Un mondo migliore
Di Francesco Grasso 

Le nostre idee vedono lontano, perché siedono sulle spalle di giganti
Sir Isaac Newton
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Note squillanti intonano la Primavera di Vivaldi. Per un istante non riconosco la suoneria. Poi realizzo: è il Samsung privato, il cui numero mio marito riserva a pochi intimi. Ne vado in cerca. Lo trovo sul tavolino dello studio, accanto al cigno Swarowski dono della senatrice Docci. Il suo trillo fa vibrare il cristallo sfaccettato.
Accendo il visore, aspettandomi di vedere il volto di Livio.
- Sono Zerbi, signora.
Il segretario privato di mio marito. Mi preoccupo. Zerbi non mi rivolge mai la parola: per lui sono un soprammobile. Dev'essere accaduto qualcosa di grave.
- Un attentato. - sillaba Zerbi - Un pacco bomba. L'ingegnere è grave.
La testa comincia a girarmi. Sento il panico che arriva. No, non devo gridare. Mi mordo le labbra. Tremo. Mi reggo alla scrivania, lasciando impronte sul vetro come tracce carsiche di paura.
- Dove... dov'è adesso? - balbetto.
- In clinica. Ho già mandato una macchina a prenderla.
Lancio il telefonino sul sofà senza curarmi di spegnerlo. Corro a mettermi qualcosa addosso. Maria è impegnata con i pannolini di Marco. Non so cosa le dico, ma lei annuisce. Mi lancio giù per le scale.
Esco in strada. La macchina è lì che aspetta. E' un auto blu, ha il simbolo di un ministero. L'autista non batte ciglio, mi fa salire e parte, bruciando le corsie preferenziali del centro di Roma, ignorando sovranamente il traffico cristallizzato dell'ora di punta e i lavavetri di colore, che devono spiccare un salto sul marciapiede per evitare di essere travolti.
Il Sacro Cuore apre i suoi cancelli al nostro arrivo. Il giardino della clinica è verde, i cipressi del Gianicolo fanno cortina al sole estivo. Varco il portone col cuore in gola. Vedo Zerbi, spalleggiato dalle guardie del corpo di Livio. Il segretario di mio marito è grasso, e il sudore lo copre da capo a piedi. Discute con una donna in camice verde, copriscarpe sterili e bustina di carta sui capelli. Si accorge di me. Mi fa cenno, ma io preferisco rivolgermi alla dottoressa.
- Dov'è?
- Lei è la moglie? 
Annuisco. - Posso... posso vederlo?
Scuote la testa. E' anziana, asciutta, nervosa. - Temo di no. E' in sala operatoria. 
- Da tre ore. - aggiunge Zerbi, asciugandosi la fronte. - Caldo maledetto!
- Dottoressa… - Leggo il suo nome sulla targhetta - ...Manganaro. La prego, lui come sta? 
Zerbi mormora altre imprecazioni, ma la donna non gli bada. Le sono grata. Fa schioccare le labbra in un gesto schietto.
- La situazione è seria, signora: suo marito ha subìto un trauma toracico. L'esplosione lo ha investito dal basso verso alto, gli ha spezzato lo sterno e fratturato quattro costole. Per fortuna si è protetto il viso con le mani, ma ha ferite anche all'addome. Diaframma e pleura sono stati perforati. Abbiamo tentato di estrarre le schegge, ma sono troppe: l'ordigno doveva essere...
- Tchai 34. - sento mormorare uno dei gorilla di Livio - Cinese e figlio di puttana. Il rivestimento polverizza: se sopravvivi al colpo, crepi avvelenato.
Il medico lo fa tacere. - I frammenti sono penetrati in profondità. Impossibile drenarli. Cuore e polmoni sono collassati. 
- E... allora? - azzardo, con una gran voglia di svenire.
- Abbiamo collegato suo marito al sostentatore e lo abbiamo preparato al trapianto. Ora che lei è qui, possiamo procedere.
- Ora che...? - ripeto, confusa.
- Dobbiamo sostituire cuore e polmoni. Significa terminare l'entità biologica. Secondo le regole della clinica, occorre il consenso del proprietario o del parente più stretto.
- Non... non capisco.
Zerbi si fa avanti con aria decisa. - E' una formalità, signora Benetti. - taglia corto - Firmi questo modulo.
Mi mette in mano una penna e un foglio pieno di timbri. Vorrei leggerlo, ma non posso mettere a fuoco lo sguardo. Riesco a pensare solo alla bomba che esplode e alle schegge che dilaniano il petto di Livio. Metto confusamente il mio nome in calce e mi accascio su una sedia. Sta veramente succedendo a me?
Il medico controlla la firma e si allontana soddisfatto. Sento Zerbi sospirare di sollievo e accendere il telefonino. Un attimo dopo, sta già parlando con chissà quale funzionario di partito. Le guardie del corpo di mio marito sembrano scolpiti nella pietra.
Guardo la lampada sull'ingresso della operatoria. Si accende. E' rossa. Sembra dipinta di sangue rappreso.
Non so quanto resto ad aspettare. Ricordo di aver poggiato la fronte al vetro della finestra e aver visto il sole tramontare incendiando i tetti di Roma. Lo spettacolo che si gode da quassù è bello in un modo che mi sembra ingiusto. Il Tevere è una spada di luce che taglia il ventre della città. La cupola della sinagoga brilla in un bagliore quasi metafisico. Formazioni compatte di storni disegnano figure di Rorshach in cielo. San Pietro è così vicina che sembra di poterla toccare.
Fuori dal cancello, poco a poco, si coagula una piccola folla. Automobili parcheggiate alla rinfusa ostruiscono la strada rischiando una trombosi del traffico. Scorgo telecamere e microfoni. Suono di clacson.
- Venga via dalla finestra! - esclama Zerbi, sgarbato - Possono vederla!
Lo ignoro. I giornalisti non mi interessano. Ma c'è un uomo, fermo oltre le sbarre che proteggono il giardino, che mi fissa attraverso il vetro. Era lì anche quando sono arrivata? Non riesco a ricordare, ero troppo sconvolta. Ha un aspetto in qualche modo familiare. Mi incuriosisce. E' alto, ha gambe lunghe come trampoli, porta una camicia a maniche corte e un paio di jeans stinti; ha un viso duro, occhialini tondi alla John Lennon. Un'aria da intellettuale.
C'è una donna accanto a lui. Non si mescolano ai giornalisti, che li ignorano. Solo un reporter scatta una foto distratta al cartello che i due reggono. Il rettangolo di tela recita "Genesi 4-10". Che significa?
La luce si spegne. Mi affretto alla porta della sala operatoria, ma devo attendere ancora un tempo interminabile prima che il chirurgo esca. Lei sospira, si toglie la bustina dai capelli. Li scuote. Sono rossi e magnifici.
- E' andato tutto bene. - dice, facendomi rivivere.
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Quando rientro a casa, trovo Marco addormentato nella culla e Maria assopita sul divano. La nostra tata tuttofare ha un'aria stremata. Non mi ha neppure sentito arrivare. Meglio così. La lascio riposare.
Sfioro con le labbra la fronte di mio figlio: si agita sotto il lenzuolo ma non si sveglia. Non insisto, anche se vorrei stringerlo a me: sono stata fuori tutta la notte, un'eternità.
Faccio la doccia, mangio qualcosa. Poi torno in soggiorno. La casella di posta è traboccante di messaggi in arrivo. Apro la schermata e scorro la lista.
Auguri e solidarietà. Vi siamo vicini. Qualunque cosa abbiate bisogno. Eccetera eccetera. Colleghi di Livio, industriali, consulenti, politici. Vip.
Mi sorprendo di non trovare richieste di interviste. Poi capisco. Zerbi ha fatto valere i suoi contatti con la Stampa. Per proteggere la mia privacy? Non credo.
Infatti mi basta aprire una finestra sul canale delle News per vederlo. E' a fianco della senatrice Docci, la presidente del partito per cui Livio è in procinto di candidarsi. Affronta i microfoni con aria da squalo. Parla, parla, parla ancora. La logica della violenza non prevarrà, chi parla con le bombe è sconfitto in partenza, quando il gioco si fa duro eccetera. Una serie di slogan da campagna elettorale. Che poi è esattamente il lavoro per cui Zerbi, a seguito di mio marito, sta studiando. E si vede.
Decido di non pensarci. Livio è salvo. Questo è ciò che conta.
Vorrei distrarmi ma non riesco. Tutti i siti delle News parlano dell'attentato. Faccio zapping tra funzionari di Polizia che discettano di provocazioni anarchiche, e simulazioni dell'esplosione al ralenty che mi fanno accapponare la pelle. Tra un colpo di telecomando e l'altro mi vedo. Sono alla finestra del Sacro Cuore. Lo zoom riesce persino a cogliere i miei occhi arrossati e i capelli sfatti dalla tensione. Sotto la mia foto c'è un link che porta all'eterno dossier sulla giovane ricercatrice che sposa il manager di successo. Dovevo aspettarmelo.
Poi noto la coppia col cartello. Li riconosco con inquietudine. Sono i due che ho visto fuori dal cancello della clinica. Lui grintoso e familiare, lei silenziosa e anonima. 
La foto è solo un pezzo di colore sul fondo dell'articolo. Presidio di protesta, dice la didascalia. Nient'altro.
Chi sono? Genesi 4-10. Qualcosa nella mia testa comincia a ronzare. Non riesco a metterlo a fuoco, ma so che c'è.
Marco e Maria dormono ancora. Faccio per andare a svegliare la tata, ma quel qualcosa che ronza mi fa tornare a sedere. Genesi 4-10.
Iconizzo lo schermo delle News e torno ai messaggi in arrivo. Sono più di cento. Una volta Livio mi ha spiegato come lanciare il comando di ricerca nella casella di posta, ma dopo questa notte di veglia non ho la lucidità necessaria. Così li scorro tutti.
E lo vedo. Genesi 4-10. E' sia l'argomento che il mittente del messaggio. Lo apro.
Leggo una volta. Poi un'altra, incredula.
La terza volta ne resto sbigottita. E furibonda. L'ira cancella persino la stanchezza. D'un tratto ho voglia di picchiare qualcuno. Chi sono questi pazzi? Come si permettono di insultare una persona viva per miracolo? Non posso crederci!
Decido di lasciar dormire Maria ancora un po'. Voglio andare a fondo.
In calce al messaggio c'è la URL del sito di questa pseudo-associazione. Di dementi, certamente. Ci clicco sopra. Allargo la finestra a tutto schermo.
Appare un ambiente virtuale di indicibile bruttezza, una sede simulata che persino una dilettante maldestra come me avrebbe saputo disegnare meglio. Bacheche di annunci, registri per visitatori, una serie di icone di software legale, box con l'indicazione "filmati di provata autenticità", link senza ordine apparente, e a dominare tutto la citazione biblica Disse il signore a Caino "Che hai fatto? Il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!" a lettere fiammeggianti. Un tripudio mistico e molto, molto kitch.
Navigo un po' per il sito. Trovo ovunque le stesse sciocchezze della lettera, scritte perfino nello stesso tono. Non è solo inquietante, è offensivo. Non ho ancora ben capito chi siano, ma ho già una gran voglia di prenderli a schiaffi.
Nella sezione "contatti" trovo le foto dei componenti di questa assurda setta. C'è l'uomo della clinica. Decido che mi sfogherò con lui. Clicco sulla foto e aspetto che la comunicazione si attivi.
La clessidra fa due, tre giri. Poi sento il bip.
- Sì?
L'immagine è scadente. Venti fotogrammi al secondo, forse sedici. Una webcam di pessima qualità. Mi sono disabituata alla tecnologia a basso costo, da quando vivo con Livio.
- E' una vergogna! - lo aggredisco - La vostra lettera è oltraggiosa! Meritereste una denuncia! Con che diritto vi siete permessi di...
Lui ribatte con un tono di stanca consuetudine - Se lei ha ricevuto un nostro volantino, vuol dire che il programma di posta ha selezionato automaticam... - poi lo vedo spalancare gli occhi sorpreso, come se il suo schermo avesse cominciato a ricevere immagini solo in quel momento. 
- Rita...? - balbetta incredulo - Sei davvero tu?
Poi si convince. Il suo sorriso, duro, amaro, riempie lo schermo. 
- Rita. Straordinario! Non posso crederci...
Neanch'io.
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- Quanti anni sono? Cinque? Sei?
- Sette. - faccio eco, picchiettando distrattamente le unghie sulla tazzina bianca marcata Illy.
Lui butta giù il suo caffè in un solo sorso e poi si mette a giocherellare col cucchiaino. - Be', non si può dire che tu li abbia sprecati. Stai con uno degli uomini più ricchi e potenti del Paese. Con un futuro primo ministro, forse. Straordinario.
- Sto con l'uomo che amo. - rispondo glaciale.
- Ma certo. - sorride - Voi donne non vi sposate mai per denaro: fate sempre in modo di innamorarvi di un miliardario.
Lo trafiggo con un'occhiata. - Nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro.
- Ah, certo. Il guaio è che ci vogliono i soldi per comprarle.
Un sarcasmo acido, cattivo. Antonio non è cambiato affatto. L'intellettuale infelice e ardente, sempre in guerra col mondo, sempre con la pallottola in canna e il pugnale tra i denti. Non so se riesco a ricordare qualcosa tra me e lui che non fossero litigi. Anche tra le lenzuola, più che sesso, erano scontri di piazza.
Ma non ho voglia di continuare queste schermaglie. Non certo al tavolino dell’American Snack, in pubblico, tra gente che da un momento all'altro potrebbe riconoscermi nonostante gli occhiali scuri.
- E tu che fai? - domando per cambiare discorso.
Lui scrolla le spalle. - Quello che ho sempre fatto. Mi batto per tutte le cause perse.
- Per te insultare la vittima di un attentato e offendere la sua famiglia significa battersi?
Lui non risponde subito. E' pensieroso. Dallo stereo del locale, un vecchio pezzo dei Dire Straits. Una canzone che sembra dirgli qualcosa.
- Come sta tuo marito? - chiede alla fine.
- E' fuori pericolo. Sotto osservazione, ma va meglio.
Tace di nuovo. Mi guarda stranamente, con un'espressione tra un rimprovero e un sorriso. Fuori dal locale comincia a piovere. Un acquazzone estivo. Gocce pesanti come lacrime tracciano in verticale la vetrata confondendo il nostro riflesso con le figure dei passanti che si affrettano in cerca di riparo, nella calda sera romana fattasi improvvisamente ostile.
- Credo che tu davvero non lo sappia. - mormora.
- Cosa?
- Straordinario. - sogghigna. - Non sai niente di niente. Sempre la stessa Rita, che non si accorge che il mondo ha i denti finché non li sente addosso.
Le sue parole mi sono familiari. E' un'accusa che mi ha fatto altre volte, tanti anni fa. Mi infastidisce come allora.
- Di che stai parlando? - ribatto.
Lui appoggia le mani sul tavolino, si avvicina a me. - Vuoi saperlo davvero?
Mi alzo in piedi, esasperata. - Piantala di fare lo stronzo! Che diavolo vuoi da me? Se hai qualcosa da dire fallo, altrimenti vattene e lasciami in pace! Chi ti credi di essere?
- Chi sei tu, che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? - mormora tra i denti. Poi si alza. Lascia il conto sul tavolino e si infila un K-Way. - Andiamo. Ti farò vedere.
Chiedendomi perché mai lo stia facendo, gli vado dietro. A bagnarmi sotto la pioggia. E' come un flashback, un replay di tante scene che credevo di aver dimenticato, lui davanti a ciondolare su quelle gambe lunghe come trampoli e io dietro furibonda perché non so dove mi sta portando. Gli anni sono volati, ma Antonio è sempre lo stesso. Misterioso, cinico e sputasentenze. Ieri, per lettera, mi ha dato dell'assassina. Oggi gli sono bastati dieci minuti per accusarmi di nuovo, come faceva anni fa, di essere stupida e miope. Lo detesto. Non capisco davvero perché non lo sto mandando all'inferno.
Ha una Smart giallo canarino parcheggiata sulle strisce pedonali dietro Piazza Fiume. Mi fa salire e parte lungo corso Italia. Guardo l'orologio. E' già tardi: avevo promesso a Maria che sarei tornata per le dieci. Chiedo ad Antonio dove stiamo andando, ma lui accende il telefonino e si immerge in un dialogo da cospiratore di cui afferro poco.
- Va bene, stiamo arrivando. - conferma alla fine. Poi si volta verso di me. - Sei capace di camminare senza far rumore?
Non mi da il tempo di rispondere. Spegne i fari, svolta in un vialetto, percorre ancora qualche metro e poi accosta al marciapiede. Poi scende e mi apre lo sportello. Per fortuna ha smesso di piovere. Sull'asfalto le pozzanghere si vanno già asciugando. L'aria sa di muschio e di foglie bagnate.
Alla luce dei lampioni, riconosco la sagoma, da vecchio convento, del  Sacro Cuore. Sono stata lì solo poche ore fa, anche se la stanza di Livio è dall'altra parte, sulla facciata principale.
Antonio non si dirige al cancello d’ingresso. Gira l'angolo dell'edificio, mi conduce sul retro. Vedo un cancello secondario, e una figura che ci aspetta nell'ombra.
- Elena? - sussurra Antonio.
La figura si muove. Riconosco la donna che reggeva lo striscione il giorno dell'attentato. E' piccola, solida, d'età indefinibile. Indossa un camice da infermiera. Ne porge un paio anche a noi. 
- Mettete questi. - dice, tirando su col naso.
Io sbarro gli occhi incredula. Antonio non si scompone e comincia a togliersi il K-Way. 
- Elena è stata licenziata dal Sacro Cuore quando i paperoni al governo hanno approvato la 704... - dice mentre litiga con le cerniere lampo - La legge contro i medici obiettori. Però ha conservato il badge. Con un po' di fortuna riusciremo a entrare.
Infatti la serratura del cancello scatta con un ping netto. La donna fa cenno di muoverci.
- Dunque è questo ciò che fate... - osservo, mentre tengo quello stupido camice in mano come se fosse un vassoio da fast food - Di notte, mascherati, come ladri... Siete da sbattere in galera.
- Perché, dove credi che abbia passato gli ultimi anni? - ribatte lui, per nulla offeso - Avanti, metti quella roba addosso e cammina: non abbiamo molto tempo.
Valuto la possibilità di andarmene. Ma è tardi, e quassù in cima al Gianicolo non c'è nessuno. Non credo che Antonio mi farebbe del male, ma non posso dire lo stesso della donna. E poi ormai, a questo punto, voglio sapere. Mi allaccio nervosamente l'abito da infermiera e li seguo.
Passiamo accanto a una guardiola. Il sorvegliante ci squadra distrattamente, poi decide che non valiamo la sua attenzione. Con la coda dell'occhio, noto che il monitor di controllo è collegato al sito delle dirette sportive. Vedo, a tutto schermo, immagini della partita che si sta svolgendo all'Olimpico.
Il sotterraneo della clinica è silenzioso. L'odore di disinfettante è acuto, come l'umidità. I trascorsi del Sacro Cuore, anche qui, hanno lasciato segni. Ma mentre nei piani superiori ho scorto le tracce dell'antico, potente clero romano negli affreschi seicenteschi delle volte e nelle statue votive, qui la vedo nelle nicchie per candele alle pareti e nelle grate a mosaico nelle finestrelle alte al soffitto. Luoghi di clausura. Ricca, esclusiva, pur sempre clausura.
La donna si muove per i corridoi con sicurezza, facendo scivolare le pianelle da infermiera sul pavimento appena lucidato. Antonio invece mi si avvicina. Nonostante ciò che ha detto sul muoversi silenziosamente, non sembra avere la minima intenzione di tacere.
- Tuo marito ha subìto un trapianto cuore-polmoni. Questo lo sapevi, vero?
Mi tratta ancora come una stupida. Lo squadro acidamente. - E' ovvio.
Lui inarca un sopracciglio. - E sai anche da dove sono arrivati gli organi?
- Cosa?
- Gli organi per il trapianto. - ripete - Saranno pur venuti da qualche parte, no?
Adesso il suo tono è di accusa. Non capisco perché.
- Immagino che la clinica abbia una riserva. - ribatto seccamente.
- Oh sì. - sento mormorare la donna - Una riserva.
Il sorriso di Antonio adesso è quasi un ghigno. - Straordinario. E come si riempie questa "riserva", secondo te?
Scrollo le spalle. - Non sono un medico.
- Avrai pure un'idea, no?
Abbasso la voce. Ho sentito dei passi, e la prospettiva di venire scoperta nel ruolo di intrusa non mi va affatto a genio.
- Organi di persone morte in incidenti - sbotto, giusto per dire qualcosa - Ah... ho letto che riescono a far crescere organi umani nel corpo di animali...
- Cazzate. - taglia corto lui.
La situazione continua a irritarmi. Che ci faccio in questo sottoscala buio in compagnia di due squilibrati amanti dei rebus, invece di essere a casa con mio figlio o al capezzale di mio marito? 
- Te lo ripeto, Antonio. - sibilo - Se hai qualcosa da dirmi fallo, altrimenti lasciami in pace e sparisci dalla mia vita.
- Voglio solo che tu veda una cosa. - replica in tono rassicurante - Sai come dicevo: un buon esempio eccetera eccetera... Poi ti riporterò a casa.
- E' qui. - dice la donna, fermandosi a un angolo del corridoio.
- La via è libera, Elena?
Lei controlla l'orologio. Poi tira su col naso. - Dovrebbe: siamo a fine turno. Aspettate qui.
Sparisce un istante, poi torna e ci fa cenno. - Venite. 
Quando varco la soglia, d'istinto, ho un brivido. Di freddo, ma anche d'inquietudine. L'ambiente in cui siamo entrati è ampio, gelido e spoglio. Le luci sono quasi tutte spente: i rari faretti accesi lanciano intorno un timido chiarore sferico che viene subito inghiottito dal buio. Una serie di apparecchiature mediche sono disposte lungo la parete. Su questa, in due file sovrapposte, scorgo una lunga teoria di aperture circolari che mi ricordano gli oblò della Queen of Jamaica, a bordo della quale io e Livio abbiamo trascorso la luna di miele. Ma capisco subito che il paragone è drammaticamente fuori luogo.
- E'... un obitorio? - chiedo.
Antonio scuote la testa. - E' la "riserva" di cui parlavi.
- Cella sessantacinque, secondo il database. - sussurra la donna.
- Eccola. - Antonio non mi lascia il tempo di chiedere spiegazioni. Quasi mi trascina verso una delle aperture. Il vetro è appannato: vedo goccioline di condensa sulla superficie, lucida come rugiada sui finestrini di un'auto.
- Puoi far luce, Elena?
- Se il badge funziona ancora... Ecco.
Oltre il vetro, un tubo al neon si accende, illuminando l'interno di quell'inquietante cubicolo in un chiarore azzurrino. C'è un corpo nudo, lì dentro. Tra la curiosità e il disgusto, mi impongo di guardare. 
Sussulto per lo stupore quando mi accorgo che si muove. Non è un cadavere: il torace si alza e si abbassa regolarmente, le dita delle mani si chiudono e poi si distendono come in un riflesso istintivo.
 - Cosa... - sto per chiedere, ma mi blocco, senza fiato. Ho visto il volto dell'uomo nel cubicolo. 
E' mio marito.
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Antonio mi fa sedere su una lettiga, aspetta pazientemente che io riprenda il controllo. 
- Livio... Livio era nella sua stanza... - balbetto - L'ho lasciato lì. Io...
- Guarda meglio. - mi esorta lui, in tono pacato ma risoluto.
Lo faccio. E capisco. L'uomo dietro il vetro non può essere Livio: non ha alcuna cicatrice sul petto. E poi è più giovane: potrà avere al massimo vent'anni. Però la somiglianza è impressionante. Lo fisso sbalordita: ha gli occhi socchiusi, sembra in trance. Un filo di bava gli cola da un angolo della bocca.
- Chi... chi è?
- Una delle riserve d'organi di tuo marito. - mormora piano Antonio - Per il momento l'unica, visto che il clone numero uno è stato cremato dopo l'espianto, e che il clone numero tre, secondo la trafila, ha pochi giorni di vita... Ammesso che la loro si possa chiamare vita...
- Non... non capisco... - balbetto ancora.
Vedo Antonio indeciso. Alla fine si rivolge alla donna. - Elena? Spiegale tu. 
Lei tira su col naso. Poi mi prende le mani, mi costringe a guardarla. - Ascoltami: il Sacro Cuore è uno dei quindici centri in Europa specializzati nell'uso di cloni umani per i trapianti. Lavorano in questo modo: prelevano un campione di tessuto da chi fa richiesta, ne estraggono il patrimonio genetico, lo iniettano in una cellula germinale e fanno sviluppare l'embrione. La crescita viene accelerata con un trattamento di ormoni, in modo da avere un individuo completo nel giro di cinque o sei anni. Il clone viene poi conservato in celle di sostentazione come quella che vedi, e tenuto a disposizione nel caso servisse un organo. Può sopravvivere per decenni, a seconda delle mutilazioni e degli espianti. Quando ne hanno preso tutto ciò che potevano, lo buttano. 
- Il costo di questo "allevamento" si aggira sui tre milioni di Euro. - aggiunge Antonio in un sarcasmo amaro - A capo, si intende. Più che abbordabile per i Vip che vogliono garantirsi una vecchiaia sicura.
Mi gira la testa. Se non lo vedessi con i miei occhi, non ci crederei. Poi comincio a realizzare le implicazioni, e mi sento terrorizzata. 
- Ma sono... sono completi? - balbetto - Voglio dire... hanno un cervello? Sono... santo cielo, sono coscienti?
Elena fa per rispondere, ma Antonio la previene. - Nei primi tempi, dopo la liberalizzazione dei brevetti Genomics, gli specialisti hanno tentato di produrre organi isolati in brodi di coltura. Ma il procedimento era troppo costoso. Allora hanno cercato di intervenire sugli embrioni in modo che non sviluppassero un sistema nervoso. Ma gli esemplari nati senza cervello non sopravvivevano: non si poteva regolarne le funzioni vitali dall'esterno... Oggi usano una soluzione più pratica. 
- Più... pratica?
- Iniezioni di alotano e nefretamol nella corteccia cerebrale durante i primi giorni di vita. - spiega freddamente Elena - E poi un trattamento regolare a base di dopamina. 
Indica i tubicini che entrano nel braccio del clone di Livio. Intorno all'ago, la pelle è gonfia, tumefatta, violacea. La donna tira su col naso. - Il soggetto coordina il proprio sistema biologico, ma non sviluppa le funzioni cerebrali superiori. In questo modo, secondo la 704, si può definirlo "entità biologica non senziente" e non "essere umano". Con ciò che ne consegue.
Antonio annuisce. - Restano in uno stato quiescente per gli anni della loro esistenza. Dormono, forse sognano. Passivi, inermi, aspettando che i loro padroni vengano a strappargli le budella. Una soluzione straordinaria, niente da dire.
- Dobbiamo andare. - annuncia Elena, controllando inquieta l'orologio.
Antonio reagisce con prontezza - Spegni le luci e... Rita? Ci sei?
Io non lo ascolto. Con il viso premuto contro il vetro, sono preda di ciò che sto vedendo.
- Guardate... - dico in un filo di voce - Guardate i suoi occhi...
- Lo fanno, a volte. - mi dice Elena - E' una delle loro poche reazioni agli stimoli. Dev'essere la luce.
No. Non è così. Quella di Elena è una spiegazione troppo razionale. Lo sento.
- Sta piangendo. - continuo a ripetere mentre mi portano via.
...
- Gli eventuali complici andranno al più presto individuati. Si dovranno chiarire le cause di questo esecrabile ritorno alla violenza. L'atto intimidatorio ed eversivo che abbiamo dovuto subire è sicuramente una grave e intollerabile minaccia in un sistema democratico come quello del nostro Paese. Reagiremo con una serena battaglia politica.
- Che ne pensa, ingegnere?
Livio smette di leggere. Guarda ancora lo schermo del PDA, poi lo spegne e lo depone pensieroso sul comodino. I suoi capelli brizzolati sono leggermente in disordine, per il resto non si direbbe che ha ripreso conoscenza solo da dodici ore.
- Forse un po' prematuro, Fra'. Ricorda che non mi sono ancora candidato ufficialmente.
Zerbi si gratta la testa con le sue dita grasse e sudate. - Ingegnere, questo è il momento giusto per farlo... La Docci le offrirebbe la vice presidenza e la ringrazierebbe pure. Ostia, lei ha tutti i riflettori addosso!
- Tutte le flebo addosso. - corregge Livio, con un'ironia un po' forzata.
Poi si rivolge a me. - Tesoro, ti prego, puoi sistemare meglio il cuscino?
Io decido di provarci. - Livio, devo parlarti.
- Un po' più su, tesoro... Le bende sono troppo strette. Tra la fasciatura e questo maledetto tubo nel naso, quasi non riesco a respirare.
Non mi ascolta. Da quando Zerbi ha portato la notizia della cattura dell'attentatore, non hanno fatto altro che progettare dichiarazioni per la Stampa. 
Intreccia le dita ancora gialle di tintura di iodio. - Da parte di chi devo aspettarmi l'attacco, Fra'?
- Caldo maledetto... - Zerbi si asciuga il sudore con un orribile fazzoletto viola. - I soliti, ingegnere: Semenzano, forse Ripetta. La butteranno sul patetico: follia di un uomo disperato, senza lavoro e in mezzo a una strada... Le solite menate. Citeranno la cessione degli stabilimenti alla Mannesmann e i tagli al personale... Sarà la classica lagna post-marxista.
Livio solleva gli angoli della bocca in una specie di sorriso. Si sta riprendendo bene: il colorito è tornato normale, e fortunatamente il suo viso non è stato toccato dalle schegge
- Sul patetico io ho dei vantaggi, vivaddio. - commenta, additando gli aghi nelle braccia - Se i due stronzi ci provano durante l'intervista, io mi farò venire un malore.
Si rivolge di nuovo a me. - Tesoro, perché non hai portato Marco? Il look familiare mi avrebbe giovato, davanti ai flash.
Zerbi approva con fervore prima ancora che Livio abbia completato la frase. E' un numero che gli ho visto fare spesso.
- Buona idea, ingegnere. Se vuole, posso mandare una macchina a...
Capisco che Livio non ha la minima intenzione di starmi a sentire. Lui e Zerbi potrebbero tirare avanti finché non arriveranno i giornalisti. Frustrata, decido di prendere il toro per le corna. Mi schiarisco platealmente la gola.
- Livio, perché non mi avevi mai parlato del tuo clone?
Lui, finalmente, ammutolisce. E' sorpreso. Si volta verso Zerbi con aria accusatoria.
- Il modulo per il consenso. - spiega il segretario, a disagio - La Manganaro gliel'ha mostrato prima dell'operazione.
- Stupida burocrate. - mormora Livio. Poi esita. - Non te lo avevo mai detto, tesoro? Sei sicura?
- Credo che me lo ricorderei. - ribatto gelida.
Lui si rende conto del mio umore e reagisce all'istante. E' una sua qualità. Quella che lo ha portato in alto, probabilmente..
- Fra', lasciaci soli.
Zerbi esita, mi lancia un'occhiata da entomologo, poi raccoglie il PDA e esce chiudendosi la porta alle spalle. - Caldo maledetto... - lo sento biascicare tra i denti.
Restiamo soli. Io mi siedo sulla sponda del letto. La stanza di Livio è ampia, luminosa. Sul soffitto, alto a campana, secoli fa qualcuno ha dipinto una composizione pittorica di santi in tonaca e angeli dai boccoli biondi. Fuori dalla finestra, tra le cime dei cipressi del Gianicolo, si intravede la cupola del Bernini. Un raggio di luce filtra dal riquadro di vetro e fende l'aria della stanza, tracciando un cono dai contorni netti al cui interno il pulviscolo sembra danzare.
- Ho sbagliato? - chiede lui.
- Tu che ne dici?
Il suo sorriso si allarga un poco. - Vivaddio ho sempre pensato di essere un uomo che impara dai propri errori. Da quando sto su questo letto, ho imparato moltissimo... Perdonami, tesoro. Ti prometto che non ti nasconderò più nulla.
Ha un tono sincero. Però mi sembra che la prenda con troppa leggerezza. - Da quanto tempo hai...?
- Firmato il contratto? Nove anni fa.
- Perché?
Lui sembra stupito. - Dubiti che sia stato utile? Guarda cosa mi è capitato... 
- Certo, ma...
- Tesoro, quando si entra nel giro che conta, ci si fa inevitabilmente dei nemici. Ho pensato al futuro, alla mia famiglia...
- Il giro che conta... - ripeto io - Vuoi dire la politica, vero? Ed era veramente necessario entrarci? 
- Che vuoi dire, tesoro?
- Forse per il tuo futuro sarebbe stato meglio se fossi rimasto nel tuo mondo, a dirigere le fabbriche che...
Lui scuote la testa. - Un vicolo cieco, tesoro. In questo Paese la grande industria non tende ad assumere una posizione di leadership o di indirizzo nello sviluppo. Si limita a estorcere alla Pubblica Amministrazione commesse di favore, contributi e finanziamenti. Solo passando dall'altra parte si ha la possibilità di cambiare concretamente le cose.
Sospiro. Non posso competere con lui su questo fronte: Livio è un trascinatore naturale, riuscirebbe a vendere frigoriferi agli esquimesi.
Cambio argomento. Voglio che lui sappia su cosa ho rimuginato in questi giorni. E in queste notti, quando mi destavo di soprassalto con quel pianto silenzioso ancora davanti agli occhi. 
- Livio, hai mai pensato che i cloni sono esseri umani come te e me?
Lui corruga la fronte, come a farne defluire i pensieri. - Tesoro, che stai dicendo?
- Tu hai mai visto il tuo clone, Livio?
Alza gli occhi al cielo. Incrocia i volti gravi dei santi seicenteschi e sospira. - Rita, tesoro, ascoltami. Se non avessi avuto la mia riserva d'organi, sarei morto. Morto, capisci?
Questo lo so bene. Perché deve ricordarmelo? All'improvviso ho un nodo in gola. 
- Livio, io non sono una stupida. Non so dirti quanto abbia pregato perché tu ti riprendessi. Come avremmo fatto, io e Marco, se tu ci avessi lasciato? 
- Vivaddio non è successo. - mi rassicura lui - Non succederà.
E sorride. Ancora quella leggerezza. Come se non fosse avvenuto nulla. Come se fosse finita e tutto potesse tornare come prima. No, non è così. Odio quanto sto per fare, ma devo sapere come la pensa davvero l'uomo con cui ho diviso la mia vita. Stringo i denti. E lo dico.
- Livio... Perché non succeda, deve proprio esserci un altro essere umano con la tua faccia imprigionato in un sarcofago e imbottito di droga affinché non si ribelli quando gli aprono la carne e gli tagliano via le viscere?
Lui impallidisce. Sotto il lenzuolo, scorgo una contrazione, come un brivido. Ma è solo un momento. Si riprende subito. Me lo aspettavo: Livio ha nervi d'acciaio e un self control da giocatore di poker.
- Come sei drammatica, Rita. - sibila, scuotendo la testa - Teatrale… Dici assurdità. Non sembrano nemmeno parole tue. Non me la prendo, perché capisco che sei sconvolta. Però devi capire come stanno le cose.
- Spiegamelo, allora.
La leggerezza è scomparsa. Livio adesso ha la lucidità cinica e coriacea che lo contraddistingue negli affari e nei dibattiti. Intreccia le dita e parla in fretta. 
- Guarda, Rita, è semplice: da quando la chirurgia moderna ha reso possibile i trapianti, trovare un organo sano e compatibile non è mai stato facile. Chi aveva bisogno di un rene nuovo, di un cuore, di un occhio, tradizionalmente doveva aspettare per anni che ce ne fosse uno disponibile, oppure doveva rivolgersi al mercato nero... 
- Cosa...?
- Tu puoi anche fingere di non saperlo, tesoro, ma il commercio clandestino di organi è stato un'attività redditizia per decenni. C'erano accordi con tanto di listino e tangenti: contenitori Dewar che arrivavano dal Brasile, dalla Cambogia, dalla Nigeria, da ogni angolo cencioso del globo dove ci fosse un disperato che cedeva per due soldi pezzi del proprio corpo o di quello dei suoi figli. Un business internazionale, guadagni astronomici sulla pelle di chi aveva bisogno di un trapianto e di chi si vendeva come bestiame.
Sussulto. Se lo scopo di Livio è quello di colpirmi allo stomaco, ci sta riuscendo. Lui se ne accorge e smorza i toni.
- La tecnologia genomica ha cancellato questa vergogna, tesoro. E' una soluzione, vivaddio, pulita, etica e legale. Non è diverso dal conservare sotto ghiaccio flaconi del proprio sangue per auto-trasfusioni future. E' una riserva biologica, una parte di sé che si fa crescere sotto controllo medico e che si può usare in caso di necessità. Un grande passo avanti verso una migliore qualità della vita.
Resto in silenzio, colpita. Non l'ho mai vista in questo modo. Vorrei rifletterci. Ma Livio insiste.
- Certo, il processo è molto costoso, e non è neppure completamente sicuro. C'è ancora molto da sperimentare, da verificare... Per questo non viene data visibilità al grande pubblico... - torna a sorridere - Rendere la Genomica alla portata di tutti è uno di quei traguardi per cui, come ti dicevo, vale la pena di entrare nel "giro che conta"... Chissà che non sia io l'uomo che riuscirà a farlo.
Scioglie le dita e ritorna ad appoggiarsi ai cuscini, squadrandomi per vedere che effetto ha avuto il suo sermone. Ma non è ancora soddisfatto.
- Rita… adesso dimmi… chi ti ha messo in testa tutte quelle sciocchezze?
Io sussulto. E' una domanda scontata. Perché deve suonarmi come un'accusa?
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- Ci sta un signore pe' voi.
Qualcuno in visita, traduco automaticamente dal dialetto di Maria. Lascio Marco intento a gattonare nel suo box e mi dirigo all'ingresso. Il marmo del pavimento, fresco e levigato, è un fantastico sollievo per i miei piedi nudi. La città, in questi giorni, è assediata da un'estate torrida come non ho visto mai. Molti romani hanno abbandonato le loro case per il litorale o i Castelli. Io, naturalmente, non posso farlo.
- Ciao, Rita.
Maria l'ha già fatto entrare. Nonostante quel che è successo, la nostra tata non ha perso la fiducia nella gente. Temo che non si renda conto, ma non me la sento di convincerla.
Lui ha il solito aspetto da intellettuale ribelle e trasandato. Ha le gambe da trampoliere fasciate da un paio di Levi's che sembrano appena usciti da una betoniera, porta un paio di sandali aperti alle caviglie e sul petto una T-shirt rossa con la scritta nera "Genesi 4-10".
- Antonio? - esclamo sbalordita - Che diavolo ci fai...
Lascio la frase incompiuta quando mi accorgo che non è solo. Abbarbicata alla sua gamba destra, con la testina che arriva a stento al ginocchio di lui, vedo una bambina che potrà avere due, tre anni al massimo. E' paffuta, cicciottella. Ha un ciuffo di capelli d'inchiostro, lo sguardo spaurito e leggermente strabico. Particolare che prima mi fa sorridere e poi scuotere la testa, indossa una tutina con gli stessi colori e la stessa scritta della T-shirt di Antonio.
- E' tua figlia?
Lui si dondola sulle gambe in quella posa indolente che, ricordo, era una delle sue manie. Fa per rispondere. Poi sembra ripensarci.
- Chissà. - mormora alla fine - Avrebbe potuto essere nostra figlia. Ci pensi?
Sì, ammetto a me stessa. Avrebbe potuto. In quel passato remoto in cui la mia vita e quella di Antonio si sono allacciate e, come diceva Wilde, le nostre due anime si sono sfiorate. Quel passato in cui ero giovane e stupida. 
Adesso sono soltanto stupida. Se non lo fossi, Antonio si sarebbe già beccato uno schiaffo.
Mi sforzo di trattarlo freddamente. - Sei venuto per dire sciocchezze o hai un motivo preciso?
Lui scoppia a ridere. Un gesto liberatorio che mi ricorda incredibilmente la risata di mio marito. In quel momento realizzo: Antonio e Livio si somigliano. Non fisicamente, intendiamoci: la loro è una comunanza che va più in profondità dell'epidermide. Non ci avevo mai riflettuto, ma adesso guardo l'uno e mi sembra di vedere l'altro. 
Questo dovrebbe dirmi qualcosa? Non lo so, rifiuto di pensarci.
- Sono in visita di cortesia. - assicura. Poi il suo tono si fa sornione. - Non mi offri un caffè?
Maria è già sulla soglia con il vassoio in mano. Quella donna è incredibile. Non è quello che si dice una cima, ma ha la capacità di essere sempre al posto giusto al momento giusto. Quanto al suo caffè, a volte penso che sia nata con la moka al posto del cordone ombelicale.
Nonostante sia più grandicella, la bambina di Antonio (si chiama Lucia, mi dice, un gran bel nome) familiarizza subito con Marco. Di comune accordo mettono le manine sui cubi a incastro della Playmobil, e dopo qualche minuto sono in piena sinergia creativo/ludica. Ne sono piacevolmente sorpresa. E mi rilasso.
Antonio vuota la tazzina in un solo sorso e poi si mette a giocherellare con il cucchiaino. Dejà vù. Curioso come le piccole manie sopravvivano agli anni. Le manie e i modi di dire. Come quel suo "straordinario". Oppure... qual era il suo motto? "Un buon esempio rende il mondo immensamente migliore". Lo diceva sempre. Prima di compiere, ogni volta, qualcosa di veramente stupido.
- Come sta tuo marito?
- Molto bene. Lo dimettono la settimana prossima.
- Ne sono lieto. - commenta lui - Gli hai parlato?
- Di voi? Certo.
In realtà con Livio ho glissato sui dettagli della visita notturna nella cripta del Sacro Cuore. Ma non vedo perché dovrei rivelare ad Antonio queste mie reticenze. Che creda ciò che vuole.
- E... i suoi commenti? - chiede lui, quasi distrattamente.
- Dice che siete una banda di anarchici paranoici, bugiardi e oscurantisti.  
Lui solleva un sopracciglio. - Soltanto? Straordinario.
Cerco in giro Maria. E' scomparsa. Non capisco come faccia: quando quella donna vuole essere discreta, sa rendersi invisibile. 
- Dice anche che non avete diritto di spaventare le persone con i vostri discorsi truculenti e le vostre provocazioni.
- Ha ragione. - commenta seraficamente lui - Pensare liberamente può portare all'inquietudine: è più sicuro non pensare affatto. 
Continua a giocherellare con il cucchiaino. D'un tratto non lo sopporto più. Glielo tolgo bruscamente dalle mani.
- Antonio, dillo sinceramente. Vuoi chiedermi fondi per il vostro movimento... Sei qui per questo, non è vero?
Si rannuvola. Non capisco se perché l'ho offeso o perché ha intuito che non gli darò nulla. Ma è solo un istante. Sorride di nuovo. 
- Cosa mi hai detto l'altro giorno, Rita? Ci sono cose più importanti del denaro... Guarda.
Si volta. Sul dorso della maglietta è stampato un disegno. Raffigura un occhio e una lacrima. Sussulto. L'ho vista in sogno troppe volte per non riconoscerla.
- Ma... questa è...
Lui annuisce. - Un'immagine forte, straordinaria. Una buona icona per il nostro messaggio. Ti siamo grati per l'idea, Rita: la useremo per la prossima campagna di sensibilizzazione. Chissà che non abbia più successo delle altre.
Sono troppo sbalordita per prendermela. E' il secondo schiaffo da cui Antonio si salva. Cominciano a essere tanti.
- Io non voglio avere niente a che fare con la vostra guerra. - esclamo - Lasciatemene fuori.
Lui non mostra sorpresa. Cambia posizione sulla sedia, mette una coscia a cavalcioni del bracciolo e si mette a dondolare quel trampolo che spaccia per gamba.
- L'altra sera non la pensavi in questo modo. - mormora.
Sospiro. Perché devo sentirmi costretta a giustificarmi con lui? Peggio ancora, perché devo spiegargli come la penso? Non è affatto facile... La nebbia che mi domina da quando Livio è stato ferito si sta appena diradando, ma la confusione è ancora tanta, e molta la devo proprio ad Antonio. Ho dato fiducia a qualcuna delle mie sensazioni, ma non saprei dire perché. Un'emozione profonda è intraducibile, non c'è modo di condividerla o di spiegarla agli altri. Se ci provate è peggio.
- Ho riflettuto. - azzardo - Ciò che ha fatto Livio... Non mi sento di condannarlo.
- Straordinario... E perché?
Io indico il box dove i due bambini stanno giocando. - Ho pensato a mio figlio... Se Marco fosse in pericolo di vita, e avesse bisogno di un nuovo organo per salvarsi, io farei di tutto per procurarglielo. Di tutto, capisci? - sospiro di nuovo - I tuoi discorsi sui diritti dei cloni, Antonio... forse sono giusti... Ma la lealtà verso coloro che amiamo viene prima.
Lui si alza di scatto, rovesciando la sedia. Per un istante, assurdamente, temo che voglia aggredirmi. Sto per urlare. Poi mi accorgo che sta correndo dalla sua bambina. Mi alzo anch'io. La piccola Lucia è cianotica, si agita. Emette un pianto rauco. Anche Marco è spaventato. Lo vedo con le manine aggrappate alla ringhiera del box, stralunato, incapace di capire quello che sta accadendo. Come me, del resto.
- Che succede, Antonio?
- Il solito attacco. - fa lui, serio. - Devo darle la sua medicina.
Fa sedere Lucia sulle sue ginocchia, le mette in bocca un vaporizzatore, le mormora qualche parola all'orecchio, dolcemente. Dopo qualche boccata affannosa, la piccola riprende a respirare. Il suo pianto diventa acuto, squillante.
- Crisi polmonare. - mi spiega lui, mentre cerca di calmarla cullandola contro la sua spalla.
Vorrei non aver citato ipotetici problemi di salute di Marco. Temo di aver commesso una gaffe terribile. Non si dovrebbe mai parlare alla leggera di queste cose.
- L'hai fatta vedere da uno specialista?
- Non posso.
Sgrano gli occhi. - Cosa? E' perché?
- Non posso. - ripete lui - Se ne accorgerebbe subito.
- Si accorgerebbe di cosa?
Mi fissa negli occhi. - Lucia ha due cuori.
...
- Non ti credo. - commento al termine del suo racconto - Queste cose non possono accadere davvero.
- Il mondo ha i denti. - replica lui, amaro - Anche se tu non vuoi vederli.
Sono sempre più scioccata. Le mani mi tremano. Lucia è tornata a giocare con Marco. E' già abbastanza grande per capire che parliamo di lei, ma sembra più interessata ai balocchi di mio figlio che ai nostri problemi di coscienza. Io non riesco a smettere di guardarla. Non mi sono mai sentita così male in vita mia.
- Ma perché... perché non se ne sa nulla?
Lui scuote la testa. E ad un tratto è come se dentro di lui una diga si rompesse, e la rabbia e il risentimento che deve aver accumulato per anni ne tracimasse fuori.
- Già. Perché? - ripete con fervore - Sul sito di Genesi 4-10 ci sono megabyte di documenti su casi come quello di Lucia. Perché nessuno li consulta? Gli accessi si contano sulla punta delle dita. Perché? Organizziamo sit-it, marce di protesta, manifestazioni, e poi nessuno, te compresa, ha mai sentito parlare di noi. Perché? Il mese scorso abbiamo tenuto un raduno, con tutti gli attivisti, su Via del Corso. C'era un assembramento, dieci volte più numeroso del nostro, davanti all'Excelsior: si era sparsa la voce che la solista dei Punk Roses fosse in città e avesse prenotato una stanza. Centinaia di persone hanno aspettato tutta la sera che quella stronza di cantante comparisse, prima di capire che era una bufala. E per tutto quel tempo, non ci hanno degnato di un'occhiata. Come se non esistessimo. Perché?
Io non so cosa replicare. Continuo a guardare Lucia come se fosse il simbolo di qualcosa affiorato tra le onde nere dei miei incubi. E continuo a sentirmi male. La mia testa è una mela marcia con un bruco che ne divora la polpa
- Sarebbe comodo accusare la censura. - mormora lui, sempre più amaro - Ma non c'è nessuna censura. Non ce n'è bisogno. La gente, semplicemente, non vuole vedere. Siamo fatti così. Ci siamo sempre rifiutati di riconoscere lo sfruttamento dei nostri vicini, dei nostri fratelli, anche se avveniva ogni giorno, davanti ai nostri occhi. E continuiamo a farlo, ignorando che oggi ci sono persone concepite, fatte nascere soltanto per essere soggiogate, come cavie da laboratorio, come schiavi, come vacche da macello. Per una che salviamo, come Lucia, quei bastardi ne creano altre mille... - ride sprezzante - Sai cosa diceva Bukowsky del senso di colpa? 
Scuoto la testa. Non ho più parole.
- Diceva che il senso di colpa è il prepuzio della decadenza. - la sua risata si spegne - Rita, credimi, questa società si è circoncisa da molto tempo... E così oggi tu puoi credere che quanto ha fatto tuo marito sia giusto e che lo rifaresti per tuo figlio. Quando invece la tecnologia per realizzare organi totalmente artificiali è pronta. La bioingegneria potrebbe darci cuori in fibra di carbonio e reni a microprocessore... Straordinario. Peccato che non venga adoperata. Perché? Perché è molto più costosa della Genomica? O perché non ci darebbe come sottoprodotto esseri umani senza diritti, da possedere totalmente, a cui è possibile fare di tutto? Dimmelo tu, Rita: perché?
Ho le lacrime agli occhi. Quasi non riesco a respirare. Lui finalmente se ne accorge. Sussulta e arrossisce. Interrompe il suo sfogo, anche se capisco che avrebbe molto altro da dire. Prende Lucia per mano e si avvia alla porta. Azzarda persino un sorriso.
- Ti lascio, Rita. Grazie per il caffè. Perdonami se continuo a riempirti di angosce: tu hai il diritto di vivere la tua vita come meglio credi...
- Antonio, io...
Lui fa un cenno che forse vorrebbe dire tutto a posto. Ma non lo è affatto.
- Lascia stare, Rita. Ricorda solo questo: il mondo che abbiamo costruito ha i denti. E quei denti sono i nostri denti.
Se ne va su quelle gambe lunghe come trampoli. Io abbraccio mio figlio. Lo tengo stretto.
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E' tutto vero. Ed è terribile capire che basta navigare qualche ora sulla Rete per trovarne le prove. Dove ho vissuto fino a oggi? Nel Paese delle Meraviglie? Antonio ha ragione: crediamo di sapere perfettamente ciò che facciamo, cosa ci muove, e invece siamo soltanto dei ciechi che attraversano la vita a tentoni.
Due anni fa la Genomics ha messo in commercio un nuovo brevetto. Con questa tecnologia innovativa è possibile realizzare cloni umani specializzati per fungere da magazzino per trapianti: un piccolo ritocco cromosomico, e l'embrione sviluppa organi interni in duplice, triplice copia. 
Il sito di Genesi 4-10 offre sull'argomento filmati e foto di autopsie: riesco a sopportare a stento la vista di un bambino con l'addome paurosamente gonfio, bluastro di vene affioranti; ma sono costretta a distogliere lo sguardo quando viene mostrato l'espianto chirurgico dei suoi quattro reni.
Seguo i link informativi, e scopro che in Europa la "clonazione più" è già in offerta a chi può permetterselo. Costa un po' di più di quella classica, perché gli organismi maggiorati sono soggetti a scompensi e necessitano di controllo continuo, ma sul lungo periodo risulta più conveniente.
Il dossier su ciò che avviene in Africa e in Asia fa sembrare la clonazione europea un balocco da educande. Capisco cosa intendeva Antonio con "nuovi schiavi", e scopro che la mia immaginazione, per quanto riguarda i mostri, è terribilmente limitata.
A Bangkok gli attivisti della Genesi 4-10 sono riusciti a carpire immagini di un laboratorio dove vengono prodotti cloni per il mercato della prostituzione infantile. Ascolto l'intervista di una ruffiana thailandese, che si dice soddisfatta perché adesso la sua attività è assolutamente legale. I suoi cloni non hanno status civile: lei li possiede totalmente. Riesco a seguire la scheda informativa finché non vedo gli aghi con cui le moderne mammane iniettano nel cervello delle piccole prostitute l'alotano che le renderà per sempre docili bambole di carne senza pensieri coscienti. Penso a Lucia e non ce la faccio a continuare.
In Congo il proprietario di una miniera di diamanti ha deciso che spendeva troppo in sicurezza interna per evitare che i suoi lavoranti gli sottraessero le preziose gemme. Così ha commissionato a una clinica di Brazzaville duecento cloni. Li ha richiesti capaci di tenere un piccone in mano e di distinguere le pietre che luccicano dalle altre. Nient’altro. I duecento bambini sono stati imbottiti di dopamina per tutta la crescita, e poi sono stati spediti nelle gallerie a trenta metri sotto terra, dove sono tuttora. Dopo dieci anni. Quelli che sono sopravvissuti. 
In Amazzonia un grande proprietario terriero amante della caccia grossa ha trovato il modo di soddisfare la sua passione con la preda più eccitante di tutte. Compra cloni dalle cliniche di Manaus, li libera nella foresta e poi gli va dietro con i cani e il Remington a canna lunga. Il tutto nel massimo rispetto della legge.
Il Centro di Biologia Marina di Yokohama sta lavorando a un'alga commestibile in grado di crescere sui rifiuti tossici e sugli scarichi delle petroliere. Sono già state prodotte due varietà, a rischio però di rivelarsi cancerogene. Il Centro ne sta sperimentando le proprietà nutritive, usandole come base per la dieta di un gruppo di "cavie umane" allevate a tale scopo dalla clinica genomica di Honshu. Il cinquanta per cento dei soggetti ha già sviluppato un carcinoma maligno allo stomaco. Ma il Centro non demorde.
E ancora. Una setta satanica del New England aveva dovuto interrompere pratiche di cannibalismo e sacrifici umani causa normative federali che definiva scandalosamente contrarie alla libertà di culto. Ora non ha più di questi problemi.
E ancora. In Colombia i signori del narcotraffico hanno escogitato un raffinato sistema di controfigure e di falsi bersagli per le loro guerre private.
E ancora.
Navigo e leggo finché lo schermo mi fa lacrimare gli occhi. Mi frugo le tasche in cerca di una sigaretta. Non fumo da quando aspettavo Marco, ma adesso ne avrei veramente bisogno. Niente. Non c’è un grammo di tabacco in tutta la casa.
Alla fine sono talmente sconvolta e nauseata che non ce la faccio a tenermi tutto dentro. Vorrei parlarne a Livio, ma lui è ancora in clinica. Provo a chiamarlo. 
Risponde Zerbi. Il segretario di mio marito mi informa sgarbatamente che "l'ingegnere" è impegnato in colloqui riservati con la senatrice Docci e che non può venire al cellulare. Poi aggiunge un rozzo "caldo maledetto" e chiude.
Io resto lì, da sola, con la necessità assoluta, invincibile, di condividere il senso di colpa. 
Maria. Non ho mai discusso con la tata di nulla di più impegnativo della marca del latte in polvere, eppure sento che va bene. Maria è la cartina al tornasole adatta per verificare quanto della mia ingenuità e del mio disinteresse sia patrimonio della massa. Per carità, voglio bene alla mia tata, ma davvero non è una cima. Però, come diceva il mio prof di comunicazione a Tor Vergata, “parla allo scemo del villaggio, ti capirà anche il saggio”.
La chiamo. Lei lascia l'eterna moka sul fornello acceso e viene in soggiorno. Le indico le schermate introduttive di Genesi 4-10.
- Hai mai visitato questo sito, Maria?
Lei getta una rapida occhiata e subito fa schioccare la lingua contro il palato. 
- Nossignora, no. Io non ci vado, sulle reti. Io ci guardo soltanto la rialtàimnett.
Real Time Net, traduco automaticamente io. Quei siti che riprendono ventiquattr'ore al giorno ambienti artificiali dove gente comune recita vita quotidiana a beneficio delle webcam. 
- E i quizzi. - aggiunge con un gran sorriso - Ci guardo anche i quizzi. Mi piace il giocatuttosciò. Voi lo vedete, il giocatuttosciò, signora? Se ci rispondi a tutte le domande, per il premio ti mandano nella casa delle rialtàimnett.
Io insisto. La invito di nuovo a dare un'occhiata al sito. Lei lo fa distrattamente, continuando al contempo a vantare la bravura dei concorrenti del suo quiz preferito. Dopo una manciata di secondi ha perso completamente interesse e non finge nemmeno più di guardare lo schermo. Mi raccomanda il canale della Real Time Net e corre in cucina, dove la caffettiera sta brontolando.
Non so se essere sorpresa o contrariata. Certo la mia coscienza dovrebbe essere sollevata: se volevo una dichiarazione di corresponsabilità o un alibi, li ho avuti entrambi. 
Eppure il senso di colpa non svanisce. Anzi, mi tiene sveglia per tutta la notte. Al punto che verso le tre, stanca di rigirarmi inutilmente tra le lenzuola odorose di sudore, mi alzo nella casa silenziosa, percorro il corridoio a piedi nudi, torno al terminale, mi collego di nuovo a Genesi, inserisco la smartcard e dono una somma cospicua per sovvenzionare i progetti dell’associazione.
La mia coscienza, tacitata, decide finalmente di lasciarmi addormentare.
All'alba, quando mi sveglio, si è levata una brezza leggera. Soffia dagli Appennini, e al suo tocco la città sembra sospirare. Mi affaccio alla finestra, guardo i tetti fitti di antenne lungo la Salaria, le cime dei Reatini all'orizzonte. Le nubi sono un drappo di seta rosea. La luce che ne filtra ha un tono quasi surreale. Puoi anche alzarti molto presto, sembra suggerire, ma il tuo destino s'è svegliato un'ora prima.
Non riesco a parlare con Livio. Al cellulare risponde sempre Zerbi, che mi respinge con toni da custode kafkiano. C’è qualcosa che non va, intuisco. Mi inquieto. Se Maria non avesse la sua giornata libera, correrei in clinica. Ma non posso lasciare Marco da solo.
Provo per tutta la mattina, e dopo l’ennesimo rifiuto (le scuse di Zerbi sono sempre più ridicole) decido di andarci ugualmente. In fondo vedere il padre farà bene anche a Marco. Comincio a vestirlo, e sono alle prese con le stringhe delle sue scarpine quando sento scattare la serratura. 
- Livio?
E’ lui. Lo hanno dimesso in anticipo. Perché non mi hanno avvertito? E’ ancora sulla sedia a rotelle della clinica, ma è vestito di tutto punto e ha un aspetto impeccabile. Zerbi spinge la carrozzina sudando copiosamente come al solito. Le due guardie del corpo si aggirano silenziosamente controllando con efficienza le stanze della casa.
- Mi hai proprio fatto una sorpresa! - esclamo, lieta di vederlo. Sorpresa doppia, penso, perché Livio non è affatto tipo da improvvisate.
Faccio per abbracciarlo, ma lui si irrigidisce. 
- Lasciaci, Fra'. - ordina al segretario. Zerbi, docile come sempre, scompare in cucina. Sento la porta del frigorifero che si apre, poi lo schiocco di una lattina stappata.
- Che succede? - chiedo, allarmata.
- Manda Marco di là. - mi ingiunge.
Non ha degnato suo figlio di un'occhiata. Sono davvero turbata. Per fortuna Marco si lascia distrarre dal suo orsetto meccanico. Un istante dopo, già non bada più a noi.
Livio mi porge freddamente il suo PDA. - Chi è quest'uomo?
Sul display a matrice attiva, una sequenza di immagini. Io e Antonio al tavolino dell’American Snack, poi a bordo della sua Smart giallo canarino, e persino seduti nel soggiorno, io sul divano e lui con la gamba a cavalcioni del bracciolo.
Scorro le foto, sbalordita. Soprattutto l’ultima mi lascia senza parole. C’è una webcam in casa? E da quanto tempo? Penso a Zerbi… E’ venuto spesso a casa, dopo l’attentato, a prendere documenti e cartelle di Livio… L’ha installata lui? E perché?
- Che... che significa? - balbetto incredula - Mi... mi hai fatto sorvegliare?
- Voi due siete d'accordo, o si è solo servito di te? - inquisisce lui - E’ il tuo amante, forse?
Spalanco gli occhi, allibita. E’ impazzito? Di cosa sta parlando? 
Lui intreccia le dita, gelido. - Io ti ho dato tutto, Rita... E tu decidi di tradirmi, proprio adesso, quando sai che uno scandalo rovinerebbe la mia carriera politica.
Non so se a ferirmi di più sono le sue accuse insensate, o il fatto che si preoccupi prima di tutto delle ripercussioni sulla campagna elettorale. Mi sorprendo a sperare che Livio sia preda di una gelosia folle. Ma non è così. E’ freddo, coriaceo, con la sua solita aria da giocatore di poker che ha appena gettato la madre nel piatto e aspetta il rilancio.
Ho bisogno di sedermi. E di una sigaretta. Lui non mi concede né l’uno né l’altra.
- Mi domando cosa ho sbagliato con te, Rita. - sibila - Ho sempre cercato di proteggerti, ti ho trattato da regina.
Non posso credere alle mie orecchie. Mi scuoto. 
- Livio, smettila di dire sciocchezza! Ti ho ben parlato di Antonio! Fa parte di Genesi 4-10, quell’organizzazione che si batte contro la clonazione umana!
- Infatti. - fa lui, imperturbabile - Tu sai chi… o cosa… è questa?
Sullo schermo del PDA, adesso, l’immagine di Lucia. Non capisco. Che c’entra la bambina? Perché Livio la coinvolge in questa scenata assurda? Sono talmente sorpresa che non riesco a rispondere altro che la verità. 
- Lucia... - dico - Una piccola clonata. Antonio e i suoi l’hanno salvata, portandola via dalla clinica prima che il trattamento di sedativi fosse irreversibile.
Lui intreccia di nuovo le dita. Sulle sue nocche non c'è più traccia del giallastro della tintura di iodio. Anche le escoriazioni sono scomparse. Ha la pelle liscia come quella di un ragazzino. Mi chiedo se io non abbia già visto quella pelle dentro una cella nel sotterraneo del Sacro Cuore. - Per la precisione, quella... bambina, come dici tu, è stata sottratta al Sacro Cuore e alla sua legittima proprietaria. E ciò è stato fatto non solo sabotando un apparato sostentatore del valore di migliaia di euro, ma anche falsificando il database del reparto, registrando “terminazione per scompenso cardiaco”, in modo che nessuno si accorgesse della scomparsa… L’autrice di questa bella impresa è una certa Elena Ronconi, ex-infermiera del Sacro Cuore, psicopatica e cocainomane, già schedata dalla Polizia. - controlla l’orologio - Sarà stata arrestata, a quest’ora.
- Arrestata? - ripeto, sbigottita.
- Ma certo. Il furto e la truffa sono ancora crimini puniti dalla legge, vivaddio. I nostri bravi tutori dell’ordine sono un po’ lenti, talvolta, ma con una telefonata alle orecchie giuste è ancora possibile svegliarli. E metterli al lavoro.
- Tu hai fatto arrestare Elena? - gli chiedo, mentre comincio a realizzare che il “tradimento” di cui Livio mi accusa non ha nulla a che vedere col sesso. Non so se sentirmi sollevata o ancora più ferita.
Lui inarca un sopracciglio. - Elena... - sottolinea - ...come fosse una vecchia amica. Prima ammissione, tesoro. 
Ha assunto un'aria da inquisitore che non gli conoscevo, di cui non mi capacito. - Hai smosso i pezzi grossi del tuo giro, hai fatto indagini... Perché? Che t’importa della storia di Lucia?
Lui sorride. - Rita, Rita... Non fingere di essere stupida. Davvero non capisci che tirar fuori questa "bambina" proprio adesso, in piena pre-campagna, è un attacco al mio partito? E che, quindi, è un attacco a me?
Lo ascolto, ma non lo capisco. Mi sembra di essere intrappolata in uno di quegli incubi incomprensibili da cui non ci si riesce a svegliare. Sta veramente accusando me, sua moglie, di averlo attaccato politicamente? Io che a stento so piegare una scheda elettorale? 
- Livio, io... - All'improvviso mi saltano i nervi: non sono abituata a subire un  trattamento del genere. La mia voce si spezza. - Io... sinceramente... non so di cosa stai parlando... - esclamo. Ed è vero.
Marco sceglie proprio questo momento per sbandierare la sua presenza. Forse ha intuito la tensione, forse i gorilla di Livio in giro per casa lo rendono nervoso. Non so. Fatto sta che scoppia in un pianto disperato. Io lo prendo in braccio e lo stringo. Ma non mi sento molto meglio di lui. 
Dalla sua carrozzella Livio pondera la scena. Ha l'aria di un giudice che stia per emettere la sentenza. Alla fine annuisce lentamente.
- Va bene, credo che tu sia stata semplicemente usata da quei farabutti... Probabilmente eri in buona fede.
Dovrei ringraziarlo? Scoppiare a piangere di gioia? Esclamare, come lui fa spesso, "vivaddio"? Riesco solo a tacere, mentre qualcosa mi si smuove dentro.
- Fra'! - chiama lui.
Zerbi emerge dalla cucina con una lattina di San Pellegrino semivuota nella destra e un'altra chiusa nella sinistra. Si è tolto la giacca. La camicia, intrisa di sudore, ha cambiato colore sotto le ascelle.
- Ingegnere?
- Chiama il Prefetto. - mormora Livio, intrecciando le dita - Ho altre denunce da sporgere... Plagio nei confronti di mia moglie, ad esempio.
- Perché non ricatto, ingegnere? - rilancia Zerbi, solerte - Abbiamo il versamento di stanotte, a provarlo.
Sbarro gli occhi, ma riesco a trattenermi. E' logico, in fondo: se non ha avuto scrupoli a farmi sorvegliare, perché Livio non dovrebbe tenere sotto controllo la mia smartcard?
- Non dimentichi "complicità", ingegnere. Coinvolgimento nel suo attentato.
Livio approva soddisfatto. - Ragionevole, Fra'. Tentato omicidio, plagio e ricatto. Dieci anni non glieli toglie nessuno, al nostro amico... Com'è il nome del tuo caro anarchico, tesoro? Antonio?
Tremo di rabbia. Mi accusa, mi dileggia persino di fronte al suo scagnozzo. Senza scrupoli, senza la minima sensibilità. Sono allibita. Non riesco a credere che a trattarmi in questo modo sia lo stesso uomo che ho sposato. L'operazione lo ha cambiato. In peggio. O forse lo ha rivelato? Gli hanno tolto il cuore, non solo letteralmente, o soltanto una maschera?
Zerbi compone il numero sulla tastiera del cellulare. - Chiedo anche che le consegnino la bambina, ingegnere? Quando l'avranno trovata, ovvio...
Lui scuote la testa. - E' una questione delicata, Fra'. Ufficialmente noi non ne sappiamo nulla. Meglio che se la veda la Docci. E' roba sua, in fondo.
- Docci? - trovo la forza di ripetere.
- La senatrice Lucia Docci. - precisa Livio.
Riesco quasi a cogliere nella sua voce la soddisfazione con cui accarezza quel titolo. Come se lo sentisse già suo.
E mentre realizzo le drammatiche implicazioni di ciò che ha detto, e tento di rintracciare, senza riuscirci, tracce di quella donna presidente di partito, austera e intransigente, dal pugno di ferro, nel viso roseo della piccola, delicata, violata bambina che ho conosciuto, sento che quel qualcosa che mi si smuoveva dentro si spezza, lanciando grida ed echi dolorosi contro la mia anima. 

7
Non credevo che Rebibbia fosse un luogo così luminoso. Il lungo camminamento che porta dal cancello d'ingresso al cuore del carcere fiancheggia un campo di calcio dall'erba rigogliosa, circondato da bandiere. Il muro di cinta, seppur presente, è basso, quasi inavvertibile, e lo sguardo può spaziare senza impedimenti. A est vedo le cime dei pioppi del parco dell'Aniene, a ovest le antenne della Telespazio. Il cielo è di un azzurro perfetto. Una massa compatta di storni vi si muove disegnando figure che sembrano esplodere per poi ricomporsi in una festosa attrazione reciproca.
L'uniforme da detenuto non gli ha tolto l'aspetto da intellettuale. Anzi, gli ha reso quell'aria infelice e ardente con cui l'ho conosciuto, tanti anni fa, quella sera in cui lui mi ha preso la mano e abbiamo camminato in silenzio, ascoltando nei passi che risuonavano nella Trastevere buia uno svanire, dentro di noi, delle parole non dette, che era inutile dire.
- Ciao, Antonio.
- Rita. - fa lui, sedendosi sorpreso sullo scomodo sgabello del parlatorio - Straordinario.
- Come stai? - spero che non la prenda come frase di circostanza. Io sono assolutamente sincera.
Antonio scrolla le spalle. - Qui ormai sono quasi di casa... Mi hanno dato la mia vecchia cella. Pensa: ci sono ancora le massime che avevo scritto sul muro.
- Un buon esempio rende il mondo immensamente migliore. - azzardo io, sperando di farlo sorridere. Non ci riesco.
- Tuo marito ha fatto un buon lavoro. - mormora lui, scuro in viso ma senza acrimonia, come se quanto gli è successo fosse compreso nel conto - Mi ha incastrato per bene. Hanno perquisito il mio appartamento e sono saltati fuori volantini con minacce di morte, materiale eversivo e spolette per esplosivi... Sono stati loro stessi a mettere quella merda, Rita. Credimi: io non ho niente a che fare con l'attentato a tuo marito. 
- Antonio, io... - provo a interromperlo.
Non me lo consente. - Mi hanno accusato di complotti grotteschi, Rita, di manovre politiche di cui io non so nulla, che nemmeno mi interessano. E' ridicolo: ho passato la vita a battermi per i diritti umani, a lottare per le Grandi Idee, e ora mi si accusa di mezzucci da bottega, di gettare fango su un candidato di una misera elezione a favore di un altro... - scuote la testa - Devi credermi, Rita: abbiamo scelto di portare via Lucia dal Sacro Cuore perché era la bambina con più probabilità di sopravvivere staccata dal sostentatore, non perché fosse il clone di un presidente di partito. Del resto, quando l'abbiamo salvata, nessuno immaginava che tuo marito si sarebbe presentato alle urne proprio nelle liste del...
- L'ho lasciato.
Lui sussulta. - Cosa?
- Ho lasciato Livio. Chiederò il divorzio. 
Antonio è a bocca aperta. In un attimo, realizza che le giustificazioni che sta elencando sono del tutto inutili, perché io sono già dalla sua parte. Sembra colpito e deliziato nello stesso tempo.
- Il divorzio. - scandisce - Hai rinunciato alla sicurezza... al benessere... al bel mondo... e con un bambino a cui badare, per di più... Straordinario... - adesso è ammirazione ciò che traspare nel suo tono - E tuo marito? Come l'ha presa?
- Ha cercato di minacciarmi, all'inizio. Ma adesso gli ho dato altro a cui pensare... 
- In che senso?
- Scusami, speravo che tu lo avessi già saputo...
Lui aggrotta le ciglia. Per un istante mi vedo riflessa nei suoi occhialini alla John Lennon. Oltre le lenti tonde, gli occhi di Antonio sono stanchi e cerchiati.
- Non so un accidente, di quello che succede fuori. - protesta - Gli amici di tuo marito mi stanno rendendo la vita difficile. Mi bloccano lettere e telefonate. Ho potuto vedere solo un avvocato designato d'ufficio. La tua è la prima visita che mi permettono di ricevere.
Non stento a crederci. Ormai so per esperienza quanto Livio e Zerbi possano diventare feroci. - Le cose cambieranno presto, Antonio... - assicuro - Con i ragazzi di Genesi abbiamo scelto i legali che lavoreranno al tuo caso e a quello di Elena. Quando arriveremo al processo, noi...
- Con i ragazzi di Genesi? - fa lui, perplesso.
Mi rendo conto che non ha ancora visto ciò che indosso sotto la giacca leggera. Me la tolgo e mi avvicino al vetro. Lui riconosce la T-shirt rossa con lo slogan nero. Vedo che legge sillabando. Disse il Signore a Caino eccetera eccetera. Antonio, finalmente, atteggia le labbra in qualcosa che somiglia a un sorriso.
- Ti sei iscritta all'associazione? - esclama in tono incredulo.
Annuisco. - Ho deciso che sono matta almeno quanto voi.
- Straordinario...
- E poi i tuoi amici avevano decisamente bisogno di aiuto, visto che tu ed Elena siete finiti qui a Rebibbia... Sono io ad occuparmi di Lucia, adesso.
Lui lancia occhiate allarmate alla videocamera che sorveglia il nostro colloquio. Comprendo il suo equivoco.
- Non preoccuparti. - lo rassicuro - La bambina non è più nascosta. Del resto prima o poi la Polizia l'avrebbe trovata... Tenerla nell'ombra era una strategia perdente, che non serviva a nessuno. Per fortuna i tuoi amici mi hanno dato retta.
- Ma Lucia... dov'è adesso?
Glielo dico. Questa volta, mi rendo conto, fa davvero fatica a credermi.
- Real Time Net? - balbetta.
- Proprio così. Per portarla in trasmissione ho sfruttato un trucchetto che mi ha rivelato un'amica, una vera esperta nel campo... E devo riconoscere di aver avuto anche una gran fortuna. Una volta davanti alle webcam, però, non ho più avuto problemi: la storia era troppo coinvolgente perché la censurassero.
Lui non si capacita ancora. - Ma... come ti è venuto in mente?
Gli cito la massima del mio prof di comunicazione. Lui ne sembra colpito. 
- Milioni di persone conoscono Lucia, adesso. - annuncio, fiera - Milioni di persone l'hanno vista barcollare sulle sue gambette, l'hanno sentita piangere e gloglottare, hanno saputo dei suoi due cuori e della sorte che l'aspettava. - scuoto la testa - Ormai non possono più restituirla alla senatrice Docci come se fosse la sua bambola personale, no davvero... Ci sarà un processo. Gli avvocati di Genesi dicono che la 704 potrebbe essere rigettata. Faremo un bel po' di giurisprudenza, dicono...
Antonio tace. Si toglie gli occhiali, si carezza il mento volitivo su cui, noto, sta spuntando un'ombra di barba.
- Forse tu hai ragione, Rita. - ammette, meditabondo - Non abbiamo mai saputo come presentarci alla gente in modo efficace...
No, non è giusto. Alzo le mani davanti a me. - No, Antonio, non voglio dire niente del genere: non mi permetterei mai di dare lezioni a una persona che è dietro le sbarre anche a causa mia... Io ho avuto solo un'idea, piccola, forse sciocca, ma che ha avuto la fortuna di funzionare. Però so che questa guerra sarà ancora lunga. Sono qui oggi per dirti che voglio combatterla al vostro fianco.
- I venti minuti sono scaduti. - gracchia l'altoparlante - Il colloquio è finito.
Mi alzo, raccolgo la giacca. Lui è in piedi, ben dritto su quelle gambe lunghe come trampoli, il viso premuto dalla sua parte del vetro, l'espressione più ardente che infelice. Capisco che il carcere può colpire duro un uomo come lui, ma non può piegarlo. Lo sopporterà.
- Addio, Antonio.
- Arrivederci, Rita. E grazie. Ciò che hai fatto è straordinario. 
Scuoto la testa. - Una piccola cosa.
- Un buon esempio. - insiste lui, cocciuto.
Il secondino mi allontana con un rigore appena stemperato dalla cortesia formale. Ma io sento ancora lo sguardo di Antonio su di me, fino al cancello e oltre. Mentre esco nel sole tiepido di Roma e in questo cielo d'azzurro perfetto, diretta verso casa dove mi aspettano mio figlio e la bambina che avrebbe potuto essere mia figlia, mi sento meravigliosamente in pace col mondo e con i miei simili. 
So che il mio futuro sarà duro, che per me ci saranno battaglie, sofferenze e rinunce, ma so anche che non mi permetterò più di chiudere gli occhi e di non vedere. Guardo gli storni volteggiare su di me in una massa pulsante e capisco che io e i miei complicati fratelli umani siamo come loro. Tutti legati insieme. Con la necessità di condividere. Ad un tratto voglio sentire tutti i nodi con cui sono stata legata al mondo ogni volta che la mia vita si è incrociata con un’altra, e crollare a terra sotto questo felice groviglio.
Non so se, come dice Antonio, un buon esempio rende il mondo immensamente migliore. Forse non sempre è sufficiente. Ma, di certo, rende chi lo compie una persona migliore.
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