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Prologo

 
Clack. Inizio della registrazione.

Un anonimo, lungo ronzio.
Ascoltando meglio, si sente respirare.
Una voce si schiarisce.
«Oggi, 21 dicembre 2012, è ormai chiaro che abbiamo scampato 

l’Apocalisse. Fuori da ogni dubbio, la società può finalmente 
tirare un sospiro di sollievo... sì, certo. Non sa che in realtà si è 
semplicemente sbagliata di qualche anno». 

Qualcosa sbatte sul microfono. Poi un fruscio, come di fogli 
smistati freneticamente.

«È tutto qui, sotto gli occhi di chiunque. A essere precisi, dal 
1938, con i primi esperimenti... bah! Lasciamo stare che le prime 
tecniche portarono alla morte prematura dei soggetti, guardia-
mo al 1972, a quando gli scienziati californiani introdussero la 
clonazione del DNA: fantastico, la clonazione di pecore transge-
niche capaci di produrre latte con proprietà farmaceutiche a uso 
umano!»

Una risatina, poi un breve silenzio per riprendere controllo.
«Andando avanti è un susseguirsi di eventi in crescendo: nel 

1994 gli statunitensi Jerry Hall e Robert Stillman riuscirono a 
clonare diciassette embrioni umani attraverso la fecondazione in 
vitro; nel 1997 lo scozzese Ian Wilmut creò, prima, la pecora Dol-
ly, utilizzando la cellula di un esemplare adulto, poi Polly, che 
addirittura conteneva un gene umano».

Un sospiro.
«Clonazione... quanti progressi grazie a essa. Creare animali 

transgenici, salvare specie in via d’estinzione, riprodurre tessuti 
e organi dell’uomo a fini terapeutici... invece no, questa scienza 
è ostacolata dai limiti posti dall’opinione pubblica, che teme, su 
tutte, la clonazione di animali da compagnia o dell’uomo a scopo 
riproduttivo. È per questo che il 5 marzo 1997, un’ordinanza del 
Ministero della Salute ha limitato la clonazione umana e animale 
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alla produzione di farmaci, e per preservare le specie a rischio 
di estinzione. Ciò nonostante, nel 2006 si sono trovati i pretesti 
per clonare il primo animale domestico: il gatto con proprietà 
anallergiche».

Il tono di voce si fa improvvisamente alto.
«“È impossibile riprodurre specie già estinte”; fu proprio questa 

frase a stimolare la mia ambizione. Certo, un DNA frammenta-
to e danneggiato è impossibile da ricostruire, eppure io avevo 
un jolly da giocare. Proprio da questi appunti cominciai i miei 
studi: cogliendo questa sfida, il dottor Brandi iniziò una nuova 
vita. Nessun altro avrebbe avuto la possibilità di farlo perché io 
sapevo... quindi chi, se non me, poteva essere l’artefice della svolta 
dell’umanità, quella che comunemente chiamano “Apocalisse”? 
Un giorno mi ringrazierete.»



PARTE PRIMA:

IN UN FUTURO NON MOLTO LONTANO
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La ribelle

 
Pioveva.

Un vento gelido si abbatteva sugli alberi spogli, vorticava tra 
gli edifici e poi giù per le strade; cercava di occupare ogni spazio, 
e non contento, arrivava a penetrare fin sotto i vestiti.

Il cielo sfogava l’inverno, esattamente come annunciato dalle 
previsioni meteo; Eleonora avrebbe dovuto ascoltarle, così quei 
volti asciutti non l’avrebbero scrutata da sotto gli ombrelli; senza 
contare il disturbo provocato dalla sua frenetica corsa. 

Eleonora fece finta di nulla e si mise in attesa davanti alla fer-
mata. Sbirciò l’orologio sotto la manica, e appena la lancetta dei 
minuti coprì il numero “5” arrivò il bus. 

Finalmente la ragazza ebbe una tregua dalla pioggia, ma in-
tanto che il respiro si stabilizzava, notava che nuovi sguardi si 
univano a quelli di chi, già da prima, l’aveva osservata con occhi 
di sentenza. Sforzandosi d’ignorarli, rivolse le ciglia umide — 
conservavano un colore marcato grazie al mascara “Next-Gen” 
— sull’unica persona che non aveva badato al suo arrivo: era un 
anziano seduto davanti alle porte; leggeva un quotidiano, cosa 
ormai rara a vedersi.

«Mi scusi, è il giornale di oggi?» 
Il signore annuì, senza riuscire a trattenere un’espressione 

stupita.
«Quando finisce di leggere, me lo potrebbe prestare? Sa com’è, 

la pioggia...»
«Veramente non mi serve», sorrise sotto i baffi bianchi: «tra In-

ternet e tutto il resto ci sono così tanti mezzi per conoscere le 
notizie! Quella del quotidiano è semplicemente un’abitudine cui 
ancora non so rinunciare».

Eleonora ricambiò il sorriso: «Grazie.»
«Ormai tutto quello che è su carta, diventa un pezzo da col-

lezione», lo porse alla ragazza: «quindi spero solo che quello di 
oggi non si riveli essere l’ultimo numero!»
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Risero, con l’atteggiamento imbarazzato tipico dei primi in-
contri.

«È un collezionista?»
«No, niente del genere. Lo faccio solo per nostalgia.»
Si liberò un seggiolino accanto a quello dell’anziano, quindi 

Eleonora si accomodò per proseguire la discussione rinnovata di 
complicità: «È proprio quello che sento anch’io.»

«Ma lei è così giovane! Vuole forse farmi credere che ancora 
non ha l’ultimo modello di telefonia hi-tech e il portatile della 
nuova pubblicità?»

«Beh, ho un cellulare e quello mi basta; il telefono serve per 
telefonare, punto. Discorso un po’ diverso per il computer, lo 
ammetto, perché mi tocca avere un hardware costantemente po-
tente se voglio giocare ai videogiochi di ultima generazione, ma 
a ogni modo non m’interessa cambiare qualcosa che ho e che 
funziona, solo per essere all’ultima moda.»

L’uomo si sbilanciò: «Toh! Credevo che mio nipote fosse l’ulti-
mo giovane sulla Terra a pensare queste cose.»

«Eppure ognuno dovrebbe essere libero di esprimersi, 
soprattutto quando ha idee diverse; credo che discutere e 
confrontarsi possa portare a migliorare ciò che ci circonda, oltre 
che noi stessi. Ma la verità è che costa tanto, esporsi. Non c’è 
più bisogno che intervengano le autorità; siamo noi i primi ad 
autocensurarci, talmente è grande la nostra paura. Di cosa, di 
preciso, non si sa. La varietà di mezzi di comunicazione serve 
solo per esprimere in mille modi diversi lo stesso stato d’animo: 
la solitudine.»

«Shhh! Faccia piano, non vorrei che attirassimo più attenzione 
di quanto non ne abbia già fatta lei con il suo arrivo.»

Eleonora abbassò il tono, dimessa: «Ha ragione, le chiedo scu-
sa... non volevo disturbarla con le mie riflessioni, è che è così 
raro trovare persone disposte a parlare, figuriamoci di cose come 
queste.» 

«Non fraintenda, condivido il suo pensiero» si guardò intorno 
e si protese verso la ragazza per sussurrare: «dia un’occhiata alle 
persone che viaggiano in quest’autobus; ci rifletto spesso.»
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Eleonora decise di seguire l’invito. 
Incrociava lo sguardo con ogni individuo, e ognuno, a sua vol-

ta, la squadrava da capo a piedi per poi rivolgere le attenzioni 
altrove, con una smorfia di disgusto ancora stampata sul viso. 
Il motivo di tanto orrore era dato, probabilmente, da com’era 
conciata: i capelli resi gretti dalla pioggia, i panni inzuppati e i 
pantaloni schizzati dal fango; le scarpe sportive così fradice da 
lasciare arrivare l’umidità fino ai piedi. Freddo. Quel brivido la 
portò a stringere le spalle e a chiudere gli occhi: «Già, sono così 
diversi da me.»

«Esatto, umani ridotti come robot prodotti in serie; tutti 
uguali.»

Sorpresa, Eleonora si risollevò.
«Questo perché ascoltano quell’instancabile guru che parla 

ventiquattro ore su ventiquattro. Ha presente? Quello che vive 
in salotto. Ma anche in camera, cucina, persino in bagno. I suoi 
mantra sono trasmessi a intervalli regolari e durano circa cinque 
minuti, rovinando il gusto dei film», disse il signore.

La ragazza sorrise, complice.
«Eh! Non va bene signorina. Vedo che il suo cappotto non è 

grigio perla, ed è quello il colore di quest’anno...» 
«Assieme al basco, cosa che lei non indossa, almeno in questo 

momento». Replicò, ammiccando e indicando la berretta di lana 
del suo interlocutore.

Risero nuovamente, attirando occhiatacce.
Spostando lo sguardo al finestrino, Eleonora si accorse, con 

rammarico, d’essere arrivata alla fine del suo viaggio: «È stato un 
piacere parlare con lei, ma ora devo scendere.» 

«Non si preoccupi. Piacere mio, signorina.»
La calca di gente che scendeva dalla stessa uscita consentì ai 

due di salutarsi, un po’ bruscamente rispetto a come avrebbero 
voluto. 

Appena si aprirono le porte, la ragazza ricominciò a correre, 
stavolta con un riparo, sia dalla pioggia sia dagli occhi indi-
screti.

Qualche minuto dopo, Eleonora era nuovamente sotto l’acqua, 
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ma quella calda e piacevole della doccia. La mente si era distesa, 
e ora tutti i pensieri erano rivolti a quell’incontro: non le era mai 
capitato di parlare così con uno sconosciuto, e ora fantasticava 
sui possibili argomenti di cui avrebbero potuto discutere se la 
conversazione si fosse protratta o se le fosse capitato d’incontrar-
lo ancora.

Chiuse l’acqua, e nell’improvviso silenzio ebbe una sgradevo-
le sensazione; si avvolse nell’asciugamano, lentamente, poi fece 
uno scatto e spalancò la porta. Davide si sbilanciò e per poco non 
cadde.

«Per un pelo!», esclamò.
«Si può sapere che cosa stavi facendo? Ma certo! È evidente: mi 

stavi spiando!»
«Anche se fosse, viviamo insieme...» 
«Il che non ti autorizza a un bel niente! Convivere non significa 

stare insieme; quante volte dovrò ancora ripetertelo?»
«Ma se è da settembre che sei qui. Il motivo lo sappiamo... 

perché non vuoi ammettere che ti ho colpito sin dall’inizio?» 
Un ringhio sommesso. Eleonora cercò di ricomporsi: «L’unico 

motivo per cui sono qui, è perché questo è l’appartamento più 
vicino alla mia università. Punto.» 

«Precisamente l’annuncio diceva: “Milano centro, prezzo 
ragionevole, ragazzo bello e facoltoso cerca compagna con cui di-
videre l’affitto.”»

Sbuffò. “Uno stupido gioco di parole: compagna, non compagnia; 
nessun errore ortografico, hai toppato tu, Ele”, pensò. 

Cominciò a venirle il mal di testa, e non era dovuto ai capelli 
bagnati.

Lui si avvicinò: «Poi quando ti ho visto,» le accarezzò il braccio 
umido, «non ho potuto fare a meno di abbassare il prezzo.» 

Lei si scansò più irritata di prima.
«Non fare la scontrosa, ti rovini quel bel faccino.»
Rassegnata, si accinse a recuperare il giornale dal tavolo: «la-

sciamo stare, vado a vestirmi.»
Prima i suoi capelli castani, poi col phon asciugò il quotidia-

no; quando tornò in salotto, fu per dedicarsi alla lettura. Davide 
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era occupato a esaminare la scatola della nuova ceretta — che 
commentò con un “preferisco la mia estetista” — e intanto lei 
aprì il giornale: l’indignazione nacque su quel titolo in grassetto, 
mentre gli occhi scorrevano l’articolo da sinistra a destra, sempre 
più veloci.

«Ehi, non mi hai sentito?» Davide si era avvicinato e il suo 
sguardo aveva seguito quello di lei appoggiato sul foglio, per cui 
cambiò discorso per dare spazio all’entusiasmo: «Vedo che hai 
letto! Eh sì, è ufficiale!»

«Sì, è ufficiale,» cambiò tono di voce, «che il mondo ha aperto 
un percorso che lo porterà alla rovina!»

Lui la ignorò con aria sognante: «Da domani i “Migliore ami-
co” vedranno la luce in tutti i negozi del mondo.»

«Quali negozi?» Si alzò bruscamente dalla sedia: «nei negozi di 
animali o in quelli di elettrodomestici?»

«Ma cosa dici? Non sono robot! Sono viventi, sono esseri che 
riempiranno le tasche a noi della European Technology!»

«Già, v’interessa solo questo.»
«Non preoccuparti, a te lo regalo.»
Eleonora divenne paonazza: «Stai scherzando? Non lo voglio! 

Non ti permettere di farlo!»
«Su Ele, il mondo va avanti e tu resti ancorata a degli stupidi 

ideali.»
«Stupidi ideali? Guarda che sono d’accordo con i progressi 

scientifici, specie quelli in campo medico, ma questo, questo 
spazzerà via tutti i limiti posti agli scienziati! Possibile che tu non 
te ne renda conto?»

Seguì un momento di silenzio, tanto che Eleonora cominciò a 
credere che Davide si fosse fermato per un raro momento di ri-
flessione, ma infine questi disse: «Se il mio lavoro ti schifa tanto, 
avresti dovuto pensarci meglio prima di metterti con me.»

«Io-non-sto-con-te!» gridò sillabando, poi andò a rinchiudersi 
nella propria stanza, sbattendo la porta.

Corse fino al letto e si gettò ai suoi piedi, soffocando il viso tra 
le coperte. 

Piegò di lato quel volto stanco. Sembrava di stare in battaglia, 
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una guerra ideologica dove lei faceva parte della misera cerchia 
di ribelli.

“Altro che misera. Sono sola. I ribelli sono sempre tristi, incom-
presi e soli”, pensò.

Inaspettatamente, le tornò in mente quell’incontro sul bus e 
pensò che forse non era così sola. Tuttavia, finché il pensiero co-
mune era un altro, restare della sua opinione significava dover 
costantemente combattere e affrontare gli altri per far valere le 
proprie idee, con tutti i rischi che ne sarebbero derivati. Ma lei 
era stufa di replicare. Sfinita. Pensò che forse avrebbe dovuto 
aprire la mente come i progressisti le suggerivano, ma ancor pri-
ma, chiudere la coscienza come nessun tradizionalista avrebbe 
osato. Solo così, la sua vita sarebbe diventata più semplice.
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Incontro d’occhi

 
Si era svegliata stordita da incubi notturni.

Un dolce tè caldo aveva saputo rincuorarla un po’, e ora, all’u-
niversità, era concentrata su quella complessa lezione. L’inse-
gnante disegnava strani simboli sulla lavagna e spiegava: «Il 
trasferimento nucleare è una tecnica che permette di sostituire il 
menoma di una cellula con quello derivante da un’altra. Con una 
pipetta si estrae il nucleo da una cellula e lo s’introduce dentro 
un oocita enucleato, dopodiché si utilizzano soluzioni in grado 
di stimolare l’oocita a dividersi e a dare luogo a un embrione...»

Ascoltando le era nato un dubbio; in qualità d’apprendista ve-
terinaria pensò che interessarsene fosse un dovere professionale.

«Qualcuno ha qualche domanda?»
“Ora o mai più”, pensò. Quindi alzò timidamente il dito.
La dottoressa fece presto a notarla: «Dica pure.»
«Questa tecnica è utilizzata per generare animali clonati, 

giusto?»
«Esatto. È l’argomento del giorno perché oggi saranno com-

mercializzati i “Migliore amico”.»
«Dunque io... ecco, un giorno mi troverò a curare anche questi 

animali creati in laboratorio?», il tono della voce cambiò: «Se un 
giorno questi soggetti riscontrassero dei problemi, non è forse 
dovere della European Technology, e di lei soltanto, occupar-
sene? Noi medici veterinari saremo esenti da queste diavolerie, 
non è così?»

La domanda polemica aveva risvegliato tutti i presenti dal tor-
pore; l’attenzione era ora rivolta a lei. Eleonora, rendendosi conto 
di avere esagerato, mostrò un’espressione talmente mortificata 
che scatenò un coro di risate.

«Calma, ragazzi; fate silenzio.» le risate sfumarono. «Al mo-
mento questa nuova tipologia d’animali domestici è prodotta 
esclusivamente dalla European Technology, pertanto sarà lei a 
garantirne la salute e a risolvere eventuali problemi.» 
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«Ah, è vero», replicò Eleonora sottovoce intanto che fingeva 
di prendere appunti, «dimenticavo che hanno una garanzia di 
due anni; proprio come gli elettrodomestici.» Quando sollevò 
lo sguardo, però, vide che la professoressa la stava ancora 
osservando; dall’espressione si capiva che il commento era 
arrivato fino alle sue orecchie. Ci fu un silenzio durante il quale 
Eleonora imprecò contro la sua maledetta lingua lunga, poi la 
professoressa passò ad altro.

Qualcuno rideva ancora, e quelli davanti a lei si girarono per 
ghignarle in faccia; era già un’emarginata, quindi per lei non esi-
steva comprensione gratuita e anzi, il gruppo doveva ironizzare 
sulla sua presunta intelligenza. 

«Che stupida», farfugliò sotto le guance rosse.
«Va bene, per oggi la lezione è finita,» concluse la professoressa: 

«lei lassù, signorina, mi aspetti un attimo; voglio parlarle.»
In quel momento il cuore aveva pulsato più forte del solito e 

intanto che risistemava la borsa, si preparava al peggio.
Raggiunse l’insegnante.
«Non ricordo d’averla mai vista alle lezioni. Qual è il suo 

nome?»
«Giusti, Eleonora Giusti.»
«È del primo anno, vero?»
«Sì.»
«Da quel che ho capito, vuole specializzarsi in medicina 

veterinaria, quindi, ama gli animali.» Lo sguardo dapprima di 
sottecchi si risollevò: «Allora dovrà aiutarli; siano essi nati nel 
modo tradizionale o ricavati da una clonazione in laboratorio. 
Dopotutto, in entrambi i casi si tratta di esseri viventi.»

L’ammirazione era mista al senso di colpa.
«Questi animali passeggeranno nei nostri parchi, gioiranno e 

soffriranno, vivranno e moriranno. Sono vivi, proprio come noi.»
«Ma io non voglio negar loro la vita,» abbassò lo sguardo: 

«hanno già sofferto tanto in laboratorio... però tutto quello che 
c’è dietro alla loro creazione mi spaventa. Il fatto che i padroni 
possano decidere l’aspetto fisico dell’animale: dimensioni, razza, 
sesso, colore, addirittura tinte eccentriche, impossibili in natura. 
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Se un domani intervenissero addirittura nel cervello, o nel cuore, 
fino a determinare caratteristiche comportamentali, sarebbe 
come cercare di creare un’anima!»

«Se lei ha davvero un tale rispetto verso la vita, allora soccorrerà 
anche loro. Il resto non conta.» Quella verità, però, non riuscì a 
tranquillizzare l’animo della ragazza.

Quel pomeriggio non prese l’autobus; dopotutto l’appartamen-
to non era lontano, in più era una bella giornata. Non era sicura 
se la scelta fosse motivata dal timore d’incontrare quel vecchio 
conservatore o dalla necessità di aprirsi a nuove idee facendo 
due passi. Certo era che quella dottoressa aveva ragione: i “Mi-
gliore amico” erano esseri viventi proprio come lei, ma questo 
già lo sapeva, così com’era consapevole che in caso di bisogno 
non si sarebbe rifiutata di curarli; non ce l’aveva con loro, piut-
tosto se la prendeva con la European Technology, il cui unico 
scopo era sorprendere e, prima ancora, guadagnare. L’esempio 
evidente di quell’atteggiamento era il suo coinquilino.

Mentre rifletteva su queste cose, attraversò un paio d’incroci, 
poi s’infilò oltre il cancello dei giardini pubblici vicino a Porta 
Venezia. Si fermò a contemplare il laghetto in cui nuotavano car-
pe e pesci rossi, incantata dai cerchi causati dal moto ondoso. 
Natura, forme di vita... la European Technology si permetteva di 
giocare con queste solenni entità. 

“Chi si credono d’essere? La personificazione di Dio?”, pensò.
Osservando la superficie dell’acqua, una busta entrò nel suo 

campo visivo; galleggiava placida, poi rivelò la sua malvagia 
identità. La busta riportava il marchio caratterizzato dai due ca-
ratteri in maiuscolo, bianchi, all’interno di un bollino nero: “E. 
T.”. European Technology. Non ci si poteva aspettare qualcosa 
di buono da un rifiuto, infatti, un pesce finì con l’intrappolarsi 
al suo interno; fu solo dopo diversi sforzi che questi riuscì a li-
berarsi. La ragazza sospirò, ma subito dopo, irritata, sbuffò e si 
diresse verso casa.

Arrivata al suo appartamento, non fece in tempo a inserire le 
chiavi nella serratura che trovò la porta aperta; Davide era inten-
to a sistemare qualcosa sul tavolo con la stessa cura con cui di 
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solito si metteva il gel sui capelli biondo platino.
«Eccoti arrivata,» la baciò sulla guancia e intonò: «sorpresa!» 

Quindi si scostò puntando le mani verso una scatolina. Ancora 
stordita e assente, Eleonora si avvicinò al tavolo con l’intenzione 
di aprirla.

«Aspetta, cosa fai! Le istruzioni impongono che si debba 
aspettare tre giorni.»

«Istruzioni?» poi arrivò l’illuminazione: «non sarà mica quella 
roba?»

«Te l’avevo promesso, farfallina. Sai che è un regalo che non 
tutti possono permettersi, ma io per te sono disposto a fare 
questo sacrificio.»

La totale avversione spazzò via un’intera giornata di riflessio-
ni: «Non ci posso credere, ti ho già detto che non lo voglio! Non 
quel mostro, figuriamoci tu!»

Il ragazzo incassò il colpo e stranamente tacque. Poi cambiò il 
tono di voce: «Dai, rilassati e vieni qua, hai bisogno di un mas-
saggio.» 

Eleonora rimase ammutolita e immobile per quell’insolita rea-
zione, ma intanto che lui le spostava i capelli, la vendetta era in 
agguato: «Guarda, qui hai una ciocca di capelli bianchi; dovresti 
fare la tinta, sai? Oppure disdegni anche quest’innovazione? Ah 
no, devi aver già provato perché qui ne hai un’altra color rame!» 
il tono era diventato acido.

Si scostò bruscamente: «Non è colpa mia, i miei capelli sono 
così dalla nascita!» si afferrò la ciocca e la accarezzò come per 
consolarla dall’offesa.

«Quell’atteggiamento da superiore e non sai nemmeno che 
quella scatola è un’incubatrice!» 

«Sarai intelligente tu, che pensi solo al tuo aspetto!» 
Il ragazzo prese il libretto d’istruzioni. Stropicciò il foglietto, e 

lo gettò a terra con rabbia: «Vorrà dire che non avrai neanche me! 
Stasera esco e non mi aspettare; perché non tornerò!»

Silenzio, finalmente.
“Ma chi ti vuole?”, pensò Eleonora, mentre il suo istinto di ma-

niaca dell’ordine la portò a raccogliere quel libretto. Nella parte 
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illesa lesse: “Migliore amico. Istruzioni per l’uso”. Sospirò e lo ripo-
se accanto all’incubatrice.

Era stanca e decise di rilassarsi guardando la tv, come si trovò 
di fronte al film Jurassic Park, finì col pensare che il destino le era 
certamente avverso.

Al termine della trasmissione, si voltò di scatto ricordandosi 
che proprio alle sue spalle giaceva l’incubatrice misteriosa. Per 
un momento ebbe il timore che si trattasse di qualcosa d’inerente 
a ciò che aveva appena visto, ma poi si rispose: «Che sciocchez-
ze!» 

D’altronde in quella stanza c’erano solo lei e quell’essere, e più 
ci pensava, più la curiosità s’impadroniva della sua volontà.

Si avvicinò al tavolo.
Osservò la scatola argentata e quando poggiò il palmo della 

mano, sentì il calore dell’incubatrice.
Il pensiero di un essere vivente là dentro, la spinse ad acca-

rezzare lievemente la superficie; era sicuramente un cucciolo e 
taceva, forse dormiva.

Finalmente si sedette e cominciò a leggere il manuale d’istru-
zioni che aveva risistemato con cura.

 
Tre notti e tre giorni, Eleonora non pensò ad altro.

La fame di sapere aveva vinto il primo round, poi però, si era 
convinta delle proprie idee e si era prefissata di restituire l’esem-
plare subito dopo la nascita; giusto il tempo di aprire il conteni-
tore, vedere il cucciolo — soddisfare la curiosità — e restituirlo 
al mittente.

Per tutto il tempo aveva cercato di captare qualche verso o ac-
cenno di movimento ma l’animale era taciturno e la ragazza riu-
sciva a malapena a percepirne la presenza.

Inutili i tentativi di strappare qualche informazione a Davide, 
tanto che arrivò a pensare che nemmeno lui fosse a conoscenza 
della specie contenuta nell’incubatrice.

Nel frattempo, il convivente si era regalato l’illusione che Ele-
onora stesse pian piano cedendo, e che una volta aperta la con-
fezione sarebbe stata conquistata dall’animale così come da lui.



Quel fatidico terzo giorno era domenica, così la studentessa 
poté stare tutto il tempo a casa per dedicarsi rispettosamente alle 
istruzioni.

Era l’ora di pranzo quando il contatore raggiunse lo zero.
Eleonora si dimenticò del dessert e osservò per l’ultima volta 

quella scatola rettangolare di circa trenta centimetri.
Aveva pregato Davide di lasciarla sul tavolo nonostante fosse 

apparecchiato e le bastò allungarsi un attimo per toccarla e sen-
tirla ancora calda.

«Dai, aprila!» Incitò lui.
Lei invece era così emozionata che mentre si prestava ad aprire 

i sigilli ermetici, le sue mani tremavano.
L’ultimo tac e con ambedue le mani sollevò delicatamente il 

coperchio.
Una nebbia densa le avvolse il viso quindi la spazzò via facen-

dosi aria con la mano.
Finalmente fu in grado di vedere.
In mezzo allo sfondo nero della scatola, c’era un colore che bril-

lava riflettendo la luce esterna: un pelo, un piumaggio, non seppe 
identificare subito cosa fosse, ma splendeva, ed era di un azzurro 
violaceo, lo stesso colore che appare nell’arcobaleno quando il 
cielo è terso di nuvole; era di colore indaco. 

Il cucciolo non accennava un minimo movimento ed Eleonora 
era ugualmente immobile. Davide, invece, era andato a sistemar-
si per uscire, convinto che a seguito di quell’evento lei gli avreb-
be concesso un appuntamento.

La ragazza fissava la creatura.
Tanto tempo e ancora non aveva capito cosa fosse. Sembrava 

raggomitolato. “Un gatto? No, direi proprio di no”, pensò. Lì vi-
cino c’erano delle scorie, frammenti di un uovo che si era schiuso 
al momento della nascita. Per capirne di più, decise di allungare 
un dito per toccare lievemente il cucciolo: era umido nonostan-
te il calore dell’incubatrice, e la sua pelle era dura e compatta. 
Squamosa. “Un pesce? Impossibile”, pensò. D’altronde non c’era 
acqua.

Si decise ad accarezzarlo con tutta la mano, e fu allora che il 
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piccolo accennò un pigro risveglio: alzò il collo lungo, che fino a 
poco prima cingeva il resto del corpo, poi voltò la testolina verso 
la ragazza, rivelando al contempo una lunga coda che terminava 
nella punta con la forma di un cuore.

A un tratto lui ricambiò lo sguardo e la fissò, come se la stesse 
studiando. Poi, i suoi occhi acquistarono una strana sicurezza. 
Sei tu.

E di colpo, tutto cambiò.
Fu come se il cuore le fosse uscito prepotentemente dal petto; 

era come se quel blu magnetico avesse attirato l’anima della ra-
gazza, ora sospesa a galleggiare tra i loro due corpi.

Gli occhi blu della creatura erano di un’espressività tale da scio-
gliere ogni curiosità, ogni dubbio, ogni possibile rifiuto; erano 
affascinanti come nient’altro al mondo perché al suo confronto, i 
laghi erano aridi scavi, e le azzurrite dei sassi opachi. Guardan-
doli, sembrava come perdere il senso del tempo e dello spazio, si 
dimenticavano i come, i quando e i perché, e allo stesso tempo si 
apriva uno spazio infinito, oltre il corpo e l’esistenza stessa, come 
se ci fosse un intero mondo oltre quegli occhi; una dimensione 
infinita di onniscienza. Ogni emozione o sentimento si dissolve-
va perché non c’era mai stata un’estasi tale come in quell’istante. 
Ogni certezza scompariva perché non c’era mai stata cosa più 
consapevole dell’intensità di quegli occhi. Stava vivendo? Stava 
sognando? Non ricordava d’essersi mai sentita così, probabil-
mente era un’emozione che stava iniziando a esistere nell’attimo 
in cui era comparsa quella creatura nell’universo. Si guardavano 
dolcemente, e un po’ alla volta, le pagliuzze verdi degli occhi 
della ragazza si mescolavano agli occhi blu del cucciolo, come se 
un pittore stesse prelevando da una semplice tavolozza per intin-
gere un’opera d’arte già ricca e maestosa; il pittore aveva unito 
i due esseri con un legame invisibile ma percepibile a entrambi. 

Noi siamo l’uno nell’altra.
Davide fece il suo ingresso trionfante: «Allora, com’è? Ti pia-

ce?» Compiaciuto, si stava strofinando le mani, ma appena vide 
il cucciolo se le portò ai fianchi con sguardo interrogativo e di-
sgustato: «Che diavolo è?»
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L’essere sembrava non curarsene, continuava a fissare Eleono-
ra e lei faceva lo stesso.

Irritato, Davide alzò il tono di voce: «Mi stai ascoltando?»
L’animale reagì con uno sbuffo — un vapore poco amichevole 

uscito dalle narici — ma Eleonora non gli diede peso poiché con-
divideva lo stesso sentimento.

«Dicevi? È come se per un momento mi avesse rapito...» scelse 
di tenere per sé quelle emozioni: «mi sto chiedendo anch’io che 
cosa sia.»

«Credo sia difettoso, domani lo porterò indietro.»
«No!» Si sorprese della sua stessa risposta, quindi tentò subito 

di ricomporsi: «Poi, scusa, difettoso? Non eri tu il primo a 
sostenere che sono esseri viventi? Quest’aggettivo non mi sembra 
appropriato.»

«A ogni modo è in garanzia e lo farò cambiare con un altro.» 
Rispose con aria di sufficienza mentre il piccolo controllava ogni 
sua mossa.

«Forse è meglio che ci vada io.»
Davide s’illuminò: «Vuoi vedere dove lavoro, eh? Lo dicevo 

che eri interessata a me! Preparati, andiamo a fare un giro.»
Solo allora Eleonora si rese conto che era vestito di tutto punto. 

Consapevole delle intenzioni, improvvisò: «Preferirei dedicarmi 
un po’ al cucciolo; è nelle prime ore di nascita, non credo sia op-
portuno abbandonarlo così.»

Una punta di gelosia inspiegabile punse Davide nell’orgoglio: 
guardò la ragazza e la creatura, ed ebbe la sensazione che la sua 
presenza fosse di troppo.

«Va bene, allora ciao!» Tagliò corto, indispettito: «Ormai 
mi sono preparato ed esco. Chissà quante ragazze fortunate 
incontrerò oggi!»

Parole di sfida cui nessuno era interessato. 
Il cucciolo e la ragazza ripresero a fissarsi: occhi curiosi e am-

mirati, rispettosi e sorridenti. Complici.
L’essere osservava gli occhi verdi di lei ed Eleonora si specchia-

va in quelli blu di lui.


