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GARA 67 - Cavalieri di ieri, di oggi e di domani

IL BANDO

Il tema di Gara 67 è "Cavalieri di ieri, di oggi e di domani".
Cosa fa di un uomo un cavaliere? Quale dote, quale carisma lo distingue dagli altri?
Gli Autori sono stati invitati a descrivere con un racconto di circa mille parole l'immagine di un uomo che nel bene o nel male potesse essere definito un "Cavaliere".
Potevano spaziare dal genere fantasy allo storico, dal western alla fantascienza, fino a
indicare figure che appartenessero alla loro vita e ai loro ricordi.
Cavalieri, dunque, non solo come leggendari uomini in armatura che lottavano con i
draghi o come storiche figure di Crociati e di Templari, ma anche umili, sconosciuti cowboys e coraggiosi astronauti, fantascientifici esploratori dello Spazio o icone eleganti e
benefattori gentili del nostro tempo, tutti quegli uomini generosi e meritevoli di essere
omaggiati.
Ida Dainese
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PREFAZIONE

Ecco a voi ora le ingegnose produzioni dei partecipanti.
Dalle righe dei racconti sorgono figure inaspettate di cavalieri fiabeschi e terribili,
oscuri e imperfetti, capaci di brividi e malizie, umili fino a credere di essere inesistenti,
generosi in un modo che riesce a cambiare in meglio la vita degli altri, coraggiosi al punto di distruggersi l'anima per amore di una donna o per l'avida bramosia dell'oro.
Ringrazio anche Nunzio Campanelli che, fuori Gara, ci ha deliziato con un sorprendente poema cavalleresco.

Buona Lettura!
Ida Dainese
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Nunzio Campanelli

LA SEDIA RAPITA
Giorno fu quello di grande tragedia
Che quando Rolando, gran cavaliero
Il soglio varcò, sì grande sì fiero
La bella ghermì, e con lei la sua sedia.
Tempi tremendi giunsero allora,
quando la madre volse a desio
il desco bardò, con grazia di Dio
e non vide più ella, la sua reggitora.
Oh grande disgrazia, oh infame destino
Disse la donna in sì grande affanno,
qui manca una panca, una sedia, uno scranno,
e corse di fuori, cercando il bottino.
Vile ribaldo, briccone risolto,
diceva correndo rivolta al bel tomo,
fa che io cerchi, che trovi il mio uomo
e allora vedrai se rendi il maltolto.
Correndo e inciampando il consorte trovò,
in sella al destriero suo cavalcante
con occhi furiosi e voce tonante
con mille parole insultando narrò.
Quell’uomo insolente ci prese la figlia
Con se poi recò, in quel gran parapiglia
Una sedia dorata, uno scranno reale
Quanto ci costa questo sponsale?
Allora si vide, in alto levarsi
Di cuoio una cinghia, infine abbassarsi
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La moglie percosse in buon sentimento
Di torno scansarsi quel gran patimento
Oh donna crudele, oh spirito ingrato
Disse il signore, con piglio accigliato
Rolando qui viene, a toglierci un dente
Che già da un bel pezzo fa male, e si sente
La figlia si prende, che sia benedetto
E pur tu lo insulti, lo hai maledetto?!
Una sedia si prese, con se la recò?
Che torni da me, mille altre gli do.
Mentre parlava, e par che tuonasse
La moglie gridava, mai che bastasse,
ma giunti alla fine di quella lezione
di sedie e banchetti più fece menzione
Intanto Rolando, gran cavaliero
Dei giusti riposa il sonno più fiero,
La dolce sposa felice gli rende
La vita da sposo, a questa si arrende.
Solo una cosa, egli si duole,
torna a pensare con gran malumore,
che solo una sedia la bella portò,
altre, purtroppo, portarne non vò!

(fine)
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Alberto Tivoli

CON MACCHIA E CON PAURA
(racconto primo classificato)

Mi serve un pezzo di deserto per riuscire a tornare. Un pezzo che possa racchiudere la
carezza dell’alba che sopraggiunge alla mia sinistra, che non si infranga quando i riflessi
scoppieranno prepotenti, come i nostri corpi, quando ci amavamo le prime volte, assaltandoci con un infinito rispetto e con una generosità che ormai dovrà bastarci per tutta la
vita.
Mi serve un pezzo di deserto in cui racchiudere gli anni che non avremo più insieme,
senza una forma definita, affinché tutte le possibilità possano coesistere ergendosi in guglie o sprofondando in depressioni o avviluppandosi in spirali alcaline.
Mi serve un pezzo di deserto che non si trova tra la sabbia grossolana e grigia, che ora
il sole australe lecca come se fosse caramello rappreso. L’informe che cerco è nelle valli
all’ombra delle Ande che lacrimano il loro sale nel Salar, fra la Valle della Luna, tanto
aliena quanto io e lei siamo diventati, e La laguna Chaxa, secca, fredda, ostile, ma viva
del rosa e dei canti dei fenicotteri in corsa di decollo, con le zampe che emergono dalla
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bassa acqua stagnante facendo ricascare gocce pesanti e trasparenti come lacrime. Il nucleo deve essere nato dal Licancabur, espulso al calor rosso dalla violenza che rompe il
granito più duro, baluginante tra le nevi che ammantano il vulcano a cavallo di due mondi.
Mi serve un pezzo di deserto perfetto. Perché, con macchia e con paura, dovrà accadere come l’ho immaginato, come so che lei vorrebbe che sia.
– Perciò, adesso scendiamo.
– Per di qua? Dritto per dritto? Mi sembra davvero ripido e insicuro.
Dina ha ragione. Il pianoro dove abbiamo passato la notte, dove l’ho guardata muoversi su di me con i suoi capelli che sferzavano l’aria unendosi alle nubi di Magellano, si
unisce al Salar precipitando con un declivio ripido, non intaccato da sentieri battuti. Continua a parlare, descrivendo in decine di modi come un pendio possa essere friabile e infido. Dina studia italiano a San Paolo e vorrebbe tornare con me nel paese da cui è partito
il bisnonno. È la ragazza più diligente che abbia mai conosciuto, smette di parlare in italiano solo quando facciamo l’amore, in quel caso si limita a sussurrarmi qualcosa in portoghese, rari ordini per me incomprensibili ma a cui, inconsapevolmente, obbedisco, riuscendo a soddisfarla. Il pezzo di deserto che mi serve non è per lei, non cercherò mai un
pezzo di deserto per lei.
– Se hai paura, puoi aspettarmi qui, o tornare a San Pedro. Potresti comprare qualche
gioiello in rame e crisocolla da quella ragazza amica dei rasta, quella tatuata con la piccina che le sbava sulla spalla.
– Voglio venire con te. – Dina sgrana gli occhi, grandi, castani, curiosamente orientali
all’insù. – Desidero accompagnarti. Ho il dovere di scortarti. – Sorride con canini vampireschi e adorabili, le lentiggini d’ottone si concentrano sulla cima delle gote spremute sugli zigomi. Com’è brava a parlare italiano. Com’è solerte a esercitarsi. E riempie il vuoto
dei miei silenzi, senza sospettare che nella mia mente il rumore esplode in uno spettro di
frequenze caotiche.
E allora gli scarponi triturano il terreno, le braccia mulinano per farci riguadagnare
l’equilibrio. E ridiamo anche, perché sbatto il culo a terra, perché Dina mi salta sulla
schiena e io la faccio correre come un’amazzone lungo il Salar. Poi silenzio. Scruto, tocco, ritorno sui miei passi, mi lancio in avanti, esamino, scarto e Dina accantona per me.
Questo è il pezzo di deserto che mi serve. Dina ci passa sopra le dita, si ferma e mi
guarda, e poi continua a carezzare le asperità di questa minuscola scaglia di derma cileno.
– Piano – raccomanda a bassa voce – non bisogna consumarlo. – Osserva preoccupata
la polvere di sale che le macchia i polpastrelli.
– Ti piace?
– È bellissimo. È adorabile. È meraviglioso!
È terribile che non sia per te, Dina, mia dolce amica. Come posso deluderla così?
– Per chi è? – Chiede e mi salva. Perché mi conosce da poco, perché non ho avuto abbastanza tempo per farle del male. Perché la nostra è solo un’intimità di carne. Un pezzo
di deserto sarebbe inopportuno, incongruo.
– L’ho abbandonata nella malattia.
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Dina si trasforma. Mi osserva con un’espressione vecchia, che aleggia di fronte al suo
viso da ragazza, sfumandolo mentre fuoriesce dagli occhi, dal naso e dalle orecchie. Le
labbra serrate si schiudono, si muovono senza emettere un suono e poi lasciano suonare
parole roche: – Lei piangerà sopra questa pietra.
– Le lacrime scioglieranno il sale. – La guardo. In qualche modo sta capendo.
– E la rimodelleranno. Per te e per lei, per voi riuniti.
Il vento soffia freddo sul deserto di Atacama ma la tenerezza di Dina mi infuoca dentro, come il magma che scorre nelle profondità di questa terra e che preme, preme per
uscire in superficie, così salto in piedi lanciando un urlo disperato, uno sbuffo di bollente
vapore.
– Perciò, adesso dobbiamo tornare – constata Dina, gli occhi rivolti a terra e un lieve
imbarazzo disegnato sulla bocca. – Tu dovrai affrontare il tuo viaggio per… come si
dice? Per redimerti e salvarla! E io, semplicemente, me ne tornerò a casa, sperando di non
incontrare mai nessuno a cui servirà di trovare un pezzo di deserto per me.
L’ultimo saluto a Dina, la mano schiacciata contro il lunotto posteriore del taxi. La polvere alzata dall’auto, che accelera lungo la strada in terra battuta di San Pedro, offusca la
figura di Dina. Ne intuisco i fianchi snelli, i capelli lisci e lunghi, le orecchie un po’ a
punta, la mano, dalle dita incredibilmente lunghe e sottili, mi saluta accompagnando un
addio, e forse una benedizione recitata in un portoghese stranamente musicale. La mia
giovane e saggia amica, che crede in una favola in cui il cavaliere con macchia e con paura vincerà grazie alla fede nell’impossibile.
E forse ha ragione lei. Purché abbia reso magico il mio pezzo di deserto.

(fine)
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Daniele Missiroli

I CAVALIERI NON ESISTONO
(racconto secondo classificato)

Accenditi maledetto! Questo computer fa i capricci tutte le volte che mi serve. Dovrò
decidermi a comprarne uno nuovo, prima o poi. Ma che sto dicendo? Questo l'ho pagato
più di tre milioni, chissà quanto costano, adesso che c'è l'euro.
Oh, finalmente è partito.
Per prima cosa devo scrivere l'articolo per Chiara sui cavalieri, perché mi ha detto che
c'è una scadenza. Leggiamo la sua mail: “…va spedito alla redazione entro le otto di domenica 29 ottobre 2017”. Ma è domani, porca puttana! E me lo dici adesso, Chiara?
Ora butto giù due cartelle e poi le spedisco a nome suo, così facciamo in tempo.
L’argomento però è assurdo: non esistono più i cavalieri. Vediamo la mia amica Wiki.
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"Chi sta a cavallo, chi va a cavallo". Grazie Wiki, non ci sarei mai arrivato da solo!
“Cavalier errante… Cavalier servente… Cavaliere senza macchia e senza paura”.
Niente di utile, porca miseria! Ci sono altre mail urgenti?
Mia sorella Franca mi ha mandato il curriculum da aggiustare, perché vuole cambiare
lavoro. Fa bene, lei merita di più. Però ha scritto solo mezza pagina, porca vacca. Lei è
bravissima in amministrazione e conosce tre lingue. Sono tre o quattro? Beh, lo spagnolo
un po’ lo parla perché è stata tre mesi a Ibiza come animatrice, mentre inglese e francese
li ha proprio studiati a scuola. Quattro lingue: fanculo!
Ecco qua: curriculum europeo standard, consenso privacy, foto di qualche anno fa e
già spedito a tutti i responsabili del personale che conosco. Così lo trova di sicuro un lavoro migliore. Torniamo al problema di Chiara.
Mmm… potrei partire da Lancillotto. Chi è stato più cavaliere di lui? Vediamo… no,
qui dice che si è fatto Ginevra. Non credo sia una cosa nobile scoparsi la moglie del re.
Ora che ci penso, anche a Gloria, la mia vicina di casa, è capitata una cosa simile.
Me l'ha rivelato la scorsa settimana, quando l'ho portata fuori a cena. Non ha resistito
alla corte di un collega e il marito l'ha lasciata. A me è dispiaciuto molto, perché è una
brava donna, anche se mi considera un po' svitato. Quando le ho aperto la portiera per
farla salire, mi ha guardato sbalordita come davanti a un maniaco che apre l'impermeabile. Per fortuna c'era una fogliolina sul teppetino. Io l'ho tolta e lei ha creduto che l'avessi
fatto solo per quello. Ops, sta per scadere il mese e stavo dimenticando i bonifici.
Ecco qua: uno per Julia, in Ecuador e uno per Amina, in Etiopia. Benedette le adozioni
a distanza. Temo però di aver esaurito la pensione: guardiamo il conto. Infatti, mi restano
solo due euro. Meno male che siamo alla fine del mese. Puoi reggere tre giorni razionando quello che c'è in frigo, vero Mario? I cavalieri, dicevamo…
"Titolo nobiliare, ereditario e anche relativo al lavoro”. Ci sono: posso parlare dei Cavalieri del Lavoro. "Devono aver avuto una specchiata condotta civile e sociale e aver lavorato con responsabilità, correttezza, onestà, eccetera”. C'è anche la lista di chi ha meritato il titolo. Cosa, sarebbero questi? Dev'essere uno scherzo. Correttezza e onestà, certo!
Accidenti, è arrivata anche una mail da parte della mia oncologa. Vuole fissare un nuovo appuntamento? Le rispondo subito: "Anna, non possiamo continuare a vederci con
questa scusa: alla fine il Servizio Sanitario lo capirà che mi hai guarito!"
Certo che se lassù qualcuno mi avesse amato davvero, come recita il titolo di quel famoso film, mi sarei risparmiato la sclerosi multipla a trent’anni e il linfoma a quaranta.
Beh, almeno mille euro di pensione me li hanno dati senza rompere le palle: consoliamoci così.
La dottoressa termina dicendo che sua figlia, a quindici anni, ha già scritto un libro.
"Come cucinare quello che vi hanno proibito di mangiare". Che simpatica: vediamo un
po'. Eccolo su Amazon a 1,99. Lo compro e gli faccio subito una recensione stupenda: i
giovani vanno incoraggiati. Torniamo ai cavalieri…
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Purtroppo sono una razza estinta, come si può scrivere di qualcosa che non esiste?
Potrei parlare di Tex. Era un cavaliere pure lui e io ho tutta la collezione.
No, se mi metto a leggere una storia di Tex, faccio mattina. Che ore saranno?
L'orologio del PC dice che sono le ore zero del primo gennaio 1980. Sarà finita la pila.
Non durano niente: l'ho cambiata meno di dieci anni fa! Dovrei andare fino in bagno a
guardare l'orologio, ma non ho voglia di cavalcare di nuovo la sedia a rotelle. Ci sto tutto
il giorno, porca troia. Quando sto al computer, almeno posso stendere le mie inutili gambe sul divano. Torniamo a bomba: devo scrivere un articolo sui cavalieri e lo scriverò,
porca puttana. Sono uno scrittore o no? Mmm… no, in effetti non lo sono. Mi piacerebbe
esserlo, ma scrivere è un’altra cosa. Però lo ammetto solo con me stesso, fanculo!
È arrivata un'altra mail: chi rompe a quest'ora di notte?
Suor Maria, dovevo immaginarlo.
Mi chiede se oggi posso andare ad aiutarla a distribuire il pranzo alla mensa dei poveri.
“Certo, non mancherò”. Che ridere, quando mi spiegò che il rubinetto del lavello aveva
smesso di perdere per merito delle sue preghiere.
"Tu non ci crederai" mi disse il mese scorso "ma il rubinetto non perde più perché Dio
mi ama". Non sapeva che l'avevo riparato io di nascosto, e non glielo dirò mai. Comunque, potrebbe aver ragione. Forse sono stato uno strumento inconsapevole nelle mani di
Dio, chi può dirlo? Ora però tocca al forno. La gomma del gas è logora: meglio che le
porti la mia, tanto non lo uso più.
I cavalieri… il cavallo nella storia… ecco fatto: articolo completato e spedito.
Andiamo in bagno, non la tengo più, maledetta prostata.
Mentre sto provando una delle migliori sensazioni che mi restano, guardo l'orologio.
Le otto e mezzo, porca miseria, ho fatto tardi.
No, aspetta… sia benedetta l'ora solare. Devo far dire una preghiera in più a suor Maria.

(fine)
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Lodovico

EARL GREY
(racconto terzo classificato)

Lo vide arrivare. Elegantissimo. Le parve un angelo inviato in suo aiuto da qualche essere superiore che le voleva bene. Lei, attorniata dai tre giovani ubriachi fradici, ne ascoltò le parole come se arrivassero dal cielo stesso.
— Lasciatela stare.
— Cosa vuoi, imbecille? Fatti i cazzi tuoi — disse uno dei tre giovani.
— Sono cazzi miei. MI pare che la signorina non gradisca la vostra compagnia e non
mi piace che le donne siano trattate male. Quindi sono cazzi miei.
Fingendo superiorità il secondo dei ragazzi tagliò corto.
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— Tienitela ‘sta troia, andiamo ragazzi, lasciamo il grand’uomo a salvare le donzelle e
andiamo a farci un’altra vodka.
Marta con un sospiro si avvicinò all’uomo e lo abbracciò.
— Grazie — mormorò tra i singhiozzi.
— Di nulla, ormai le strade sono pericolose la notte per le donne, purtroppo ne esistono a centinaia di questi tipi. Ma sento che trema.
La paura e il freddo della sera stavano penetrandola, costringendola a battere i denti.
— Senta, signorina, io abito non lontano da qui, se vuole le offro un tè caldo e poi la
accompagno in auto a casa sua.
La strada fino a casa dell’uomo fu più lunga del previsto. Marta soffriva per i tacchi
alti e la temperatura autunnale, nonostante lui le avesse ceduto la giacca. L’antro signorile
del palazzo era luminoso. L’ascensore li abbandonò al terzo piano, la donna pregustava
già il promesso tè “Earl Grey” con uno spruzzo di latte.
Il pianerottolo era ordinato. Tre piante lo ingentilivano.
La porta dell’appartamento si aprì.
“Stronzi”. Francesca cominciava a odiare quella chat. Ormai ne era diventata lo zimbello. La sua foto era bersaglio di ironia solo perché lei non era bella come tante altre. In
fondo esibire la propria bellezza era naturale, le altre riempivano la chat di foto dei loro
bikini, delle minigonne, dei tacchi a spillo in misure improponibili. Lei, occhialuta, sovrappeso, dai capelli di saggina e le cosce da tacchino, avrebbe voluto evitare di farsi vedere, anzi, le sarebbe piaciuto mettere una foto di Charlize Theron, ma non sarebbe stato
giusto. Sincera, sensibile, educata, timidissima. Tutti difetti di cui avrebbe fatto volentieri
a meno. Avrebbe potuto abbandonare la chat, ma, in quell’angolo virtuale di Internet, si
era creata un suo spazio che nella vita reale non aveva. La tastiera mediava i suoi pensieri
e li trasformava in parole. Brutta malattia l’introversione.
STALLION: “Fra95, ma quanto sei bella. Centoventi chili di bellezza”.
L’utente della chat “Stallion” la prendeva in giro come al solito.
FRA95: “Piantala, Stallion”.
STALLION: “Fra95, e che occhi hai, color… color… che colore sono? Non si vedono
dietro quei fondi di bottiglia hahahahh”.
EDWARD: “Hai visto, Stallion, che belle gambe ha? Le vedesse un salumiere…
HAAHAHA”.
Francesca si accinse a gettarsi a pancia in giù sul letto per lasciare uscire quelle lacrime che spingevano dietro le palpebre. Diede un’ultima occhiata al monitor.
CONTE: “Voi due, imbecilli, la piantate? Credete di essere belli? Uno col naso che fa
provincia e l’altro con una pancia che gli impedisce persino di vedersi il pisello”.
STALLION: “A Conte, da dove spunti, chi ti conosce? Che vuoi?”.
CONTE: “Solo che impariate l’educazione e lasciate stare Fra95”.
Francesca si affrettò a mandare un messaggio privato a “Conte”.
FRA95 (PVT): “Ciao, grazie mille per avermi difesa, sei stato gentilissimo, ma lasciali
perdere quei due sono dei cretini”.
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CONTE (PVT): “Ho visto. Buonanotte, spero tu non ti sia troppo arrabbiata”.
FRA95 (PVT): “Grazie mille, solo un po’ agitata, mi ci vorrebbe un bel tè caldo”.
CONTE (PVT): “Sei di Milano? Se ti va ti posso offrire un Earl Grey. È molto buono e
perfetto per togliere l’agitazione. E poi ho anche un ottimo Plum-cake. Senza nessun secondo fine, io abito in via…”.
Nessun secondo fine. Con Francesca nessuno aveva mai un secondo fine, si dispiacque
un po’ di quella frase, in fondo, ma il resto dell’invito la esaltò. Nonostante ciò fece un
po’ la preziosa.
FRA95 (PVT): “Ci penso su un po’, comunque lasciami il tuo cellulare, se mi va ti
chiamo”.
Telefonò dopo un quarto d’ora.
Il portone si aprì con un “clic”. Francesca premette il tasto con la cifra “tre” e l’ascensore ebbe un tremito.
Il pianerottolo era ordinato. Tre piante lo ingentilivano.
La porta dell’appartamento si aprì.
Il diluvio. Lampi e tuoni riempivano il cielo in quel pomeriggio milanese. Giovanna
fece un passo verso il “ventitré” che la avrebbe portata a casa. Ma si sa, le scarpe di gomma umide hanno, sui tombini in ferro, la stessa “tenuta di strada” delle gomme lisce sulla
neve. Entrambi i piedi decisero di sfuggire al controllo della donna e schizzare in avanti
lasciando che il rotondo sedere, seguendo la forza di gravità, si infrangesse sull’asfalto in
corrispondenza di una pozzanghera birichina. La botta la lasciò senza fiato. Sarebbe rimasta lì a godersi l’umidità, se una mano non l’avesse toccata e una voce risvegliata dal torpore della caduta.
— Signorina, si è fatta male?
— Beh, un po’ sì, ma ce la faccio…
Il dolore al sedere era notevole.
— La accompagno in ospedale?
— Non credo sia necessario, ho solo bisogno di un cuscino comodo e qualcosa di caldo da bere.
— Se si fida, la mia casa è giusto dietro l’angolo, le posso offrire entrambi. Rubo il cuscino al gatto e, in dispensa, ho delle bustine di Earl Grey ancora lontane dalla scadenza.
Giovanna non si fidava mai degli estranei, ma odiava il sedere bagnato.
L’ascensore raggiunse il terzo piano.
Il pianerottolo era ordinato. Tre piante lo ingentilivano.
La porta dell’appartamento si aprì.
Entrò.
Mezz’ora dopo stava accomodata sul divano del salotto, col sedere asciutto e una tazza
di tè profumato di fronte. L’uomo apparve dalla porta della cucina. Il lungo coltello scintillava, riflettendo la luce dell’alogena. A passo lento le si avvicinò. Giovanna si maledisse per avere accettato l’invito, ma non riuscì a muovere un muscolo, nemmeno quelli della gola per gridare. La lama si alzò e, con uno scatto, si diresse verso il basso.
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L’uomo le porse il piatto con la fetta appena tagliata di Plum-cake. Il cuore della donna
riprese a battere.
— Le piace il tè? È una miscela tradizionale, aromatizzata al bergamotto, la inventò un
mio antenato, il Conte Charles Grey, la mia famiglia…
Lo smartphone dell’uomo prese a vibrare. Per la seconda volta il respiro si bloccò alla
donna. Sul display apparve la scritta “psichiatra”.
— Sì, dottore.
— Sì, ho preso le pastiglie.
— L’ho qui il quaderno e ho fatto quello che mi aveva detto.
L’uomo aprì un grosso fascicolo ad anelli.
Scritta a mano, ripetuta molte volte questa frase: “Sono un camionista, non un conte
inglese”.
E nella pagina precedente: “Sono un camionista, non un supereroe Marvel”.

(fine)
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Massimo Tivoli

SENZA MACCHIA E SENZA PAURA

Gli piace definirsi un cavaliere del ventunesimo secolo. Ma come tale si è dovuto adeguare: ci sono donne che desiderano essere salvate e altre che vogliono farlo da sole.
Tiene la vecchietta sottobraccio. Può sentirla sussultare a ogni colpo di clacson che
urla una giornata andata male, e una notte che forse finirà peggio. La donna strascica
grattando su ogni striscia pedonale. Porta appresso il peso degli anni e lo condivide appoggiandosi al suo braccio. – Lei è proprio un brav’uomo – sussurra – no come ’sti mascalzoni – aggiunge indicando gli automobilisti.
Le ruote stridono sull’asfalto ogni volta che realizzano che la vecchia e il suo cavaliere
sono ancora lì a sbarrare la strada. Oppure sterzano di scatto passando radente. I fari lo
abbagliano e dai finestrini si liberano imprecazioni urlate col desiderio di rispedire la vecchietta al mittente. Le macchine sfrecciano e alzano polvere e generano folate di vento,
pale di mulini a cui il cavaliere fa la guerra ogni notte.
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Guarda l’orologio che tiene al polso e decide di fare più forza sul braccio. Ma pur facendosi carico di tutto il peso degli anni, sente che la vecchietta quel peso se lo porta dentro e non riesce a stare al passo. Così rallenta.
“Farò tardi” pensa.
– Scusi signora, ma perché non gli dà da mangiare durante il giorno? – le domanda il
cavaliere. – Prima di pranzo le strade sono più libere – aggiunge.
– I miei piccoli randagi scorrazzano di qua e di là tutta la giornata. Solo la notte vengono a radunarsi nel parco. Loro mi chiamano, li sento miagolare dalla finestra della camera
da letto. Hanno solo me. E io, ormai, non ho altri che loro.
Corre, il cuore batte nel petto e le tempie pulsano per stargli dietro. Guarda l’orologio:
le ventitré sono passate da un pezzo. È in ritardo anche questa volta. Stringe i denti e si
mette a correre più veloce.
Il parcheggio di Piazza Castello è vuoto. C’è solo una macchina parcheggiata. Può percorrerlo in diagonale così farà prima. Ma con la coda dell’occhio intravede un uomo che
armeggia a fianco dello sportello della macchina. Si ferma e si volta. Adesso l’uomo tiene
una pietra in mano e ha caricato il braccio.
Il cavaliere riprende fiato, si avvicina lento ma deciso verso la macchina. Frammenti di
vetro scricchiolano sotto le scarpe del ladruncolo. Dal finestrino spunta un pantalone
jeans stracciato sotto le tasche; l’inizio dell’insenatura tra le natiche si affaccia oltre la
cinta; il giubbotto in pelle, al di sopra dei lombi scoperti, si è tuffato all’interno della
macchina. Le tasche del jeans dondolano frenetiche a destra e a sinistra e le gambe si
stendono in punta di piedi.
– Ha perso qualcosa? – chiede il cavaliere.
Il balordo sussulta sbattendo la schiena sul tettuccio della macchina. Sguiscia fuori e si
volta. – Fatti i cazzi tuoi!
– Questa è la mia macchina – replica il cavaliere, mentendo.
Il balordo sgrana gli occhi, infila una mano nella tasca del giubbotto e tira fuori un coltello. Fa scattare la lama. – Me ne vado. E tu fermo dove stai, altrimenti ti sbudello.
– E il vetro? Chi me lo ripaga?
– Devi esserti fottuto il cervello, ma non lo vedi questo? – Il ladro indica il coltello con
lo sguardo. Le pupille ballonzolano dentro le iridi, e il giubbotto si gonfia e si sgonfia sul
torace. Alcuni passanti attraversano il parcheggio a testa bassa, non si dicono una parola.
Appena li superano, si mettono a correre.
Il cavaliere fa un passo in avanti. Il ladro tenta un affondo ma lui ruota il busto di novanta gradi, portandosi al suo fianco, e afferra con la destra il polso della mano armata.
Tende il braccio sinistro spingendolo contro il collo del balordo. Con la gamba gli falcia
il polpaccio e con il braccio destro lo strattona in avanti. Il ladro crolla schiena a terra. Il
cavaliere allontana il coltello con un calcio e si mette a cavalcioni dell’avversario, schiacciandogli le braccia con le ginocchia. Lo fruga nelle tasche del giubbotto. Trova un po’ di
euro. Chissà a chi li ha sgraffignati. Tanto vale lasciarli nel cassettino porta oggetti della
macchina, come risarcimento.
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Mentre il ladro si allontana correndo, il cavaliere prende il cellulare e chiama il centotredici per segnalare l’infrazione. A ogni squillo si ripete: “Purtroppo non ho visto il colpevole.”
Ansimante, giunge di fronte l’ingresso della stazione. Si guarda intorno ma non la
vede.
– Signore! – urla un anziano sbucato da dietro l’angolo. – Due delinquenti hanno aggredito una donna. L’hanno portata in quel vicolo. Presto, dobbiamo fare qualcosa.
Il cavaliere si avvicina all’anziano. – Mi scusi, ma la donna indossava un impermeabile nero?
– Sì.
– Occhiali da sole?
– Sì, ma…
– Mora, capelli corti tirati indietro, e una carnagione marmorea?
– Sì, ma che domande mi fa? Sbrighiamoci!
– Mi creda, non è una donna a cui piace farsi salvare.
– Ma lei è matto. È peggio di quei delinquenti. Ho capito: chiamo la polizia.
“È troppo tardi.”
L’anziano sta sul ciglio della strada, di tanto in tanto scruta l’orizzonte dietro la statale.
Lei sbuca dall’angolo con quella sua andatura felina. Un passo dietro l’altro, un funambolo su un filo immaginario tracciato sul terreno. I fianchi sporgono prima a destra,
poi a sinistra, descrivono una parabola lenta e perfetta. I capelli smossi; le pupille dorate
illuminano la notte; e la luce dei lampioni bagna l’impermeabile bianco, un modello double face. – Amore, finalmente! – gli poggia una mano dietro il collo e lo bacia tirandolo a
lei.
– Ho fatto tardi, vero? – le chiede, abbassando lo sguardo.
– Eh, sì. Non c'è più niente che tu possa fare per quei due.
– Stai bene?
– Avevi dubbi? – replica lei, strizzando l’occhio.
L’urlo delle sirene irrompe in lontananza. I due si guardano. Poi lo sguardo del cavaliere si ferma sull’anziano che sbraccia in direzione delle volanti. Lei lo prende per mano e
gli fa cenno di andare.
Camminano lenti. La testa di lei poggia sulla spalla di lui, che la tiene sottobraccio. Lei
abbassa lo sguardo. – Oh, scusa amore. – Poi prende un fazzoletto da dentro la borsa. Lui
si sporge a ispezionarne il contenuto. Riconosce il luccichio della collana e del bracciale
a ventiquattro carati, le loro chiusure sono divelte. Dovranno farle riparare, di nuovo.
Lei si china, a cancellare il sangue dalla punta degli stivali. Poi, eliminate le ultime
tracce, si alza e gli sorride, mostrando una dentatura colore avorio. – Ecco fatto, come
piace a te: senza macchia e senza paura.
(fine)
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Conrad

REPULGNANZA

I piedi sono pesanti, affondano nel pantano di sangue, membra e ossa. A ogni passo
sprofonda fino al ginocchio, talvolta fino alla coscia. Fa meno fatica quando riesce a fare
perno su un teschio o una gabbia toracica.
Da quanto vago in questo posto? Un minuto, un mese, una vita?
L’oscurità è totale, il benzolo nello Zippo è finito.
Prosegue nel buio. Di tanto in tanto fa scattare la pietra focaia che illumina in un flash
lo scempio intorno. Sa che anche quella non durerà per sempre.
Il tunnel è sempre uguale, un metro di larghezza, qualcosa di più in altezza. Il pavimento costituito da ossa e sangue, dalle pareti si protendono membra e organi, il basso
soffitto non permette di stare eretti, gocciola continuamente, non è acqua, cade pesante e
fredda sulla schiena, sulle mani, sul viso. Ignora quanto sia lo spessore di resti umani che
lo circonda. Per quello che ne sa, i muri potrebbero essere a decine di metri, ricoperti da
strati e strati di esseri in decomposizione. Per quello che ne sa, potrebbe anche non esserci alcuna struttura solida.
Il tunnel va verso il basso. Non c’è dubbio sulla direzione da prendere.
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Procede carponi perché la schiena duole a forza di camminare curvo. Sdegna ciò che
tocca e calpesta, inciampa più volte di quelle in cui riesce ad avanzare.
Questo orrore ha una fine? Coinciderà con la mia?
Qualcosa lo afferra a una coscia, dita sottili e forti stringono.
— Respirante… non è posto… per te.
La voce è strana, scomposta, sembra provenire da una gola squarciata.
Urla, strattona la gamba e si libera. Si alza in piedi e batte la testa contro qualcosa di
soffice sul soffitto. Qualche metro di corsa, piegato in due, mentre la mente vacilla sconvolta da scariche isteriche. Il piede impatta su un arto, vola a terra, sbatte il naso contro
qualcosa, non vuole sapere cosa.
Ritorna in ginocchio. Piange.
Si prende a schiaffi così forte che è sicuro che le guance sono viola. Avanza, piano, tastando intorno prima di caricare il peso.
…
Qualcos’altro ha cercato di afferrarlo. Un colpo della pietra focaia, diverse braccia protese verso di lui.
Reprime un conato.
Si rimette a quattro zampe e prosegue, a istanti di luce, respirando con profonde inalazioni quel fetore.
Il tunnel si è inclinato piano, senza quasi che se ne rendesse conto.
Morirò qui dentro.
…
Vede un bagliore, in fondo. Spera solo che non sia la mente che lo abbandona definitivamente.
Avanza più veloce, non può impedire al proprio corpo di farlo. Sprofondando spesso,
graffiandosi tra unghie e ossa rotte.
Una voce di donna lo fa sobbalzare. È suadente, calda.
– Vieni – sussurra.
Un flash di luce scaturisce dallo Zippo.
La donna è nuda, incastrata tra decine di altri corpi, nella parete. Ha le gambe aperte,
spalancate verso di lui. Lo invita muovendo il bacino avanti e indietro. Ghigna e dalla
bocca cola liquido nero.
Lui si appoggia alla parete opposta e la supera. La sente ansimare forte alle sue spalle.
…
La luce è aumentata. L’orrore assume una forma che non avrebbe voluto vedere.
La sagoma di un neonato striscia davanti a lui. È poco più di un feto, un umano appena
accennato. Distoglie lo sguardo fissando la luce.
Il tunnel si sta rimpicciolendo. Dapprima sembrava solo un’impressione, ma è reale,
deve ammetterlo.
Dalla luce proviene un urlo. Il dolore in quel verso strozzato paralizza le gambe.
A risposta dell’urlo, una voce, vicina: — TU!
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Una testa scheletrica lo fissa. La bocca si spalanca, la mandibola si stacca portandosi
dietro pelle lacerata e nervi strappati. Tutta la testa si gonfia, si squarcia. Qualcosa di nero
fuoriesce. Sembra un’anguilla fumosa, pece evanescente.
Senza accorgersene è schiacciato contro la parete opposta. Trattiene il fiato. La cosa lo
ignora e scompare in un’intercapedine tra quelle che sembrano delle costole scomposte.
Si porta le mani alla bocca a trattenere un grido. Prosegue.
Delle lacrime affiorano tra le ciglia e scendono sulle guance, portando via ciò che resta
della sua sanità mentale.
Cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
…
Un’immensa caverna, interamente formata da resti umani, opera indegna del più pazzo
tra i pittori. Alcuni corpi sembrano integri, altri a pezzi. Altri ancora non riesce a capire
cosa siano, a chi o a cosa possano essere appartenuti.
Al centro dell’insana cripta, un braciere con alte fiamme rosse. Ombre e bagliori e silenzio.
Si fa guidare da ciò che lo ha condotto fino a qui: istinto, magia, pazzia.
Costeggia la parete, cercando di calpestare meno cose possibile.
Di tanto in tanto qualcosa lo tocca, cerca di fermarlo. Scende cauto verso il braciere
scivolando su parti mollicce.
Non c’è vita in questo posto. Non c’è niente che possa essere salvato. È tutto inutile.
Capisce che la sua ricerca è stata vana, stupida. C’è solo disperazione, nera angoscia.
Si sente stanco, così stanco che ormai non gli importa più niente.
È la fine. Ora mi stenderò su questo giaciglio di cadaveri e finirà tutto. Dormirò e non
aprirò mai più gli occhi. Non voglio vedere mai più.
Sussulta, si scuote.
No. Non può finire così.
Stringe i pugni e lo zippo, ultimo barlume di una vita che fu.
Non mi fermerò!
Va avanti, verso il braciere. La vede.
Corre verso di lei.
Il corpo è incastrato fino al petto in uno strato di sangue coagulato. Non osa immaginare cosa possa essere rimasto della parte inferiore. Il viso è piegato in avanti. Si inginocchia davanti a lei, con una mano sposta i capelli unti e le alza il mento affinché lo possa
vedere. La pelle è tirata, grigiastra, gli occhi neri, spalancati, vuoti. I due restano immobili a fissarsi, nel comune dolore. Le pupille di lei hanno una contrazione, sembra vederlo,
riconoscerlo. Un accenno di amaro sorriso, confuso, sofferente.
Lui ricambia tra lacrime copiose e singhiozzi.
— Ti avevo detto che ti avrei seguita anche all’inferno.
(fine)
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Carlo Celenza

IL CAVALIERE OSCURO

— Padre che faresti se un drago mi rapisse?
— Ma che tristi pensieri diletta figliola! Quali altre storie disdicevoli ti ha raccontato
quella cagnetta che ti ostini a tenere come serva?
— Perché non mi rispondi padre? Forse perché non c’è risposta?
— No, la risposta c’è, so di un cavaliere che ha già ucciso altri sette draghi, anche il
nostro confinante il duca di Moorlak lo ha dovuto chiamare anni fa, quando eri ancora
una bambina.
— Raccontami padre, ti prego.
— Non si è mai visto un drago qui da noi, fa troppo freddo e loro amano il sole, lo sai.
— Ma a Moorlak c’è arrivato.
— Va bene non voglio aggiungere la rabbia verso di me alla tua apprensione. Tanti
anni fa la primogenita del duca fu rapita mentre passeggiava nei giardini con le sue ancelle, il drago venne giù dal cielo silenzioso come un fantasma e la ghermì strappandola
all’affetto di tutti. Ma il duca chiamò Sir Fredrik Manson della fiamma sacra e dopo qualche giorno quel santo cavaliere riportò a corte le corna del drago.
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— E la fanciulla?
— Pensi che rapiscano fanciulle giovani per guardarle o tenerle come fantesche?
— Le mangiano?
— Nessuna di loro è tornata purtroppo e il cavaliere non ha trovato resti loro da restituire alla famiglia. Ma perché intristirsi con tali pensieri diletta mia, va nelle scuderie, ti
ho fatto una sorpresa.
— Lo stallone! — esclamò lei mentre un’ espressione di meraviglia illuminava il suo
volto.
— Va figliola mia ti sta aspettando e sembra impaziente di conoscere la sua nuova padrona.
Alzando le ampie gonne del vestito la ragazza dimentica di ogni sua paura corse alle
stalle attraversando di corsa corridoi e scale mentre la servitù si scostava al suo passaggio.
Quando finalmente vide il nero stallone dalle narici fumanti che nitriva e si impennava
scuotendo gli stallieri che cercavano di tenerlo fermo, rimase estasiata a guardarlo.
Nero come la pece, coi muscoli che fremevano sotto il pelo lucido di sudore, un simbolo di indomita forza. Lo adorò al primo sguardo rimanendo immobile ad ammirarlo rapita dalla sua bellezza e proprio allora il drago la rapì.
Un urlo straziante le uscì dalla gola, in un attimo la sua vita era finita e a un ennesima
stretta dei suoi artigli svenne e il suo corpo si abbandonò alla crudele presa.
Si risvegliò in un antro poco illuminato pieno di pinnacoli di roccia. I rossi occhi del
drago la fissavano.
Si guardò attorno per cercare una via di fuga ma il drago spinse le ali attorno a lei
bloccandola.
— Tu morirai perfido drago! — gli urlò contro – Mio padre chiamerà Sir Fredrik e le
tue corna verranno appese nella sala del trono! — concluse con la voce strozzata dalla
paura.
— Sono già qua! — tuonò una voce facendo voltare di scatto il drago che acquattò il
muso a terra pronto a scattare contro l’intruso che osava disturbarlo.
Anche lei lo vide alto e forte nella sua corazza scintillante e gettò un grido di gioia. Il
drago non l’aveva ancora mangiata, forse si sarebbe salvata.
Il possente animale ruggì al cavaliere e scattò come una molla compressa lanciandosi
contro di lui con la bocca spalancata.
Stesa sulla nuda roccia la fanciulla si ritirò in un anfratto terrorizzata ma anche esultante, il cavaliere era venuto a salvarla.
Il cavaliere scattò di lato mandando a vuoto le fauci del drago e la sua spada si abbatté
sul collo del perfido rettile in una pioggia di scintille.
L’animale urlò di dolore quasi come un uomo ma si erse in tutta la sua statura e si avventò di nuovo con tutta la sua furia, ma ancora le sue fauci mancarono la presa.
— Vieni vecchio – urlò il cavaliere – vieni, ti scalderò con la mia fiamma ardente. — e
la sua spada si ricoprì di fiamme risplendenti.
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Il drago si fermò come paralizzato e arretrò di fronte alla spada fiammeggiante fino a
che le pareti della grotta non lo bloccarono.
— Troppo hai vissuto indegno animale è ora di morire. — disse il cavaliere gettandosi
contro di lui come una lancia umana fino a trafiggerli il petto.
Con un orribile lamento il drago portò le ali al petto cercando di estrarre la spada dalla
sua carne ma le fiamme lo coprirono bruciando ogni centimetro della sua carne.
Dopo un’ultima contorsione il drago cadde a terra continuando a bruciare tra i lamenti
fino a che rimase immobile a terra continuando a fumare come un tizzone spento male.
Il cavaliere recuperò la spada estraendola ancora fumante dal suo petto e con pochi
colpi decisi staccò le corna dalla sua testa mentre la fanciulla con un sorriso smagliante si
avvicinava a lui felice di essere stata la prima donzella rapita a essere salvata dal cavaliere.
— Grazie mio prode – disse guardandolo come se fosse un angelo – Mio padre ti coprirà d’oro per questa impresa.
— Sì, lo so come hanno già fatto in tanti quando gli porterò le sue corna.
— Lascia pure le sue corna mio eroe, il dono più grande che farai a mio padre sarà ri portare la sua diletta a casa.
— Dovranno bastargli le corna, tesoro mio che del suo oro nulla mi importa.
La fanciulla si bloccò come fosse una statua, qualcosa non tornava nelle sue parole e lo
fissò muta e terrorizzata.
— Sei tu il mio premio dolcezza – disse il cavaliere affondando la spada nel suo petto
mentre lei lo guardava con gli occhi sbarrati – il mio cibo preferito.
Tanto la colpa se la prendono sempre i draghi, pensò tra se mentre il suo corpo gli si
afflosciava tra le braccia.
Bene bene, pensò, ora però devo trovarne un altro di questi bestioni, sono diventati
rari. Mi sa che dovrò aspettare parecchio prima di mangiare un’altra delizia come questa
e iniziò a dividere il corpo in quarti molto più comodi da arrostire.

(fine)
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Patrizia Chini

IL CAVALIERE SKATEBOARD

Era l’alba del 24 agosto del 2022.
Nella piazza del Municipio di una piccola città sorgeva il sole che illuminava un UFO,
l’astronave che vi stazionava da qualche ora, fermo e silenzioso.
Allertate dai radar, sul posto c’erano le forze dell'ordine insieme al sindaco e altre autorità e, non appena la notizia dell’evento si diffuse, anche numerosi curiosi. Tutti parlottavano e discutevano tra loro, ognuno con la sua verità. Improvvisamente… silenzio.
Si era aperto il portello. Per una manciata di lunghi secondi, rimase aperto ma sguarnito, senza che vi si affacciasse anima viva o accadesse altro. Solo quando giunse un’eco di
passi strascicati la piazza si rianimò.
Faticando un bel po’ per la dimensione ridotta dell’uscita, apparve un vecchio curvo, di
bassa statura, di etnia non classificabile; con due orecchie accartocciate in continuo movimento che si srotolavano in tutte le direzioni e lunghissimi capelli bianchi che teneva raccolti nella mano sinistra. Appena fuori fissò la sua mano destra e subito da terra si sollevò, come un periscopio, un bastone di luce, sul quale si appoggiò con forza per raddrizzarsi.
Guardò dritto davanti a sé, poi si scosse come volesse liberarsi di polvere o altro, o forse per riattivare la circolazione sanguigna o chissà cosa.
Mosse un po’ le braccia e i piedi poi si fermò e aprì la bocca… ma non uscì suono.
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Bisbigli diffusi serpeggiarono nella piazza mentre richiudeva la bocca; sembrò contrariato ma determinato. Si aggiustò di nuovo e riprese la posizione eretta, mosse le labbra
ma… nulla.
Nessuno ci capiva niente, allora il sindaco si affrettò a far chiamare l’interprete più
quotato e preparato di cui si avvaleva il comune nelle conferenze internazionali.
L’interprete chiese “Do you speak English?” E, al silenzio che ne seguì, ripropose la
domande in tutte le lingue che conosceva.
Nessuna risposta dal vecchio. O non capiva o non sentiva. Era palese, però, che ci stava male per quel suo scrollare la testa… in un inequivocabile gesto di disappunto.
Il sindaco cominciò a parlare, qualcuno doveva ben farlo!
«In qualità di primo cittadino di questa città, le do il benvenuto sperando possa comprendermi»
Il vecchio sembrò interessarsi al nuovo messaggio, alzò la testa e aprì di nuovo la bocca… ma niente: niente di niente. Forse non aveva forza sufficiente per parlare visto il suo
aspetto malaticcio.
«Siamo disponibili a intrattenere con lei e con il suo mondo, buoni rapporti di amicizia
e di collaborazione» si affrettò a comunicare il sindaco, sbrigandosi a mettere le cose in
chiaro per evitare di trovarsi nel bel mezzo di un conflitto interplanetario.
Le sue ultime parole ebbero, comunque, un effetto…
Si aprirono contemporaneamente due oblò laterali e da lì, uno alla volta uscirono degli
esseri lillipuziani, alti sì e no cinquanta centimetri, completamente pelati come biglie¸ e
con al posto del viso un monitor, al posto delle orecchie due antennine nere alla sommità
delle quali si accendeva e si spegneva a intermittenza una luce che cambiava ogni volta
colore, passando per tutte le nuances dell’arcobaleno.
A un cenno del vecchio gli si schierarono a righe di quattro avanti e dietro…
Erano sicuramente guardie di un esercito, di uno stato o di un sovrano lontano dalla
Terra.
Preceduto da un ronzio fastidioso, si materializzò un robot somigliante più a un gioco
che all’uomo bionico qual era in realtà. Avanzava, due spanne sopra il terreno, su una
specie di skateboard che ronzava come un’apona in cerca di cibo…
A quel punto dalla piazza sorpresa, qualche coraggioso cominciò a urlare.
«Chi siete? Che volete? Perché non rispondete?»
Il sindaco, il prefetto e il capo della polizia iniziarono a discutere sul da farsi aumentando man mano i toni…
Il grande vecchio alzò il braccio con il quale teneva il bastone e fece cenno di tacere.
La piazza ammutolì.
L’essere sullo skateboard avanzò fermandosi davanti alle guardie schierate a difesa del
vecchio.
Cessò il ronzio che accompagnava i suoi movimenti e, contemporaneamente, si alzò
una tendina che gli nascondeva il petto mettendo in luce un monitor che si accese e un
cursore bianco sullo sfondo azzurro cominciò a lampeggiare e a scrivere:
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«Io sono Ty. Sono il capo dei Cavalieri del pianeta Skateborg. A me e gli altri Cavalieri
è affidata la sicurezza planetaria. Il vecchio è l’organizzatore, corrispondente a un re o un
presidente, del pianeta Yourself. Gli yourselfiani mi hanno chiesto aiuto per ritrovare le
loro voci rubate e rivendute da delinquenti terrestri.»
A quelle parole si alzò un gran clamore nella piazza.
«Non possiamo restituirle, rimarremmo senza noi.» dichiarava qualcuno
«Pensate… vivere senza voce, senza poter comunicare…» sottolineava un altro
«Sarà bruttissimo, ma dobbiamo restituirle. Dobbiamo comportarci in modo civile senza ledere i diritti degli altri.» urlò infine un fruttivendolo.
Tutti dissero la loro schierandosi a favore di una o dell’altra tesi ma ogni volta che
qualcuno alzava la voce per far passare la risposta negativa “Non restituiamo niente” Ty
lo sgridava
“Non potete rifiutarvi. Sarei costretto a chiamare gli altri cavalieri Skateboard e a usare
le nostre armi.”
Dopo un’ora di discussioni feroci, le voci arrochite e con il fiatone, tacquero.
Allora una bambina, alzandosi sulle punte dei piedi, chiese timidamente:
«Se ritrovate le vostre voci, che farete… ce le toglierete?»
Questa volta Ty rispose con la sua voce sintetica:
«Mentre voi perdevate tempo a litigare, con sofisticate apparecchiature le hanno ritrovate, ne hanno copiato lo spettro vocale; ricostruite sono già reinstallate nei proprietari
originari»
«Voi terrestri parlate e urlate troppo in dibattiti inutili e dannosi tanto che le vostre corde vocali sono corrose e rauche.» avvertì Ty
«Tenetevi le voci ma imparate a parlare meno e pensare di più.» concluse il vecchio
che rientrò nell’astronave seguito dai lillipuziani armati.
Il portello e gli oblò si richiusero velocemente e l’astronave volò via alla velocità della
luce mentre nell’aria riecheggiava l’eco del saluto di Ty…
“Terrestri, rigate dritto altrimenti saremmo costretti a intervenire di nuovo e non sempre possiamo sedare i diverbi in modo incruento!”
Una luce chiarissima illuminò tutta la città per poi spegnersi lentamente.

(fine)
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