostri 

studenti. 

Il prof. Wightman non si era pentito della sua scelta e mi spronava, aiutandomi con generosi 

consigli e parole di incoraggiamento e approvazione. 

“Vedi, caro figliolo, la vita è fatta di scelte, alcune ci riescono semplici e immediate, mentre altre, 

ad esempio quelle che implicano conseguenze nei riguardi di altre persone, ci sono difficili perché 

impongono gravi incombenze psicologiche. Quella di consigliare te come mio successore mi ha 

creato non pochi grattacapi, lo riconosco: avevo l'opinione che tu fossi un più che brillante studente 

ma non sapevo a che grado di abilità nell‟insegnamento fossi davvero giunto. E' quindi 

comprensibile che mi sia trovato a riflettere per lungo tempo l'opportunità se farla o no. Ora però, 

dopo due mesi di collaborazione didattica, sono contento di averla fatta.” 

Era la frase più lunga che avessi mai sentito articolare  dalla sua bocca, ne fui compiaciuto, non era 

nel suo stile blandire i colleghi, meno che mai quelli più giovani... ma per lui io ero una creatura 

plasmata a immagine e somiglianza: l‟eccezione che confermava la regola. 

“Lei mi confonde Professore, spero di non farla mai pentire.” 

Mi guardò, sorridendo sotto i suoi baffetti grigi, mi fece un cenno d‟intesa con la mano e si avviò 

verso la sua aula. Aveva compensato con quel silenzio finale la lunghezza della frase pronunciata 

poco prima.  

Insegnare, scrivere, amare Linda erano diventati la mia occupazione quotidiana. I mesi passavano e 

tutto andava a meraviglia.  

Il sabato e la domenica erano dedicati alle attività più disparate, picnic, lunghe passeggiate, 

cinema... che era il passatempo preferito di Linda, anche se non il mio. 

Talvolta, animati da buona volontà prendevamo la nostra macchina e andavamo nella non lontana 

New York, città che per quanto caotica conservava sempre il suo fascino. 

Passò l‟estate e io maturavo sempre di più l‟idea che Yale fosse la mia sistemazione definitiva, cosa 

mai potevo volere di più? Certo, quando scrivevo qualche sogno più ambizioso ogni tanto 

attraversava i miei pensieri, chi non li ha? Ma comunque ero appagato, Linda era contenta della 

sistemazione, aveva cominciato a prendere contatti con la stampa locale e di lì a poco avrebbe avuto 

un colloquio di lavoro presso il giornale New Haven Register. 

Se fosse andato a buon fine anche lei avrebbe trovato il modo giusto per occupare il suo tempo 

libero, che era tanto, visto che avevamo deciso per il momento di non avere figli. 

In più ci si sarebbe prospettato un doppio reddito mensile che ci avrebbe consentito di risparmiare il 

danaro necessario a mettere in atto il nostro progetto europeo. 

Era tutto perfetto, tutto sotto controllo. 

E invece no, ero convinto di aver avuto già la mia grande occasione e di non potermi aspettare di 

più, ma sbagliavo. 

Il destino era dietro l‟angolo e me lo dimostrò solo pochi mesi dopo. 

Eravamo quasi alla fine del mese di Ottobre 1970 quando ricevetti un'inattesa e inquietante 

telefonata. 
 

 

 

 



 

Capitolo 5 

 

“Okay Houston, we've had a problem here.” 

(“Ok, Houston, abbiamo avuto un problema qui.”) 

Questa frase, pronunciata il 14 Aprile 1970 a più di 321.860 chilometri dalla Terra da John Leonard 

Swigert, Jr. detto “Jack”, pilota del modulo di comando della missione Apollo 13, stava per darmi 

una seconda grande opportunità che avrebbe potuto cambiare per sempre la mia vita. 

 

La voce femminile all‟altro capo del filo era impersonale, professionale e senza sbavature.  

“Il Dott. Overnices?” 

“Sì.” 

“Sono la sig.na Richardson, segretaria personale del Dott. Myers.” 

“Ci deve essere uno sbaglio, signorina, io non conosco nessun Dott. Myers.” 

“Nessuno sbaglio, le assicuro, il dottore vorrebbe un appuntamento con lei per sottoporre alla sua 

attenzione un importante progetto.” 

“Lo ringrazi da parte mia, ma vede, dal punto di vista professionale sono già impegnato e non...” 

“Lo sappiamo, lei è Docente di Fisica all‟Università di Yale da qualche mese, e scrive articoli 

scientifici.” 

“Sì, è così, perciò…” 

“E‟ proprio a causa dei suoi articoli che la contattiamo.” 

“Adesso capisco il Dott. Myers è forse un Editore e…” 

“Non proprio, ma qualcosa di simile, possiamo fissare l‟appuntamento per domani alle 6.00 p.m.? 

Le garantisco che si tratta di una offerta della più grande importanza.” 

Chiesi particolari, pero ma glissò. Infine il suo perentorio incalzare ebbe i risultati desiderati. Mi era 

stato fissato l‟appuntamento con questo fantomatico Dott. Myers in un lussuoso albergo della città 

alle 6.00 p.m. in punto, con la raccomandazione di non ritardare per nessun motivo al mondo.  

Senza avere la più pallida idea di cosa si trattasse avevo accettato, pensando che molto 

probabilmente si sarebbe trattato di scrivere altri articoli. Se così fosse stato bene, altrimenti avrei 

perso al più qualche ora. 

Ero curioso e inquieto allo stesso tempo. Il mistero affascina sempre la mente umana: perché non 

avrebbe dovuto farlo con la mia? 

 

Entrai nella Hall dell‟Omni New Haven Hotel alle 5‟55 del pomeriggio seguente, mi presentai alla 

Reception e dissi di aver un appuntamento con il Dott. Myers. 

L'addetta fu molto gentile; mi pregò di aspettare di essere raggiunto da lui nella lobby. Mi 

accomodai su uno degli accoglienti divani e attesi. 

Dopo dieci minuti circa cominciai a consultare nervosamente il mio orologio. Mi ripromisi di 

aspettare altri dieci minuti, dopo di che me ne sarei andato. 

Dopo trentacinque minuti, durante i quali non avevo avuto il coraggio di muovermi, decisi di 

aspettare ancora. Se avevano preteso da me precisione inflessibile doveva trattarsi di una questione 

davvero importante; perciò ci doveva certo essere stato un contrattempo. 

Alle 7.05 avevo però cambiato opinione. Pensavo che dovesse trattarsi di una grossolana mancanza 

di rispetto nei miei confronti, o addirittura di uno scherzo di cattivo gusto, ed ero piuttosto 

contrariato. 

Mi alzai infine per andarmene. Dissi alla signorina che non potevo aspettare oltre e mi avviai verso 

l‟uscita. 

Fu in quel momento che due individui grandi e grossi in abiti eleganti, che avevo notato passare 

circa un'ora prima ma che avevo scambiato per clienti, sbucarono da un corridoio alla mia destra. 

Mi si avvicinarono e il più alto disse: “Dott. Overnices, ci segua, per cortesia.” 



L'altro nel frattempo si era piazzato tra me e l'uscita, come per tagliarmi la via della ritirata. Ero 

furente ma non dissi nulla. Il loro cipiglio non incoraggiava a chiedere spiegazioni. E a dirla tutta, 

non prometteva niente di buono. 

Decisi di seguirli senza fare storie: eventualmente avrei protestato poi. 

Mi introdussero nella sala conferenze; giunti all'ingresso si spostarono e mi cedettero il passo. Li 

sopravanzai ed entrai; potei notare che, dopo aver richiuso, si piazzarono davanti alla porta a gambe 

divaricate e con le mani incrociate davanti alla cerniera dei pantaloni. Tutto in perfetto stile film di 

spionaggio. 

Mi ritrovai di fronte a un tavolo ovale con molte sedie; seduti davanti a me c‟erano due uomini che 

mi guardavano esibendo un sorriso interessato. Uno di loro era sulla cinquantina e dimostrava la sua 

età, anche per via dei capelli mossi che cominciavano a palesare qualche spolverata grigia. Portava 

una sorta di benda alla pirata che gli copriva l‟occhio sinistro. 

Fu lui che si alzò per primo tendendomi la mano.  

“Piacere Dott. Overnices, benvenuto, si accomodi.” 

Io accettai la stretta e nel sedermi dissi: 

”Piacere, ma le confesso che non capisco a che gioco stiamo giocando!” 

“Non è un gioco ma una cosa serissima, permetta che mi presenti, sono il Dott. Dale D. Myers è 

sono l'amministratore associato per i voli spaziali con equipaggio della NASA. Comprenderà quindi 

la discrezione adottata per l‟incontro.”  

Indicandomi l'uomo che gli stava accanto, dall‟aspetto del finanziere elegante e ben pettinato, disse: 

“Le presento il Sig. Russell, alto funzionario della NASA.”  

Ci alzammo e ci stringemmo la mano. 

“Dott. Overnices lei è arrivato perfettamente puntuale all‟appuntamento. Tra le 6.00 e le 7.05 ha 

guardato diciotto volte il suo orologio, di sicuro si è molto innervosito ma non è andato via.” disse 

Myers. ”Questo ci fa capire che lei è una persona precisa e affidabile. Era un piccolo test che ha 

superato a pieni voti.” 

Mentre parlava metteva in ordine di continuo la sua cravatta rigata blu e rossa. 

“Dott. Myers, la ringrazio del complimento, ma l‟essere usato come cavia non mi fa certo piacere!” 

“Non si offenda, la prego, quando decidiamo d‟interpellare qualcuno per proporgli qualcosa 

d‟importante vogliamo sapere tutto di lui. Il carattere di una persona, le assicuro, non può essere 

descritto, va sperimentato.” 

“Su questo punto le dò ragione. Anch'io l‟ho sempre pensata così. Ma deve comprendere che 

comunque non è stato piacevole.” 

“Le faccio le mie scuse, e spero lei le accetti di buon grado.” 

Io annuii con forza, ponendo definitivamente fine all'incidente. Lui proseguì:  

“Bene adesso che il ghiaccio è rotto, che abbiamo fatto chiarezza e la diffidenza è svanita parliamo 

del perché noi tutti siamo qui.” 

 

Ormai conoscere il motivo per cui la NASA fosse così interessata a me da sottopormi perfino a un 

test di affidabilità psicologica m‟incuriosiva enormemente, per cui risposi:  

“Prego Dott. Myers. Ha tutta la mia attenzione.” 

Prima d‟iniziare a illustrarmi la ragione dell‟incontro Myers si rivolse ai due “gorilla” che facevano 

la guardia alla porta. 

“Per favore signori, vi prego di controllare l‟esterno, quando avrò bisogno di voi vi chiamerò.” 

Abbozzando un cenno d‟obbedienza verso il capo e senza proferire parola uscirono, lasciandoci 

soli. 

avvenuto, e noi non ci saremo mai visti.” 

Mi sembrava una richiesta del Myers mi guardò. 

“Prima d‟iniziare devo ricevere un'assicurazione per noi fondamentale. Ho bisogno che mi dia fin 

da adesso la sua parola d‟onore sul fatto che se alla fine della nostra conversazione lei non si riterrà 



interessato da quello che mi sentirà proporle, non ne farà mai parola con nessuno. In tal caso per lei 

questo incontro non sarà mai avvenuto, e noi non ci saremo mai visti” 

Mi sembrava una richiesta del tutto ragionevole, pertanto risposi senza esitazioni: 

“Più che giusto Dott. Myers, in tal caso noi non ci siamo mai visti. Ha la mia parola.”  

“Bene, mi è sufficiente. E ora veniamo al punto. La nostra Agenzia ha una sezione scientifica che si 

occupa di analizzare tutto ciò che di innovativo viene pubblicato nel mondo. Com'è ovvio ci serve a 

essere informati in tempo reale sui nuovi studi e le nuove teorie potenzialmente utili per la nostra 

attività. Trascurando i dettagli le dirò che la nostra attenzione è stata attratta da un suo articolo, ed è 

per saperne di più che l‟abbiamo contattata.” 

“Mi scusi Dott. Myers, posso sapere quale articolo, precisamente?” 

Senza rispondermi continuò: “Ha seguito la vicenda della missione Apollo 13?” 

“Certo, l‟ho seguita, e con apprensione, come milioni di Americani e non soltanto... sono stato 

molto sollevato quando si è conclusa nel migliore dei modi.” 

“Di questa missione si è detto tutto… o meglio quasi tutto, abbiamo tralasciato per motivi politici di 

rivelare all‟opinione pubblica alcuni particolari che ci hanno creato delle difficoltà le quali tutt‟ora 

sussistono, e che vogliamo risolvere a tutti i costi, per assicurare le migliori garanzie agli astronauti 

impegnati nelle missioni future.” 

La cosa si stava facendo interessante ma non capivo ancora dove sarebbe andato a parare. 

“Dott. Overnices, lei è certo di quello che scrive?” 

“Scusi, ma non capisco la domanda.” 

Questa volta a interrogarmi fu il Sig. Russell. “Lei è certo che alcune sue teorie possano tradursi in 

realtà?”. 

Il dubbio mi parve quasi offensivo ma mi contenni. 

“Scusate, ma qualcuno di voi due è un fisico?” 

“No!” 

“Allora tenterò di esprimere il concetto con le parole più semplici possibile.” dissi in tono secco. 

“Ha parlato di teorie. Bene, io sono un teorico, tutti gli studiosi di Fisica lo sono, lo era anche 

Einstein, scusatemi la citazione ma era doverosa! La cosa funziona così: quando in noi teorici nasce 

un‟intuizione la traduciamo in equazioni, formulando le quali tentiamo di chiarire il meccanismo 

dello svolgersi di determinati fenomeni. Se ciò che le equazioni predicono corrisponde 

all'osservazione, la teoria è corretta e il fenomeno può dirsi compreso. Un  teorico puro trova in ciò 

il suo appagamento; ma uno scienziato dalla natura pratica sa che tramite l'utilizzo di una teoria 

convalidata si potrebbero rendere gli eventi fisici di cui stiamo parlando riproducibili, manipolabili 

e controllabili... allo scopo, per esempio, di raggiungere una meta che potrebbe essere un'importante 

realizzazione pratica. Questo equivarrebbe a tradurre la teoria in realtà.” 

Mi versai un bicchiere d‟acqua dalla bottiglia davanti a me, gentilmente offerta dalla Direzione 

dell‟albergo, e ne bevvi un sorso mentre riordinavo le idee. La situazione non ammetteva 

incertezze, dovevo essere chiarissimo nella mia esposizione. Loro attesero con pazienza. 

“Ma, ecco il punto, se bisogna che le teorie siano corrette, per poter dar luogo alle applicazioni che 

esse sembrano promettere, e dato che a priori è impossibile garantire che lo siano, occorre 

verificarle tramite appropriati esperimenti. Ci vogliono ingegno, fondi a disposizione e fortuna. Sì, 

anche la fortuna ha un ruolo, soprattutto per quanto riguarda i tempi. Più fortuna si ha, più si 

riescono a evitare imprevisti, e l'obiettivo si raggiunge molto più in fretta. Pertanto credo di aver 

risposto alla prima domanda: credo fermamente in ciò che scrivo, ma diverrebbe una certezza 

indiscutibile, se fosse verificato con l'aiuto di mezzi adatti e magari di un po' di fortuna. Quanto alla 

seconda, la risposta è: sulla base di una teoria verificata è possibile ricavare qualsiasi applicazione 

che essa renda concepibile, con l'unico limite... dell'adeguatezza allo scopo delle tecnologie 

esistenti.” 

“Non si sarebbe potuto esprimere meglio ed è quello che speravamo sentirci dire.” rispose Myers. 

“Bene. Ora entriamo nello specifico. I problemi ai quali ho fatto riferimento dianzi riguardano le 

comunicazioni tra la navicella e il Centro di Houston.” 



Mi fissò, e io ricambiai il suo sguardo con ansiosa attesa. 

“Abbiamo avuto due inconvenienti. Il primo è stato l‟interruzione delle comunicazioni quando i 

nostri uomini sono stati costretti a eseguire un passaggio attorno alla Luna per riprendere la rotta 

verso la Terra. Traiettoria non prevista dal programma originale.” 

Lo interruppi dicendo: “Non posso sapere se questa tecnica sarà usata in futuro ma rimediare è 

facile. Basterà collocare tre piccoli satelliti ripetitori in orbita stazionaria, dalla parte del lato 

nascosto della Luna.” 

“Giusto Dott. Overnices, è uno dei nostri programmi, ma in quel momento ciò che ci causava 

apprensione era piuttosto lo stato in cui si sarebbero potuto trovare sia la navicella che i suoi 

occupanti dopo l‟incidente. Le assicuro che l‟attesa per la ripresa delle comunicazioni, che sono 

potute avvenire solo dopo la fine del passaggio dietro la Luna, è stata snervante!”  

“Comprensibile, era tutto molto aleatorio in quella situazione, per fortuna tutto è finito bene...” 

“Per fortunata, ma ora veniamo al secondo problema, la cui esistenza è nota a pochissimi ed è 

quello che ci interessa più da vicino.” 

Fece una pausa. Rimasi impassibile ma ero in uno stato di formidabile tensione. 

“Durante il viaggio di rientro la criticità della situazione imponeva che ogni fase di ciò che sarebbe 

avvenuto fosse monitorata con attenzione da terra. Purtroppo la quasi totalità delle telecamere di 

bordo avevano cessato di funzionare. Questo, sommato ai disturbi radio provocati dalle interferenze 

naturali, ha significato gravissimi vuoti di comunicazione. Si tratta di un inconveniente che 

comporta molti rischi e che non potremo assolutamente permetterci in futuro. Quindi la domanda 

precisa che le pongo è: Dott. Overnices, abbiamo possibilità di successo nel seguire la teoria 

espressa nel suo articolo <<Gli occhi possono darci di più>>, oppure è solo fantascienza?” 

Adesso capivo perché ero lì! Cominciai ad avvertire un solletico allo stomaco pari a quello di un 

affamato al quale venisse offerto un sontuoso pranzo. 

“Ho già risposto in parte a questa domanda. Le teorie rimangono teorie fino a quando non vengono 

verificate, ma se gli esperimenti predisposti a questo fine avessero successo - e sono convinto di sì - 

le possibilità di riuscita nel creare un'applicazione sono, come ho scritto, quasi del cento per cento... 

allo stato delle tecnologie esistenti.” 

Li squadrai, ripresi fiato e concitato proseguii: “Il fatto che gli occhi funzionino come telecamere 

che indirizzano l‟informazione in forma di impulsi elettrici lungo i nervi ottici, fino al cervello che 

funge da stazione ricevente, è ben noto. La mia teoria si basa sull'assunto che questi impulsi, per 

mezzo di un' opportuna stimolazione dei neuroni della corteccia visuale primaria, possano, in base 

ai principi della Fisica Quantistica, essere tramutati in onde elettromagnetiche, a loro volta in grado 

di venire captate da un ricevitore, amplificate e riversate su un monitor. Il sistema è concettualmente 

semplice, sempre che i miei calcoli si dimostrino esatti, ma per applicarlo servono la migliore 

tecnologia esistente, un‟equipe di superesperti di tutti gli ambiti interessati, dalla neurologia, 

all'informatica, all'elettronica, e tanti mezzi... senza poi dimenticare la fortuna.” 

“I mezzi non ci mancano. Lei Dott. Overnices … se la sentirebbe di provarci?” 

“Come studioso, ricercatore e scienziato sarebbe il sogno di una vita, tutto ciò per cui ho studiato 

fino a questo momento, ma…” 

Myers mi interruppe alzando una mano per dirmi: “Prima di esporre i suoi ma e i suoi se, legga 

questa bozza di accordo che ho fatto preparare.” 

Mi porse alcuni fogli dattilografati su carta intestata con il marchio della NASA e io iniziai a 

leggere 

Era tutto molto chiaro: un bel contratto con clausole e sottoclausole, non scendeva in dettagli 

tecnici... ma non ebbi modo in quel momento di finire di leggerlo, perché arrivato al punto 12 vidi 

scritta una cifra che mi fece risvegliare tutte le farfalle dell‟intestino. Interruppi la lettura e con finta 

disinvoltura chiesi: 

“All‟anno?” 

“No”, fu la risposta. “Al mese.” 

Le farfalle impazzirono... ma pur sedotto volli commentare: 



“In tutta onestà non vi sembra troppo?” 

“Non possiamo che apprezzare la sua sincerità, ma ancora non ha finito di leggere. In seguito 

troverà scritto che, in caso di accettazione, per lei non vi saranno più sabati né domeniche nella sua 

vita, fino a quando lavorerà con noi.” 

Si sistemò per l‟ennesima volta la cravatta , poi proseguì: 

“Lei e i suoi colleghi  lavorerete in condizioni di isolamento totale. Non si rivelerà mai l‟oggetto dei 

suoi studi, né saranno mai divulgati i risultati fino al raggiungimento dell‟obiettivo. Accettando 

l‟incarico, Dott. Overnices, lei diventerà totalmente nostro. Capirà che tutto ciò serve a garantire la 

Sicurezza Nazionale: pertanto il suo incarico, in caso di accettazione, sarà Top Secret.” 

“Ma io ho una moglie che...” 

“Abbiamo pensato anche a questo, da quanto ci risulta è una giornalista e quindi nel caso accetti 

riteniamo di assumere anche lei con l‟incarico di relatrice. Si occuperà di tenere il diario degli 

esperimenti svolti e dei risultati ottenuti, con puntuali relazioni esplicative da sottoporre agli organi 

superiori. Potrà dunque seguirla, e condividere le sue esperienze per tutta la durata dell‟incarico.” 

Quest'assicurazione mi tranquillizzò non poco. Ma accettare avrebbe significato rinunciare a Yale, 

deludere con chissà quali conseguenze tutti quelli che avevano riposto la loro fiducia in me. Mi 

vennero in mente le parole affettuose del Professor Wightman. Non mi ero mai trovato in una 

situazione del genere e non era piacevole trovarvisi. 

“Sono senza parole, devo ammetterlo, completamente disarmato e spaesato, perdonatemi 

l‟imbarazzo...” 

“Comprendiamo il suo stato d‟animo, ma se questo la può aiutare pensi che nel caso accetti lei potrà 

impiegare il suo ingegno per il bene supremo della Nazione... e anche per dare una svolta 

rivoluzionaria alla tecnologia delle comunicazioni. Ora comprenderà il perché di tale cifra. Noi le 

chiediamo molto, ma le offriamo anche molto in cambio.” 

Quel “molto” a cui il Dott. Myers faceva riferimento equivaleva a venti volte quello che ero pagato 

a Yale. In un anno di quell‟incarico avrei pertanto guadagnato quanto in vent'anni di lavoro da 

professore. L‟uomo in me calcolò la cifra, lo scienziato in me si entusiasmò per l‟impresa, e valutò 

l'impegno necessario ad avere le maggiori chances di riuscita. 

 

“Dott Myers, la proposta è più che allettante... mi pare realizzabile e non nascondo che sarei 

propenso ad accettarla, anche se per me si creeranno difficili implicazioni personali. Ma prima di 

accettare devo parlare con mia moglie... non me la sento di prendere una decisione da solo, anche 

per una forma di rispetto reciproco che abbiamo sempre adottato tra noi.” 

“Il suo modo di agire mi sembra del tutto condivisibile.” replicò il dott. Myers. 

“Inoltre ho una richiesta essenziale da farle. In caso di adesione desidero poter selezionare 

personalmente lo staff dei miei collaboratori.” 

“Sono d‟accordo, ma mi permetta di consigliarle un assistente che credo per lei indispensabile. Si 

tratta del migliore Ingegnere Informatico a nostra disposizione; è un mago dei computer e conosce 

perfettamente il nostro sistema di interconnessione e condivisione che, le assicuro, è molto 

avanzato.” 

“Credo che, da come lo ha definito, potrà essere un elemento prezioso per tutto il progetto.” 

“Ne sono certo, e vedrà che non se ne pentirà.” Per concludere disse: “Dottore, lei ha tutta la notte 

per convincere sua moglie, domani mattina alle 11.00  il nostro aereo decollerà per riportarci in 

Sede, l‟aspetto alle 9.00 per conoscere la sua risposta che spero sarà positiva.” 

“Alle 8.55 sarò qui per farvi sapere la mia decisione.” 

Alzandosi, Myers mi porse la mano che io strinsi. Lo stesso feci con il Sig. Russell. “Allora a 

domani, Dott. Overnices.” dissero tutti e due. “A domani!“ risposi. 

 

Mentre tornavo a casa ero diviso in due... la metà che pensava alla straordinaria opportunità 

professionale ed economica che mi era stata offerta era eccitata, la metà che pensava ai problemi 

che sarebbero sorti con Yale era depressa. 



“Ciao amore mio, allora, com‟è andata?” chiese subito Linda non appena mi aprì la porta. “Di cosa 

si trattava?” 

Raccontai per filo e per segno il colloquio intercorso con i funzionari della NASA. Lei mi ascoltò 

senza interrompermi nemmeno una volta. Solo l‟espressione del suo viso, che cambiava man mano 

che andavo avanti, sottolineava il suo sempre crescente interesse. Quando ebbi finito mi chiese: 

“Tu come la pensi?”  

“Vorrei che mi dicessi cosa ne pensi tu... sai che  mi aiuterebbe molto a chiarirmi le idee.” 

Linda sfoderò uno dei suoi più irresistibili sorrisi e disse: “Amore mio, un'altra opportunità così non 

ti capiterà mai. E‟ il coronamento di tutte le tue aspirazioni e se pensi che ce la puoi fare, allora devi 

dire di sì. Avrai dei contrasti con Yale, forse insanabili, questo lo sappiamo bene, ma sull‟altro piatto 

della bilancia c‟è un‟occasione d‟oro, in tutti i sensi. Non devi farti attrarre solo dalla prospettiva 

economica ma anche da quella professionale, che ti può aprire orizzonti insperati. Comunque sia, 

qualunque decisione prenderai io sarò con te.” 

Guardai la mia Regina con l‟ammirazione con la quale si rimira un inestimabile gioiello, perché 

questo era lei per me; e stringendola tra le mie braccia con tutto l'ardore di cui ero capace dissi : 

“Allora accettiamo.” Lei mi fece da eco. “Accettiamo.” 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 6 

 

Il Dott. Myers mi aveva dato due mesi di tempo e assicurato tutti i mezzi indispensabili per 

organizzare il mio staff. 

Assumendo nei confronti di altri il ruolo che lui aveva assunto nei miei, esaminai dozzine di 

candidati. Ingegneri, fisici, neurologi, chimici, informatici, esperti di elettronica dai curriculum 

invidiabili, selezionati in lungo e in largo per tutto il territorio del Paese. 

Alla fine del mio tour de force avevo reclutato cinquantaquattro scienziati di prestigio, come me 

vincolati alla segretezza e provvisti di generosi quanto ferrei contratti, motivati, scalpitanti e 

spiritualmente disposti ad affrontare tutti i disagi che la sfida presupponeva.  

La squadra era stata completata entro i termini stabiliti. 

Fu il 12 Dicembre 1970 che, provenienti ognuno dalla propria sede, ci incontrammo per la prima 

volta tutti assieme all‟aeroporto di San Francisco. 

Fummo trasferiti con un mezzo speciale posto a nostra disposizione dalla Nasa all'Ames Research 

Center di Mountain View nello stato della California, che sarebbe diventato la nostra residenza fino 

al termine del progetto. 

Ad attenderci, oltre al più prestigioso scienziato del Centro, il matematico e ingegnere Dott. Hans 

Mark, c‟era il Dott. Steven J. Widerman il mago dei computer, come lo aveva definito il Dott. 

Myers. Sarebbe stato a capo della nostra Sezione Informatica. 

Mi era parso appropriato battezzare “Occhi nello spazio” l'operazione che ci apprestavamo a 

iniziare, perché avevo preso a chiamarla così, per gioco, quando Linda e io ne parlavamo. 

Ormai era diventata un‟abitudine. Non me la sentivo di denominarla in nessun altro modo. 

Il Dott. Myers si era premurato di farci allestire un intero fabbricato attrezzato di tutto punto, diviso 

in Centro Sperimentale, Centro Informatico, Centro Medico, Laboratorio, Sala Riunioni, alloggi, 

Sala Ricreazione, biblioteca, mensa, palestra e perfino un campo da squash. Tutto alle pendici di 

un'incantevole collina dal clima dolce e tonificante. Era una perfetta astronave che invece di solcare 

gli spazi siderali era collocata a pochissima distanza dalla splendida baia di San Francisco. 

Non volli privilegi di sorta, i miei alloggi erano identici a quelli dei miei colleghi, perché mi 

consideravo pari a tutti i membri dello staff. Avremmo stabilito in base alle caratteristiche personali 

e ai relativi incarichi i turni per usufruire degli altri servizi. Ci sarebbe poi stato un ordine del giorno 

ben preciso a regolare le attività di ognuno dei miei collaboratori, che avevo ripartito fra le Sezioni 

in base alla specializzazione di appartenenza.   

L‟unica prerogativa particolare che avevo riservato a me stesso era quella di solo soggetto ammesso 

a sottoporsi agli esperimenti necessari per raggiungere il successo di “Occhi nello spazio”. 

Non avevo preso questa decisione per una sorta di malintesa volontà di leadership ma perché, 

essendo la prima volta che si tentava di stimolare per mezzo di onde elettromagnetiche una parte del 

cervello, e di mia concezione la teoria in base alla quale si assumeva che ciò sarebbe stato possibile, 

non volevo che i relativi rischi fossero corsi da altri. 

Prima di partire avevo resa Linda partecipe di questa mia decisione. Pur trepidando, lei concordò 

con me; nessuno avrebbe dovuto subire eventuali conseguenze, all'infuori dell‟ideatore del progetto. 

Diedi due giorni di tempo a tutti i miei collaboratori per ambientarsi e prendere dimestichezza con 

le  postazioni di lavoro e la struttura che ci ospitava. L‟appuntamento nella Sala Conferenze fu 

fissato per tutti alle ore 8.00 del mattino del giorno 14, e la mia relazione d‟apertura avrebbe dato il 

via all‟intera operazione. 

“Buon giorno a tutti!” dissi salendo sul podio della Sala Conferenze. 

Il brusio cessò come per incanto.  

“Oggi è l‟inizio di una avventura per la quale i posteri ci guarderanno con ammirazione. <<Occhi 

nello spazio>> diventerà una realtà grazie all‟apporto di tutti voi, nessuno escluso; di questo dovrete 

sentirvi fieri e questa consapevolezza dovrà fornirvi stimolo ed entusiasmo. Incontreremo molte 

difficoltà, potremo avere qualche parziale insuccesso; ma sappiate che ciò è stato ampiamente 



preventivato e non dovrà in alcun modo intaccare la vostra tenacia. Ricordate sempre che siete tutti 

indispensabili per la riuscita del progetto; non siete stati scelti a caso, siete qui perché ciascuno di 

voi, nel suo ambito, ha dimostrato di avere una marcia in più e di meritarselo.”                                                                                

Così esordii, conquistando l'approvazione di tutti. 

Parlai quindi per un‟ora e mezza, chiarendo via via gli incarichi di ogni Sezione, spiegando l‟effetto 

controproducente che poteva avere la tendenza all'isolamento e la divisione del lavoro in comparti 

non perfettamente comunicanti - per cui raccomandavo che vi fosse una costante condivisione delle 

informazioni - e infine illustrando particolari che nella fase di reclutamento non avevo ritenuto 

necessario rivelare. 

Descrissi in particolar modo cosa avrebbe costituito il risultato finale di tutto il programma di 

ricerca. 

“L‟apparecchio che dovremo realizzare è un casco computerizzato immune alle interferenze delle 

radiazioni cosmiche, che abbia la capacità di stimolare i neuroni del centro visivo, captarne le onde 

elettromagnetiche rilasciate in risposta, amplificarle, ritrasmetterle e rendere così visibili sui 

monitor di bordo, come anche a terra, tutte le immagini che si presenteranno agli occhi degli 

astronauti. Semplice, no?” 

Serpeggiò per la sala una risatina sommessa. 

“No, lo so bene che non è semplice, altrimenti un oggetto simile esisterebbe già, ma è questa la 

nostra sfida! La vostra sfida! E so che insieme la vinceremo! Domande?”. 

Una mano si alzò in fondo alla sala. Era quella del Dott. Bolton, laureato in Ingegneria Elettronica: 

un tipo dai capelli albini e magro come un chiodo. 

“Prego Dott. Bolton” 

“Quando s‟inizia?” 

Scoppiò un applauso spontaneo misto a scroscianti risate.  

Così li volevo! Il mio messaggio era giunto a segno, non avrei potuto desiderare niente di più, una 

squadra decisa e motivata è ciò che meglio aiuta a raggiungere il successo. 

Linda incrociò il mio sguardo e mi regalò un sorriso dei suoi. In quel momento ero perfettamente 

felice. 

Quando il silenzio tornò, dissi: 

“La risposta è: subito! Anzi... subito dopo aver fatto colazione.” 

 

In Sala Mensa notai che l‟atmosfera era già quella giusta. 

Gli scienziati si erano spontaneamente aggregati per squadre in base alla specializzazione, fisici con 

fisici, informatici con informatici e così via. Stavano fraternizzando e scambiandosi notizie, 

opinioni e idee... ci sarebbe voluto ancora qualche giorno affinché la confidenza si radicasse, ma 

l‟inizio era dei migliori. 

Ero orgoglioso dei miei ragazzi  ed ero certo che lo sarei stato ancora di più a progetto avviato. 

 

Ogni Sezione iniziò subito a funzionare a pieno ritmo secondo i programmi che avevo predisposto. 

In un primo momento, sollecitato dal dott. Widerman, la mia attenzione si focalizzò su quella 

Informatica.  

Steve, come avevo iniziato a chiamarlo confidenzialmente, mi sottopose l‟idea di adottare un 

sistema di analisi veloce di ciò che di meglio potevano offrire le Università più avanzate. Mi fece 

pertanto conoscere ARPANET. 

Si trattava di una rete di interconnessione tra computer collegante quattro nodi, l'Università della 

California di Los Angeles, l'SRI di Stanford, l'Università della California di Santa Barbara, e 

l'Università dello Utah.  

Collegandoci per via telematica potevamo attingere comodamente dati aggiornati sulle ricerche più 

importanti per la nostra attività. 

Questo sistema era stato adottato solo da qualche mese ed era sconosciuto ai più, ma per fortuna 

non a Steve. Quando me lo descrisse ne compresi subito l'utilità. Disposi affinché la Sezione 



Informatica fosse in costante contatto con tutte le altre, per redistribuire ai vari comparti le 

informazioni che riusciva a ottenere. Presto il suo contributo si sarebbe rivelato imprescindibile. 

L‟ipotesi che mi aveva portato a elaborare la mia teoria era che il cervello umano potesse, in 

condizioni adatte, funzionare come un trasmettitore radio. Avevo calcolato che con una 

stimolazione elettromagnetica di intensità e modalità adeguate avremmo potuto indurre i neuroni 

della corteccia visiva ad amplificare i debolissimi segnali emessi in condizioni naturali, fino a 

renderli di intensità tale da poter essere ricevuti da un'apparecchiatura esterna. 

Poiché ciascuno di questi neuroni era il terminale di una singola fibra nervosa che lo collegava a 

una delle cellule recettrici posizionate sulla retina, l'effetto complessivo sarebbe analogo a quello 

prodotto dalla scansione del pennello elettronico sul mosaico di granuli fotoemittenti d'un tubo per 

la ripresa televisiva. Tutte insieme, le scariche indotte nei neuroni avrebbero disegnato una sorta di 

mappa istantanea del loro livello di attività, che avrebbe riprodotto l'immagine percepita dall'occhio. 

Secondo i miei calcoli ciò sarebbe potuto avvenire per effetto di un “pennello” di onde hertziane, 

direzionate con altissima precisione, secondo criteri matematici che io stesso avevo elaborato, ed 

ero certo fossero estremamente accurati. Quello che la teoria non poteva dirci, e che andava 

scoperto attraverso l'esperimento, era anzitutto l'esatta frequenza da impiegare, che era poi il criterio 

da cui dipendevano l'orientamento dei fasci, l'intensità del campo, e molte altre variabili. 

Un primo difficile passo fu decidere quale fosse il limite da non superare per non correre rischi. Il 

problema era infatti che le onde ad alta frequenza fanno oscillare le molecole costituenti i tessuti 

cerebrali, riscaldandoli, con la possibilità di infliggere un danno permanente.  

Stabilimmo che le onde da utilizzare sarebbero state quelle medie, cioè fino a 3Mhz. Superare 

questo livello di energia sarebbe stato oltremodo pericoloso. 

Dovemmo quindi affrontare varie sfide di carattere pratico. Progettare e costruire congegni per 

l'irradiazione neuronica funzionanti secondo le modalità da me elaborate. Ideare una procedura per 

misurare la temperatura della corteccia cerebrale in modo non invasivo. Affinare le apparecchiature 

riceventi in modo da abbassare la soglia sotto la quale deboli segnali significativi sarebbero stati 

indistinguibili dal rumore elettromagnetico di fondo. 

Per attenuare il più possibile quest'ultimo stabilimmo che gli esperimenti avrebbero dovuto 

svolgersi in una speciale stanza schermata, la cui costruzione da sola richiese un mese. 

Se nel corso di questo periodo tali operazioni poterono essere condotte a termine, lo si dovette in 

gran parte alla messe di informazioni ottenute tramite ARPANET. Come aveva previsto il dott. 

Myers, i servizi di Steve riuscirono fin dal principio preziosi. 

Quando tutto fu pronto, provai a valutare quanto tempo ci sarebbe servito se non avessimo disposto 

di un collaboratore come lui: la mia conclusione, condivisa dal dottor Mark e da molti altri, fu che 

in tal caso avremmo impiegato almeno otto mesi. 

Bastarono quaranta giorni. 

 

L'inaugurazione del macchinario per la stimolazione corticale avvenne il 24 gennaio 1971. 

Quel giorno ero talmente ebbro e felice per il nostro successo nel tagliare la prima tappa, che non 

temetti nulla, e dopo che le verifiche sul funzionamento dei magneti ebbero dato esito positivo, mi 

sottoposi alla prima irradiazione con lo stesso spirito di un padre che organizzi una festa di 

battesimo per il figlio neonato. 

Nemmeno il fatto che la mia corteccia cerebrale rimanesse insensibile e non riemettesse alcun 

segnale poté turbare alcuno. L'euforia era tale che nessuno dubitava che con pochi tentativi 

saremmo approdati alla meta. 
 

Dopo quasi tre mesi, durante i quali mi ero sottoposto a una serie lunghissima di stimolazioni, non 

eravamo giunti a nessun risultato. 

Anche se le frequenze da provare non si erano esaurite il mio morale non si poteva certo definire 

alle stelle. Ma ero certo della validità della mia teoria. Doveva esistere una giusta lunghezza d‟onda, 



bisognava solo avere pazienza per trovarla. Perché no, anche un po' di fortuna, come da subito 

avevo spiegato al dott. Myers! 

L‟aspetto positivo consisteva nel fatto che, pur irradiato dozzine di volte, il mio cervello continuava 

a mostrarsi in perfette condizioni a tutti gli esami, e non da ultimo ai test percettivi a cui mi 

sottoponevo regolarmente. 

Sapevamo di dover affrontare difficoltà terribili. Ma nessuno si scoraggiò.  

Linda in particolare, seppure in ansia per me, era una fonte di allegria e incoraggiamento continuo. 

Svolgeva il suo compito di relatrice trascrivendo i verbali di tutte le ricerche effettuate da ogni 

Sezione con precisione e puntualità. Conservavo per me una copia di ogni sua relazione. Leggerle 

mi aiutava moltissimo ad analizzare i punti deboli delle nostre procedure e a migliorarle. Se 

avessimo raggiunto il nostro scopo, il merito sarebbe stato un po' anche suo. 

 

Passarono altre sei settimane e le frequenze utili finirono... senza che avessimo ottenuto nessun 

risultato. 

Ero abbattuto ma non domo, io ero sicuro della mia teoria ma qualcosa non andava. 

Sì, ma cosa? 

Mi isolai per due interi giorni allo scopo di rifare tutti i calcoli e capire dove potesse stare l‟errore... 

perché certo di errore si trattava. Alla fine, sicuro che non potesse dipendere da fattori di carattere 

matematico, dedussi che doveva essere insito nei protocolli sperimentali seguiti fino a quel 

momento. Giunsi a una conclusione e la sera stessa ne parlai con Linda. 

“Ci siamo posti vincoli troppo stretti. Bisogna aumentare la frequenza e avvicinarsi al campo delle 

microonde, anche se so che a simili energie l'esperimento diventa un rischio. Prima di dichiarare il 

mio fallimento devo farlo, varcheremo la soglia concordata solo di poco... ti prometto che al primo 

accenno di aumento di temperatura nel cervello smetterò!” 

Lei mi fissò e per la prima volta da quando la conoscevo non accennò a sorridere. 

“Amore mio, io capisco che tu senti di doverlo fare... ma ho paura, paura per te.” 

“Te lo giuro, al primo accenno di pericolo mi fermerò, per favore credi in me!” 

“Io credo in te.” disse lei, sorridendo a fatica mentre mi accarezzava teneramente il viso. “E tu lo 

sai, non è il dubbio che mi preoccupa ma il rischio che correrai. Comunque sia, so che hai già 

deciso. Solo una mia ferma opposizione te lo potrebbe impedire, forse... ma non ti ostacolerò. 

Questo è il tuo sogno: e se credi di poterlo raggiungere così… allora fallo.” 

Quella notte non chiusi occhio, la trascorsi pieno d'angoscia, guardandola dormire un sonno agitato 

e chiedendomi mille volte se fosse giusto rischiare di compromettere la nostra felicità in nome della 

scienza. 

Nonostante il mio amore per Linda la risposta finale fu sì. 

 

L‟indomani, 10 Giugno 1971, una magnifica giornata di sole, convocai i miei colleghi nella sala 

riunioni ed espressi, a quelli che ormai consideravo a ragione “i miei ragazzi”, la decisione presa. 

Non cercarono di dissuadermi, forse per rispetto, ma le loro facce non erano più tanto allegre. Si 

respirava un‟atmosfera densa di apprensione; cercai di tranquillizzarli e non so se vi riuscii.  

Ma ormai il dado era tratto: nel pomeriggio avrebbe avuto luogo l'esperimento decisivo. 

Il Dott. Paul Bratney, Ingegnere Elettronico, capo della sua Sezione e tecnico di primissimo ordine, 

era il responsabile del complesso marchingegno preposto alla stimolazione cerebrale. 

Questo consisteva di una calotta di acciaio con molti fori sui lati e alla sommità, saldata a un asse 

scorrevole incastonato nello schienale di una poltrona.  

Qui dovevo sedermi; abbassando l'asse questa specie di elmo mi veniva posato sul cranio, che 

doveva poi essere immobilizzato con fasce di cuoio. Quindi nei fori venivano introdotte le punte di 

pesanti coni magnetici in lega d'olmio, ciascuno dei quali era fasciato da bobine di rame e collegato 

a uno straordinario numero di cavi e congegni di direzionamento, altissimi robot su ruote, dotati di 

leve mobili simili a zampe di ragno. 



L'operazione quella volta fu assai lenta e meticolosa. Su mia richiesta vi era stata una modifica nel 

posizionamento del macchinario: avevo scelto di orientarlo in modo che mi permettesse di fissare il 

quadro di comando al posto del solito telone predisposto per le diapositive dei test visuali. 

Alle 5.00 in punto l'esperimento ebbe inizio. 

“Non preoccuparti Paul, non esagereremo. Iniziamo da 30.1” 

Questo numero designava una variabile chiave delle mie equazioni che dipendeva strettamente dalla 

frequenza d'irradiazione. Ciò semplificava i calcoli, cosa che aveva la sua utilità  data la primitività 

dei computer allora in uso. 

Il Dott. Bratney iniziò a manovrare, con movimenti lenti e studiati, le manopole sulla sua consolle 

di comando, complicata quanto quella di una centrale elettrica. 

Pensai a Linda, che per mia volontà era rimasta nel nostro appartamento comune. 

Per la prima volta la pensai... come se avessi potuto perderla. Ma scacciai subito questo pensiero. 

 

Alle 5.03 il macchinario fu caldo, e il flusso di onde si avviò: lo vedevo dalle spie accese. 

Divennero prima verdi, poi gialle – infine, una alla volta, rosse. 

Altre spie, che sorvegliavo con ancora maggiore attenzione, rimasero spente. I microsensori 

impiantati alla base del cranio, che trasmettevano un continuo flusso di informazioni su cosa stava 

accadendo ai miei tessuti cerebrali, segnalavano che tutto andava bene. La temperatura era entro i 

limiti fisiologici. 

Paul controllò ora i quadri del terzo gruppo di sensori: quelli che avrebbero dovuto captare  la 

debole risposta indotta nella mia corteccia visiva. 

Le misurazioni mostrarono che, per quanto assai smorzato dalle schermature, a dominare era il 

solito “rumore” elettromagnetico di fondo. Nessun risultato.  

“Aumenta di uno!” dissi, alludendo alle tacche di fine tuning della manopola di controllo. 

Paul eseguì, con apparente freddezza. Ma sapevo che dentro di sé doveva sentirsi sempre più 

inquieto.  

Più e più volte, durante quell'esperimento, ripetei “ancora uno”. Più e più volte, senza che ormai ci 

fosse bisogno che me lo dicessero, perché conoscevo a memoria la configurazione delle spie sulla 

consolle di Paul, vidi che a ogni scalare delle frequenze non si produceva alcun risultato. 

Tutto intorno a me avvertii una coltre d‟inquietudine, sapevo di essere giunto al limite oltre il quale 

avrei corso un grave pericolo... avevo ancora poche possibilità e anche loro lo sapevano. 

Altri quattro tentativi... dopo di che avrei dovuto dichiarare il mio fallimento, l'infondatezza della 

teoria che tanto avevo curato nei dettagli, la prospettiva che mi si chiedesse conto degli enormi 

investimenti profusi per niente... ero giunto a un passo dal baratro. 

“Ancora uno, Paul...” 

Niente, ma nemmeno alterazioni termiche nel mio cervello. Meno tre tentativi. 

”Ancora uno...” 

“Ehi, qui succede qualcosa!” 

A parlare era stata la Dott.ssa Jordan, specialista di ottica, che affiancava Paul come addetta ai 

potenziometri delle frequenze riemesse e al monitor in cui, se l'esperimento avesse avuto successo, 

avrebbero dovuto apparire, decodificati, i segnali di rimando provenienti dalla mia corteccia visiva. 

In quel momento, ore 5.18, successe altro ancora. 

Linda fece irruzione nella stanza schermata dell'esperimento. Era stata a origliare... forse come altre 

volte. 

Forse come tutte le volte. 

Si precipitò verso la Jordan, la fece scostare e guardando l'apparecchiatura esclamò: 

“E' appena una nebbia... come quando nel televisore l‟antenna non è ben posizionata.”  

Capii subito di cosa si trattasse. 

“Ancora uno Paul!” ruggii. 

“Ma Dott. Over…” 

“Zitto! Aumenta di uno!” 



Paul obbedì. Linda disse con enfasi: 

“Ora si vede... un'immagine... fioca, poco definita... ma è un'immagine.” 

“Paul, l‟ultimo tentativo, aumenta ancora di uno!” gridai. 

La voce di Linda risuonò nel silenzio, ora divenuto enorme. 

“Niente... è diventata come prima... solo nebbia.” 

“Torna indietro di uno!” 

“Ora c‟è, fioca ma c‟è!” gridò Linda. 

Avevo trovato la spiegazione! Il mio cervello trasmetteva in onde corte, con un'ampiezza di banda 

ridottissima. La tecnologia di aggiustamento del fine tuning che avevamo messo a punto solo pochi 

giorni prima aveva svolto un ruolo provvidenziale. E avevo anche scoperto la “mia” frequenza 

giusta. Purtroppo come atteso in base ai calcoli il segnale era molto debole, bisognava trovare il 

modo di amplificarlo, ma l‟immagine c‟era, avevo avuto ragione! Diavolo! Non ero un fallito! Non 

avevo sbagliato! 

Feci cenno che poteva bastare. 

“Per oggi smettiamo. Grazie a tutti, signori” 

Vi furono dei sospiri di sollievo molto udibili. Ora i volti dei presenti erano rilassati e soddisfatti, il 

mio successo era anche il loro e lo sapevano. 

Io mi sentivo come credo si fossero sentiti tutti i grandi scopritori nel momento della realizzazione 

della loro impresa, Marconi, Meucci, Pasteur, Colombo...  

Sì, ero quasi in uno stato di estasi. Linda attese con impazienza che smontassero il mostruoso 

marchingegno che mi cingeva la testa. 

Mi venne incontro con un sorriso tutto speciale e mi abbracciò. “Adesso però ti sottoponi subito alla 

visita, Sylvester!” 

Non mi chiamava mai per nome, quindi capii che si era spaventata, più di quanto fosse trapelato dal 

suo atteggiamento composto.  

“Certo, andiamo subito... Non temere, credo proprio sia tutto a posto.” 

Questo fu confermato anche dalla visita di controllo, dalle analisi, dai test e dalla radiografia. 

 

La voce si era sparsa in tutta l‟”astronave”, le Sezioni erano state informate, e quando uscii dal 

Centro Medico erano tutti fuori ad attendermi con un sorriso estatico stampato sul viso. Mi accolse 

un applauso scrosciante e io mi commossi. 

Schiarendomi la voce per non tradire l‟emozione dissi: 

“Stasera facciamo festa, danze a volontà fino a tarda notte, domani vacanza per tutti! Davvero, ve lo 

meritate.” 

Gli hurrà si sprecarono, l'allegria imperava, fu un momento bellissimo, indimenticabile. 

 

Non ero mai stato un grande ballerino ma quella sera con Linda tra le braccia mi sentivo come Fred 

Astaire. 

Poi venne la notte, la nostra più grande notte, la notte di tutte le notti. 

Facemmo l‟amore come non lo avevamo mai fatto, finalmente liberi, da insicurezze, da angosce, da 

presentimenti... esaltati dal successo, fluttuanti nel vortice dei sensi. 

Quella notte scoprii una Linda che non avevo mai immaginato, sensuale, audace, disponibile come 

solo il vero amore sa rendere. 

 

Aver dimostrato l'esattezza della teoria era solo il primo passo. Ora si trattava di trarne frutto. 

La prima difficoltà fu potenziare i circuiti di amplificazione in modo da rendere nitida l'immagine, 

estraendo al contempo dalle onde riemesse le portanti per il colore. Fu una discreta sfida per i nostri 

tecnici, ma venne risolta in un tempo abbastanza breve. Già alla terza ripetizione dell'esperimento 

ebbi la soddisfazione di sapere che mentre guardavo il leggiadro volto di Linda con tutto quel 

diabolico apparato calcato in testa, la medesima immagine si presentava sul monitor della dottoressa 

Jordan. 



Limpida al punto che voltandosi per osservarla, Linda poteva ora scorgere se stessa nell'atto di 

voltarsi, come nel corso di una ripresa televisiva durante la quale la telecamera fosse piazzata 

proprio di fronte a lei. Ciò le strappava il più meraviglioso dei sorrisi, e a me, nel contemplarla, i 

più languidi pensieri d'amore e di vittoria. 

 

Il passo successivo sarebbe stato più arduo. Si trattava di verificare se la lunghezza d‟onda 

appropriata per la stimolazione del mio cervello lo fosse per qualsiasi altro, oppure variasse, magari 

di poco. 

Se così fosse stato il “casco” avrebbe dovuto includere un elemento in più, un sintonizzatore. Come 

anche un sistema di controllo più sofisticato per l'orientamento dei magneti. Ciò ne avrebbe 

complicato moltissimo la struttura, e come minimo decuplicando le difficoltà che avremmo 

incontrato in tutte le fasi successive. 

La teoria qui non mi soccorreva. Non lo davo per probabile, vista la sostanziale identità della 

conformazione della corteccia visiva in tutti gli esseri umani adulti, ma non conoscevamo la 

fisiologia del cervello a un punto tale da poter fare supposizioni precise. L'unica cosa sarebbe stata 

sottoporre altre persone agli esperimenti. 

Questo mi poneva di fronte a delicate questioni etiche, la cui discussione avevo sempre rimandato. 

Sebbene in base ai primi risultati fossimo persuasi che non avrebbe dovuto esservi eccessivo 

pericolo, ci muovevamo in un campo sconosciuto, in cui non si poteva escludere nessuna sorpresa. 

 Ne parlai con Linda esternandole le mie perplessità, che in fin dei conti si riducevano a una. 

“Con quale criterio scegliere la nuova cavia?” 

“Credo che la cosa sia scontata.” mi disse Linda a un certo punto della nostra discussione. “Io non 

mi sono opposta quando hai deciso di rischiare; e ora tu devi fare altrettanto con me.” 

Non me l'aspettavo, e fui percorso da un brivido d'angoscia, rievocante terrori in me sopiti dal 

tempo dell'infanzia. 

Compresi di colpo cosa lei doveva aver patito, ogni volta che scomparivo in quella sorta di antro 

traboccante di cavi, computer, e magneti. Compresi molte cose... e quanta forza doveva aver avuto 

Linda per non parlarmi di tutto ciò. Ora ero io a provarlo. 

“Vorrei che tu non lo facessi!” esclamai. Cercando di essere più professionale e freddo possibile, 

aggiunsi: ”La capacità di dissipare gli effetti termici potrebbe variare da un cervello all'altro... in 

particolare tra quello di un uomo e di una donna, che ha una struttura laminare diversa. Non 

sappiamo nulla di sicuro: il rischio sarà anche piccolo, ma esiste.” 

“Capisco... ma qualcuno lo deve affrontare.” rispose Linda. “Non si può rinunciare, a meno di non 

compromettere lo sviluppo dell'invenzione a cui hai dato il più grande contributo, che è il risultato 

più alto della tua vita... e che ora sento un po' anche mia, sì, perché io ti ho assistito, e confortato, e 

incoraggiato durante tutto questo tempo... e forse senza di me non avresti avuto la forza di farcela.” 

Linda gesticolava animatamente. “Abbiamo cominciato questa impresa assieme, perciò anch'io ho il 

diritto di volermi assumere una parte del rischio! Come anche della responsabilità... se qualcosa 

dovesse andare storto, se c'è da pagare un prezzo, credo sia un delitto che qualcuno lo faccia 

all'infuori di uno di noi due. Lasciar provare me è la soluzione moralmente più giusta... e anche 

quella che ti può mettere al riparo da eventuali rimorsi nei confronti di qualsiasi altra persona.” 

Il suo ragionamento mi commosse e al contempo filava alla perfezione - ma non mi liberò dalle mie 

ansie. L‟inquietudine che prima aveva pervaso lei adesso mi sommergeva, al punto tale, che rispetto 

alla forza d'animo da lei dimostrata, mi rivelai vile. 

“Linda, io sono certo che si potrà trovare qualcuno pronto anche a... sacrificarsi, se il peggio 

dovesse succedere! Nessuno rinfaccerebbe niente, né a te, né a me. Ma tu non devi correre questo 

rischio. Sei troppo preziosa perché possa permetterlo. Ascoltami. Ti supplico di non farlo.” 

“Io credo di essere una cosa sola con te.” disse Linda. “E per questo devo essere forte, come lo sei 

stato tu quando hai deciso di mettere in gioco la tua stessa salute per il tuo ideale più alto. Se ogni 

volta lasciassi a te il pericolo, riservandomi la sicurezza, dimostrerei di non essere degna di 

chiamarmi la tua compagna nella vita e nella morte, come ho giurato di essere... quel giorno. Non 



sopporterei nemmeno di vedermi allo specchio, se sapessi di non aver dimostrato il tuo stesso 

coraggio. Amore mio, io devo meritare di essere tua... non solo accompagnandoti nelle piccole 

banalità quotidiane, chiunque potrebbe farlo... ma anche condividendo le avventure più tristi e 

angosciose.”  

Di fronte a queste parole mi piegai. Neanch'io sarei stato degno di lei, se avessi insistito. Ci 

abbracciammo e non scambiammo più parola sull'argomento. 

Era la sera del 14 giugno 1971. 

 

Lasciai trascorrere la mattina seguente per consentire le modifiche da apportare all'apparecchio al 

fine di adattarlo a un cranio dalle dimensioni leggermente inferiori al mio.  

Linda nel frattempo si sarebbe fatta installare i microsensori per il rilevamento della temperatura 

cerebrale. Nel pomeriggio avremmo eseguito il tentativo. 

L'ora stabilita arrivò in modo maledettamente rapido. Quando Linda, durante i preparativi, fu 

imprigionata nell'orribile marchingegno rilucente di bagliori metallici e circondato da grovigli di 

cavi, lo immaginai come una fantascientifica macchina di tortura. 

Linda era ormai pronta, nel seggio da me occupato fino all'esperimento precedente e Paul Bratney 

aspettava solo il mio via. Io mi piazzai davanti al monitor, assieme alla dott.ssa Jordan e dissi: 

“Paul, iniziamo subito con la mia stessa frequenza, poi nel caso… decideremo come proseguire.” 

Furono minuti di profonda angoscia. 

Con mio sollievo tutto filò liscio. Quando distolsi lo sguardo dalle spie dei sensori termici, vidi sul 

monitor ciò che Linda stava guardando, cioè la mia immagine di spalle, chiara, ben definita, 

perfetta. 

“Possiamo sospendere, basta così, Paul.” esclamai rapido. 

Invitai con modi più spicci del solito gli assistenti a liberare Linda dal pesante apparato. Fu più 

complicato delle altre volte, o almeno così mi parve. Linda, raggiante, mi volle subito abbracciare, 

ma io non ero tranquillo. 

“Dott. Bratney... convochi tutti in Sala Conferenze…. fra tre ore!” 

E poi: 

“Linda, andiamo al Centro Medico, ora tocca a te.” 

La lasciai nelle mani dei nostri medici e la salutai. Rimasi per tutto il tempo corrucciato, torturato 

dai dubbi. Per fortuna, dalle analisi e dai test sarebbe risultato tutto in ordine.  

 

Nella Sala Conferenze tutti pendevano dalle mie labbra. 

“L‟esperimento di oggi ha confermato che la lunghezza d‟onda sulla quale ci siamo sintonizzati ha 

funzionato sia per me che per mia moglie. Ho messo in conto la possibilità che possa trattarsi di un 

caso, e quindi, prima di comunicare il risultato alle superiori Sedi, devo avere la certezza 

matematica che la frequenza sia universale e specifica per gli esseri umani. Dobbiamo pertanto 

riproporre con altri soggetti l‟esperimento, che come ormai è pressoché accertato, non comporta 

nessun rischio. Sono qui a chiedervi dunque se tra voi c‟è qualcuno che si voglia offrire volontario.” 

Tutti alzarono la mano all‟unisono.  

Tanta fiducia e spirito di corpo mi fecero provare un immenso sentimento di affetto verso quei 

ragazzi che, senza timore, si affidavano completamente a me. 

In quei mesi la nostra comunità si era cementata al punto che ci sentivamo uniti come combattenti 

che avessero affrontato assieme per decine di volte i più tremendi pericoli. 

“Bene, vi ringrazio, a quanto pare non ci resta che organizzare una lotteria per stabilire a chi di voi 

toccherà per primo questo privilegio. Scrivete il vostro nome e cognome su di un foglio, ripiegatelo 

in quattro e depositatelo dentro la scatola della cancelleria.” 

Quando tutti ebbero finito presi la scatola e m‟incaricai io stesso dell'estrazione. 

“Il vincitore è...  il Dott. Richard Cox della Sezione Chimica.” 

Esultò, visibilmente emozionato, e fu applaudito come se avesse vinto un'auto alla riffa natalizia. 



“Silenzio per favore. Dott. Cox lei è convocato alle ore 9.00 di domani mattina presso il Centro 

Sperimentale per avere il suo incontro con la Storia, auguri.” 

E infine: “Buona cena a tutti.” 

 

Il tentativo svolto con la partecipazione del Dott. Cox non fece altro che confermare ciò che ormai 

davo per scontato. Lo stesso si verificò con altri otto volontari. La lunghezza d‟onda era identica per 

tutti gli esseri umani, e così la larghezza di banda e tutti gli altri parametri operativi. 

Un altro passo avanti. 

Pochi giorni dopo, esattamente il primo d'estate, ricevemmo la visita del Dott. Myers in persona con 

tutto il suo seguito. Ripetemmo l‟esperienza davanti ai loro occhi, con pieno successo, protagonista 

ancora il dott. Cox. 

Myers era raggiante. “Complimenti Dott. Overnices, sono fiero di non essermi sbagliato su di lei. 

Quindi ci siamo! Quando pensa che potremo usufruire di questo straordinario risultato?” 

Non volli illuderlo sui tempi. Avevamo eseguito tutti gli esperimenti come si suol dire in condizioni 

di laboratorio; le apparecchiature che si erano rivelate idonee ai nostri scopi e perfettamente 

funzionali erano troppo ingombranti per una navicella spaziale. Dovevano essere miniaturizzate 

fino a ridurle alla dimensione di un semplice “casco”, privo di quelle enormi appendici che erano i 

coni magnetici, il complesso di semisfere e di bracci meccanici che direzionavano i fasci in modo 

da farli intersecare con le esatte inclinazioni e così via. Senza contare che avremmo dovuto studiare 

un sistema di schermature altrettanto efficienti di quelle della nostra stanza sperimentale, ma molto 

più leggere, adatte a essere incorporate nel manufatto. 

Si trattava di problemi ingegneristici tremendi, da far tremare i polsi, e sulla cui soluzione, pur non 

nutrendo in fondo alcun serio dubbio, non avrei saputo indicare tempi precisi, non essendo quello il 

mio ambito di studi. 

Un problema altrettanto complesso sarebbe stato ridurre le dimensioni dei circuiti di controllo dei 

meccanismi di direzione, cercando al tempo stesso di aumentarne l'affidabilità. Qui non ero 

altrettanto certo che ce l'avremmo fatta. Certo non sarebbe stato possibile coi grossolani transistor 

allora di uso comune. Perciò, in accordo con le Sezioni di Fisica, Chimica ed Elettronica si era 

deciso di tentare con quelli che venivano definiti “microprocessori”, l'ultimo ritrovato 

dell'elettronica. Dal momento che non eravamo in grado di produrli da soli ne avevamo richiesto 

una abbondante fornitura. 

Terminata la ricerca vera e propria, stavamo insomma aspettando il loro arrivo per iniziare quello 

che avevamo definito “Secondo Stadio”: lo sviluppo. Spiegai tutto ciò al dottor Myers. 

“Quindi, Dott. Overnices, dovremo ancora aspettare molto per raggiungere l‟obiettivo finale?” 

“Non posso risponderle, Dott. Myers, si tratta di una tipologia di circuito ancora in evoluzione e 

quindi dovrò prima verificarne la funzionalità. Solo dopo sarò in grado di ipotizzare dei tempi.” 

Non fu molto soddisfatto ma non gli restava altra alternativa che attendere. D'altronde il risultato 

più importante lo avevamo ottenuto, da qui in poi si sarebbe trattato di dettagli, importanti ma 

sempre dettagli. 

“Ricorda, Dott. Myers? L'ho detto durante il nostro primo incontro, i tempi non sono legati solo 

all‟abilità... anche la fortuna gioca un ruolo fondamentale. E per quanto mi riguarda, finora ne 

abbiamo avuta abbastanza!” 

“Ricordo bene. Allora datevi da fare e che altro dire… buona fortuna!” 

“Grazie Dott. Myers.” 

“Arrivederla Dott. Overnices, faccia presto e mi tenga informato.” 

“Come sempre.” Ci stringemmo la mano e gli augurai un buon viaggio di rientro. 

 

Con i microprocessori risolvemmo in parte i problemi d‟ingombro. Ma non in maniera definitiva, 

purtroppo erano ancora in fase sperimentale, e troppo lenti. C‟era bisogno di qualcosa di molto più 

piccolo, veloce e leggero. Dovemmo constatare nostro malgrado che nemmeno la migliore 

tecnologia disponibile era sufficiente. 



Gli studi di un fisico italiano che svolgeva la sua attività nel nostro Paese, il dott. Federico Faggin, 

mi indicarono la giusta via, e fu in quella direzione che si rivolsero tutti i nostri sforzi. Servivano 

dei microchip, così come li aveva definiti lui, dei circuiti integrati in piccolissime piastrine di 

silicio, che con le loro caratteristiche di velocità e potenza di calcolo ci avrebbero aiutato a 

raggiungere il risultato finale. 

Interessai la nostra Sezione Chimica e quella Elettronica, capeggiata dal dottor Mark, che 

lavorarono in collaborazione giorno e notte, a ritmi serrati, per realizzarne almeno il prototipo. Più 

piccoli sarebbero stati, più ci saremmo avvicinati alla nostra meta. 

Le ricerche condotte da Steve tramite ARPANET ci fecero conoscere dati preziosissimi, ma anche 

capire cosa da quel momento in poi avrebbe potuto rallentare i nostri sforzi. Le imprese 

specializzate non facevano trapelare nulla sulle più avanzate ricerche, come d'altronde ci si sarebbe 

potuto aspettare. Dovevamo immaginarle, intuirle, prevederle. 

 

Dopo più di tre mesi e mezzo di lavoro massacrante eravamo molto vicini al risultato. 

Avevamo capito quale dovesse essere il procedimento ma non eravamo in grado di realizzarlo da 

soli. Erano necessari laser precisissimi per l'incisione del silicio e microiniettori specifici per il 

drogaggio N-P. Non eravamo attrezzati per questo scopo. Per questo motivo chiesi un colloquio con  

il Dott. Myers. 

Volevo sottoporgli l‟idea di proporre una collaborazione con la più importante industria del settore, 

forse l'unica che avrebbe potuto fornirci il necessario, concedendole l‟accesso ai risultati delle 

nostre ricerche in cambio della realizzazione dei microchip. Myers consentì a incontrarmi. 

Ma non subito. L'appuntamento mi fu fissato per due settimane dopo. 

Era il 28 ottobre 1971 quando andai a ricevere il Dott. Myers all‟ingresso dell‟... astronave. 

Stringendogli la mano domandai: 

“Ha fatto buon viaggio? Venga, accomodiamoci nel mio ufficio.” 

Avevo notato che la sua espressione era tetra ma lo attribuii al viaggio. Lo invitai a accomodarsi e 

dissi: 

“Dott. Myers, il motivo per cui le ho chiesto questo colloquio è….”  

Mi interruppe con un gesto della mano e dopo essersi aggiustato per due volte la cravatta che non ne 

aveva bisogno, guardandomi con il suo solo occhio che appariva cupo mi disse: 

“Dott. Overnices... posso chiamarla Sylvester?” 

Risposi sorpreso. “Certamente, ne sono onorato.” 

“Bene, Sylvester, lei sa quanto io l‟apprezzi come studioso e come uomo, sa anche che quello che 

lei ha realizzato qui ha dell‟incredibile e che ne sono profondamente fiero, ma dovrebbe anche 

immaginare che le decisioni strategiche dipendono da gente posta molto più in alto di me.” 

Non mi piacque per niente il tono con il quale aveva iniziato la conversazione e nemmeno la piega 

che stava prendendo. Ma annuii e attesi che continuasse. 

“Sono purtroppo latore di una spiacevole notizia. Il Congresso ha tagliato i fondi della NASA e ha 

deciso di non completare il programma Apollo. L‟anno prossimo partiranno solo due missioni e 

altre già programmate verranno annullate. Per il momento, e non si sa fino a quando, l‟uomo non 

andrà più tanto lontano nello spazio. Pertanto il suo progetto decade dell‟interesse primario e sarà 

uno dei tanti che siamo costretti a sospendere. Quindi mio malgrado, Sylvester, sono costretto a 

dirle che da questo momento non siete più operativi. Mi spiace, deve credermi, mi sono battuto fino 

al limite a me consentito per evitarlo... ma ho perso la mia battaglia.”                                                                                                                    

Rimasi di sasso.                                                                                                                    

“Sono obbligato a rammentarle le clausole contenute nel suo contratto. La prego per il suo bene di 

osservarle con la discrezione e la fedeltà che la contraddistingue e di riferire questa mia 

raccomandazione a tutti i componenti del suo staff.” 

Detto questo si alzò, e disse: 

“Devo continuare il mio viaggio, lei non è l‟unico al quale devo dare una notizia del genere. Le 

ripeto: mi spiace e le auguro ancora tanta fortuna, se la merita.” 



Mi strinse la mano e si accomiatò. 

Vidi che non si aspettava da me né una replica né un commento. Sarebbero stati d'altra parte del 

tutto superflui. 

Riuscii solo ad articolare un “Buon viaggio Dott. Myers.”                                                                                      

Quindi ripiombai a sedere senza forze. 

 

Io, e non solo io, tutti quanti noi, eravamo precipitati dagli altari alla cenere in un attimo, proprio a 

un passo dal successo totale. 

Lo ritenevo ingiusto e insopportabile, io che nel mio intimo mi sentivo già il Nobel in tasca ero 

diventato un semplice derelitto disoccupato... riuscii a essere abbastanza lucido da pensare “con un 

bel gruzzolo in tasca!” - ma pur sempre disoccupato.                                              

Cominciai a odiare le Istituzioni, il Potere che decide senza capire il travaglio di chi è pronto a 

offrire in olocausto la vita per la conoscenza, l‟arroganza di coloro che manovrano gli altri senza 

pensare al danno che potrebbero arrecare nella loro sprezzante cecità. Più ci pensavo e più il mio 

disgusto cresceva. Pensai alle clausole contenute nel contratto a cui aveva fatto cenno il Dott. 

Myers, e odiai anche lui che mi aveva chiamato Sylvester solo nell‟occasione in cui mi distruggeva 

le speranze, le ambizioni, i sogni. 

Ma su una cosa dovetti dargli ragione. Vi erano determinate clausole che avevo sottoscritto, cosa di 

cui non potevo incolpare altri che me stesso e il mio sfrenato ottimismo. E ora avrei dovuto 

rispettarle. 

Una precisava che nel caso fosse accaduto quello che purtroppo aveva finito con l'accadere, 

l'interruzione del progetto per disposizioni superiori, non avrei mai potuto divulgare alcun risultato 

scientifico, pena l‟accusa di alto tradimento. La sola penale sarebbe stata dieci volte superiore a 

quanto avevo fino ad allora guadagnato. A parte l'incriminazione, cui una volta acciuffatomi sarebbe 

seguita una severa condanna, tutti i miei beni sarebbero stati subito confiscati. Avrei potuto 

scegliere solo tra divenire un ergastolano o un latitante senza un dollaro per tutta la vita. 

Su tutto ciò che avevamo fatto per noi stessi e per il mondo intero, sarebbe caduto il silenzio. Come 

se nei nostri laboratori non fosse mai avvenuto nulla.  

Come se nessuno di noi si fosse mai battuto, non avesse mai sofferto per lunghi mesi le pene 

dell'incertezza, dello scoramento e della più dura fatica, come se io stesso, per non parlare di Linda, 

non mi fossi mai tormentato, non avessi corso dei rischi, non mi fossi impegnato fino all'estremo 

limite delle mie forze. 

Ero stato usato, e poi sfruttato, e poi ricompensato con vile denaro, come una prostituta, e infine 

gettato via come un oggetto qualsiasi, senza neanche aver la possibilità di protestare. Tutto era 

crollato. Mi restava solo l‟odio, un odio senza limiti. 

 

Dopo mezz‟ora, che mi era servita almeno a lasciar calmare il tremore delle mani, raggiunsi Linda. 

Lei, solo guardandomi negli occhi, capì che qualcosa di molto importante e negativo era accaduto. 

Io per lei ero un libro aperto, il mio animo per lei non aveva segreti.  

Le raccontai tutto e conclusi dicendo: 

”Oggi è il giorno più brutto della mia vita.” 

E lei, con il suo tipico sorriso rassicurante che fu l‟unica cosa bella della giornata disse: 

“Amore mio, tu sei più forte di tutti i brutti giorni messi assieme, capisco che ti hanno recato una 

grande offesa... ma ne usciremo più forti che mai, arrenderti non è nelle tue abitudini e sono certa 

che ce la farai ancora a risollevarti.” 

Mi impresse un bacio sulla fronte dicendo: “Adesso vai a dirlo agli altri... e ricorda che il capo non 

deve mostrare mai i suoi veri sentimenti, potresti arrecare un danno irrimediabile ai tuoi ragazzi, sii 

sereno... rassicurali, elogiali, offri loro la speranza in successi futuri proporzionati alla loro 

intelligenza, fai in modo che non perdano la fiducia in se stessi, sono stati bravissimi... tu glielo 

devi.” 

Così, dopo averli radunati, iniziai il mio discorso di addio a tutti loro: 



“Ragazzi, devo darvi una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che nessuno sarà mai come 

voi. Quella cattiva...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 7            

 

Quella che sarebbe potuta passare alla storia come una delle più grandi scoperte del secolo XX era 

finita chiusa a chiave nelle casseforti della nostra Intelligence, da cui non sarebbe più riemersa. La 

condanna dell'autore era stata parimenti decretata dall'Alto: rimanere sconosciuto per sempre. 

A garantire che non gli sorgessero strane idee, un ultimo avvertimento, trasmessogli in un colloquio 

riservato: avrebbe dovuto tenere al corrente una certa autorità di tutti i suoi spostamenti, ovunque si 

fosse recato, le sue telefonate sarebbero state controllate, la sua posta censurata, e se avesse tentato 

di mettersi in contatto con scienziati del blocco comunista ne avrebbe pagato le conseguenze – lui 

come anche un'altra persona innocente - con qualcosa di peggio di un processo. Si sarebbe potuto 

immaginare cosa, conoscendo la prassi dei nostri Servizi. 

In questa difficile situazione, Linda seppe adattarsi e divenire il mio sostegno. Grazie alle sue 

continue attenzioni e alla sua sconfinata capacità di consolare, le cose iniziarono infine a sembrarmi 

più sopportabili. 

Anche se il mio risentimento non si era completamente placato, iniziai entro poche settimane a 

riprendere le mie abitudini domestiche e di studio. Poco alla volta mi parve di cominciare a rivivere. 

Ero consapevole che senza di lei non ce l‟avrei mai fatta, e mi chiedevo spesso cosa sarebbe 

accaduto se non mi fosse stata accanto. Io ero come un albero che in apparenza nessuna tempesta 

avrebbe potuto svellere, ma la cui stabilità dipendeva dalla saldezza delle radici. Linda 

rappresentava questo per me, l'incarnazione del mio attaccamento alle profondità della terra e della 

vita. 

 

Eravamo ritornati a casa da quattro mesi, durante i quali la principale preoccupazione era stata 

ricomporre i brandelli della nostra esistenza. 

Per quanto tutto nella nostra vita quotidiana fosse ormai ritornato alla normalità, e avessimo 

stabilito il patto di non parlare mai più della nostra disavventura, era rimasta una piaga che non vi fu 

modo di rimarginare. 

Non avrei mai più riottenuto la mia cattedra a Yale. Non conoscendo la verità e non potendo dal 

canto mio  rivelarla, i miei colleghi erano dell'opinione che avessi rinnegato la mia sacra missione 

di modello per le future generazioni in cambio di chissà quale losco incarico nell'ambito della 

ricerca militare. 

Solo questo d'altronde poteva spiegare la mia reticenza nel fornire chiarimenti. E nell'atmosfera 

satura di ideologia pacifista di quegli anni, un simile sospetto bastava a determinare l'ostracismo 

verso chiunque. Ormai dal punto di vista di tutti coloro che più mi avevano stimato non ero che un 

reprobo, e un maledetto ingrato da tenere alla larga. 

Provai a contattare le altre Università dello Stato, ma senza ottenere risultati. Le chiacchiere più 

velenose erano corse per tutto l'ambiente accademico, che è chiuso quanto quello dei banchieri o 

degli aristocratici. Bastava che le addette alla segreteria dei  Rettori sentissero pronunciare il mio 

nome perché sciorinassero la solita litania: niente posti disponibili, troppi colleghi giovani e 

meritevoli in lista d'attesa, e via dicendo. 

Neppure le riviste scientifiche accettavano più nulla di mio. Sembrava che io fossi un autentico 

appestato, un individuo degno solo di essere isolato e dimenticato. 

Senza lavoro, e con i miei adorati studi ridotti a un hobby inconcludente, l'essere divenuto ricco non 

mi giovava. La mia vita non aveva più senso. 

Vedendomi scivolare verso la depressione, Linda intervenne. Una sera, una di quelle sere che io 

trascorrevo sprofondato nella poltrona del soggiorno con fra le mani uno di quei libri scientifici che 

mi sembravano sempre più vuoti, si avvicinò e si chinò su di me, con fare quasi materno. 

“Amore mio, non serve a niente torturarti così. Bisogna ricominciare... con qualcosa di nuovo, per 

te e per me. Visto che abbiamo tanto tempo a disposizione e che ora ce lo possiamo permettere... 



perché non concentriamo i nostri sforzi nel mettere in atto i progetti che finora abbiamo 

accantonato?” 

Mi aveva colto sovrappensiero, come capitava spesso negli ultimi tempi. Deponendo il libro 

domandai: “Quali?” 

“Il viaggio in Europa e un bambino... Credo che sia giunto il momento, non siamo più ragazzini e 

penso che la gioia della paternità possa farti solo del bene.” 

Continuò accennando un passo di danza a dir poco provocante. 

“I viaggi in Europa possono attendere, ma per il progetto più importante si potrebbe iniziare a 

gettare le basi... diciamo subito. Vero?” 

Muovendosi con la leggiadra eleganza che aveva fatto crollare il muro della mia impassibilità nei 

confronti del genere femminile si avviò verso la stanza da letto. 

La mia Regina sapeva sempre da che parte prendermi - e anche quella volta non seppi resisterle. 

 

Dopo aver... iniziato quella notte a “gettare le basi” del progetto con reciproca soddisfazione, 

potevamo parlare. Nella penombra amica della camera da letto, e con al mio fianco il corpo di 

Linda che irradiava pace e tepore, mi venne spontaneo sussurrarle: 

“Adesso ci vorrà un nome. Che ne dici di Theodore?”. 

”Perché dai per scontato che sia un maschio?” 

“Non lo dò per scontato. Ma ho la sensazione che sarà maschio.” 

“Va bene! Ammettiamolo allora. Ma perché proprio Theodore?” 

“Perché no? Non ti piace?” 

“Non è questo, ho chiesto solo perché l‟hai detto in modo così determinato. Come se ci stessi 

pensando da molto tempo... mentre la decisione risale solo a poche ore fa.” 

Linda sorrise nella penombra, e io replicai stavolta non con serietà professorale ma con un sorriso 

sornione, quasi gattesco. 

“Tu sai che il mio nome è Sylvester T.  ma non ti ho mai detto per cosa stia la T.” 

“E allora dimmelo adesso! Per cosa sta la T?”  

“Semplicemente per T.” 

“Come sarebbe?”   

“E‟ una lunga storia. Mio padre era un grande estimatore del primo Presidente Roosevelt e per 

questo motivo mi avrebbe voluto chiamare come lui, Theodore... ma mia madre, da accesa 

Democratica qual'era non avrebbe mai acconsentito a che io portassi il nome di un Presidente 

Repubblicano, pertanto scelse il nome Sylvester. Mio padre, sottomesso come quasi sempre al 

volere di lei, finì con l'acconsentire... ma all'anagrafe mi registrò come Sylvester T., senza 

completare il secondo nome, in una sorta di sottile gesto di rivalsa. Ricordo benissimo che quando 

eravamo soli, mi chiamava sempre Sylvester T., ammiccando e sottolineando la T.” 

Deglutii, scosso dal ricordo che stava emergendo. “La politica era stata l‟unico loro argomento serio 

di diverbio, fino al giorno... dell‟incidente.” 

Chiusi gli occhi. Era da tantissimo tempo che non rievocavo il ricordo dei miei genitori. “Quel” 

giorno avevo tredici anni. Mi schiarii la voce e continuai: 

“Comunque a me piace, come nome, e anch‟io per altri motivi stimo il Presidente T. Roosevelt. 

Quindi vorrei rendere omaggio a lui e anche a mio padre, sempre che tu sia d‟accordo.” 

La guardai dopo aver finito di raccontarle l'intera storia della mia famiglia, compreso, per la prima 

volta, i dettagli di ciò che era accaduto “quel” giorno - e mi accorsi che Linda aveva gli occhi lucidi. 

“Sì, amore mio, vada per Theodore! Ma se è una femmina...” disse con fiero cipiglio “il nome lo 

sceglierò io.” 

“Affare fatto.” 

L‟abbracciai, stringendola con affetto tra le lenzuola. 
 



Nei mesi a seguire continuammo a… edificare le basi del nostro progetto. L'emozione dell'attesa 

ottenne l'effetto di rianimarmi e di colmare quel vuoto pericoloso che si stava spalancando nella mia 

anima. Ma nonostante la trepidazione e i sempre rinnovati tentativi,  Theodore non appariva. 

Come ci aveva consigliato il Dott. Hayes, il ginecologo di Linda, demmo inizio alla misurazione 

giornaliera della temperatura per individuare con maggior precisione il suo periodo fecondo. 

Purtroppo neanche questo accorgimento sortì l‟effetto voluto. Decidemmo così di sottoporci 

entrambi ad analisi più accurate. 

I risultati giunsero alcuni giorni dopo. Per me tutto era risultato regolare. Per Linda purtroppo no, 

gli esiti dei suoi esami ci fecero capire che Theodore non sarebbe arrivato mai. 

Linda soffriva di endometriosi. Era sterile, salvo miracoli lo sarebbe rimasta per sempre. 

Provammo a consultare luminari, a scandagliare trattati di medicina, a elemosinare ovunque 

speranze, ma ottenendo sempre la stessa risposta: “Questa condizione altera la mucosa dell'utero 

che diventa incapace di accogliere un embrione. In alcuni casi può essere di natura genetica, in altri 

determinata da flusso mestruale retrogrado, ma spesso la causa non può essere individuata. Non 

esistono terapie efficaci per questa forma d‟infertilità.” 

Non avevo mai visto Linda soffrire come dopo che ebbe raggiunto questa certezza. Il suo sorriso si 

era spento come la fiamma di una candela esposta alla bufera. Lei cercava di mascherare la sua 

infelicità ripetendomi di continuo: “Amore mio, credo che alla fine sia meglio così, saremo più 

liberi... un figlio, per quanto amato, è pur sempre un impedimento.” Oppure: “Se il destino lo ha 

voluto, non ci resta altro da fare che accettarlo.” 

Io capivo che lo diceva per sollevarmi il morale, e non perché ci credesse. Non era più la donna che 

conoscevo. I suoi occhi un tempo così limpidi ora erano perpetuamente velati dalla tristezza, perfino 

quando la bocca si distendeva nel sorriso. 

Povera Linda, di fronte a me cercava sempre di mostrarsi gaia e spensierata, ma a volte accadeva 

che, come stanca della recita, mi sfuggisse per rifugiarsi in un'altra camera. E quando la vedevo 

riapparire sapevo cosa le era accaduto: aveva  pianto da sola, nascosta, in silenzio. 

 

Ora, tra noi due, lei era diventata la più fragile. 

Sapevo di doverla consolare, con tutta la tenerezza e la devozione di cui ero capace. Sapevo di 

doverle restituire ciò che lei mi aveva donato quando ero stato io ad averne bisogno. Il significato 

della mia vita ormai era divenuto questo. 

Il modo migliore di aiutarla sarebbe stato allontanarla da quell'ossessione, rompere prima che fosse 

troppo tardi il muro d‟incomunicabilità che si stava ergendo fra di noi. Per fare questo avevo una 

carta da giocare. Resuscitare l'altro sogno da lei accarezzato. L'Europa.  

Ottenere il nulla osta delle “autorità” non si rivelò difficile: a causa dell'ostilità dei miei colleghi 

pacifisti e per la discrezione che avevo sempre saputo mantenere, ero ritenuto persona affidabile - e 

chissà, avrei forse potuto essere utile per futuri progetti. 

Come prima meta scegliemmo l‟Italia, iniziando così quella che sarebbe poi diventata una 

consuetudine mai  più abbandonata. 

Atterrammo a Roma  nel Luglio del 1972. 

L‟atmosfera della Città Eterna parve da subito benefica per Linda. Le ineguagliabili attrattive 

culturali del luogo la elettrizzarono; le tornò la passione per lo scrivere, e nel vederla compilare 

lunghe descrizioni delle meraviglie architettoniche, sembrò come se una magia risanatrice iniziasse 

ad ardere nella sua mente, per fortuna ancora integra. 

Cominciò a tornare in sé, e il suo sorriso rifiorì pian piano come i boccioli di rosa a primavera. 

Rispolverammo i suoi antichi interessi per la storia, l'arte e la gastronomia, che nel periodo del mio 

insegnamento io non avevo mai avuto tempo e voglia di stimolare. La aiutai ad appagare le sue 

curiosità accompagnandola in interminabili visite ai musei. 

Poi visitammo Firenze, Milano e Venezia. 

In ogni città, nel corso di interminabili escursioni, ci ubriacavamo di tutta la bellezza che ci era 

possibile contemplare, al punto di ritornare in albergo la sera con i piedi gonfi. Non avevamo mai 



camminato tanto in vita nostra, eravamo ogni giorno più sfiniti e felici, ci eravamo lasciati alle 

spalle una volta per tutte i brutti ricordi. 

Li avevamo rinchiusi in un sotterraneo blindato, con la tacita intesa di non aprirlo mai più. 

Entrare in un ristorante italiano, per Linda poi era come entrare a Disneyland. Con la sua Nikon 

fotografava ogni piatto le capitasse a tiro... e quando assaggiava qualcosa che le piacesse molto 

(quasi tutto!) pretendeva il permesso di accedere alla cucina per chiederne la ricetta allo Chef. Non 

ne sarebbe mai uscita senza, a costo di piazzarsi davanti al ristorante per tutta la notte. Una volta 

ottenutala, l‟appuntava diligentemente sul suo taccuino e tornava al tavolo sfoderando il suo rinato e 

irresistibile sorriso. 

Altri ricordi rimasti indelebili furono: per me la visita al Museo Leonardo da Vinci a Milano, nel 

quale vidi alcune sue invenzioni non più in sola forma di disegni ma realizzate a grandezza naturale, 

per Linda gli spaghetti al ragù alla Bolognese... per entrambi la visita alla Galleria degli Uffizi a 

Firenze. Oltre alla gita in gondola a Venezia, l'avventura più romantica che ci sia mai stato concesso 

di intraprendere. 

Mettemmo a punto, durante questo primo viaggio, il programma di quelli futuri: decidemmo di 

tornare in Italia ogni due o tre anni per venti giorni, trascorrendoli tutti in una singola città d'arte per 

goderne appieno l‟unicità. Tra una vacanza italiana e l'altra avremmo visitato a una a una le 

rimanenti nazioni europee. Solo la prima volta, affamati com'eravamo di nuove sensazioni, 

percorremmo gli uni e poi gli altri itinerari tutti di seguito, concedendoci un'assenza di ben sei mesi. 

La tappa successiva di quel primo, indimenticabile viaggio sarebbe stata la Spagna, dove Linda 

scoprì (e fotografò, oltre a ricopiarne la ricetta) la paella alla valenciana, l‟aragosta alla catalana, e 

tanti altri piatti tipici. 

Io a mia volta vi scoprii il Fundador. 

Madrid, Barcellona, Granada, Siviglia. El Prado, Toledo, la Alhambra... 

Toccò poi alla Francia, all‟Inghilterra e a tutti gli altri principali Paesi europei. Al ritorno ci 

sentivamo come se avessimo vissuto altre quattro o cinque vite, e ciascuna era stata come un 

interminabile sogno. 

 

Ormai avevo desistito dai miei tentativi di rientrare nei ranghi dei docenti universitari. Ogni mia 

richiesta veniva regolarmente respinta, il marchio d‟infamia sembrava mi seguisse ovunque, e così 

mi risolsi a un passo che pur sapendo di retrocessione, era l'unico che potesse restituirmi al mio 

vero mondo. Mi accontentai d‟insegnare in College sperduti, sparpagliati in ogni Stato degli U.S.A. 

Il mio buon nome, più che macchiato, sembrava ormai essersi proprio perduto nelle nebbie del 

tempo. Nessuno lo ricordava nemmeno più: la scienza, che per sua natura è sempre tesa in avanti, 

aveva imboccato in quegli anni nuovi percorsi, e io stesso trovavo ormai obsolete le mie vecchie 

ricerche, al punto da considerare meritata la mia sorte di obliato. 

Le stesse autorità preposte alla mia sorveglianza si ricordavano di me una volta all'anno o anche 

meno, e l'unica cosa che facevano era controllare i timbri del mio passaporto, come per una 

formalità burocratica qualsiasi. Ormai non rappresentavo più niente dal punto di vista di nessuno, 

compreso il mio, e mi accontentavo del poco che riuscivo a ottenere: un modesto stipendio, e dei 

passabili risultati didattici con allievi di mediocre levatura. L'ambizione era defunta in me. 

Riuscii a ottenere un minimo di consolazione dal mio nuovo hobby. Una disciplina che avevo 

imparato ad amare durante i mesi felici del mio lavoro per la NASA: l'ingegneria elettronica. 

Sebbene la studiassi a modo mio, e non in maniera sistematica, acquisii una tale praticaccia da 

imparare a costruire con le mie mani degli elettrodomestici e infine persino dei computer. Mi 

mantenevo sempre aggiornato sulle pubblicazioni in materia; in particolare seguivo con interesse gli 

studi teorici che nel corso di due decenni avrebbero portato allo sviluppo della tecnologia degli hard 

disk e alla miniaturizzazione dei chip di silicio. 

Partecipai inoltre da osservatore appassionato alla crescita di ciò che sarebbe divenuto noto a tutti 

come il World Wide Web.  Anche se a saperlo furono pochissimi amici, posso dirmi orgoglioso di 

aver previsto più volte le clamorose svolte che si sarebbero verificate in questi campi. 



Linda invece grazie al suo talento, al suo interesse per la gastronomia, e anche a tutto il prezioso 

materiale accumulato nei nostri viaggi, scrisse un libro illustrato dal titolo “Mangiare all‟Europea”, 

che le diede non poche soddisfazioni, sia morali che economiche. 

Così stabilizzato il nostro ménage, tra un viaggio e l‟altro, tra un College e l‟altro, tra un trasloco e 

l‟altro, trascorsero molti, molti anni. 

Attraversammo insieme i „70, gli „80 e gran parte dei ‟90, sostenendoci l‟un l‟altro, animati sempre 

dallo stesso amore e dalla stessa fiducia che ci avevano uniti fin dal primo giorno. 

Vedemmo il mondo cambiare, la tecnologia evolversi, le guerre ripetersi, assurde e insensate. 

Eravamo arrivati felici al 1998, e insegnavo al Central Community College di Seattle, nello Stato di 

Washington D.C., quando Linda un bel giorno disse: 

“Ci siamo quasi, amore mio, tra qualche mese avrai raggiunto il traguardo della pensione. Cosa 

pensi di fare dopo?” 

Non me l'aspettavo ma risposi con prontezza. 

”Riposarmi... è ovvio.” 

“Certo che è ovvio, ma dove pensi che dovremmo andare... a riposarci? In una grande città? O 

finalmente in un luogo che possa essere il nostro nido d‟amore... dove potresti pescare, tagliare la 

legna, portarmi a fare delle salutari passeggiate e tante altre belle cose?” 

Ormai la conoscevo fin troppo bene. Quando cominciava ad argomentare con quel tono significava 

che aveva qualcosa di ben preciso in mente. 

“Tu che idea avresti a proposito?” 

“Proprio quelle che ti ho detto.” 

“Credo che la cosa più importante sia poter stare bene insieme. Riguardo la pesca... beh, io non ho 

mai pescato in vita mia!” 

“Puoi sempre imparare. Mi hanno detto che pescare rilassa. E in pensione bisogna rilassarsi.” 

“Linda! Stai giocando come il gatto con il topo. Se hai qualche idea in testa dimmelo.” 

Il suo sorriso, che non aveva perso né smalto né intensità negli anni, spuntò soave come un'alba. 

Ammiccando come una bambina che stia per chiedere un gelato, Linda mi disse: 

“Una mia amica mi ha parlato di un bellissimo laghetto a non troppi chilometri da qui. Mi ha detto 

che ora è il momento conveniente per comprare una casa da quelle parti. Me lo ha descritto come un 

vero paradiso in terra. Che ne dici, amore mio, di andare a dargli un‟occhiata?”. 

A dire il vero tutta la discussione cominciava a parermi assurda, per il momento avevo ancora 

un'occupazione e non era mai stata mia abitudine esaminare i problemi futuri mentre ero alle prese 

con quelli presenti. Ma nel vedere il suo sconfinato entusiasmo fu inevitabile per me risponderle: 

“D‟accordo, vuoi che ci andiamo questo week end?”.  

 

Quel grazioso laghetto a cui aveva accennato l‟amica di Linda era il Lago Cochran. 

Non era poi tanto vicino a dove abitavamo. Raggiungerlo la prima volta fu un‟impresa, per il 

cattivo stato delle strade. Una volta giunti a destinazione però compresi il motivo dell‟entusiasmo di 

Linda. 

Era davvero un luogo incantevole. Isolato dal frastuono e dagli inconvenienti della città, 

immacolato e quasi disabitato ma munito di sufficienti servizi... almeno per le nostre necessità 

alquanto ascetiche. Pensai che se avessimo deciso di stabilirci laggiù avremmo potuto adattarci 

benissimo. 

Ci rivolgemmo all‟Agenzia Immobiliare più vicina e iniziammo il giro di visite delle case in vendita 

in riva al lago. 

Le prime due non ci fecero nessun effetto particolare, ma quando entrammo nella terza gli occhi di 

Linda ebbero un sussulto. Si precipitò a visitare tutte le camere, e sceltane una disse: 

“Guarda, amore mio, avrai finalmente una stanza tutta per te, per i tuoi libri e i tuoi dischi! La tua 

stanza della musica.” 

Senza neanche consultarmi aveva già deciso che quella sarebbe stata la nostra nuova casa, e 

battezzato a nome mio l'ambiente più suggestivo. Io invece avevo adocchiato il caminetto del 



soggiorno... avevo desiderato un caminetto fin da bambino, ma nonostante avessi cambiato più case 

che calzini non avevo mai potuto godermene uno. 

Prendendomi da parte, Linda disse: 

“Questa è la casa dei nostri sogni, ed è qui che voglio invecchiare con te.” 

Come deluderla? In buona sostanza piaceva anche a me, a parte la bellezza della vista, la pace, il 

paesaggio e il silenzio, potemmo notare che era in ottime condizioni. Oltre il corpo principale 

composto da tre camere, un'ampia cucina che sarebbe diventata il dominio della mia Regina, una 

bella stanza da bagno e un amplissimo soggiorno dal pavimento in legno, la proprietà comprendeva 

una rimessa, una legnaia, un capiente capanno per gli attrezzi, un vasto e ben tenuto giardino - oltre 

al piccolo molo privato, con attraccata una graziosa barchetta da pesca.  

La segretaria dell‟Agenzia che ci stava accompagnando notò il mio sguardo rivolto alla barca e si 

premurò di dire: “E' compresa nel prezzo. Così potrà pescare delle splendide trote, quando lo 

vorrà.” 

Non mi sarebbe rimasta altra alternativa che imparare a pescare, visto che ormai il mondo intero me 

lo chiedeva. 

 

Quello stesso pomeriggio firmammo il contratto di acquisto. 

Ora avevamo una casa tutta nostra, il nostro nido d‟amore come lo avrebbe chiamato sempre Linda. 

Alla fine del maggio del 1999 facemmo il nostro ennesimo trasloco, quello definitivo. Io ero appena 

andato in pensione, Linda era in trance dalla gioia. 

Impiegammo più di due mesi per sistemare gli oggetti contenuti nella moltitudine di scatoloni che 

avevamo accumulato negli anni. Linda e io baccagliavamo sulla collocazione di ogni suppellettile e 

mobile. “Ho pensato che la poltrona starebbe meglio qui... e il tavolo lì... l‟armadio va spostato... il 

divano a destra e non a sinistra... anzi no, rimettilo a destra...” Proseguimmo fino all‟esaurimento 

delle forze, ma una cosa la pretesi e ottenni. La stanza della musica l‟avrei sistemata io, secondo il 

mio gusto. 

Passammo assieme un periodo incantevole, durante il quale imparai tante cose sulla vita selvaggia, 

compreso come pescare trote. Non era poi così difficile, bastava remare un po' oltre la riva e 

immergere la lenza, abboccavano subito, sembrava quasi che mi stessero ad aspettare. 

Tornando un pomeriggio da una battuta di pesca, che mi aveva fruttato otto bellissime trote, trovai 

Linda a aspettarmi stesa sul divano. 

“Guarda cosa ho portato, la cena è assicurata.” 

Mi avvicinai per farle vedere le mie prede. Fu allora che notai un inconsueto pallore sul suo volto. 

“Cosa c‟è? Non stai bene?”. 

Linda mi rispose con voce sofferente. “E‟ tutto il pomeriggio che ho un dolore terribile alla gamba... 

scusa amore non ho potuto prepararti nulla, non ne avevo le forze.” 

Linda in trent‟anni non aveva mai sofferto una sola volta di un dolore tale da indurla a comportarsi 

così. Ciò poteva significare solo una cosa: il problema era davvero serio. 

“Stai tranquilla...” la confortai, accarezzandole la mano. “Ora chiamo subito il Dott. Sanders.” 

“No, non importa, vedrai che adesso passa.” 

Linda tentò di sorridere, e per la prima volta vidi il suo sorriso deformato da una terribile 

sofferenza. 

 

Il dolore non passò. Linda trascorse una notte d‟inferno e io iniziai a preoccuparmi seriamente. Il 

mattino dopo chiamai il Dott. Sanders, medico condotto del luogo, chiedendogli di venire il più 

presto possibile. 

Doveva aver intuito dal mio tono che si trattasse di una visita da anteporre alle altre. Appena due 

ore dopo era al nostro uscio. 

Visitò Linda con accuratezza. Le fece una iniezione di antidolorifico e mi disse: “Potrebbe trattarsi 

solo di un semplice reumatismo, oppure un inizio di osteoporosi, anche se vista l‟età di sua moglie 



tenderei a escluderlo. Le consiglio comunque di sottoporla a una visita specialistica, bisogna capire 

qual'é la causa del dolore ed eliminarla con le cure adatte.” 

Iniziò così tutta una serie di accertamenti medici. Linda si sottopose a  radiografie,  scintigrafie,  

Pet,  risonanze magnetiche e TAC. Ma fu solo dopo l‟esito della biopsia ossea che mi dovetti 

arrendere al verdetto. 

Osteosarcoma, volgarmente chiamato cancro delle ossa. 

Il giorno dopo, nel biancore ovattato dello studio del maggior specialista in ortopedia di Seattle, 

artefice della diagnosi, fui per la prima volta così sconvolto dalla disperazione da perdere quasi il 

mio autocontrollo. 

“Non è possibile... Dott. Griffin, deve esserci un errore... ho passato tutta la notte a informarmi sui 

siti internet e tutti affermano che questa forma di cancro insorge soprattutto in bambini e 

adolescenti.” 

“Ha ragione, ma esistono sempre i casi eccezionali e purtroppo sua moglie è uno di questi.” 

“E cosa si può fare?” chiesi con tono supplicante. 

“Ormai più niente. Questo tumore è uno dei più maligni che esistano, ha uno sviluppo rapidissimo e 

prima ancora che potessimo diagnosticarlo aveva già disseminato il corpo di sua moglie di 

metastasi. In questo stadio ogni intervento sia farmacologico che chirurgico si è rivelato sempre un 

puro e semplice palliativo.” 

Il Dott. Griffin, primario ortopedico di fama internazionale, autore di fondamentali pubblicazioni 

sull'argomento ma in quel momento uomo al fianco di un altro uomo, mi prese sottobraccio e iniziò 

a camminare con me lungo un corridoio deserto dell'ospedale. 

”Vede Dott. Overnices, noi medici abbiamo come missione salvare delle vite, ma purtroppo non 

sempre ci riusciamo. I casi come quello di sua moglie sono per noi una sconfitta dolorosa; 

vorremmo poter fare miracoli ma non abbiamo questo potere. Solo Uno ce l'ha... ed esistono in 

effetti singoli casi in cui questa malattia contro cui siamo impotenti guarisce spontaneamente.” 

“Allora io cosa posso fare?” 

“Pregare, Dott. Overnices... E se non dovesse bastare, ancora pregare... che almeno sua moglie 

soffra il meno possibile. Noi potremo almeno in parte alleviare la sua agonia. In queste situazioni è 

il nostro unico potere di esseri umani.” 

Mi strinse la mano, e dopo un muto congedo s‟avviò a capo chino, pensieroso, percorrendo un altro 

corridoio bianco. 

Pregare, io non avevo mai saputo pregare, né avevo intenzione di cominciare a farlo allora! 

Il mio egoismo, non la mia fede, esigeva a tutti i costi che Linda continuasse a stare con me. E poi 

non credevo nei miracoli. Né confidavo in poteri sovrumani. Egoisticamente... umanissimamente io 

desideravo che vivesse, questo e nulla più. Solo se desiderare equivale a pregare, allora è vero che 

io pregai. 

 

Quando quel fatidico 11 Settembre i kamikaze islamici si schiantarono contro le Torri Gemelle non 

potei versare neppure una lacrima, le avevo finite. 

Non erano avvenuti miracoli. Due giorni prima, coricata nella sua stanzetta nel Providence Hospital 

di Seattle, Linda mi aveva lasciato. 

Con il suo caro viso devastato dalla malattia ma incredibilmente sereno, stringendo piano le mie 

mani, cercando di sorridere senza riuscirvi, mi aveva detto con voce flebile: 

“Amore mio non ti preoccupare… io sarò sempre con te.” 

Poi la sua lieve stretta si affievolì, furono le sue ultime parole. Le ultime parole della mia Regina, 

l'ultimo istante del tempo a lei concesso sulla Terra... e quindi venne l'altro istante, quello in cui, 

dopo che le fu coperto il viso con un lenzuolo, che non ebbi più la forza di sollevare, tutto ciò che 

lei aveva rappresentato per me si pietrificò nel passato, annientato, irrecuperabile. 

Non volli allontanarmi subito. Continuai a restare con la sua mano tra le mie per ore, ero rimasto 

solo come non ero stato mai, senza più radici, senza più sostegno, senza più desiderio: tutto ciò era 

sprofondato assieme a lei, nel gorgo del passato. 



Col muto trascorrere delle lancette, in quella serata di solitudine e gelo, ne diventavo sempre più 

consapevole. 

Il sotterraneo blindato nel quale avevo rinchiuso per tutti quegli anni gli orrori della mia esistenza si 

spalancò all‟improvviso, vomitandomi in faccia come un vaso di Pandora tutto il mio livore, il mio 

astio, il mio risentimento, il mio rancore, il mio odio. 

A cosa era servita la mia vita? Mi aveva dato tutto quello che gli uomini normalmente desiderano, 

ma non ciò che avrebbe potuto conferirle un eterno valore. Nessuno era nato che potesse continuare 

la linea del mio sangue e custodire il mio ricordo per tramandarlo. E nulla avevo potuto creare, che 

mi sarebbe sopravvissuto nel tempo. La grande invenzione a cui avevo dedicato la vita era stata essa 

stessa sepolta, e al momento della mia fine questo mi sarebbe avvenuto: essere cancellato 

dall'universo, nelle tenebre di un'eterna fine. 

Nulla sarebbe rimasto di me e di Linda, dopo la mia morte. E nessuno si sarebbe mai più 

rammentato di noi. Quando fossi stato deposto accanto a lei, nella terra che tutto inghiotte, sarebbe 

stato come se non fossimo mai neppure vissuti. 

Maledissi tutto ciò che esisteva, e maledissi anche Dio, nel caso fosse esistito. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 8 

 

Mi risvegliai sulla poltrona bagnato dal mio sudore freddo. L‟unica parte del corpo che percepivo 

calda era il centro del torace. Avvertii la lentezza dei battiti del mio cuore. 

Come altre volte, nel vedermi addormentato Theodore mi si era avvinghiato al collo per succhiare il 

lobo del mio orecchio sinistro. Un atteggiamento d'intima confidenza che avevo ritenuto provocato 

dal mancato allattamento, e che mi era sembrato giovasse al suo benessere, per cui lo avevo sempre 

lasciato fare.                                                                     

Non sapevo quanto tempo fosse passato da quando ero svenuto. Una debole luce filtrava già 

attraverso le imposte. Era l'alba. Ricordai confusamente di aver avuto un incubo, nel quale avevo 

rivisto come in un nebuloso film tutta la mia vita con Linda. 

Ritornarono sconnessi ricordi di ciò che era avvenuto la sera precedente. Ma non poterono 

consolidarsi perché l'istinto di conservazione mi avvisò del pericolo. Il camino, non più alimentato 

dalla legna, si era spento, ero giaciuto per ore al freddo, per giunta dopo aver bevuto troppo, e ora 

mi sentivo stretto dalla morsa di un gelo mai provato prima. 

Il termometro a muro segnava una temperatura poco sopra lo zero. Certo non era solo per affetto 

che Theodore si era incollato al mio corpo! Ma lui almeno aveva un folto pelo a proteggerlo. 

Ora ero pienamente cosciente. Mi resi conto che era un miracolo che non fossi morto d'ipotermia. 

Avevo bisogno subito di una doccia bollente. Accarezzai Theodore che continuava imperterrito a 

succhiare e ronfare, lo staccai e lo deposi nella sua cuccia. Con un notevole sforzo, gettai legna nel 

camino e riaccesi il fuoco. Quindi mi avviai irrigidito verso il bagno. 

Quando vi entrai vidi sul pavimento un foglietto con scritto “SI”. Tutto mi tornò in mente fin nei 

minimi particolari, come se un faro avesse illuminato i più riposti anfratti della memoria. 

Sotto il rivitalizzante getto della doccia ebbi modo di riflettere. Per quanto la mia mente razionale 

rifiutasse di credervi, non potevo negare ciò che mi era accaduto. Né fingere di non comprenderne il 

significato. 

Ovunque si trovasse, Linda mi aveva inviato un messaggero.   

 

Non mi fu facile accettare una simile realtà. La mia educazione, il mio passato di scienziato, il mio 

rigoroso credo materialista mi incitavano a negare tutto e valutare l'ipotesi che potesse essere stata 

una pura allucinazione. 

Ma sempre in qualità di scienziato, ero abituato a considerare l'esperienza come fondamento di ogni 

sapere – e l'esperienza che avevo avuto, per quanto mi spiacesse ammetterlo, era reale.  

Inoltre sotto la scorza del professore vi era un uomo, del tutto disilluso dopo un'esistenza 

vuotamente razionale. Un uomo che per non morire di disperazione aveva bisogno di credere. Ed 

era disposto perfino a credere nella magia, pur di riallacciare un legame con l'unica esperienza che 

gli avesse dato un'assoluta felicità: la vita in comune con Linda. 

Provai la tentazione di pensare che alcune delle storie raccontate da chi diceva di aver avuto a che 

fare con i fantasmi potessero essere vere. Di credere che non tutti coloro che frequentavano le 

sedute spiritiche dovessero essere per forza creduloni o sciocchi. Forse un'aldilà esisteva. Forse 

l'esistenza degli spiriti dei defunti era una realtà. Forse... 

Dovetti smettere di pensare. Il vacillare delle convinzioni in base alle quali avevo impostato tutta la 

mia vita mi faceva sentire a disagio e fragile. Preferii sospendere il giudizio, per il momento. 

Dopo essermi preparato una tazza di buon caffè fumante tornai nel soggiorno. Guardai Theodore 

che dormiva beato e lo considerai sotto un‟altra luce. Non più solo come un'amabile bestiola da 

compagnia, ma come un tramite verso un mondo di cui avevo sempre negato l'esistenza, 

facendomene beffe... ma che ora era entrato di prepotenza nella mia vita. 

E avrebbe potuto cambiarla. 



Cominciai ad avvertire nei suoi confronti un sentimento di timore reverenziale misto a sottile 

preoccupazione. Con “cosa” esattamente avevo a che fare? Chi, tra me e lui, era il padrone, il 

protettore, il salvatore, colui dal quale dipendeva la sopravvivenza dell'altro? 

Per un attimo provai un vero panico. 

Cercai di calmarmi. Pensai che qualsiasi cosa fosse, Theodore si comportava proprio come un gatto 

ed era così che dovevo sforzarmi di continuare a trattarlo. Mi accinsi perciò a tutti i consueti riti 

della nostra vita comune. Acqua, pappa, lettiera. Al suo risveglio tutto era pronto.  

  

Theodore si stiracchiò, e sbadigliando mi guardò con i suoi magnifici, inquietanti occhi. Come di 

recente aveva preso a fare, si dedicò alla sua toilette, leccandosi con puntiglio in tutte le parti del 

corpo. Era così che trascorreva buona parte del tempo. 

Per tutto il giorno feci finta che non fosse accaduto nulla, e lo trattai da perfetto micio; lui ricambiò 

comportandosi da perfetto micio.  

Però dentro di me non avevo pace, e non facevo altro che rimuginare pensieri la cui coloritura 

emotiva andava dal rassicurante, al dubbioso, all'angosciato. Fingere di non aver vissuto l'evento e 

dimenticarmene? Mai ero stato disonesto in una simile maniera con me stesso. Abbandonarmi alle 

più sfrenate fantasie e speranze? Neppure questo sarebbe stato da me. 

Il mio imperativo, come scienziato, era sempre stato: sapere! Ma era l'esperienza a costituire il 

fondamento di ogni sapere. 

Non esistevano alternative. Solo un nuovo esperimento avrebbe potuto metter fine alle mie 

incertezze. 

Decisi di aspettare il buio.  

Non c'era fretta: dovevo ancora metabolizzare lo shock dell'accaduto. E prepararmi spiritualmente. 

Non è impresa da poco rinunciare ai propri pregiudizi, specie da anziani. 

 

Anche il crepuscolo passò, tra qualche “Theo-Mì”, molte carezze e qualche grattino. E trascorse 

gran parte della sera, con la pappa, i giochi e le care occupazioni consuete. 

Fu solo a mezzanotte che riuscii a farmi coraggio. 

Avevo trascorso le ultime due ore a ponderare il da farsi. La decisione era stata la più prudente: 

riprovare col sistema collaudato dei foglietti. Stavolta li avrei collocati ai piedi della poltrona. 

Mi accomodai e chiamai Theodore, che accorse subito. 

Si arrampicò sui miei pantaloni e tentò di accoccolarsi sopra la mia coscia come al solito. 

“No Theo... adesso no, ho bisogno del tuo aiuto.” 

Lo presi con delicatezza e lo posai tra i miei piedi e i foglietti affiancati. 

Ebbi ancora un'esitazione che mi portò a riconsiderare tutte le opzioni, comprese quelle dettate dalle 

più umane paure. Ma la volontà di conoscere, la forza più profonda del mio essere, finì col 

prevalere. 

Chiusi gli occhi e inspirai profondamente. 

“Linda ci sei?” 

Theo ebbe un sussulto immediato e corse via. Poi, seguendo la traccia misteriosa che ormai pensavo 

potesse essere quella dello spirito di Linda, tornò vicino a me.  

Lo scrutavo col cuore in gola. 

Appoggiò la sua zampina sul foglio con scritto “SI.” 

 

E' impossibile descrivere l'emozione che provai. Da quel momento, come fossi in trance, fissai il 

piedino peloso di Theo, che si posava ora a destra, ora a sinistra. 

“Linda... puoi farmi ascoltare la tua voce?” 

“NO” 

“Ma almeno... comprendi quello che ti dico? 

“SI” 



Ero preda della confusione e dell'esaltazione più totali. Nella mia mente le domande da porre si 

affollavano come falene impazzite di fronte a una lampada. Non sapevo da quale iniziare. Lasciai 

che si susseguissero secondo un ordine dettato dall'istinto. 

“In che luogo ti trovi?” 

Aspettai, ma Theo, che fino a quel momento aveva svolto la sua opera senza esitazioni, non si 

mosse. Ovvio, quel “codice di comunicazione” prevedeva sì e no come uniche risposte possibili. 

Per il momento avrei dovuto contentarmene. 

“Nel posto nel quale ti trovi stai bene?”  

“SI” 

“Puoi rispondere a tutte le mie domande?”  

“NO” 

“Puoi rispondere solo ad alcune mie domande?”  

“SI” 

Riflettei ansioso su come ricavare le informazioni che desideravo ottenere a partire da quei semplici 

“sì” e “no”. Sarebbe bastato trasporre le domande nella forma opportuna. Stetti per chiederle: “E' 

vero che è l'eternità la dimensione a cui si accede con la morte?... è vero che il mondo degli spiriti si 

divide in paradiso e inferno?... è vero che chi vi si trova conosce il futuro dei viventi?... è vero 

che...” 

Ma mi fermai. Di tutto ciò – le supreme questioni su cui si arrovellano gli affamati di verità eterne -  

forse Linda non avrebbe voluto o potuto darmi notizia. Me lo aveva appena fatto capire. E poi me 

ne importava relativamente, almeno per il momento. 

Mi bastava sapere che si sentisse bene; quanto al resto, avevo altro di urgente da chiederle, cose che 

riguardavano solo me e lei... e nessun semplice sì o no avrebbe potuto soddisfarmi. 

Se fino a poco prima pensavo che mi sarei accontentato di una semplice conferma, e per questo non 

avevo predisposto nulla a parte i soliti foglietti, ora le mie esitazioni erano crollate. Per quanto 

irrazionale fosse ciò che stava accadendo, lo accettavo ormai in modo incondizionato.  

La mia prudenza era scomparsa. Mi ritrovai a bramare con rabbia di avere a disposizione un metodo 

efficace per dialogare davvero. Mi infuriai di non avere avuto il coraggio, per non parlare 

dell'ingegno, di escogitarne uno prima. Ma sarebbe stato possibile? 

“Linda!” esclamai con la voce che mi tremava, ”Se trovo un modo migliore per comunicare con te, 

potresti rispondermi in modo esauriente?” 

“SI” 

Allora non mi restava che trovarlo. 

Raccolsi i due foglietti, provocando in risposta uno squillante miagolio di Theo. Con questo gesto 

“sospesi la seduta”, che mi era quantomeno servita a dissipare una volta per tutte il mio scetticismo 

e a fornirmi alcune certezze. 

“Linda, non temere, troverò la maniera di farlo, dammi solo un po' di tempo.” conclusi, con un 

groppo in gola. 

Sospirai chiudendo gli occhi, e “salutai” con un ampio gesto delle mani. Se mai qualcuno in quel 

momento mi avesse osservato non avrebbe avuto alcun dubbio di trovarsi in presenza di un folle. 

Ma non me ne importava più niente.  

In qualche modo lei mi era tornata vicina e voleva comunicare con me; nulla contava, all'infuori di 

questo. 

Mi adagiai di nuovo sulla poltrona, stanco e frastornato dalle emozioni. Lasciai che Theo mi si 

arrampicasse sulle gambe e iniziai a meditare.  

Come fisico avevo risolto problemi ben più difficili; quindi, non dovette passare molto tempo che 

ebbi l'idea giusta. 

Strappai da un mini block notes 26 foglietti, e su ognuno scrissi una lettera dell‟alfabeto. Li deposi 

in terra disponendoli in quattro file di sei, la prima formata con quelli che recavano le lettere più 

frequentemente usate dell'alfabeto inglese, “E T A O I N”, e la seconda da quelli col secondo 

gruppo di lettere più frequenti “S H R D L U”. Per ultimi, deposi i due con le lettere “Q X”, le meno 



utilizzate. Pensai che così avrei potuto alleviare la fatica di Theo, limitandone al massimo gli 

spostamenti.  

Feci aderire i foglietti al pavimento con lo scotch, per consentire a Theo di saltare dall'uno all'altro 

senza arruffarli. Mi munii di blocco e penna per trascrivere le sequenze di lettere. Durante tutta 

l'operazione Theo si mostrò tranquillissimo, e restò nel suo angolino a fare le fusa. 

All'1 e 45 minuti  tutto era pronto. Mi sprofondai nella poltrona e lo chiamai; subito si arrampicò 

sulle mie gambe. Fissai i suoi mistici occhi di araldo dell'Altrove, e gli sussurrai che adesso mi 

attendevo molto da lui. Ne ebbi in risposta un breve ronfettio significativo.  

“Non so come funzioni... ma ti prego, continua ad aiutarmi.” 

Lo incitai a saltare giù e Theo non si fece pregare. Si accucciò ai miei piedi, silenzioso come un 

predatore che si disponga all'agguato. 

Mi concentrai. Stavo per porre a Linda la prima domanda di una lunga serie che mi ero annotato 

quando Theo senza sollecitazione alcuna balzò sui fogli e iniziò a giocherellare, posandovi di volta 

in volta la zampa. Io iniziai a trascrivere. 

M-R  -  M-S-N-P-E-T  - Q... 

“Per favore più lentamente. Non riesco a seguire!” esclamai. 

Theo si fermò di colpo. Poi di nuovo si avviò, soffermandosi più a lungo su ogni lettera individuata. 

A-M-O-R-E-M-I-O-S-O-N-O-S-E-M-P-R-E-S-T-A-T-A-Q-U-I-C-O-N-T-E 

Lasciai cadere la penna. Avevo realizzato come fossi stato centrato da un proiettile. 

Ora che poteva farlo, Linda aveva iniziato il contatto di sua iniziativa. Non erano le mie domande a 

importarle ma ciò che voleva farmi sapere, che non poteva trattenersi dal farmi subito sapere.  

Aveva mantenuto la promessa fattami in punto di morte. 

“Davvero?” balbettai. “Tutto il tempo... vicina a me?” 

S-I-A-M-O-R-E-O-G-N-I-G-I-O-R-N-O-E-O-G-N-I-I-S-T-A-N-T-E 

Una terribile angoscia mi strinse la gola, impedendomi di respirare. 

Ora sapevo che la mia Regina non mi aveva mai abbandonato.  

Riudii la sua voce... rividi il suo viso adorato mentre mi faceva quella promessa: era stata l'ultima 

frase che avesse pronunciato da viva. Allora, come non accadeva da lunghi anni, dai miei occhi 

iniziarono a sgorgare copiose lacrime. Piansi ininterrottamente, restando immobile per diversi 

minuti. Piansi di un pianto liberatorio, accompagnato da singhiozzi che scuotevano il mio petto in 

modo convulso. 

Theo, non come “medium” ma in semplice qualità di animale affezionato, non aveva mai visto in 

me questo atteggiamento. Dovette restarne scosso. Miagolò ripetutamente e si arrampicò fino al mio 

collo. Cominciò a succhiarmi il lobo dell'orecchio, ronfando.  

Lessi in questo un atteggiamento consolatorio e gliene fui grato. Provai in quel momento la 

sensazione di essere stretto in un comune abbraccio con entrambi... l'affetto passato e quello 

presente, Linda e Theo. 

Mi ci vollero molti minuti per riprendermi da quell'emozione. 

Quando mi fui riavuto preferii fare una pausa. Mi versai un goccio di Fundador, non ne avevo mai 

avuto tanto bisogno. 

Poco alla volta un sentimento di profonda quiete mi irrorò l'anima. Accarezzai a lungo Theo, che mi 

confortò  col suo sguardo mentre i muri del rancore, del disgusto e dell'amarezza passati si 

sgretolavano e restituivano alla luce la profondità viva della mia speranza. 

Aspettai ancora un po' e ricominciai solo quando mi sentii di nuovo calmo e lucido, come si 

conveniva a un vero scienziato.  

Posai Theo sul pavimento. 

“Linda dove sei?” 

S-T-O-V-I-V-E-N-D-O-L-A-S-E-C-O-N-D-A-F-A-S-E 

Invece di proseguire con l'elenco programmato di domande mi interruppi. Rilessi attentamente. 

“Cosa significa... la seconda fase?” 



“La prima fase è quella in cui ti trovi tu. La vita terrena. La seconda è quella che inizia quando 

diventiamo pura energia.” 

I movimenti di Theo erano stavolta lenti e ponderati. Avevo potuto trascrivere questa risposta più 

complessa delle precedenti in tutta calma. Capii che Linda considerava molto importante ciò che 

essa esprimeva. 

Aveva anche utilizzato il concetto, a me così familiare, di energia. Trovai però difficoltà a 

comprendere come questo concetto fisico potesse essere impiegato in relazione al nostro essere in 

quanto “spirito”. 

Linda iniziò una complessa spiegazione. Seguii con tutta la concentrazione che potevo. 

“Tu sai, come scienziato, che materia ed energia si equivalgono. Ebbene anche durante la prima 

fase, a causa della nostra stessa consistenza materiale, noi siamo energia. Ma non esiste solo 

l'energia equivalente alla materia di cui è formato il corpo. Quella è energia secondaria, non viva. 

Esiste in noi un'altra forma di energia occulta, l'energia vitale primaria, che alla nascita è identica in 

tutti gli esseri umani. Nel corso della vita può aumentare o diminuire, a seconda che si agisca bene o 

male. Lo scopo per cui viviamo è giungere alla fine della nostra esistenza terrena, il momento in cui 

il corpo materiale inizierà a disgregarsi, con la maggior quantità possibile di energia primaria. 

Poiché accrescerla è difficile, mentre sprecarla è facilissimo, e avviene ogni giorno, anche solo a 

causa di tutte le nostre piccole trascuratezze e dei nostri errori, è già un grande risultato mantenere 

intatta quella con cui siamo nati. E' una sorta di prova, che pochi riescono a superare.” 

Rimasi interdetto. Anche se il concetto di esistenza come prova morale non mi giungeva nuovo, in 

quanto di peccati e opere di bene, di colpe e meriti, si è sempre parlato in tutti i contesti religiosi, il 

concetto di “energia” applicato in riferimento a essi mi sconcertava e al tempo stesso attraeva. 

“Allora non sei... uno spirito, un fantasma?” 

“No, sono qualcosa di cui conosci bene l'essenza. Io sono energia.” 

“E la dimensione in cui esisti... non è l'aldilà?” 

“No, non nel senso in cui molti credono. E' una dimensione impercepibile, ma compresa nel mondo 

fisico. Tutte le forme di energia appartengono al mondo fisico.” 

“Continua...” 

“La seconda fase, quella che sto vivendo io, è una fase di attesa. L'attesa di completare l‟energia 

necessaria per andare oltre.” 

“Dunque l'avere sciupato o conservato la propria energia primaria non significa... inferno o 

paradiso?” 

“No, qui non esistono premi o punizioni. L'eterna natura non conosce nulla di tutto questo. Inoltre 

questo stato non è nulla di definitivo. E' pura e semplice attesa.” 

Continuavo a scrivere. 

“E quanto tempo si deve aspettare?” 

“Il tempo e lo spazio non vincolano allo stesso modo la pura energia di come facciano con la 

materia dei corpi. In questa dimensione attendere è cosa diversa rispetto a ciò che è per i vivi: è 

rimanere come sospesi, al di là del divenire, del patire e dell'agire, inalterati nel proprio stato, a 

meno di una perdita di energia dovuta a un contatto con la prima fase condotto in modo improprio. 

Poiché niente muta, e il tempo può essere percepito solo attraverso il mutamento, è come se il suo 

trascorrere per noi fosse inavvertibile. Fra l'istante della morte e quello in cui sopraggiunge 

l‟energia complementare è impossibile sapere quanto tempo passi, perché non vi è modo di 

misurarlo. 

Mi sembrava tutto chiaro, tranne un'espressione compresa nell'ultima frase. 

“Non capisco una cosa... puoi spiegare meglio cosa intendi con energia... complementare?” 

“Certo amore mio, la mia energia complementare è la tua. Sei tu.” 

Questa rivelazione mi folgorò. Dovetti bere un sorso del mio brandy per poter continuare a parlare. 

“Ho capito bene se dico... che stai aspettando che io muoia per avere energia sufficiente a 

proseguire il cammino?” 



“La questione non è - tu o io. Saremo una cosa sola, come sempre accade a coloro che già nella vita 

terrena sono riusciti a unirsi in modo indissolubile.” 

Un altro sorso di brandy fu necessario per assimilare questa risposta di Linda. Provai un immenso 

senso di struggimento. La tenerezza che avevamo vissuto, i reciproci sguardi, l'aroma e il calore del 

suo corpo, la compagnia della sua anima, tutto ciò che avevo perso – all'improvviso fui schiantato 

dalla sua mancanza, e ne avvertii il richiamo, come un soffio che spirasse dalle porte spalancate 

della morte. 

“Non dovevi dirmi questo... Ora capisco che senza di te mi è impossibile vivere. Vorrei tanto 

ritrovarti... Non posso più restare separato da te. Non ci riesco.” 

Piansi. Provai un delirante impulso a abbandonare tutto per raggiungerla, ponendo termine alla mia 

esistenza corporea con la prima cosa utile che mi fosse capitata tra le mani. La bottiglia! L'avrei 

infranta. Con il bordo affilato del vetro mi sarei tagliato la gola. 

Emisi un gemito di disperazione... ma Theodore miagolò e riprese a zampettare tra i fogli. Mi 

costrinsi a riprendere la penna. 

“No, Sylvester... qualunque cosa tu stia pensando di fare non devi! Se annullassi la tua energia non 

potremmo più andare oltre assieme.” 

Cercai di controllare il respiro. Mi asciugai le lacrime. 

“Tu avevi già dissipato quasi tutta la tua energia prima d‟incontrare Theo. Ma gli atti d‟amore che 

hai compiuto per lui te ne hanno fatto recuperare una parte. E sei ancora in tempo per guarire 

completamente. Io disperavo già che potessimo proseguire verso la meta a cui l'amore ci aveva 

destinato. In questo mio esserti vicina, avvertivo i tuoi sentimenti di odio e di rancore. La tua 

energia stava svanendo e la tua immagine sbiadiva: eri quasi perduto per il compimento della nostra 

felicità.” 

Provai un immenso sollievo. Dunque esisteva ancora una speranza. 

“Ho fiducia che riuscirai a risanare il tuo animo. L'importante è che ciò che hai ritrovato dentro di te 

rimanga come una luce che guidi il tuo cammino. Tu devi molto a Theo: per ravvivare un'energia 

primaria che stia per spegnersi, nulla è più efficace dell'aprirsi all'amore verso un vivente che abbia 

la sua ancora intatta.” 

Le parole di Linda mi avevano rinfrancato. Benedissi Theo per il suo arrivo e ringraziai il mio 

istinto che mi aveva in qualche modo restituito ai miei veri sentimenti. 

Ebbi una curiosità e chiesi ancora, senza sapere se la domanda fosse ben posta: 

“Questo succede quindi per alle coppie terrene... indovinate come siamo stati noi due. Dopo la 

morte, divenuti pura energia, riunirsi, per procedere oltre. Ma quelli che non hanno... trovato l‟altra 

metà?” 

“Tutto ciò che posso dirti è che è possibile completarsi anche tramite l'energia di qualcuno che non 

si è mai incontrato nella vita terrena. Ma perché una determinata persona e non un'altra va oltre il 

mio potere di comprensione. Io so solo che siamo stati molto fortunati a incontrarci da vivi e a 

sceglierci.” 

Andai a prendere ancora un po' di Fundador, quello che mi ero versato era finito. Quello che stavo 

vivendo era l‟esercizio mentale più incredibile che mi fosse mai capitato da affrontare. Ma anche se 

ciò che stavo apprendendo era arduo da comprendere fino in fondo, mi stava esaltando in un modo 

che nessuna lettura religiosa o filosofica mai aveva potuto. Si trattava di una Rivelazione... ma tutta 

per me solo, comunicatami da chi avevo amato. E aveva un sapore diverso da quello di qualsiasi 

fede. Il sapore di una verità assoluta... e molto più razionale di quanto mi sarei atteso. 

Avrei voluto sapere di più, specie sul futuro cammino da percorrere per guarire, ma vidi che Theo 

iniziava a dare segni di stanchezza. Nel saltare da una lettera all‟altra come un piccolo canguro era 

stato lui a... dissipare molta della sua energia primaria. Questo almeno mi dissi, e forse non si 

trattava di una semplice battuta. Lo scrutai, vidi i suoi occhi semichiusi e poco lucidi... allora 

concordai con Linda un'interruzione per farlo riposare. 

“Vieni qui Theo-Mì, adesso facciamo la pappa e poi se lo vorrai continueremo.” 

Non credo che capisse tutta la frase, ma “pappa” certamente sì. 



Corse subito alla ciotola bianca e sbatté su di essa la zampina. 

“Arriva subito la pappa di Theo-Mì!” 

 

Dopo un paio d‟ore trascorse sonnecchiando, Theo iniziò a guardare fisso un punto con 

l‟atteggiamento che  mi aveva permesso in origine d‟intuire i suoi poteri. 

Capii che era pronto per ricominciare.  

Durante la pausa avevo riletto più volte ciò che avevo scritto. Fra gli altri, un nuovo interrogativo si 

era affacciato alla mia mente. Non appena si fu ristabilito il filo con l'entità di pura energia 

fluttuante attorno a me, glielo porsi per primo. 

“Linda, se molti di noi hanno nella dimensione in cui si vive la seconda fase un'energia 

complementare che li attende... perché solo io ho ricevuto il dono di poter comunicare con essa?” 

“Non è così, esistono altri, tanti altri, in tutto il mondo terreno, che  in questo momento stanno 

comunicando con la seconda fase.” 

Quest'asserzione mi spiazzò. In quali modalità ciò avveniva? Forse si trattava proprio delle sedute 

spiritiche, o delle registrazioni delle voci dei defunti, delle trances dei sensitivi... ma davvero vi era 

della verità in tutte queste cose? Non avrei dovuto stupirmene, visto ciò che era accaduto a me – 

eppure, continuava a lasciarmi perplesso, data la razionalità “matematica” che i discorsi di Linda 

mostravano. Chiesi spiegazioni ma Linda non rispose. 

Temetti di aver spezzato il filo con la mia stupida curiosità. Il mio tono si fece quasi supplicante. 

“Linda... cosa sono per te adesso? Tu puoi vedermi?” 

“Non nel senso che intendi tu. Per me non esiste lo scorrere del tempo, e vedo il tuo divenire come 

una nebbia in cui l'unica cosa chiara è il diminuire o l'accrescersi della tua energia. Grazie a questo 

posso vedere ogni istante in che condizioni si trovino il tuo spirito e il tuo corpo. Questo mi accade 

con tutte le creature che nascono, crescono e si trasformano, perché la vita stessa è una forma di 

energia. Le uniche cose che io e te vediamo allo stesso modo sono quelle prive di energia vitale. Le 

cose inanimate, formate solo da semplici aggregati di atomi immutabili.” 

Comprendevo bene la distinzione. 

“E io potrei vederti?” 

“No, ai viventi è precluso, eccetto i felini, che ci riescono  grazie al dono di un occhio per cui anche 

ciò che è atemporale è trasparente. Per questa ragione possiamo comunicare attraverso Theo. 

Eppure posso dirti che ancora più che da lui, questo dipenderà da qualcosa che è in te. Ma non si 

tratta di poteri magici. Quella di noi defunti è un'esistenza reale, come lo è quella di qualsiasi altra 

forma di energia. Noi giaciamo qui con voi, anche se non possiamo interagire materialmente. Tu sai 

molte cose. Potresti essere l‟unico essere umano in grado di vederci per ciò che siamo davvero.” 

L‟ulteriore domanda sorse immediata. 

“Ma come potrei fare?” 

“Non te lo posso rivelare. Esistono tante cose che non potrò mai spiegarti; per altre il momento non 

è ancora giunto. Ricorda cosa ti avevo detto: il contatto fra chi si trova in diverse fasi può diventare 

rischioso, non è come quello che avviene fra i vivi. Scava nei ricordi e forse riuscirai a capire. So 

che vorresti farmi tante altre domande ma adesso è meglio che smettiamo. Ricorda che io sono 

sempre qui. Buona notte, amore mio.” 

“Buona notte, Linda.” 

La frase mi uscì così spontanea da sembrare davvero rivolta a una creatura viva. 

  

Ora che nel pieno della notte sulla casa era calato un silenzio appena turbato dallo scoppiettare del 

fuoco, mi sentii immensamente sereno. 

Le ultime cose che mi erano state rivelate avevano anzitutto dileguato i miei timori nei confronti di 

Theo. Non vi erano stregonerie, era un semplice, adorabile gattino la cui comparsa aveva fatto da 

scintilla: ma il fuoco che aveva illuminato la mia vita veniva alimentato da qualcosa che 

apparteneva solo a Linda e a me. 



Non potendo comprendere cosa, ma sapendo che a ogni modo si trattava di un mistero d'amore e 

non di paura, potevo tornare a vedere il domani con fiducia. E al centro del mio domani vi era il mio 

Theo, colui che mi aveva salvato dalla disperazione.  

Non credevo più che in lui operasse una sorta di telepatia, né che fosse in qualche modo 

consapevole del significato dei suoi movimenti. Supponevo che per lui si fosse trattato solo di un 

gioco. Era forse stato attratto da “qualcosa” che i suoi occhi avevano visto... e lo aveva inseguito 

con tutta la vivacità di un micino esuberante, permettendomi così di parlare con Linda. 

Per me era stato ben altro che un gioco: nientemeno che il rinnovamento dello spirito vitale. Lo 

guardai da allora con sempre maggiore rispetto e infinito affetto.  

Spente tutte le luci tranne quella fioca e rosseggiante della brace nel camino, lo presi e lo strinsi a 

me... molto probabilmente dovetti averlo fatto in modo troppo violento perché soffiò e corse subito 

verso la sua cuccia. 

 

Il resto della notte lo trascorsi a meditare cosa avrei fatto per recuperare l'integrità della mia energia 

ed essere degno di ricongiungermi con Linda nel mondo della seconda fase, come lei la chiamava. 

Cosa avrei dovuto immaginare, pensare, creare? Quante altre volte avrei dovuto incontrarla, 

ascoltarla, obbedirla per riuscirci? Non sapevo, ancora non mi era stato rivelato, ma di qualunque 

cosa si fosse trattato, diamine se ci sarei riuscito! Questo mi dicevo.  

Non era così importante “capire”. Bisognava agire. 

Ma ciò non significava che il vecchio scienziato, nell'attesa, rinunciasse a tentare di capire. 

Avevo speso per questo scopo tutta una vita – non potevo certo perderne l'abitudine in un solo 

giorno. 

Un aspetto positivo di quanto mi era accaduto, e che mi faceva sperare, era che non sarebbe stato 

necessario stravolgere le mie cognizioni. In base a tutto ciò che Linda mi aveva rivelato, non 

esistevano magie, tutti gli enigmi dovevano avere una risposta esclusivamente fisica. Chi più 

qualificato di me, per trovarla? 

 

Dopo molto tempo trascorso ad arrovellarmi, fu allo spuntare dei primi raggi di sole che “capii” 

cosa realmente significassero le parole di Linda. Perché io e solo io avrei potuto vedere lei e il suo 

mondo. Perché solo a me sarebbe stato concesso ciò che a tutti gli altri esseri umani viventi era 

precluso. Perché avevo ricevuto proprio io, con tutta la mia limitatezza, questo granellino di 

privilegio nell'ordine universale. 

La soluzione mi apparve limpida, addirittura ovvia. 

Mi addormentai quasi all‟istante. L'indomani avrei ponderato per bene il da farsi. 
 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 9 

 

Avevo dormito per l'intera mattinata. Mi risvegliò Theo, con il suo tipico miagolio di richiesta. 

Aveva fame. 

Dopo essermi stirato ben bene, dissi: 

“D‟accordo, Theodore, d‟accordo... ora mi alzo e ti faccio la pappa.” 

Poi mi accinsi al resto.  

Misi la caffettiera sul fuoco, e un intenso aroma mi raggiunse mentre, fremente dall'impazienza, ero 

intento a rovistare tra i miei vecchi scatoloni. 

Cercavo qualcosa che era rimasto sepolto per più di trent‟anni. Che sia io che Linda non avevamo 

mai più voluto rispolverare, dopo la nostra grande disavventura, e però ci aveva sempre 

accompagnato, come un cadavere di cui non si abbia il coraggio di liberarsi. Mi ci volle tempo per 

trovarlo, al punto che il caffè si freddò e lo dovetti riscaldare. 

Era una pila di raccoglitori rossi, legati assieme con un nastro. Contenevano i dattiloscritti delle 

circostanziate relazioni di Linda sugli esperimenti di Mountain View. Mi sentii sprofondare in una 

coltre di ricordi che avevano la malinconia dell'amore perduto e l'amarezza della sconfitta. 

Deposi il pesante fardello sulla tavola, senza scioglierlo, e sorseggiai un‟abbondante tazza di caffè. 

Meditai su molte cose passate e presenti. Infine mi accomodai alla scrivania e mi immersi nella 

lettura. 

Trascorsi varie ore su quelle pagine. Molte altre ne riempii di annotazioni. A un certo punto nuovi 

scatoloni dovettero essere aperti. Contenevano materiale riguardante i miei studi e anche i miei 

hobbies. Lavorai per tutto il giorno. Le uniche pause che mi concessi furono dedicate a Theo. 

Gli preparai ancora due volte la pappa e dopo aver cenato passai una buona mezz'ora a giocare per 

compensarlo delle mancate attenzioni del pomeriggio. Poi mi rimisi all'opera. Sembrava intuire che 

fossi impegnato in qualcosa d'importante, perché durante l'intera giornata non tentò mai di 

arrampicarsi sulle mie cosce per interrompere il lavoro. 

Al cader della notte avevo predisposto tutto fin nei minimi dettagli. E fra coloro che ringraziai per il 

provvidenziale aiuto il primo fu lui. 

 

Nei giorni seguenti mi procurai il materiale necessario. Mi ci vollero un'infinità di navigazioni nei 

siti dedicati all'e-commerce e quattro viaggi a Seattle. Dovetti impegnare una discreta fetta dei miei 

risparmi. 

Mentre così ero affaccendato pensavo spesso a Linda e a quanto di suo ci fosse nel mio ultimo 

progetto. Io potevo anche essere metodico come un certosino nei calcoli e nell'esecuzione manuale, 

ma ero stato sempre poco incline a redigere resoconti. Senza la tenacia e l'umile lavoro di 

amanuense di Linda avrei dovuto affidarmi solo alla mia memoria, facoltà alla mia età alquanto 

fallibile. 

“Amore”, le dicevo come se fosse al mio fianco (e sapevo che lo era), “ciò che realizzerò sarà per 

metà dovuto a te. Grazie per avermi indicato la strada... e per avermi dato la forza di seguirla.” 

Timoroso com'ero di alterare la sua “energia” con richieste inopportune, riuscii a resistere alla 

tentazione di ricontattarla prima di aver finito. Le chiesi un po' di pazienza, pur sapendo che per lei 

il tempo non aveva lo stesso significato che per me. 

In realtà era una richiesta rivolta a me stesso: il successo della mia impresa passava per una strada 

sottile come una lama, sapevo che anche il minimo errore avrebbe potuto rovinare tutto. 

 

Occorsero più di tre mesi per realizzare ciò che avevo progettato. Quarant'anni prima appariva 

un'impresa ai limiti della fantascienza, ma i progressi della microingegneria la rendevano ormai 

possibile. 

Al tempo degli esperimenti di Mountain View, l'unico metodo noto per generare fasci sincronizzati 

di onde hertziane era indurre all'emissione giganteschi coni magnetici, avvolti da pesanti bobine.  



I maser, che agivano nel campo delle microonde, e i laser, nella fascia del visibile, erano altrettanto 

ingombranti e grotteschi nell'aspetto. Questi ultimi, specialmente, consistevano allora in tubazioni a 

spirale contenenti xenon, disposte attorno a voluminosi cristalli prismatici di rubino - un apparato 

che oggi appare degno dell'età dei  dinosauri se si pensa che i moderni laser contenuti in qualsiasi 

apparecchiatura digitale hanno la dimensione di pochi millimetri. 

Ma in pochi decenni queste tecnologie si erano affinate in modo vertiginoso, con ripercussioni 

formidabili sul vivere sociale. Era stata appunto la miniaturizzazione dei generatori di onde 

elettromagnetiche monocromatiche, di cui i laser sono una particolare categoria, a permettere a 

lettori CD e masterizzatori di divenire commercializzabili. Lo stesso era accaduto, nel campo più 

nobile della strumentazione usata dagli astrofisici, per i dispositivi irraggiatori di frequenze minori. 

Quanto ai congegni guida, che dovevano direzionare i fasci su determinate aree della corteccia 

cerebrale con un errore inferiore al decimo di micron, secondo percorsi variabili rapidamente nel 

tempo, calcolati in base a complessi criteri matematici, la tecnologia dei processori a 16 bit 

consentiva una precisione un milione di volte superiore a quella degli arcaici computer  impiegati 

nel 1970. 

Insomma, il casco “telepatico”, sulla cui progettazione il mio e molti altri cervelli insigni si erano 

allora affannati con progresso modesto, era divenuto un manufatto realizzabile senza eccessive 

difficoltà tecniche, a condizione di svolgere un lavoro accurato, con componenti di prima qualità. 

Ma io ero l'unica persona a conoscere tutti gli aspetti teorici del suo funzionamento, cosa 

indispensabile a chi lo volesse effettivamente costruire. Neppure sulle relazioni “ufficiali” curate da 

Linda erano descritti per intero. Mi era stato detto che avrei dovuto farlo di persona, in un rapporto 

riservatissimo alla conclusione dell'operazione. 

Conclusione che non era mai giunta.  

Mentre rispolveravo quelle decrepite formule, e le nostalgie di quello che era stato il più eccitante 

periodo della mia vita, mi ritrovai a pensare più volte che se negli ultimi anni ‟60 avessimo avuto a 

disposizione una tecnologia come quella odierna il “casco telepatico” sarebbe divenuto realtà in 

pochissimo tempo. Avremmo potuto presentarlo prima che la NASA decidesse di tagliarci i fondi. 

Sarei stato citato su tutti i libri di storia come uno dei più grandi scopritori del ventesimo secolo. Il 

Nobel me lo avrebbero portato a casa senza neanche chiedermi di andare in Svezia. Avrei 

conosciuto una gloria pari a quella di Marconi e Einstein.  

Ma ormai erano velleità del passato. Era da molto tempo che alla gloria non pensavo più. Nella mia 

mente esisteva solo un'ambizione: ricongiungermi a Linda.  

 

Tanto era adeguata ai miei scopi la tecnologia di oggi, che un solo ostacolo rallentò per poco il mio 

lavoro. 

Gli esperimenti avevano permesso di scoprire quale fosse la frequenza più adatta per stimolare fino 

alla riemissione la corteccia visiva degli esseri umani. A priori, non si sapeva nulla riguardo quelle 

indicate per  gli animali. L'unico modo di individuarle sembrava essere anche qui l'esperimento. 

Il dover fare una prova simile con un gatto avrebbe comportato enormi difficoltà. Avrei dovuto 

incorporare nel “casco” congegni regolatori per variare la frequenza base, il che comportava 

un'enorme complicazione del software di controllo (ogni campo di frequenze richiedeva algoritmi 

diversi per modulare il riposizionamento dei fasci). fatti risultava che costruire da solo un casco a 

frequenza “variabile” sarebbe stato cento volte più complicato che costruirne uno a frequenza 

“fissa”. Si trattava di un compito probabilmente oltre la portata delle mie forze. 

In secondo luogo, né all'epoca degli esperimenti né dopo, mi ero preoccupato di studiare l'apparato 

di sensori che rilevava la temperatura nei tessuti cerebrali. Il loro funzionamento si basava su 

principi di fisiologia a me sconosciuti nel 1970 come oggi. A conti Per comprenderli a fondo avrei 

impiegato anni. Senza contare che mi sarebbe stato ben difficile impiantare il tutto nel cranio di un 

gatto. 

Anche riuscendo a costruire un casco a frequenza variabile, avrei dunque dovuto sperimentare “alla 

cieca”, percorrendo l'intero spettro, comprese le microonde, senza curarmi del rischio che il povero 



animale impiegato per le prove si bruciasse il cervello. Possibilità che, a causa dell'affetto che era 

nato tra me e Theo e al diverso modo di vedere le creature viventi che ne era derivato, mi ripugnava 

nel modo più assoluto. 

Quando sembrava che mi fossi cacciato in un vicolo cieco, fu la memoria (stavolta) ad aiutarmi. 

Mi ricordai di uno scambio di battute che avevo avuto un giorno col nostro matematico, il dottor 

Mark, in un corridoio del Centro. Secondo lui, si sarebbe potuto ampliare il progetto “Occhi nello 

spazio” in modo da fornire la possibilità della comunicazione “telepatica” anche alle sonde senza 

pilota, ai satelliti e a tutte le altre categorie di veicoli spaziali progettati per rientrare nell'atmosfera 

dopo una missione di esplorazione. 

La cosa sulle prime mi aveva fatto sorridere. 

“Stai scherzando. Chi mai potrebbe inviare comunicazioni se si tratta di veicoli senza equipaggio 

umano!” 

“L'hai detto, senza equipaggio umano! Ma si tratta forse dell'unico equipaggio possibile? Niente 

impedirebbe di piazzare un piccolo animale dalla vista buona a bordo dei mezzi troppo piccoli per 

ospitare un astronauta, o non costruiti per questi scopi. Se così si facesse, tutti avrebbero delle... 

seconde telecamere, insensibili ai disturbi elettromagnetici. Dopotutto gli animali sono stati i primi 

navigatori dello spazio: i sovietici hanno molto da insegnarci a questo proposito.” 

“Interessante.” osservai. “Peccato che vada oltre gli scopi che ci sono stati fissati. Non credo che 

valga la pena di sprecare denaro per svolgere esperimenti sugli animali. Lo faremo se ci verrà 

chiesto esplicitamente.” 

Così avevo deciso. Ma il dottor Mark non aveva voluto demordere. Quando avemmo stabilito la 

frequenza appropriata per gli esseri umani, tornò alla carica. 

“Adesso abbiamo una base sperimentale solida. Io credo che a partire da questi dati, e facendo i 

debiti  raffronti tra la planimetria della corteccia visiva umana e quella della corteccia visiva 

animale, si possa ricavare per interpolazione la frequenza standard anche per altre specie. Sarebbe 

quantomeno un interessante esercizio teorico. Se me lo permetti...” 

“Accordato. Purché non sottragga tempo agli altri tuoi impegni.” 

“Non temere.” 

Come venni a sapere più tardi, quel vecchio satanasso di Hans, utilizzando algoritmi ipercomplessi 

che solo lui sapeva maneggiare, era riuscito a calcolare le frequenze standard per ben sette specie 

diverse di mammiferi e uccelli. Aveva escluso i cani, vista l'enorme variabilità delle loro ossa 

craniche, e quindi di forma e dimensione del cervello. Ma nell'elenco erano compresi cavie, conigli, 

volpi, gufi, civette... e i gatti. 

A causa del mio scetticismo sull'applicabilità dell'interpolazione ipercomplessa alle mie formule, 

come riguardo all'ipotesi stessa che una frequenza standard potesse essere “calcolata” anziché 

stabilita tramite l'esperimento, non avevo però mai nemmeno letto la relativa memoria 

documentativa. Nel trambusto dei mesi successivi avevo poi finito per dimenticarmene del tutto. 

Sperai che fosse comunque inclusa negli abstracts dell'operazione “Occhi nello spazio”. 

Vi fu un'altra ora che dovetti dedicare a frugare nei miei vecchi scatoloni. Ma fu ben spesa. 

 

Fondandomi sullo studio del dottor Mark per quanto riguardava le frequenze, e su una versione 

aggiornata dei miei procedimenti algoritmici per la parte relativa alla sincronizzazione dei fasci, fui 

in grado di assemblare un “minicasco” sperimentale. I test effettuati su ricevitori dipolari lo 

dimostrarono funzionante secondo i parametri voluti, con precisione e affidabilità altissime.  

Vi avevo anche incluso un apparato di sintonizzazione molto semplice, a banda ristretta, in modo da 

poter correggere la frequenza d'esercizio se il valore calcolato in via teorica si fosse dimostrato 

lievemente errato (cosa possibile, data la natura in sé approssimativa dei procedimenti di 

interpolazione). Ciò mi avrebbe consentito di evitare, in quel caso, di dover gettare via tutto. 

Quando i collaudi furono terminati, dovetti fare un'ulteriore serie di prove per adattare le parti 

snodabili del mio “gingillo” alla testolina di Theo e verificare che non gli desse eccessivo fastidio. 

In particolare desideravo evitare che gli procurasse problemi alle vertebre cervicali. 



Il mio micio si era dimostrato sulle prime refrattario a farsi calcare quell'aggeggio in testa. Fu solo 

dopo molte lusinghe che si abituò a indossarlo con disinvoltura. Per lui era diventato un gioco, 

come tutte le altre cose che facevamo insieme. 

Nonostante avessi una immensa stima nell'abilità del mio ex collega, non potevo nascondere una 

certa trepidazione. Per quanto fossero impeccabili i suoi metodi, restavo perplesso su alcuni dei 

postulati su cui si basavano, che oggi trovano sempre meno credito presso i matematici 

“revisionisti”. Soprattutto, non avevo potuto verificare l'aderenza alla realtà di alcuni fra i dati che 

aveva impiegato.  

I persiani, la razza felina a cui apparteneva Theo, avevano variato nel corso degli ultimi decenni, la 

loro conformazione cranica, che, a causa della selezione imposta dagli allevatori, era divenuta molto 

peculiare. Sapevo che ciò era avvenuto soprattutto per il muso, ma non potevo escludere che lo 

fosse anche per la base del cranio, sopra la quale si trovava la corteccia visiva. Questo introduceva 

un elemento di incertezza per quanto riguardava i voltaggi, e si trattava di un potenziale fattore di 

rischio. 

Il desiderio di vedere Linda e il suo mondo era enorme, ma non lo avrei fatto a costo di sacrificare 

l'incolumità dell‟essere al quale dovevo la mia attuale felicità. Guardando nel vuoto, mi rivolsi a lei. 

“Sono pronto, mia Regina, adesso potrò raggiungerti attraverso gli occhi di Theodore, ma se questo 

dovesse mettere a repentaglio  la sua salute dovrò rinunciare, e so che mi capirai. Se Theodore 

dovesse dare segni di malessere, interromperò subito l'esperimento. Dobbiamo sperare che la 

fortuna ci assista.” 

La fortuna. Come avevo ricordato in tempi che furono al dott. Myers, in nulla si poteva prescindere 

dalla fortuna. 

 

Era stato un giorno piovoso e oscuro. Si era fatta sera, e non avevo mandato giù niente durante tutta 

la giornata. I morsi allo stomaco me lo ricordavano. 

Decine di volte, durante il pomeriggio, avevo maneggiato il caschetto “telepatico”, con lo scopo di 

verificarne la trasmissione wireless al monitor del mio computer. Questo almeno mi dicevo, ma 

erano tutte scuse. Sotto quell'aspetto funzionava perfettamente. E' che non avevo ancora il coraggio 

di osare. 

Decisi di passare una rilassante serata in compagnia del mio amato “messaggero”. Sentivo il 

bisogno imperativo di coccolarlo; negli ultimi tempi avevo dedicato quasi tutto il mio tempo alla 

realizzazione dei miei congegni, trascurandolo, anche se lui molto spesso stava in mia compagnia, 

acciambellato su una sedia. Ora lo tenevo nella stanza della musica, che era diventata anche il mio 

laboratorio. 

Versai la pappa a Theo, che gradì come sempre, e mi preparai una Omelette Parisienne. Come mi 

aveva insegnato a fare Linda. 

La mangiai di gusto accompagnandola con un salutare bicchiere di latte, anche se uno di Bordeaux 

sarebbe stato più appropriato. Più tardi avrei elevato a dovere il mio tasso alcolico con un sorso di 

Fundador davanti al caminetto. 

Non appena fui sulla poltrona arrivò Theo, che come di consueto prese possesso delle mie gambe. 

Mi feci forza. 

“Caro Theodore... domani sarà un grande giorno. Grazie a te potrò realizzare il mio sogno.” 

Mentre gli parlavo lo accarezzavo con delicatezza, per me era diventato più prezioso che mai.  

Quando il brandy fu terminato decisi di fare una cosa che non avevo mai fatto. Presi Theo in 

braccio e gli dissi: “Stanotte dormi con me nel lettone, caro Theo-Mì.” 

Iniziò a ronfare più forte. 

Giunto in camera con lui in braccio, lo posai accanto a me dalla parte dove aveva sempre dormito 

Linda. Potei constatare che questa nuova collocazione era da lui molto apprezzata. 

Prima di addormentarmi volli rileggere i miei appunti, per controllare ancora una volta di non aver 

commesso errori. Quando fui certo che fare meglio sarebbe stato umanamente impossibile, mi girai 

verso Theo per augurargli la buona notte. 



Vidi che si era già addormentato, in una posizione per lui inconsueta, supino, pancia all‟aria con le 

quattro zampine rilassate e sul muso una espressione di estrema beatitudine... come quella di un 

bambino. 

Nella penombra della stanza per una frazione di secondo mi sembrò di vedere.... il Theodore che 

non era mai giunto nella nostra vita. 

Fu gioia o dolore? Entrambe le cose. 

Mi girai dall‟altra parte. Mi tolsi gli occhiali e li appoggiai sul comodino. Spensi la luce - e con un 

nodo in gola mi immaginai come un padre per il mio bellissimo micetto. 

Pensando a Linda dissi poi dentro di me: “A domani amore mio”... e mi addormentai come avvolto 

in una nube di pace universale. 
 

Non avevo fissato un orario preciso per l‟esperimento. Mentre quel pomeriggio andavo a prendere 

la legna per il cesto di scorta riflettevo su quale sarebbe stato il più adatto. 

Feci tre viaggi, fino a riempirlo del tutto; il cielo cupo preannunciava una giornata assai fredda, 

anche se il tempo delle nevicate e del ghiaccio era ormai finito. 

Potei notare che la superficie del lago era leggermente increspata. Avevo imparato a riconoscere da 

quel segnale che tra non molto si sarebbe alzato un vento feroce e gelido, capace di spazzare via 

anche quelle poche foglie che avevano resistito per quasi tutto l‟inverno. Quando avveniva di solito 

durava almeno tre giorni. 

“Meglio così” mi dissi.  “Il buio arriverà prima, oggi.” 

Avevo infatti preso la mia decisione.  

I calcoli di Hans sembravano indicare che, a causa delle ridotte dimensioni della corteccia visiva dei 

gatti, le immagini trasmesse dal “casco” sarebbero state assai fioche. Il rimedio da me escogitato si 

basava sulla constatazione che l'orologio biologico di Theo, nelle fasi in cui era vigile, lo induceva a 

mantenere le pupille più dilatate di notte che di giorno, tranne che in condizioni di illuminazione 

artificiale.  

Avevo ipotizzato che un analogo meccanismo di regolazione interna avrebbe potuto indurre i suoi 

neuroni a funzionare di notte a un livello energetico maggiore. Il risultato sarebbe stato una 

riemissione potenziata a un livello bastante per una buona ricezione.   

Avevo optato dunque per la notte fonda. Rientrai in casa con l‟ultimo carico di legna giusto in 

tempo, il vento si stava alzando forte e mi richiuse con violenza la porta alle spalle. 

Anche questo è un segno del destino, pensai. Il messaggio suonava: “Sylvester, rimani dentro e fai 

quello che devi fare!” 

Sapevo essere l‟ultimo colpo di coda della cattiva stagione; tra non molto le gemme avrebbero 

iniziato a fare la loro comparsa e il perenne ciclo della vita sarebbe ricominciato come sempre, col 

ritorno della primavera. 

 

Dopo aver ingurgitato un sandwich preparato in fretta e furia, mi dedicai agli ultimi controlli. 

Accesi il computer - che avevo trasferito nel soggiorno  - e attesi spasmodicamente il buio. 

Ogni minuto che passava faceva aumentare in me la tensione. Mi trovai a rammentare che per anni 

nella mia vita non era successo niente di niente... ero vissuto in compagnia solo dei miei perversi ex 

compagni, la noia, la solitudine, il rancore e l‟odio. 

Ma era bastato l‟avvento di Theo per sconvolgere questo scellerato equilibrio. Grazie a lui era 

avvenuta una “magia” che nulla aveva a che fare con il concetto comune del magico: essa 

rappresentava il meglio che la vita ti può riservare... se hai la curiosità di affrontarla senza 

preconcetti, in maniera positiva. 
 

Ora era con noi, l‟amico buio era arrivato ed era giunto anche il momento da me più atteso. Respirai 

più e più volte, ne avevo bisogno per regolarizzare i battiti del mio cuore che si erano fatti via via 

più rapidi... ero come un nuotatore che si preparasse a una immersione nell‟oceano. Quello della 

verità interiore. 



Theo aveva avvertito il mio stato di agitazione. Mentre passeggiavo avanti e indietro mi camminava 

accanto, strusciandosi alle mie caviglie. Povero piccino, voleva farmi sentire a tutti i costi la sua 

vicinanza in quella suprema prova. 

 

Si avvicinavano le 3.00, un'ora in cui tutte le volte che il sonno si era rifiutato di visitarmi, avevo 

potuto osservare in Theo una particolare irrequietezza... a meno che non fosse addormentato in mia 

vece, cosa che vista la sua età era ancora molto frequente.  

Era per lui l'ora della caccia, l'ora in cui l'istinto richiedeva la massima vigilanza di tutti i sensi.  

Non vi era stato bisogno di destarlo: dopo un bel sonnellino, lo aveva già fatto da alcuni minuti. Lo 

osservai alla tenue luce del monitor. Mi parve molto tonico, e agitava le zampine come sperasse che 

la mia veglia fosse il preludio di un gioco spericolato e divertente.  

Quando mi sentii pronto lo presi in braccio, e scrutai da vicinissimo le sue pupille. Come speravo, 

erano dilatate al punto da apparire pressoché circolari.  

Lo accarezzai e gli dissi molto seriamente: 

“Bene così. Adesso, caro Theodore, tocca a te.”  

Gli feci indossare il suo “caschetto” di scintillante metallo, foggiato a forma di testa felina, con 

tanto di ampie aperture per lasciar passare le orecchie. Non creò problemi, si apprestò con beata 

incoscienza, da animale fedele, a iniziare quello che per lui era il tanto atteso gioco. 

Attivai i sensori e lanciai il software che avevo progettato. Sul computer si susseguirono le 

schermate coi dati di sintonizzazione e di controllo. 

Ero seduto tenendo Theo sulle mie ginocchia, in modo che mi desse la schiena. Aveva gli occhi 

rivolti nella stessa direzione dei miei, verso il muro, su cui avevo steso un telone bianco. Il tavolo 

con le apparecchiature era alla nostra destra. 

Il computer mi dette l'OK. Non rimaneva che da premere un ultimo pulsante, Invio. 

Ma le mie mani ebbero un preoccupante tremore, e fui costretto a dirmi: “Sylvester! Ora sei solo un 

ricercatore e ti devi comportare come tale. Questo era il tuo mestiere e tuttora lo è. E' la scienza, ed 

è come trovarsi in una sala operatoria. Non sono ammesse né esitazioni né incertezze. Lo hai 

insegnato per anni ai tuoi studenti, uno scienziato deve essere avulso da ogni emozione. Un 

esecutore impersonale, teso unicamente a effettuare un'azione e a raggiungere un risultato.” 

Le mie mani cessarono di tremare. Spinsi  il pulsante. 

Come per incanto sullo schermo apparve un'immagine. I contorni limpidi e nitidi del telone, visti 

dagli occhi di Theodore! 

Dovetti dominare l‟entusiasmo, lo sbalordimento e non da ultimo il terrore. Vi riuscii a fatica. 

“Calmati! Sei uno scienziato!” ripeteva in continuazione la voce dentro di me. 

Vidi che Theodore non mostrava segni di fastidio o di sofferenza e questo mi calmò un poco. Fui 

anche confortato dalla qualità delle immagini. 

I calcoli di Hans erano esatti: la frequenza era quella corretta, e per un attimo mi sentii uno sciocco 

per aver dubitato così a lungo. Anche la “mia” ipotesi si rivelò azzeccata: quando provai ad 

accendere per un istante l'abat-jour vidi l'immagine sul monitor smorzarsi d'intensità, segno che la 

corteccia visiva di Theo funzionava al meglio in relativa assenza di luce. 

Velando tutto lo schermo - unica fonte di luce nella stanza - eccetto un angolino notai che la 

riemissione diventava molto intensa, ben più di quanto mi aspettassi.  

Cosa che forse si poteva spiegare col fatto che il buio quasi assoluto potesse attivare determinati 

annessi dell'occhio del gatto, funzionanti secondo alcuni studi come fotomoltiplicatori “fisiologici”. 

A ogni momento, la nettezza dei contorni delle immagini costituiva un ulteriore indizio che i 

neuroni di Theodore non erano perturbati dalla stimolazione. 

Era la prima volta che uno scienziato poteva osservare la realtà con gli occhi di un felino. Fu una 

sensazione straordinaria di scoperta, che mi fece riassaporate antiche gioie dimenticate. 

 



Dopo un'adeguata serie di verifiche decisi che potevo passare al primo test. Con un vecchio 

proiettore che avevo posizionato a lato del computer feci apparire delle diapositive colorate sul 

telone, cercando di illuminarle il meno possibile.  

Le immagini di rimando sul monitor furono chiare e perfette. Potei così farmi un'idea più precisa 

delle caratteristiche della visione dei gatti.  

Il primo risultato, atteso, fu che il rosso era per loro invisibile. Nell'immagine ritrasmessami dal 

cervello di Theo era sostituito dal grigio. I colori dominanti erano il verde e il blu. Dunque così 

vedeva Theo il mondo esterno. 

Quanto alla percezione delle forme, notai che sul monitor il contrasto tra i contorni degli oggetti in 

primo piano e lo sfondo era molto più spiccato di quanto apparisse ai miei occhi. Il secondo test, 

che consisteva in una serie di diapositive riproducenti piccole forme chiare sovrapposte a sfondi 

grigi di varia tonalità, lo dimostrò con straordinaria evidenza. 

La vista dei gatti sembrava progettata per seguire il movimento di minuscoli oggetti in un paesaggio 

che a noi sarebbe apparso nebuloso e indistinto – fino alla più fitta oscurità. Anche il più raffinato 

mimetismo avrebbe difficilmente potuto ingannare degli occhi così funzionanti. Quella di Theo era 

una perfetta vista da predatore notturno. 

Altri test mi permisero di scoprire dettagli che avrei tenuto tutti per me, come un segreto condiviso 

esclusivamente con Theo. Furono scoperte affascinanti, che avrebbero potuto riportarmi in onore e 

ridarmi la celebrità ingiustamente strappata... se me ne fosse importato qualcosa. 

 

Theo non si agitò durante le prove. Sembrava stare benissimo, e ciò dissipò del tutto i miei timori. 

Ronfò tranquillo sulle mie ginocchia, fino a quando dissi: 

“Linda ci sei?” 

Allora tentò di balzare per raggiungere quello che aveva visto... e che nello stesso istante vidi 

anch‟io. 

Una scia d‟incredibile luminosità fluttuava, diventando ora più soffusa, ora più compatta, 

cambiando forma di continuo. Entrava e usciva dal campo della visione del micio, e quindi dal 

monitor. 

Dovetti trattenere Theo con ambedue le mani per non farlo correre dietro di essa.  

Sembrava composta dalle stelline che si vedono quando a Natale i bambini accendono le scintille di 

metallo... avvicinantesi e allontanantesi come uccelli che disegnino in cielo formazioni in continua e 

imprevedibile evoluzione. 

Quei punti luminosi crearono sullo schermo una geometria iridescente, una sagoma indefinita 

eppure musicale nel suo oscillare. La mia Regina anche nella nuova fase manteneva il portamento 

che l‟aveva accompagnata durante la sua vita terrena. 

Ebbi per un attimo l'impressione, del tutto soggettiva, che le scie formassero come l'immagine di un 

volto. A questo pensiero ebbi un calo di tensione che mi lasciò indifeso, preda d'un‟emozione 

straziante. 

“Linda...” gridai. 

Ma fu solo per un attimo. Quelle che vedevo danzare davanti a me erano semplici linee di luce. 

“Calmati. Sei uno scienziato!” ricordai. Respirai profondamente: il pensiero che se mi fossi lasciato 

sconvolgere avrei leso la mia energia, e quindi ostacolato la nostra comunicazione, mi fece tornare 

in me. 

Accrebbi la mia attenzione, era fondamentale. 

“Linda... ti posso vedere.” 

Non poteva parlarmi, e l'immagine era troppo indistinta perché potessi leggere nei movimenti delle 

scie un qualsiasi genere di “codice”. Ma era previsto. Di fronte al telone, sul pavimento, avevo 

disposto in bell'ordine i soliti foglietti con le lettere. 

“Possiamo comunicare come l'ultima volta.” dissi. 



E così avvenne. Ma ormai non c'era più bisogno di far saltare Theo da una lettera all‟altra. Potevo 

vedere io stesso nello schermo come l‟energia di Linda, in forma di traccia luminosa che si 

condensava di volta in volta in una piccola sfera, si spostasse tra i foglietti, formando il messaggio. 

Lo faceva in modo lento e preciso; non avevo bisogno di annotare una lettera dopo l'altra per 

comprendere. Mi bastava leggerle sul monitor e ricomporre le parole nella mia mente. Mia unica 

preoccupazione era tenere fermo con entrambe le mani Theo, che altrimenti sarebbe saltato per 

cercare di afferrare con la sua zampina quella lucetta che lo eccitava come fosse un rotolante 

gomitolo di filo. Non dovetti impedirgli di muovere troppo la testa: guardava fisso in avanti.  

Negli intervalli tra una frase e l'altra la luce si smorzava fin quasi a spegnersi e lui si tranquillizzava. 

Ne approfittavo per staccare la mano destra da Theo e trascrivere. 

“Non avevo dubbi, amore mio, sapevo che solo tu potevi riuscirci.” comunicò Linda. “Ma forse ti 

aspettavi qualcosa di diverso. Sei deluso da quello che vedi?” 

“No, non sono deluso... solo meravigliato. Dunque è questa la rappresentazione dell‟energia?” 

“Sì, e anch'io ti vedo così. Come una cangiante geometria di luci, più sbiadita o più luminosa in 

base alle tue azioni quotidiane e a come esse nutrono o danneggiano la tua energia primaria.” 

“E ora come sono?” 

“Hai recuperato parecchio, ma non del tutto. Devi ancora migliorare. Ricorda che le nostre 

possibilità di proseguire il cammino dipendono da te. Io ti sarò sempre accanto ma non potrò mai 

intervenire direttamente.” 

“Ma anche Theodore lo vedi allo stesso modo?” 

“In qualità di essere vivente anche lui ha la sua energia primaria. Io lo vedo così come vedo te, ma 

luminosissimo, come tutti i gatti della terra.” 

 
Iniziammo un dialogo, in cui erano mirabili giochi di luce a rispondere alla mia voce.  

Theo, ora tenuto fermo sulle mie gambe, non si stancava e quindi potei usare i suoi occhi a lungo. 

Si era arreso al fatto che non gli consentissi più di correre dietro la sua “preda” e, rassegnato, la 

guardava ronfando. A volte agitava la testa, perturbando l'immagine, ma bastava una carezza e si 

calmava, limitandosi a mantenere in movimento le sue grandi orecchie. 

Parlammo dapprima di cose personali, toccando aspetti che non è necessario riportare. Solo ora che 

lei era tornata in qualche modo viva mi sentivo in grado di esprimerle con tutto il cuore quanto 

l'avessi amata. Avrei voluto farlo nell'ultimo periodo della sua malattia, ma a causa della mia 

pudicizia in materia di sentimenti avevo sempre rimandato, finché era stato troppo tardi.  

Fiumi di parole mi erano rimaste in gola assieme a un rimorso che credevo sarebbe durato finché 

fossi vissuto. Finalmente potei liberarmene, e piansi più volte. 

“Ma ora basta, Sylvester.” disse lei, tracciando il messaggio con movimenti rapidissimi di una luce 

che si era fatta all'improvviso molto brillante. “Non devi avere rimpianti. Devi pensare al futuro 

come quando eravamo fianco a fianco.” 

“Se avrò la forza di fare quello che devo. Ancora non lo so.” dissi, accarezzando la testa di Theo.  

La luce sbiadì, segnalandomi come al solito che potevo scrivere. Ma stavolta rinunciai. Provavo uno 

struggente senso di tristezza. Ero stato pieno di fiducia per tutto il tempo in cui avevo lavorato al 

mio marchingegno; dopo quelle visioni era come se qualcosa in me avesse ceduto.  

Non era solo la commozione originata dal rivivere di mille ricordi: di fronte all'immensità di ciò che 

stavo scoprendo mi sentivo limitato e debole. 

“Troverai la volontà, con me vicina.” mi rassicurò Linda. “Guarda cosa hai realizzato per riuscire a 

vedere il mio mondo. Basterà impiegare la stessa forza, e agire con lo stesso amore.” 

“Era amore... ma anche la voglia di sapere del vecchio scienziato.” dissi con slancio, in piena 

sincerità. “Tu sai quanto il mistero mi abbia sempre appassionato. Tutta la mia esistenza è stata 

volta a illuminare le tenebre del mistero dell'universo. Ora capisco quanto mi fossi illuso nel credere 

che l'uomo potesse farlo con le sue sole forze.” 

Le righe luminose si intrecciarono in una palpitante scia che si allungò fino al bordo superiore dello 

schermo per frammentarsi in un'esplosione pirotecnica di colori. Mi parve l'equivalente di uno di 



quei sorrisi di consolazione che me la facevano apparire come l'incarnazione del potere di 

guarigione della vita. 

“Infatti non era possibile.” replicò Linda. “Ma non devi prenderlo come uno smacco. L'uomo non è 

ancora sul punto di intuire la verità, il suo sapere è paralizzato da dogmi e preconcetti. Devi 

consolarti, non potevi andare oltre la realtà del tuo tempo. Non hai niente da rimproverarti, e 

nemmeno hai trascorso la vita a studiare invano. Hai fatto per la causa della verità tutto quello che 

potevi. Eri uno scienziato, non un profeta.” 

“Lo so ma mi sento lo stesso triste.” 

“Il fatto che oggi la vera conoscenza possa essere raggiunta solo tramite una rivelazione non è una 

colpa. Ogni epoca ha i suoi parametri, ed è giusto che vengano affinati gradualmente. La 

conoscenza dell'assoluto non è cosa che l'umanità possa assimilare tutta in una volta. Va conquistata 

a poco a poco.” 

“Eppure quello che mi concedi lasciandomela intravedere è un grande privilegio, che non ho fatto 

nulla per meritarmi.” 

“Hai ragione a parlare di privilegio: ma non consisterà in quello che hai scoperto e fra poco 

scoprirai. Bensì nella fiducia che questa conoscenza instillerà in te, e nel rispetto che contribuirà a 

risvegliare verso tutte le creature. Non voglio fare di te un uomo che sappia più degli altri, ma uno 

che sappia meglio amare. Non sarà per il mondo ma per noi due.” 

Prima di scrivere mi soffermai a carezzare Theo. Poco alla volta sentii la malinconia abbandonarmi, 

e una rinnovata energia fluire in me. 

 

Quella notte, dopo l'uomo anche lo scienziato avrebbe realizzato il suo massimo sogno. 

Fu il dono più grande di Linda, la sua suprema dimostrazione d'amore. Ora che non esistevano più 

ostacoli, rivelarmi la verità sui misteri più profondi del cosmo e della vita.  

Dopo avermi raccomandato più volte di tenermi saldo e di badare a non lasciarmi sfuggire Theo, 

iniziò dimostrandomi che non poteva comunicare solo tramite le parole -  o la pura bellezza di 

iridescenti giochi di luce.  

Le linee luminose che la “componevano” si dimostrarono in grado di assumere qualunque aspetto e 

disegnare, agli occhi dell'intimorito Theo, quadri che potei osservare susseguirsi come fotogrammi 

di un film, pieni di sfavillanti paesaggi e arcane figure viventi. 

Prese forma il primo: una piana rocciosa, ribollente di esplosioni vulcaniche. Nel cielo violaceo 

saettavano lampi, a cui Theo reagiva con  lamentosi miagolii. Quando temetti che lo spavento lo 

agitasse al punto che non avrei più potuto trattenerlo, l'immagine sul monitor si dissolse.  

“Questo è l'Inizio... il mondo miliardi di anni fa, quando nell'universo non esisteva ancora la vita.” 

spiegò Linda. “Era il regno della materia morta, che si trasformava ed evolveva secondo le proprie 

leggi. Per quante forme assumesse, galassie, stelle, pianeti, non avrebbe mai potuto dare origine a 

esseri senzienti.” 

Per un breve istante vidi un paesaggio montuoso, fumoso e contorto. Un terremoto talmente forte da 

fendere le montagne lo sconvolse.  

“Grazie alle condizioni che regnavano sulla superficie della Terra i composti che vi si formavano 

erano più complessi che in altri luoghi dello spazio. Ma si trattava comunque di aggregazioni di 

atomi, che finivano sempre col cedere alla tendenza al disordine caratteristica della materia morta; 

ciò che tu chiami entropia.” 

Si arrestò per un tempo piuttosto lungo, come per dare modo a Theo di calmarsi e a me di 

metabolizzare la spiegazione mentre scrivevo. Ancora una volta, la sua razionalità mi sorprese. Io 

non ero un chimico né un biologo, ma avevo un certo grado di padronanza dell'argomento e ne fui 

affascinato. 

“Come abbia potuto da ciò originarsi la vita, che per essenza è capacità di contrastare l'entropia, è 

tuttora per la scienza il Grande mistero. Esso non ha spiegazioni fisiche, e non può averne, perché la 

tua scienza conosce solo le leggi della materia morta, e dell'energia morta che a essa si ricollega.” 



“La fisica fondamentale è solo questo, dal punto di vista dell'energia primaria?” chiesi. “Allora è 

come temevo, un ambito di studi lontanissimo dalla verità più profonda.” 

“Essa è valida nel campo che le è appropriato, anche se non spiega la totalità dei fenomeni.” disse 

Linda, tramite il guizzare della sua luce. “Non bisogna credere che sia la chiave di tutto, ma neppure 

sminuirla: non è tutta la Verità ma una parte essenziale di essa.” 

Non fiatavo, ma la profondità delle sue conoscenze e il modo in cui le esponeva riuscivano ogni 

volta a sbalordirmi. 

Linda parve leggermi nel pensiero, come spesso riusciva a fare quando era viva.  

“Non devi stupirti per tutto ciò che so. Chi vive la seconda fase non è in semplice contatto con la 

verità: è tutt'uno con essa. Il suo pensiero è pensiero dell'assoluto. La conoscenza spirituale è qui, 

come una nube diffusa ovunque; anch'io ne sono compenetrata. Si tratta di una certezza presente in 

tutti noi: il Grande mistero è stato svelato ed è un mistero d'amore.” 

Linda disegnò il medesimo paesaggio di prima, ma con un'inquadratura più ravvicinata. In primo 

piano mostrò un avvallamento tra le rocce in cui vidi addensarsi un miscuglio ribollente di fluidi.  

L'immagine stavolta persistette per parecchi secondi prima di dileguarsi. 

“L'energia primaria è sempre esistita, come la materia. Quale sia la sua origine è per noi il Vero 

mistero. Ma il fine per cui essa operava ci è noto: dare origine alla Vita e quindi all'Amore, una 

volta che l'evoluzione del mondo fisico lo avesse permesso.” 

L'immagine si ripresentò per un breve istante, ancora più ingrandita. 

“Dopo miliardi di anni le condizioni necessarie si sono create proprio su questo puntino sperduto 

negli spazi infiniti che era il pianeta Terra. Nel momento in cui sono state presenti nello stesso 

luogo tutte le sostanze necessarie, l'energia primaria in attesa se n'è impadronita, realizzando 

l'impossibile: la generazione del primo essere vivente a partire da un guazzabuglio di composti del 

carbonio.” 

Annuii e dopo aver trascritto ripresi a fissare lo schermo con tutta la concentrazione di cui ero 

capace. Riapparve la pozza gorgogliante: ormai potevo vederla da vicinissimo. Scorsi apparire al 

suo interno una bolla. Essa si dilatò, e si schiarì fino a divenire d'un candore uniforme. All'interno 

presero consistenza  dei corpuscoli oblunghi i cui colori variavano dal verde al blu scuro.  

Infine li riconobbi: erano gli organuli di una cellula molto semplice. Al centro emerse un filamento 

attorcigliato di materia bruna che potei identificare come una doppia elica di DNA. 

Fui sul punto di emettere un'esclamazione di meraviglia ma l'immagine scomparve. Rividi, stavolta 

da lontano, la pozza bollente, i cui rivoli serpeggiavano fra le rocce incandescenti. Anche questa 

visione si sfilacciò, e le strisce luminose si condensarono di nuovo in una sferetta rimbalzante tra i 

fogli. 

“Per vie labirintiche tutti i nostri corpi materiali derivano da quel primo Essere, che non ha mai 

cessato di moltiplicarsi, e trasformarsi attraverso quello che la tua scienza chiama Evoluzione delle 

specie. Ma anch'essa è un mistero per chi non sa nulla dell'energia primaria. I suoi meccanismi 

meravigliosi restano sconosciuti: come in poche migliaia di generazioni possano i pesci divenire 

anfibi, conquistando il suolo a partire dal mare, e gli anfibi indurire la propria pelle e mutarsi in 

rettili e poi in mammiferi, e infine nell'uomo, con la sua capacità di soffrire e amare in modo 

cosciente. Tutto questo la scienza crede di capirlo, ma non lo capisce davvero, perché ignora di 

quali prodigi sia capace l'energia primaria.” 

Una nuova sequenza di immagini da sogno si susseguì. Vidi in rapidissima successione dei semplici 

batteri auto-organizzarsi in forme sempre più complesse, aggregarsi in colonie, organismi 

pluricellulari dapprima semplicissimi, quindi sempre più evoluti, spugne, molluschi, poi i primi 

vertebrati, i pesci... e una specie di essi che aveva sviluppato pinne simili a zampe e un rudimentale 

polmone affacciarsi timida sulla terra emersa, per adattarvisi così bene da tramutarsi dapprima in 

agile lucertola, e questa in dinosauro: la storia di centinaia di milioni di anni condensata in pochi 

istanti. 

Sempre più senza fiato, vidi un bagliore accecante, che fece strillare di dolore Theo, e il pianeta 

devastato da una detonazione immane, e i dinosauri rimasti senza cibo ridursi a scheletri, avvizzire 



e scomparire. Vidi i primi piccoli mammiferi, in forma di roditori – il che eccitò non poco Theo - e 

l'incredibile fiorire dei loro discendenti, dapprima piccoli quadrupedi, poi i mammuth, le tigri dai 

denti a sciabola e i primati –  esseri dalle forme così radicalmente diverse che il loro rapido 

susseguirsi mi diede l'intuizione di quanto assurdo fosse il credere che potessero tramutarsi l'una 

nell'altra per un accumulo di puri eventi casuali, come voleva la scienza ortodossa. 

Ebbi infine una fuggevole visione di quello che pareva un essere umano di pelle scura, molto alto e 

dai lineamenti indistinti, che camminava nudo in una erbosa landa soleggiata. Ma svanì e Linda 

riprese la comunicazione. 

“Questi sono i prodigi di una forza ordinatrice superiore: quella dell'energia primaria. Ciò che a 

ogni istante tiene assieme il corpo fisico di ogni creatura e gli impedisce di cedere alla forza del 

caos insita nella materia morta. Le religioni la chiamano Anima e le scienze di una volta, più vicine 

alla Verità come lo erano gli Antichi in tutte le discipline, la denominavano Forza vitale.” 

Ancora una volta non da specialista ma da semplice persona colta, compresi di che si trattasse: era 

una teoria che aveva dominato per secoli, finché era stata respinta dalla biologia moderna, il cui 

dogma era che il funzionamento di ogni organismo fosse spiegabile esclusivamente con le leggi 

della chimica.  

Fui sul punto di farlo notare, ma Linda seppe ancora una volta prevenirmi. 

“Gli scienziati non riescono a farne oggetto di esperimento: argomentano quindi che non esiste. Ma 

ciò di cui ignoriamo l'esistenza non cessa di esistere a causa della nostra ignoranza.” 

“Io non ho mai creduto che le nostre conoscenze sulla vita fossero definitive.” osservai sorridendo. 

“C'era però tra i miei colleghi specialisti chi lo pretendeva.” 

“Ricordo che a volte ti infastidiva essere definito uno scienziato inquieto. Non avrebbe dovuto 

perché era questo a alimentare la tua passione. Come chi è davvero sapiente, tu eri umile.” 

“Più che umile, mi sento una scolaretto di sei anni, di fronte alla conoscenza di chi vive nella 

seconda fase. Quello che mi attendevo è niente, in confronto. Mi lascia davvero senza parole.” 

Sorrisi, carezzando la schiena di Theo: il suo miagolio quando per errore lo lisciai contropelo 

sembrò un ruggito.  

Linda ci lasciò fiatare per qualche istante, dandomi il tempo di completare gli appunti. Quindi 

riprese a comunicare per immagini. Mi mostrò una sorta di spaccato anatomico del corpo umano, in 

cui i singoli organi erano rappresentati come “aure” energetiche. 

“L'energia primaria è l'alfa e l'omega, è ciò che decide che noi vivremo, collegandosi al nostro 

essere corporeo nel primissimo istante della sua formazione. Infatti non dobbiamo dimenticare che 

se l'energia primaria esiste separata da noi, una volta che essa è entrata in un corpo fisico, si 

perfonde in esso e lo controlla.” 

Cercai di raffigurarmi come potesse avvenire. Seguendo gli schemi mentali a cui ero abituato, 

immaginai un “pacchetto” di energia aggiungersi a quella intrinseca di una particella elementare, 

per esempio in forma di energia cinetica.  

“Dimmi se ho capito: il modo in cui l'energia primaria influenza il comportamento della materia è 

interagendo con gli spostamenti delle molecole.” 

“E' così.” disse Linda. “L'intera attività cellulare è governata dall'energia primaria nel modo che hai 

detto. Ma questo è solo metà di ciò che accade. L'altra è più difficile da comprendere. Anche 

l'energia primaria è controllata dal corpo: l'individualità del corpo le conferisce un'impronta 

qualitativa che conserverà anche dopo il distacco, e il comportamento dei nostri corpi nell'ambiente 

materiale, ciò che noi chiamiamo le nostre azioni, la indebolisce o la rinforza dal punto di vista 

quantitativo.” 

Questo sfiorava il limite delle mie capacità di comprensione. 

“Esistono leggi matematiche che nemmeno tu saresti in grado di capire.” mi soccorse Linda, forse 

“vedendomi” preda della perplessità. “Tu sei abituato a pensare la materia influenzabile dalla pura 

energia ma non l'inverso perché hai l'esperienza di come la materia si organizzi in entità complesse, 

mentre vedi l'energia come una specie di fluido informe che non può farlo. Ma ciò dipende dal fatto 

che l'energia non si ordina mai in modo separato dalla materia ma sempre sovrapponendosi a essa, 



per cui è impossibile studiare in laboratorio il modo in cui lo fa. Se in effetti quando è  libera 

somiglia a un fluido, una volta legata alla materia si struttura in modo analogo, come le particelle in 

atomi, gli atomi in molecole, le molecole in cellule, le cellule in organi... e gli organi in corpi. 

L'energia primaria non è un attributo del corpo: è un corpo. Tutt'uno col nostro corpo materiale 

finché siamo vivi, un corpo separato quando il primo si destruttura cedendo alla morte.” 

“Capisco... Credo davvero che la scienza del futuro avrà moltissimo da scoprire in proposito. 

Adesso non esistono nemmeno gli strumenti concettuali adatti.” 

“Avrà molto da scoprire su ciò che è la nostra autentica essenza spirituale. Il pensiero, la volontà, la 

coscienza, la memoria, le emozioni: tutto questo non risiede nel corpo materiale, ma nel corpo 

iperfisico formato dall'energia primaria.”  

Apparve sullo schermo l'immagine di un cervello umano, colorato d'azzurro. Con un rapido zoom, 

l'immagine si focalizzò su una piega della corteccia, poi su una sezione di tessuto col suo 

vertiginoso intreccio di cellule, infine su un singolo neurone e le sue sinapsi, percorse da saettanti 

impulsi elettrici. Vidi la loro sagoma a bottone aureolata da una luminosità pulsante, ora giallastra 

ora bianca. Velocissime scintille ne scaturivano dirette verso le sinapsi, e quando le raggiungevano 

il flusso elettrico mutava d'intensità. 

Ebbi un'improvvisa, dirompente intuizione: il controllo dell'attività cerebrale da parte del corpo 

energetico primario – in sostanza l'interazione dello spirito col corpo – avveniva tramite uno 

scambio quantico di quasi-particelle influenzante l'emissione e il riassorbimento di mediatori 

elettrochimici nelle sinapsi, secondo regole matematiche che conoscevo e potevano essere utilizzate 

per spiegare il fenomeno in tutti i suoi aspetti.  

Scrutai il mio block notes, domandandosi se sarebbe stato prudente staccare la mano destra da Theo 

mentre la dimostrazione visiva era in corso. Formule su formule fluivano nella mia mente ed ero 

tentato di annotarle ... ma l'immagine svanì. 

“E' inutile. Nessuno oggi sarebbe in grado di capire.” sottolineò Linda. “Tutto questo dovrà servire 

solo per te e per me. La scienza dovrà aspettare che venga il suo momento.”  

Avrei voluto scusarmi, ma la luminosità di Linda si espanse e “frantumò” di nuovo in quella pioggia 

di scintille che ormai “sapevo” esprimesse contentezza e amore. 

“L'energia primaria è ciò che decide della nostra salute e forza, a seconda che ne sappiamo 

mantenere immutata l'entità o la logoriamo. Vi sono azioni che ottengono l'uno o l'altro effetto: 

coincidono con quelle che nel linguaggio della morale vengono definite buone o cattive. Ma non 

devi pensare che ciò dipenda da una natura in qualche modo morale dell'energia primaria, che si 

accresce per premiarci quando compiamo buone azioni, e si riduce per punirci delle cattive. Se i 

nostri atti ci provocano tristezza, angoscia o senso di colpa è perché ledono la nostra energia 

primaria: queste emozioni non sono che la spia del danno che stiamo infliggendo a noi stessi. Se 

invece ci fanno sentire felici, è perché la nostra energia primaria ne è stata rinforzata. Poichè le 

nostre percezioni di un'azione come buona e cattiva derivano dalla emozione che a essa si 

accompagna, quello che noi sentiamo nel nostro cuore come un gesto buono è sempre uno che 

migliora la nostra energia, così uno cattivo è uno che la indebolisce.” 

“Ma quella che dal punto di vista soggettivo è un'azione buona potrebbe non esserlo dal più ampio 

punto di vista morale.” obiettai. “Ammettiamo che un gesto di violenza premeditata mi faccia 

sentire meglio, come potrebbe benissimo succedere se fossi un sadico. Secondo quanto mi hai detto, 

benchè si tratti di un atto immorale esso ha certamente aumentato la mia energia primaria. Allora le 

due categorie di azioni, buone sotto l'aspetto morale e utili a migliorare l'energia primaria, non si 

possono sovrapporre. Può anche darsi che tutte le azioni buone in senso morale ci migliorino dal 

punto di vista dell'energia, ma non è detto che tutto ciò che possiamo fare per migliorare la nostra 

energia debba essere necessariamente morale.” 

“Tu non devi pensare alle energie primarie di tutti gli esseri separate come lo sono i corpi. “ rispose 

Linda. “L'energia primaria è aumentata o diminuita non solo da ciò che facciamo ma anche da ciò 

che subiamo. Quando noi commettiamo violenza verso altre creature senzienti e ne proviamo 

piacere, al fuggevole accrescersi della nostra energia corrisponde un calo drammatico di quella 



dell'altro, che subito dopo, per il legame energetico che l'atto ha creato, si ripercuote su noi stessi. 

La nostra energia primaria tende a sfuggirci per ristabilire l'equilibrio, come in un sistema di vasi 

comunicanti. Siamo pentiti, amareggiati, proviamo disgusto: o se nascondiamo tutto questo a noi 

stessi per orgoglio o cattiveria, è il nostro corpo a risentirne, oppure ci attiriamo da parte del mondo 

una violenza ancora maggiore. E' per questo che il bene soggettivo non è mai vero bene, se a esso 

corrisponde un male fuori di noi. Il male, in qualsiasi forma, genera solo altro male: non è un fatto 

morale ma una legge matematica. Mentre se doniamo gioia, il nostro aumento di energia è a sua 

volta potenziato da quello degli altri che ricevono in quella che tu chiameresti sinergia, o 

accrescimento esponenziale. Ecco perché il migliore modo per curare ogni nostra diminuzione 

d'energia, e quindi tutti i mali della vita, è donare amore e recare gioia. In tutto ciò non v'è nulla di 

morale. Non vi sono i dettami di un Dio che minacci di punirci per i nostri peccati, o l'ombra di un 

inferno che ci attende se sgarriamo. Non sono altro che leggi matematiche.” 

Era meraviglioso. 

“Durante la vita terrena, il meglio che possa accadere alla nostra energia primaria è rimanere intatta 

e immacolata”, riprese Linda. “Al punto che dopo il passaggio alla seconda fase non serva alcuna 

energia complementare per accedere alla vita definitiva della terza. Ciò è rarissimo, quanto può 

esserlo la virtù dei più grandi santi. Questo è lo stato che si approssima di più a ciò che in termini 

morali si definisce beatitudine.” 

“E il peggio?” chiesi. 

“Azzerare la propria energia primaria commettendo il male nelle forme più abiette, cosa per fortuna 

altrettanto rara. Chi giunge a questo punto deperisce come ogni sua cellula fosse impastata di 

veleno. Nella seconda fase non rimarrà nulla di lui, e non esiste energia complementare che possa 

salvarlo, neppure quella di centinaia e migliaia d'altri che lo abbiano amato e per lui abbiano 

sacrificato la vita.” 

Il mio pensiero vagò lungo i secoli per soffermarsi sui più famigerati tiranni e altri personaggi della 

loro tempra. Feci cenno che avevo compreso... e subito dopo dovetti tranquillizzare Theo con una 

carezza, come se il solo evocare da parte di Linda l'esistenza di creature del genere avesse avuto il 

potere di turbarlo. 

“Ma tutti questi sono casi eccezionali. La grandissima maggioranza degli esseri umani si trova tra 

questi due estremi. Quando la loro energia primaria, diminuita dalle vicissitudini spesso dolorose di 

una comune esistenza, non riesce più a tenere testa alla tendenza disgregatrice della materia, ecco 

che si arriva alla morte fisica. Allora l'energia primaria, che ha assunto la sua forma individuale e 

reca in sé impresse le tracce di tutte le azioni effettuate in vita e di tutte le emozioni e i pensieri che 

si sono avuti, può librarsi nel mondo in cui io mi trovo, nel quale non vi è Azione e quindi il 

Tempo.”  

“E' dunque questa l'eternità in cui l'essenza spirituale di ciascuno continuerà a esistere?” 

“Sì, e non solo a esistere, ma anche a influenzare per vie misteriose la vita di tutti gli altri esseri.”  

Linda dipinse con la sua luce un reticolo dalle trame variegate, nei cui nodi si intrecciavano miriadi 

di fili scintillanti. 

“Non un solo pensiero d'amore, non un solo gesto generoso, non un solo sacrificio compiuto per un 

nobile fine vengono dimenticati dall'universo, né l'energia che hanno generato viene dispersa. 

L'amore e l'energia sono indistruttibili perché sono una sola cosa.” 

“Capisco.” 

“Ma non solo l'amore, anche il dolore e la malvagità terrena lasciano un segno sul mondo della 

seconda fase.“ spiegò Linda. “La nostra condizione ne è la prova. Eccetto quei pochissimi casi di 

vita vissuta in modo perfetto, l'energia primaria non ci basta per arrivare alla beatitudine della terza 

fase, e deve fermarsi in attesa.” 

“Come per una specie di purgatorio...” notai. 

“Questo accade, ma ancora una volta non per motivi morali, quali potrebbero essere quelli che ti 

hanno suggerito un simile raffronto. Il motivo è anche stavolta una legge matematica. Vi è una 

soglia energetica a separare la seconda fase dalla terza: e quasi nessun essere muore con energia 



sufficiente a varcarla. A parte i santi, solo i bambini morti piccolissimi, che non hanno avuto il 

tempo di dissipare quella con cui erano nati. Per tutti gli altri l'ordinamento dell'universo ha 

predisposto le cose in modo che esista una possibilità: unirsi a un altro essere, in modo che le loro 

energie congiunte possano oltrepassare il valore di soglia.” 

“Questi sono gli esseri... le cui energie si chiamano complementari.” 

“Sì. A volte, come è accaduto a noi due, sono creature che si sono conosciute e amate già nella 

prima fase, e già allora si sono fuse in un Tutto inscindibile. Altre volte sono vissute in luoghi 

lontani, senza mai incontrarsi. Altre ancora perfino in epoche diverse. Ma perché l'uno debba 

trovare il suo complemento proprio in quel particolare Altro sfugge, è uno dei segreti che solo a chi 

procede Oltre è dato di conoscere.” 

Sentii che non dovevo aggiungere né chiedere nulla, solo scrivere, perchè quel messaggio non 

andasse obliato. 

“Poiché è raro che chi ha conosciuto il proprio Altro complementare in vita muoia nello stesso 

momento, di solito uno dei due passa nella seconda fase mentre l'altro è ancora nella prima, come è 

accaduto a me e a te. In ciò vi è il più grande pericolo: può accadere che nel membro della coppia  

rimasto nel mondo materiale, l'amarezza della perdita danneggi l'energia primaria al punto tale che 

quando toccherà a lui passare nella seconda fase, anche unito al suo complemento non gli sarà 

possibile accedere alla terza. Allora entrambi rimarranno incompiuti in eterno, a meno che la 

misericordia dell'universo non escogiti un altro sistema per consentire loro di proseguire il 

cammino.” 

Chinai il viso: sapevo a cosa si riferiva. 

“Questo stava accadendo a noi due: ma se di solito tra le due fasi non può esservi interazione perché 

governate da leggi diverse, in questa sorta di muro esistono piccole brecce. Sono le attitudini di 

certe persone vive, che per la conformazione della loro energia primaria hanno come delle antenne 

capaci di captare la nostra memoria condivisa. Inoltre le qualità di certi esseri viventi, dotati di una 

tale energia che essa trabocca dal loro corpo, collegandosi a quella che fluttua nel nostro mondo e 

creando un ponte che permette loro di vederci per come siamo.” 

“Theo!...” esclamai.  Un affettuoso e musicale “Mì” mi rispose.  

“Tutti i gatti sani hanno una simile energia e sono in connessione col nostro mondo.” 

Theo miagolò ancora. Lo carezzai, sentendolo caro quanto la mia stessa vita. 

“Io ti vegliavo e temevo per il pericolo. A lungo non ho potuto fare nulla: ma quando la fortuna ha 

fatto apparire Theo sulla tua strada ho visto che grazie a lui esisteva un modo di salvare per 

l'eternità il nostro amore.” 

“E io farò di tutto per dimostrarmi degno di ciò che hai fatto per me!” dissi. “Ci puoi scommettere. 

Scusa se mi sono dimostrato debole... così tante volte.” 

 

La luce sullo schermo si dilatò a disegnare i contorni di ciò che mi parve una vela mossa dal vento... 

ma poteva essere un lenzuolo nuziale, un tappeto di galassie che si sovrapponevano... o tutto questo 

in rapidissima sequenza.  

Ero rapito ma avvertii anche sbocciare l'antica malinconia, che come un rumore di fondo del mio 

spirito, non mi aveva mai lasciato in quegli anni. Si condensò in un dolore lacerante, uno schianto al 

petto. 

Mi sorpresi a desiderare che Linda potesse essere di nuovo con me, calda, viva fiorente di carne 

giovane, di nuovo bramosa di oltrepassare la soglia di quell'Istante in cui eravamo stati per la prima 

volta congiunti - e in cui ormai potevo comprendere che si era realizzata l'Unione indissolubile. 

Chimere... Ma quanto lo avrei voluto... a dispetto dell'universo intero e del suo stupefacente 

ordinamento, meraviglioso oltre ogni immaginazione eppure di una crudeltà spaventosa – quella  

inesorabile del Tempo che brucia i sogni come le illusioni, l'amore come il piacere, la gioia come il 

dolore, e tutto riduce a memoria impalpabile, incapace di appagare i sensi.  

Se prima ero stato disperato perché ero certo che il nostro ricordo sarebbe sprofondato nel nulla 

eterno, provai la peccaminosa tentazione di continuare a esserlo, per la ragione che nemmeno una 



vita eterna nel mondo della pura energia sarebbe stata la stessa cosa di una eterna giovinezza del 

corpo. Come sempre accade agli esseri umani, ottenuto l'impensabile, scoprivo che non me potevo 

accontentare. Avrei voluto di più, più di quello che l'intero universo avrebbe potuto concedermi. Più 

di quello che mi sarebbe spettato se fossi stato il più perfetto degli uomini.  

Riottenere tutto intero ciò che avevo perduto. 

Vedere Linda che componeva un nuovo messaggio di luce mi fece riemergere da quel vortice di 

emozioni. 

“Vedo la tua luminosità proiettarsi verso il passato.“ disse. “Ma se tu potessi capire cosa significa 

congiungersi alla propria energia complementare non ti succederebbe. Io vorrei aiutarti... ma so che 

le parole non bastano. Posso dirti solo: rinnova il ricordo del più meraviglioso dei sentimenti che 

hai provato quando ti sei sentito tutt'uno con me. Unirti a me nella seconda fase sarà viverlo come 

stato definitivo dell'anima.” 

Obbedii e mi feci coraggio. Mi rituffai in me stesso - ma non per alimentare il rimpianto. Come un 

palombaro alla ricerca di un tesoro sul fondo dell'oceano, sondai. 

Quella prima volta... era stata come fossi tornato bambino. 

Nella penombra mi fissavano i suoi occhi castani, la cui serenità era invulnerabile al potere delle 

lancette. La sera era già declinata in notte: ma era una notte a cui nessun'alba sarebbe potuta 

seguire.  

Quella notte Linda aveva fermato il tempo: era come se il mio tempo fosse iniziato a scorrere dopo 

quella visione, remota ma viva come un primissimo ricordo infantile.  

Mi avvidi, che a dispetto dell'età adulta in cui l'avevo incontrata, era lei la prima cosa che avessi 

davvero conosciuto al mondo: e anche l'ultima. Il resto lo avevo solo sfiorato... senza mai 

potermene impossessare. 

Il Sylvester che era vissuto solitario prima d'incontrarla e amareggiato dopo averla perduta, e 

perfino il Sylvester che durante la sua vita si era trovato anche un solo istante lontano da quegli 

occhi, non era quello vero. Senza lei vicina, era come non fosse mai esistito. Non era stato che un 

sogno da cui il vero Sylvester si era potuto destare a brevi intervalli, e solo in prossimità di quegli 

occhi. 

Vivere era stato questo: vedere i suoi occhi riflessi nei miei, e i miei nei suoi. Il resto non contava. 

Immaginai la mia morte, e cosa potesse significare divenire come lei, un essere di pura luce. 

Associando quest'immagine al ricordo compresi.  

Mentre lei era viva i nostri sguardi avevano potuto riflettersi come in un duplice specchio e però 

restare appartenenti a esseri distinti... proprio perché erano attributi d'un corpo: a separarli vi era la 

barriera della materia.  

Ma divenuti entrambi luce, nessuna barriera li avrebbe mai più potuti separare. 

Allora piansi, e ci dicemmo altro, che dovrà rimanere segreto. Ci furono promesse, giuramenti e 

un'ultima lacrima, che mi asciugai per mostrarmi uomo.  

Coraggioso e libero come avrei dovuto tornare a essere per riconquistare l'innocenza del bambino, 

con intatta la sua energia e l'avvenire di luce. 

 

Fu Linda infine a prendere congedo. 

“Ora sento che è il momento di smettere. Non potrei aggiungere più nulla. Comportati come devi. 

Io ti aspetterò stando sempre al tuo fianco. Ciao, amore mio.” 

“Ciao, mia Regina... Ma se avessi ancora bisogno di te?” 

“Sai come fare, nulla ti è oscuro ormai. Un'ultima raccomandazione: non dimenticare che devi 

resistere alle tue umane tentazioni di scienziato. Nascondi i tuoi appunti e usali solo per te stesso, 

come sorgente di speranza e forza. Non dovrai raccontare a nessuno l‟esperienza che hai vissuto. Ti 

ripeto che il tempo per queste rivelazioni è ancora molto lontano: rischieresti di essere considerato 

un folle. Per reazione all'incredulità degli altri ti addoloreresti, e perderesti energia che poi sarebbe 

difficile recuperare.” 

“Ciao, Linda.” 



Il movimentato gioco di luci che lei “era” svanì dallo schermo con la stessa grazia con la quale era 

apparso, lasciandomi perfettamente sereno. 

Theo si stiracchiò attirando così la mia attenzione. Poi miagolò, come per salutare anch'egli...  la 

sfera rotolante, il topolino luminoso che tanto lo aveva eccitato. 

Lo liberai del casco e accesi la luce. 

Theo saltò giù, e si avviò verso la ciotola bianca. Sapeva sempre dove trovarla. Vi sbatté 

sonoramente la zampina, voleva farmi capire che era ora di tornare alle cose terrene. 

Aveva ragione! Ora era il momento della vita reale. Ero ancora nella mia prima fase... ma, accidenti, 

avrei saputo come concluderla bene! Avevo le indicazioni necessarie e le avrei seguite alla lettera. 

 

In fondo si trattava di qualcosa di molto semplice. Non avrei mai dovuto dimenticare di essere un 

privilegiato e come tale, pur senza rivelare nessun segreto, mi sarei dovuto profondere per aiutare 

gli altri ad accumulare preziosa energia. Così facendo avrei reintegrato anche la mia. 

Era dal giorno del mio matrimonio con Linda che dentro di me non conoscevo una pace così 

completa. 

Pensai che in fondo la cosa non fosse così strana. Anche in quella mirabolante notte di 

comunicazione tra i due mondi avevamo celebrato una sorta di matrimonio - che stavolta sarebbe 

durato in eterno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 10 – Epilogo 

 

Quest'oggi, giorno in cui mi accingo a scrivere l‟ultimo capitolo di un libro che non avrei dovuto 

neppure iniziare, è il 20 Maggio - e compio settantacinque anni. 

E‟ una splendida giornata di fine primavera. Finalmente il bel tempo e il caldo, cose preziose qui, 

sembrano essere arrivati. 

Dalla finestra posso vedere Theodore. E' diventato uno splendido gattone fiero e coraggioso, e sta 

corteggiando la sua nuova fiamma. Secondo quello che mi pare di capire, tra un paio di mesi 

avremo nuovi ospiti in arrivo a “Casa Linda”. 

Theodore si è rivelato un gatto Alfa, ovvero quello che in una cucciolata è il leader. Forse proprio 

per questo suo eccesso di vitalità ha dovuto patire un faticoso inizio di esistenza. Chi non ha mai 

avuto gatti queste cose non può saperle. Io le ho imparate grazie al suo imprevedibile eppure 

benefico irrompere nella mia vita. 

 

Un appetitoso odore sta invadendo tutti gli angoli del giardino, sprigionato dal barbecue a base di 

hamburger, hot-dog e bacon che Joe e Jack sono intenti a preparare. Un concentrato di colesterolo 

puro all‟Americana, come lo avrebbe definito Linda. 

Anche lei partecipa alla festa di compleanno che i miei amici hanno voluto organizzarmi. Non è una 

fantasia: so che è così. 

Sì, i miei amici. Non l'ho scritto per caso. 

Joe è il dottor Burton, il veterinario che si occupò con gran scrupolo professionale di Theodore 

quando più il mio micio ne aveva bisogno. Visto il grado di amicizia al quale siamo giunti e la 

fiducia che nutro in lui, l'ho nominato mio esecutore testamentario. 

Jack è Jack Callister, il proprietario de”L‟allegria”, unico emporio della zona: l'uomo che più di altri 

aveva dovuto sopportare la mia passata scontrosità e però non aveva mai perso un briciolo della sua 

gentilezza. Nonostante la sua idiosincrasia verso la tecnica in generale e le lampadine in particolare, 

si è rivelato per me un amico devoto e affidabile. 

Siamo diventati inseparabili. Joe, Jack e Sylvester... a nominarli insieme sembra la formazione di un 

trio di musica Country dell‟Alabama, quando ci penso scoppio in una fragorosa risata, come un 

bambinetto stralunato. 

Ho imparato di nuovo non solo a sorridere, cosa un tempo per me tanto faticosa, ma anche a ridere 

sonoramente - e tutto questo grazie a un gatto, al mio caro amato gatto. 

Ho imparato da questa esperienza che i gatti non sono semplici animali da compagnia ma anche 

creature speciali, da accudire con la massima sollecitudine. 

In base a questo principio noi tre abbiamo fondato “Casa Linda”, una struttura che accoglie, cura e 

protegge gratuitamente tutti i gatti in difficoltà del circondario. Presto la voce ha cominciato a 

diffondersi e a tutt‟oggi abbiamo trentacinque “ospiti”. 

 

La mia casa e il mio giardino stanno diventando troppo piccoli per accogliere tutti gli “ospiti” 

presenti e futuri, e stiamo già pensando a come risolvere il problema. 

Per fortuna, ogni tanto qualcuno viene a chiederci uno o più gatti in adozione. Dopo attenta verifica 

del carattere degli aspiranti proprietari, li cediamo volentieri alla nuova dimora. Se ci viene 

richiesto, non facciamo mai mancare consiglio e aiuto. 

Ogni volta mi viene da pensare che i nuovi padroni potrebbero avere la fortuna di comunicare con 

la “Seconda Fase”. E così, se ne avessero bisogno, riappacificarsi con la vita e con la morte. 

E‟ successo a me, e potrebbe succedere a tutti coloro che posseggono un gatto. Io ne avevo bisogno, 

per non perire nella disperazione, e penso che potrebbe servire anche ad altre persone che si trovino 

nelle stesse condizioni in cui io mi trovavo allora. 

 

Sì. Finalmente mi sono riappacificato con la morte. 



Essendo sempre stato agnostico non avevo certezze assolute, ma nell'aldilà in senso convenzionale 

la mia formazione scientifica mi aveva sempre impedito di credere. La morte corporea era una 

morte definitiva. A partire da ciò mi ero sempre posto il problema che per me era quello più 

pressante, e che non mi dava tregua. Il problema dell‟oblio, della perdita della memoria dei nostri 

atti.  

Non era tanto l'estinzione del corpo che mi preoccupava. Quello che non riuscivo proprio ad 

accettare era il dover ammettere che con la morte andasse sprecato l'intero patrimonio spirituale 

accumulato nella vita terrena.  

Non mi potevo capacitare che i grandi uomini, i geni creatori che avevano dato impulso allo 

sviluppo della civiltà, dovessero scomparire rinchiusi in eterno in uno spazio delle dimensioni di 

una fossa, e che la loro esperienza, la loro inimitabile interiorità, dovessero finire per sempre 

perdute. 

Ma mi angustiava anche la sorte delle persone semplici. Non tutti possiamo entrare nei libri di storia 

e sopravvivere attraverso l'impronta lasciata nei pensieri dei vivi. Anche per gli umili ci doveva 

essere il diritto di conservare il ricordo delle piccole gioie quotidiane come dei propri sentimenti 

profondi, in un'altra dimensione della vita.  

La morte non poteva essere definitiva cancellazione dell'anima. Mi sembrava mostruoso che, 

nonostante la mente umana fosse stata dotata di una forza tale da poter smuovere le montagne, tutto 

potesse venire vanificato così... in un attimo, per cause meramente fisiche. Questo per me non aveva 

senso.  

Perché nascere e vivere? Perché scrivere, inventare, conoscere, studiare, creare, soffrire, amare se 

tutto finiva semplicemente come un romanzo troncato a metà di una frase? 

 

Io sono stato fortunato. Ora so che non è così. 

L'interiorità sopravvive, e esserne certo mi ha reso sereno. Vivrò quello che mi resta da percorrere 

di questa mia “Prima Fase”, giorno dopo giorno - per aumentare la mia energia, che ora valuto di 

eterna importanza. 

Ora so che un sorriso l'accresce, un pensiero negativo la fa diminuire; ognuno di noi è 

continuamente in bilico tra bene e male – non intesi in senso morale ma solo in quello insegnatomi 

da Linda. 

La saggezza popolare talvolta si avvicina al Vero più della ragione. Detti come “Chi pensa al 

prossimo, al suo bene si approssima” oppure: “Tre cose deve l'uomo ricordare ogni giorno: il bene 

che non ha fatto, il male che ha fatto, e il tempo che ha perduto” Oppure ancora “L‟unione fa la 

forza”, sono profondi, più di tutti i trattati di filosofia e teologia messi insieme. 

“Vieni, Sylvester, è pronto...”, la voce di Joe mi distoglie dai miei pensieri per ricordarmi che esiste 

anche un aspetto più prosaico nel nostro cammino, grazie al quale possiamo proseguire. 

Un buon hamburger cotto a puntino con tanta mostarda Francese, meglio se di Dijon. 

 “Arrivo, non sbafatevi tutto voi!”. 

 

E‟ notte, la festa è finita da un pezzo - ma il profumo ancora aleggia per la casa. 

Avevano partecipato anche la sig.ra Preston e le sue due figlie, che si occupano ogni giorno del 

benessere dei “nostri micetti”, come li chiamano loro. 

Io sono seduto al computer, come ogni notte, e Theodore, come d‟abitudine, è sdraiato sulla mia 

scrivania. In questa occasione sfinito più che mai dopo... le sue fatiche amorose del pomeriggio. 

A me non serve che allungare la mano per stabilire quel contatto che mi ha ridato la vita, le 

speranze, i sogni e anche le certezze strappatemi in malo modo tanto tempo fa.  

Lo accarezzo con amore, perché so che accarezzare lui è come accarezzare Linda. Ha aperto i suoi 

magnifici occhi e mi sta guardando sognante... ora inizia a ronfare, cosa che ormai fa con un suono 

più grave e adulto. 

“Theodore... oggi sei stato un bel briccone, se continui così Casa Linda la riempi tu da solo!” 

Credo d‟intuire sul suo particolarissimo muso un‟espressione di compiacimento. 



“Non è un complimento ma un rimprovero!” aggiungo, ma lui non se ne dà per inteso. Muove la 

testa in cerca della mia mano per ricambiare il mio affetto che, lo so, percepisce puro e 

incondizionato. 

Non sottopongo più da tempo Theodore al supplizio del casco, non ne ho la necessità. So che Linda 

è qui e che se volessi contattarla sarebbe facile - ma so anche che lei non avrebbe più nulla da dirmi. 

Anzi, forse avrebbe ancora tante cose da dirmi... ma temo che ogni parola in più non causerebbe 

altro che una sua diminuzione d‟energia, e io non voglio rischiare che questo accada. 

Nel mio testamento ho lasciato alcune disposizioni che garantiranno al mio adorato Theo una 

comoda vita futura in compagnia dei suoi amici e delle innumerevoli concubine. Ho già detto che è 

un leader - e così si comporta. Tutti i miei beni e averi, che non sono pochi, dovranno essere 

utilizzati esclusivamente per far prosperare “Casa Linda”. Io so che così sarà fatto quando verrà il 

momento, grazie al mio caro amico Joe. 

 

Sono nato il 20 Maggio, nello stesso giorno in cui è nato Honoré de Balzac, l‟autore del grande 

romanzo “Illusioni perdute”. La vita a volte ci manda dei segnali inequivocabili - basterebbe saperli 

interpretare per evitare qualche scivolone, ma, come si sa, è quasi impossibile. 

Disse una volta un grande critico letterario che “Illusioni perdute” è il titolo segreto di ogni 

romanzo. Forse è vero ma non nel mio caso, perché grazie a Theodore io le ho ritrovate tutte. Avrei 

potuto intitolare questo libro “Le illusioni ritrovate”... ma così facendo avrei fatto un torto 

irreparabile al mio impareggiabile gattone e ai suoi “magici” occhi. 

 

I miei sono settantacinque anni portati bene, a quanto dicono. Sono ancora forte e sano... 

“purtroppo” mi verrebbe da pensare, avendo io come sommo desiderio raggiungere Linda.  

Tanto tempo fa ebbi modo di ascoltare un bolero di un autore Portoricano che incontrò subito il mio 

gusto, era una melodia suadente, malinconica ma accattivante. Chiesi come si intitolasse e mi fu 

risposto “Esperame en el cielo”. 

Volli conoscere la traduzione del testo. I primi versi dicevano: 

“Aspettami nel cielo, cuore mio, se te ne vai per prima aspettami, che dopo di te giungerò, là dove 

tu sarai.” In quel momento mi chiesi come si potessero dedicare parole del genere alla persona 

amata. 

Oggi, con il senno di poi, sono convinto che l‟autore, Paquito Lopez Vidal, possedesse un gatto. 

Ho ritrovato il vecchio disco e ogni tanto lo ascolto. Allora Theodore muove dei passetti ritmati di 

qua e di là come in un sorta di danza. In passato la cosa mi avrebbe fatto nascere dei pensieri strani, 

ora so che segue Linda mentre balla. 

Nella confusa condizione mentale in cui mi trovavo quando mi ha fatto ritrovare la mia Regina l‟ho 

creduto un essere magico. Lo avevo immaginato come una sorta di medium, e la cosa, posso dirlo, 

mi spaventava. Adesso so che simili doti non esistono, Theodore era e rimane un gatto, un semplice 

e meraviglioso micio che ha l'unica facoltà di un occhio in grado di vedere ciò che a noi è precluso. 

 

Nella mia o meglio nostra casa è tornata la musica: il mio vecchissimo giradischi è rinato a nuova 

vita e ne sembra felice, il suo suono non è mai stato così vivo. 

Ora che ho finito non mi resta che recuperare l‟”energia” persa scrivendo ciò che avete letto fin qui. 

Se in quest'unico caso ho violato le istruzioni di Linda è stato a fin di bene. Forse qualcuno leggerà, 

e comprenderà, e diverrà un essere più luminoso per quegli occhi che noi non possediamo. Ciò 

aiuterà anche la mia luce a meglio risplendere. Arriverà un giorno in cui sarò degno di ciò che 

attendo. Allora aspetterò serenamente il mio momento. 

Aspetto altrettanto serenamente la visita degli scagnozzi che saranno inviati dai custodi dei segreti 

NASA, sempre che si ricordino ancora di me. 

A lungo ho vissuto nell'ombra della loro minaccia: oggi non li temo più. Sono disposto a accettare 

qualsiasi cosa mi facciano con la consapevolezza che anche nel caso peggiore non farebbero altro 

che facilitare la mia riunione con Linda. 



Devo solo avere la giusta dose di pazienza. 

 

Confesso che sono proprio curioso di provare l‟esperienza della “Terza Fase” assieme al mio 

grande, eterno amore. So di poterlo definire così, senza rischiare di apparire un insensato romantico. 

D‟altronde sono stato sempre interessato ai misteri profondi dell'essere. Sperimentare, imparare, 

conoscere ogni giorno di più è stato l‟obiettivo per il quale ho impegnato tutte le mie forze. 

Il mistero affascina da sempre la mente umana. 

Perché non dovrebbe farlo con la mia? 
 


