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MISSION IMPOSSIBLE 1609MISSION IMPOSSIBLE 1609
Anno  1609.  Caravaggio  e  Rubens:  due  giganti  della  pittura
occidentale a confronto, le cui vite hanno rischiato di intrecciarsi
ma  che,  per  un  destino  superbamente  beffardo,  sono  invece
scivolate l'una accanto all'altra, senza mai incontrarsi.
La  storia  inizia  però  nove  anni  prima,  quando  il  ventitreenne
Rubens  scende  in  Italia  per  ammirare  e  studiare  i  maestri  della
pittura  “antica  e  moderna”:  Tintoretto,  Tiziano,  Pordenone  a
Venezia,  Giulio  Romano  a  Mantova,  Michelangelo  e  Raffaello  a
Roma.  Ed è proprio in quest'ultima città che Rubens non può non
rimanere  colpito  dalle  opere  di  un  altro  giovane  emergente,
Caravaggio, da quel talento irriverente a cui, anche dalle lontane
Fiandre,  si  guarda  con  ammirazione  o  dispregio.  Biografi  e
documenti non ci raccontano di un loro incontro, quasi certamente

mai avvenuto. Infatti Rubens nel 1603 parte per Madrid, poi ritorna
a Mantova, a Genova ed ancora a Roma dove nel 1607 acquista, su
mandato  di  Vincenzo  Gonzaga,  quella  inarrivabile  Morte  della
Vergine (ora al Louvre), che i padri carmelitani di Santa Maria della
Scala avevano contestato e reso al Caravaggio.  Ma quest'ultimo ha
già lasciato la città eterna, per  fuggire la condanna a morte che
grava sulla sua testa per l'uccisione di Ranuccio Tomassoni.
Ed eccoci al  fatidico 1609, quando Caravaggio, ancora in fuga da
Napoli e da Malta, approda a Messina e vi dipinge una delle sue
ultime  opere,  l'Adorazione  dei  pastori  (a  sinistra).   Nello  stesso
anno, Rubens, da Roma, invia a Fermo la sua Adorazione dei pastori
(a destra) cercando di essere il più caravaggesco possibile. Missione
impossibile? Vediamole a confronto.  

Nulla  da  dire,  il  fiammingo  ha  imparato  bene  la  lezione  del
lombardo: forti chiaroscuri definiscono i personaggi, particolari
realistici  delineano  aspetto  e  gesti  dei  pastori,  angeli  alati
irrompono vorticosi dal cielo. Ma le figure sono robuste, atleti
che accorrono dinanzi al Bambino abbagliante di luce salvifica.
Ancora una volta è evidente la citazione al Correggio ed alla sua
Notte  che Rubens ha certamente visto passando dalla  nostra
città. C'è in questa pienezza di forme e di colori un'aria di festa;
c'è  quello  spirito  totalmente  barocco  e  sovrabbondante  che
caratterizzerà la vita e l'arte dell'artista.
Ma Caravaggio, ancora più grande, è già oltre il barocco e ha già
modificato il suo stile fatto ora di spazi vuoti, di sfondi rossastri,
di  contorni  indefiniti:  così  come  in  passato  ha  saputo
rappresentare in maniera inarrivabile la violenza, la cattiveria, la
crudeltà  degli  uomini,  qui  rappresenta  la  vera  povertà  della
Sacra  Famiglia.  La  Madonna  siede,  esausta  ma  serena,
appoggiata alla parca mangiatoia, con il Bambino teneramente
raccolto tra le braccia; al suolo solo qualche filo di paglia e pochi

poveri  oggetti  portati  via  in  fretta  (un  cesto  contiene  una
pagnotta, un tovagliolo e gli umili utensili di un falegname);  la
scena  ha  come cornice  una  capanna sconnessa dove bue ed
asinello  non  donano  calore  e  dove  tre  pastori,  stanchi  e
malvestiti,  non sono guidati  da nessuna luce o stella cometa.
Tutto è ridotto all'essenziale. La poetica è chiara: la Chiesa non è
quella dei potenti, ma quella degli umili, dei miseri, dell'uomo.
Un  Natale  così,  talmente  umano  e  semplice  da  allontanarsi
persino dal nostro “bello assoluto”, non si era mai visto e non
avrà più eguali.  A voi il giudizio sulla riuscita della missione.

Anno  nuovo,  racconto  nuovo.  Si  riparte  da  zero,  con  storia  e
personaggi rinnovati. Ma non vi anticiperò nulla di più, lasciandovi
gustare,  come è  giusto,  le  avventure  scritte  e  dirette  dal  nostro
infaticabile  Presidente.   Questa  volta  non  ho  voluto  e  potuto
aggiungere nulla, poiché, alla prima lettura, il risultato mi è subito
sembrato straordinariamente efficacie e completo. Grazie Gamba:
missione compiuta!               Felice Natale a Voi tutti.             002 MM
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CHRISTMAS: IMPOSSIBLE
« Come sempre, se tu o qualche 
altro membro della tua squadra 
doveste essere catturati o uccisi, 
l'agenzia negherà di essere al 
corrente dell'operazione. Questo 
nastro si autodistruggerà entro 
cinque secondi. 
Buona fortuna, Jim »

“Noi  siamo  ciò  che  mangiamo.  Lo  dicono  i  guru,  Einstein,  ma  lo  dice  anche  il  nostro  corpo…  
se lo ascoltiamo.”

“Ma da quando la cucina è la sua vita? “

“Tutto nasce da una passione personale, fisica per il  cibo, la cucina...  sicuramente nata in famiglia, da
bambino, poi sviluppata, studiata e praticata negli ultimi 20 anni. Ho frequentato corsi, di cibo e di vino, di cucina...
soprattutto sono stato tanto ai  fornelli  e ho mangiato, assaggiato, provato… sotto casa e nel  piccolo pezzo di
mondo che ho girato ... Ho cucinato per gioco, per necessità …penso in particolare ai tantissimi weekend passati in
casa a farlo con le bimbe piccole, a parlare e leggere di cibo... “

“Purtroppo in questo suo viaggio si inserisce anche una esperienza negativa…”

“Sì… circa otto anni fa mia madre si ammala e comincio a studiare, leggere, approfondire, frequentare
convegni su tutto ciò che è alimentazione, cura, …soprattutto oncologia e alimentazione. E capisco un po’ di
cose...  Decido che devo provare a cambiare le cose, a partire dal mio piccolo mondo... mi spingono le cose che
ho visto e che mi hanno fatto stare male…”

“E poi lo studio diventa esperienza diretta…”

“Certo: cerco sempre di portare tutto su di me, nella mia esperienza fisica e mentale... si sentono le cose in
modo diretto... Il messaggio che porti lo senti, è più forte… Naturalmente ho potuto realizzare alcune esperienze
anche perché ho avuto un po’ di fortuna e fatto alcuni incontri importanti che hanno ulteriormente potenziato le
motivazioni e le occasioni.”

“In questo quadro si colloca la scelta di abbandonare la carne circa 2 anni fa, di cambiare rispetto agli
ingredienti con cui si alimenta e cucina ...  Da qui ad intraprendere una attività imprenditoriale nel settore il passo
non  è   scontato.  Perché  ad  un  certo  punto  decide  di  aprire  un
ristorante? “

“Giusto. Ha ragione… immagino che in  tanti  si  facciano la
stessa domanda in questo momento ed a volte me la faccio anche
io. Proverò a risponderle così: tante domande spingono ogni giorno
avanti la sfida...  si  può mangiare sano senza rinunciare al  gusto? e
senza  asciugare  il  portafoglio?  quanto  siamo  consapevoli  della
relazione che  c’è  fra  ciò  che mangiamo e  come siamo? quanto
siamo disposti a cambiare? poi il  buono cos'è? è nel palato o nella
memoria? come fare per trasmettere esempi senza risultare logorroico
o rischiare di essere percepito come uno snob? Mi sono quindi messo
in  gioco  ed  ho  provato  a  trasmettere  ciò  che  penso  attraverso
l’esperienza diretta ed ho aperto un ristorante dove posso provare e
far  provare  il  piacere di  mangiare sano ed allo  stesso  tempo con
gusto….”

“In questo modo lei riesce ogni volta a trasformare un pasto in una esperienza…”

“Quando mangiamo, non ci  limitiamo ad appagare la sensazione fisica, materiale,  terrena della fame:
soddisfiamo anche l’appetito,ma soprattutto ci  nutriamo delle nostre emozioni. Il  cibo deve essere emozione. In
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certe  situazioni  di  disagio  psicologico può addirittura  essere considerato un analgesico.  Ogni  piatto  preparato
dovrebbe essere gustato dall’insieme dei nostri  sensi,  così  da potenziare al  massimo il  piacere del  pasto. A ciò
contribuisce anche l’aspetto della tavola: può esser anche un semplice canovaccio di lino steso con noncuranza su
di un pallet ed apparecchiato con le ceramiche della nonna, oppure una tavola apparecchiata di tutto punto.
Entrambi sono fondamentali per aumentare il piacere visivo. Una musica di sottofondo, un bicchiere colorato, un
impiattamento particolare, un sottopiatto ricco di ricordi ed una ricetta di gran gusto, e alla nostra tavola avremo
una portata in più che non appesantisce: la felicità.”

“E direi che tutto questo ha riscosso grande interesse ed è stato alla base del suo successo, tanto che,
signori  e signore, il  nostro chef preparerà per noi e per voi, in diretta televisiva, una intera cena della vigilia.  Vi
aspettiamo, quindi, per una lunga e, siamo certi, gustosissima diretta….!”

Elegante, raffinato, viso incorniciato da una barba importante che fa il  paio con due sopracciglia folte
poste su occhi acuti che danno al volto una espressione al tempo stesso severa ed aperta, lo chef Di Marco si alza
dalla poltroncina aggiustandosi la giacca con un colpo deciso verso il basso.

Un  passo  avanti  e  stringe la  mano alla  presentatrice  che si  avvicina leziosa  e  ricambia la stretta  con
decisione ed un pizzico di malizia nei grandi occhi verdi.
 “E’ stato perfetto! “ si compiace civettuola.

Lo chef rimane impassibile alle avances della presentatrice e con una freddezza gentile, risponde:
“Grazie,  ma la vera prova sarà il  giorno della diretta… Dovremo essere certi  che tutto sia ineccepibile.

Capisce che per me è una grande occasione di portare il mio messagg… “

“Bene, bene… “ taglia corto la presentatrice, consapevole che non avrebbe avuto altro che il suo interesse
professionale.  Si  allontana con un breve cenno della mano e si  affida alle sapienti  e  confortanti  mani  del  suo
truccatore.

John Blowfield osserva il paesaggio davanti a sé giocando con l’ombrellino del suo cocktail.
La piscina della sua villa si  affaccia direttamente sulle colline che digradano dolcemente

verso il mare di Madera. Al centro della piscina una sirena bionda di vent’anni, su di un materassino si fa cullare
pigramente delle acque cristalline persa nella musica del suo Ipod.

John guarda alternativamente prima lei e poi il paesaggio. Si annoia presto: li conosce ormai molto bene
entrambi e pensa “è ora di cambiare…”.

Rigira ancora qualche secondo l’ombrellino di carta fra indice e pollice, poi, nervosamente, lo getta a terra
ed entra nella grande villa.

Blowfield ha cinquant’anni, un viso perennemente abbronzato segnato da una barba grigia, corta, ben
curata. Mentre attraversa le vetrate della villa osserva compiaciuto il suo corpo scolpito da anni di palestra e di
alimentazione sana.

Ultimo  rampollo  di  una  ricca  famiglia,  non  ha  mai
avuto il  desiderio di seguire le orme del padre alla guida di
una  grande  azienda  industriale  e,  dopo  essersi  laureato  in
ingegneria informatica, ha sviluppato diverse idee nel campo
dell’high tech.

Oggi,  oltre  che  amministrare  l’ingente  patrimonio
lasciatogli  dal  padre,  è  un  guru  dell’informatica  che  ha
sviluppato decine di applicazioni scaricate in tutto il mondo. 
 John è molto seguito sui social network, anche grazie
alle  foto  che  condivide  e  che  lo  immortalano  mentre  è
attorniato da belle ragazze e bei ragazzi. Ha più di 8 milioni di
follower  su  Instagram  e  oltre  1  milione  e  300mila  fan  su
Facebook.

Mentre  si  siede  alla  sua  scrivania  pensa  di  essere
veramente soddisfatto e, soprattutto, di essere pronto a fare il
vero salto di qualità.

Kobayashi  Maru  sta  sorseggiando l’ottimo whisky  che l’avvenente  hostess  gli  ha  appena
portato.  Si  sente  un  po’  a  disagio  nel  lusso  del  piccolo  abitacolo  dell’aereo  privato.  Le

poltroncine di pelle, gli eleganti mobili e le modanature di legno pregiato lo hanno lasciato a bocca aperta non
appena salito sul velivolo. Tutto sta a dimostrare la grande disponibilità di denaro del suo nuovo mecenate. 

Ex Grege                                                               Pagina 4/17                                                              Dicembre 2017



Solo poche settimane prima era un anonimo ricercatore dell’Istituto
Superiore di Scienze e Tecnologie coreano. La sua grande capacità era
stata quella di scoprire un superfiltro naturale: una membrana di ossido di
grafene1 che riesce a separare l’acqua dal sale. 

Nella sua semplicità,  lo aveva stupito la telefonata di  quel  ricco
uomo  d’affari  che  gli  aveva  proposto  di  mettere  la  sua  scoperta  in
produzione.  Avrebbe  così  potuto  contribuire  a  risolvere  il  problema
dell’acqua potabile nei paesi poveri e non solo. Il suo cuore era colmo di
orgoglio  ed  avrebbe,  finalmente,  portato  onore  e  ricchezza  alla  sua
famiglia.

Dopo una notte insonne aveva accettato l’offerta e dopo due giorni era salito sul quel piccolo jet privato
sulla pista di Seoul.

La hostess si  avvicina con un sorriso e sostituisce il  bicchiere, ormai vuoto, con un altro pieno di  liquido
ambrato. Kobayashi non è abituato all’alcool ed il whisky gli comincia a dare alla testa. Ma va bene così: non ha
mai  amato  volare  ed  il  leggero  stordimento  gli  rende più  sopportabili  quelle  lunghe ore  sopra  allo  sconfinato
oceano blu che vede da ogni oblo.

Con un ultimo largo sorriso la hostess gli passa accanto e gli tocca leggermente la spalla e gli sorride prima
di chiudere la porta della cabina di pilotaggio. Kobayashi trasalisce e viene invaso da un senso di disagio che non
sa spiegare. Butta giù un lungo sorso di whisky un attimo prima che l’aereo inizi una veloce picchiata.

Lo scienziato viene colto dal panico, si allaccia rapidamente le cinture di sicurezza e, mentre le sue dita si
stringono prepotentemente al bracciolo, guarda fuori dal finestrino, proprio in tempo per vedere tre paracaduti grigi
aprirsi a qualche centinaia di metri da lui. 

Non  ha  ancora  capito  cosa  stia  succedendo  quando,  con  un  orribile  schianto,  l’aereo  si  inabissa
nell’Oceano Pacifico.

“Agente Quattro, alla fine di una missione, non può portarmi tutte le volte un’auto in queste
condizioni.”

Il responsabile del servizio dell’Agenzia con l’incarico di fornire le dotazioni per le missioni agli agenti, guarda
la Maserati  Granturismo come se davanti  avesse, invece di una belva da 5000 cavalli,  un informe ammasso di
lamiere. Scuote la testa pensando ai 170.000€ di automobile ed almeno altrettanti di accessori, messi nelle mani di
quello sconsiderato agente, uno che quando ha un volante in mano perde ogni freno inibitorio ed ogni briciola di
buon senso, quel poco che ha in dotazione, comunque.

“Lo sa quale è la regola, vero, Quattro?” chiede puntiglioso.
L’agente, un omone grande e grosso che sta davanti al vecchio maggiore come un alunno di terza media

interrogato a sorpresa senza avere studiato, si  guarda la punta delle scarpe,  cercando un invisibile granello di
polvere e recita:

“…riconsegnare intatto l'equipaggiamento al termine della missione…”
“E, mi dica: un cofano ammaccato, uno specchietto divelto, quello del guidatore per giunta, oltre a diversi

fori di proiettile…le sembra di aver rispettato le regole?”
“Mi  creda,  maggiore,  ho  provato  a  ragionare  con  quei  narcotrafficanti  sudamericani,  a  convincerli  a

sparare meglio ed ad andare più piano, ma durante l’inseguimento per le vie di Bogotà, non credo mi siano stati a
sentire…” replica Quattro.

Il responsabile lo guarda come stupito che qualcuno possa fare dell’ironia su tutto questo, arriccia il naso e
dice semplicemente:

“Si faccia da parte.”
L’Agente, riluttante, lascia la sua postazione vicino alla portiera destra, scoprendo così  una altra vistosa

ammaccatura.
Il maggiore lo guarda con due occhi di fuoco e gli lancia uno sguardo interrogativo.
“Ormai la gente non sa più parcheggiare…” si giustifica Quattro con l’espressione del bambino che viene

trovato dalla mamma con il viso sporco di Nutella, il vaso rotto sul pavimento e che dice: nonsonostatoio. Proprio
così, tutto d’un fiato, senza pause.

“Se ne vada!” ordina il maggiore, al limite della pazienza.
L’agente si allontana senza salutare, felice che la sfuriata si sia, per questa volta, limitata ad una semplice

ramanzina, e si dirige all’ascensore che lo porterà al piano della sala riunioni

Teofilo Cubillas  è molto orgoglioso del suo nuovo incarico. Oggi è stato il suo primo giorno
come responsabile del McDonald’s di Avenida Santa Cruz a Lima. Tutto era andato liscio: era

1 Monostrato piatto di atomi di carbonio impaccati con la struttura della grafite, scoperto nel 2004 dai fisici russi Andre Konstantinovič Geim e Konstantin
Novoselov, grazie ai cui studi è stato possibile descrivere la struttura di questo materiale “a due dimensioni”, fino ad allora ritenuto non esistente allo stato
libero e tendente a curvarsi o impaccarsi per dare luogo a nanotubi o a fullereni. L’inapprezzabile spessore, equivalente a quello di un solo atomo, e le
eccellenti  proprietà  di  conduzione  elettrica  e  termica  di  questo  materiale  consentono  di  prevederne  vaste  e  promettenti  applicazioni  nel  campo
dell’elettronica (touchscreen, chip, sensori) e della biomedicina. Per le ricerche sul g. nel 2010 è stato conferito a Geim e a Novoselov il premio Nobel per la
fisica. 
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stato preciso, organizzato, flessibile dove serviva e rigido quando necessario. Era soddisfatto della sua efficienza, di
come aveva organizzato i tempi morti per essere pronto ai momenti di calca. 

I clienti erano stati serviti alla svelta, le file al McDrive smaltite senza intoppi, le pulizie fatte frequentemente e
la cucina aveva lavorato come il meccanismo di un orologio.

Aveva mandato a casa tutti i dipendenti salutandoli e ringraziandoli ad uno ad uno: era importante il buon
rapporto con i sottoposti. Lo sapeva bene. Era nell’azienda da dieci anni e aveva fatto tutti i gradini della scala. Era
bello ora guardare il percorso dal pianerottolo più alto.

In cassa non era mancato un solo Sol. Era stata proprio una gran giornata.
Con il  petto gonfio lascia il  negozio alle sue spalle e si  avvia  verso la sua auto, parcheggiata a poche

centinaia di metri. Si volta una ultima volta a guardare la sua creatura, proprio come un padre che guarda suo figlio
appena nato prima di chiudere  la porta della cameretta. E sorride.

Proprio non si aspetta di vederlo esplodere improvvisamente in una nuvola di fuoco e detriti.

Numero Uno siede sulla sua poltrona al centro della sala riunioni e guarda il megaschermo
davanti a lui, diviso in nove riquadri, ognuno dei quali mostra immagini di ambulanze, vigili del

fuoco, crateri di esplosioni, distruzione.
“Tre file da tre.” Sussurra istintivamente. Fin da bambino la sua passione sono stati i numeri, a volte, la sua

ossessione.
Il quadrato al centro a destra, il numero sei nella numerazione immaginaria di Numero Uno, mostra un uomo,

dai tratti Quechua e con gli occhi sbarrati, parlare in un microfono, agitando convulsamente le mani. Ha il volto
sporco di fuliggine e due righe verticali più chiare gli scendono lungo le guance. E’ evidente che ha pianto. La
didascalia lo identifica come Teofilo Cubillas e l’assenza di audio lo rende simile ad un pesce in un acquario.

Numero Uno distoglie la sua attenzione dal pesce Cubillas e la rivolge agli otto Agenti dell’Organizzazione
Rotolantica che siedono dietro di lui nella sala riunioni.

“A queste immagini non ci si abitua mai… “ esordisce quasi parlando a se’ stesso  “Meno male direi….”
Si  alza  in  piedi  di  fronte  ai  suoi  Agenti,  accarezzandosi  mollemente  il  ventre  pronunciato  e,  ripreso  il

contegno del capo di una delle più potenti organizzazioni segrete al mondo, inizia a parlare, lentamente, perché
tutti possano capire bene. Numero Uno non ama ripetere le cose due volte.

“Vi faccio vedere un video…”
Sul grande schermo compare un estratto da youtube con, in primo piano, un uomo con una folta chioma

scura,  un  pizzetto  dello  stesso  colore,  occhiali  dalla  montatura  larga  ed  una  espressione  nello  stesso  tempo
allarmata e determinata.

Le riprese  sono state  fatte  da un cellulare,  la  qualità  è scadente,  ma la voce arriva chiara  con tono
autorevole ed allo stesso tempo autoritario:

“Il 2 agosto, mai così presto da quando è stato calcolato per la prima volta, sarà l'Overshoot Day 2 per il
nostro asfittico pianeta Terra,  cioè il  giorno in  cui  avremo superato la quantità di  risorse naturali  a  disposizione

2 L'Earth Overshoot Day (EOD), in passato anche Ecological Debt Day (EDD), indica a livello illustrativo il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le
risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno. Nel 2017 l'Earth Overshoot Day è caduto il 2 agosto. Sono attualmente consumate risorse pari a 1.7 volte la
capacità rigenerativa annuale del pianeta Terra, mai così presto da quando negli anni 70  si è iniziato a calcolarlo. Solo in due occasioni si pensa la Terra,
annualmente,  abbia fornito risorse  sufficienti  all'umanità;  si  tratta dei lontani  1969 e 1970 ossia  i  due anni  che precedono l'inizio ufficiale del  calcolo
dell'EOD. Si può stimare inoltre che procedendo di questo passa intorno al 2050 l'umanità consumerà ben il doppio di quanto la terra produca. 
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dell'umanità. Ce lo hanno nascosto fino ad ora ma in realtà ci rimangono solo 8 mesi per esaurire il 'budget' che
dovremmo invece utilizzare ben più saggiamente nell'arco di un anno. A questi ritmi iperbolici per soddisfare il nostro
gigantesco fabbisogno di risorse naturali ci servirebbero 1,7 pianeti. Ma, per fortuna dell’intero Universo, ne abbiamo
a disposizione uno e soltanto uno. Come consumiamo orrendamente ed inopinatamente queste divine risorse? Gli
scienziati veri, quelli liberi intendo, ci raccontano che ben il 60% corrisponde alla richiesta di natura necessaria per
l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica. Poi c'è il cibo, l’amato ed odiato cibo, responsabile di almeno il
26% del global ecological footprint, ma dovrei meglio dire “imbronta egologgica globbale”, tanto per adeguarmi
alla italica sciatteria dei nostri mostruosi ed indegni burocrati: se dimezzassimo lo spreco, mangiassimo alimenti a
basso contenuto proteico, ma io per primo non saprei rinunciare al divin maiale,  e seguissimo una dieta adeguata
in  termini  di  calorie  assunte,  potremmo ridurre  l’impatto  al   22%,  spostando la  data  dell’ineluttabile,  prossimo,
imminente, ancorché necessario per la Natura, Earth Overshoot Day di ben 42 giorni,

Fosse solo questione di spreco alimentare... Questo, cari amici, non è l’unico fattore del quale tenere conto
nel nostro processo di cambiamento. Sappiamo bene che l'attività agricola consuma il 70% dell’acqua dolce che
preleviamo e produce il  24% dei gas a effetto serra, più delle odiate e massificanti industrie o dai benedetti  ed
irrinunciabili trasporti .e questo avviene mentre quasi il 40% della superficie terrestre è sottoposta alle attività agricole
e zootecniche, con una porzione di suolo idoneo alla coltivazione pari a 4,4 miliardi di ettari, ossia 146 volte l’Italia.
…”

Numero Uno blocca l’immagine sul grande schermo e l’uomo con il pizzetto rimane immobile con la bocca
semiaperta e lo sguardo fisso su tutti i presenti.

Numero Quattro non riesce a staccare gli occhi dai denti dell’uomo sullo schermo: è  rimasto un piccolo
residuo di qualcosa di verde incastrato. Ipnotizzato, fatica a seguire il resto del discorso.

“Quest’uomo è Francisco Faccio Morales. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno dei più noti youtubers. I
suoi  video hanno milioni di visualizzazioni. Il motivo è molto semplice: farneticano spesso di oscuri complotti  pluto-
giudaico-massonici, di scienze occulte, di segreti nascosti alle masse, manager cannibali e cose così… Il popolo
ignorante va matto per queste cose… Comunque, Morales è considerato un guru da parte di molti abitanti della
rete  e  le  sue  recenti  esternazioni  sulla  condizione  di  salute  della  Terra  hanno  creato  parecchi  problemi  alle
multinazionali del cibo, accusate di impoverire il pianeta. Centinaia di manifestazioni sono state organizzate in ogni
parte del mondo con grave danno all’immagine di queste aziende. Credo che l’attacco combinato di stanotte ai
fast  food  di  mezzo  Mondo rientri  in  questa  strategia  di  protesta,  che,  però,  sta  prendendo  una  deriva  assai
pericolosa…”

Numero Uno si ferma e guarda negli occhi i  suoi agenti uno ad uno, prima di riprendere:
“  D’altra  parte  chi  lavora  per  la  difesa  del  pianeta non ha vita  facile.  Comunque,  Il  signor  Morales  è

scomparso pochi giorni fa.  Sappiamo però che è tenuto prigioniero in una specie di bunker nascosto in Paraguay
nella zona del Chaco, da una organizzazione rivale, al soldo delle grandi multinazionali del food, contro le quali
Francisco Faccio si è più volte scagliato. ”

Sullo schermo compare la foto di un uomo sui trent’anni, dai caratteri orientali.
“Kobayashi Maru è uno scienziato coreano. Ha scoperto un filtro in grafene in grado di trasformare l’acqua

del mare in acqua potabile. E’ un sistema che si può usare in piccola scala e a costi più contenuti rispetto ai grandi
impianti industriali e potrebbe accelerare di molto la soluzione della scarsità di acqua potabile. Il signor Kobayashi è
morto in un incidente aereo a bordo di un velivolo di proprietà di John Blowfield. Sembra che il magnate volesse
finanziare fortemente le sue ricerche e la produzione della membrana.”

Un uomo alto, biondo, con occhi azzurri e decisi prende la parola:
“Pensa ci sia un collegamento…”
Numero Uno tace qualche secondo poi,  rigirando tra le dita il grosso medaglione che sempre teneva al

collo, prosegue:
“Numero Sei, come al solito hai fatto centro. E’ mio parere che si stia svolgendo una guerra senza esclusione

di colpi tra le multinazionali del cibo ed i fanatici del cibo sano. Ora, noi siamo stati ingaggiati perché questa guerra
non produca altri danni. E’ presumibile pensare che ci sia una mano dietro a tutto questo: qualcuno che può trarre
vantaggio dalla vittoria dell’una o dell’altra parte….”

“O di entrambe” lo interrompe uno scapigliato componente dell’organizzazione.
“O  di  entrambe,  Numero  Due,  di  entrambe….”  termina

Numero Uno.
Si  siede  sulla  sua  poltrona,  appoggia  le  mani  con  il  palmo  sul
grande tavolo e, sporgendosi leggermente verso gli altri, tanto da
comprimere  il  grande  ventre  contro  il  bordo  del  tavolo  stesso,
conclude:
“Il vostro primo compito sarà quello di recuperare Francisco Faccio
Morales  dalla  sua cattività  e  portarlo  da me.  Cercherò  di  trarre
informazioni che possano esserci utili. Il commando sarà diretto da
Numero Sei e comprenderà Numero Cinque, Numero Otto, Numero
Nove e Numero Quattordici. Tu, numero Quattro, ti  occuperai del
trasporto  -  che  Dio  ce  la  mandi  buona.  Nel  frattempo Numero
Dodici e  Numero  Due  prenderete  contatto  con  John  Blowfield.
Voglio sapere di più sul suo impegno per salvare il pianeta. Non mi
fido completamente di lui e voglio vederci chiaro….”.
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Si alza in piedi e, come se questo fosse un ordine implicito, anche tutti  gli  altri  si  alzano. Prima di uscire
termina:

“Il reparto armamenti vi attende per dotarvi di tutto il necessario. Come sempre, se doveste essere catturati
o uccisi, l'agenzia negherà di essere al corrente dell'operazione. Buona fortuna. Ed ora andate! Dio salvi la Pizza!”.

Blowfield si  sistema pigramente la pochette nel taschino della elegante giacca gessata e
getta un ultimo sguardo alla sua immagine riflessa dallo specchio del  camerino. Nessuna

camicia,  nessuna  cravatta,  solo  una  maglietta  scura  che  lascia  intravedere  il  tatuaggio  che  ha  sul  petto  e
l’invidiabile colore della sua abbronzatura.

La ragazza mora è appena uscita portando con sé le sue curve generose, l’abito elegante, la pelle olivastra
e  profumata,  l’intimo  di  pizzo  nero.  Non  tutto  però:  il  reggiseno  è  rimasto  irriverentemente  abbandonato  sul
bracciolo della poltrona di pelle.

John annusa ancora una volta la scia di profumo costoso che la sua ospite ha lasciato e si prepara ad
uscire.

Quando  sale  sul  palco  viene  accolto  dall’ovazione  dei  suoi  ammiratori.  Come  ogni  evento  in  cui  ha
annunciato grandi novità, tutti pendono letteralmente dalle sue labbra.

Il  suo  intervento  durerà  solo  pochi  minuti:  i  suoi  collaboratori,  abilmente  addestrati,  hanno  scaldato  il
pubblico.  Hanno  mostrato  i  danni  delle  colture  intensive,  hanno  parlato  della  scarsità  d’acqua,  della
desertificazione e di tutte le altre disgrazie. Hanno mostrato a tutti la storia di Osei, un bambino ghanese di dieci anni
costretto per dodici ore al giorno a lavorare nelle piantagioni di cacao di una multinazionale.

Ed ora tocca a lui concludere:
“In ognuno di noi c’è un po’ di colpa ogni volta che non facciamo un acquisto responsabile…ogni volta

che la logica del  marchio  e  del  prezzo guidano le  nostre  scelte.  Siamo tutti  un  po’  colpevoli  delle  condizioni
disumane  di  Osei  e  dei  suoi  coetanei  africani,  asiatici  o  sudamericani.  A  volte  ci  laviamo  semplicemente  la
coscienza con l’indignazione, con un acquisto mirato, con una piccola donazione……”

La platea è muta. John può quasi percepire il profondo senso di colpa che ha alimentato. Quello che vuole:
far aumentare la colpa prima della sua proposta che verrà accolta come liberatoria, catartica, purificatrice. Nel
silenzio riesce quali  a sentire i  pensieri  di ognuno di loro, concentrati nel  riportare alla memoria ogni volta in cui
hanno avvelenato la terra ed i suoi abitanti con acquisti non responsabili. Può quasi vedere le loro mani stringere
nervosamente  il  bracciolo  della  poltrona in  attesa  della  necessaria  assoluzione.  Sono pronti  per  lui…per  il  loro
salvatore…

“Da  oggi  ognuno  di  voi  potrà  avere  la  possibilità  di  ricevere  indicazioni  sull’acquisto  di  prodotti
dichiaratamente sostenibili e di segnalarne dei nuovi. Finalmente potrete rintracciare l’intera filiera di ogni alimento,
e verificarne l’origine ed il  metodo di produzione. Sono stati necessari anni di studi e di ricerche per selezionare
aziende che prevedono un uso equo della terra, delle risorse e della manodopera. Ma non più altri Osei, basta con
altri Kwassi, Kai-Mook, Alejandro. Mai più schiavi!”

L’applauso è liberatorio. Come un pater noster recitato in chiesa dopo il perdono.
E dopo l’assoluzione, il premio:
“Tramite  l’apposito  lettore  del  codice  a  barre  accumulerete  sconti  e  benefici  e,  una  volta  acquistati,

un'apposita sezione vi segnalerà le migliori ricette da preparare con gli stessi prodotti.”
Ora il tocco finale:
“Ci auguriamo con questo contributo di sviluppare ulteriormente la ricerca in questo settore. E tutto questo

sarà disponibile sul vostro cellulare tramite una semplice app al costo di 2,99 dollari. Di questi, ben 2 dollari saranno
destinati  a  programmi  di  sostegno  e  di  ricerca  nei  paesi  a  maggior  bisogno.  Potrete  quindi  aiutare  in  modo
continuativo il  nostro amato pianeta. Ah…una ultima cosa… ad una ristretta cerchia di  personalità legate alla
politica, all’industria ed alla finanza verrà installata la nuova app durante la cena di gala della notte della vigilia.
Doneremo agli stessi progetti il 25 percento di quanto acquistato tramite la app stessa!”

Un boato ed uno scroscio di applausi accoglie questa ultima dichiarazione e John, pienamente soddisfatto,
sorride alle centinaia di cellulari che scattano senza posa.

Ex Grege                                                               Pagina 8/17                                                              Dicembre 2017



“Quale  pistola  preferisce  per  questa  missione  Numero  Sei?”  chiede  l’addetto  alle  armi
all’Agente impegnato a soppesare diverse automatiche.

Numero Sei ha sempre amato le armi, non come strumento di offesa, ma come oggetti da collezione, quasi
di culto. Tutto nasce dalla sua grande passione per la storia, per le battaglie e quindi per le tattiche e per i mezzi a
disposizione degli eserciti. In ogni epoca del passato e del presente.

A casa sua, in una teca ben chiusa a chiave per evitare conseguenze su sua moglie e sui loro figli, conserva
alcune spade – tra cui due katane giapponesi –, pugnali da cerimonia o da battaglia e diverse pistole antiche.

Durante la sua infanzia e adolescenza, nei fine settimana passati con gli scout, o nelle lunghe ore passate sui
libri a studiare Clausewitz e Sun Tzu 3, ad approfondire tattiche di generali e strateghi non poteva certo immaginare
che la guerra e le armi sarebbero effettivamente diventati una parte fondamentale della sua vita.

Celato dietro la rispettabile facciata di un uomo d’affari, nessuno sospetta che Numero Sei sia uno dei più
letali agenti segreti del pianeta e che abbia preso parte a missioni in quasi tutte le parti del mondo.

“Come sai,  se potessi,  sceglierei  sempre l’inimitabile Luger…” risponde scarrellando una Heckler  & Koch
SFP9.

“Ancora con quel ferro vecchio? Io le consiglierei, invece una
Steyr L9-A1, eccellente in tutte le prove di tiro.”

“Amico mio, in questa occasione dovrò tirare spesso in modo
semi-istintivo  e  la  Steyr,  a  causa  della  conformazione  “stretta”  del
bocchettone  di  caricamento  all’impugnatura,  privo  di  inviti  per
l’inserimento, causa dei rallentamenti.”

“Posso  suggerire,  allora,  una  Walther  PPQ-M2,  ideale  per  la
rapidità?”

“Mmmh, penso che mi orienterò sulla SFP9, invece: calibro 9 ×
21 mm, rapida nei cambi di caricatore, sebbene un po’ particolare,”

Numero Sei soppesa l’arma poi, prova un paio di manovre di
puntamento e di sostituzione del caricatore con azioni rapide e precise.

“Perfetta… prendo anche una decina di scatole di proiettili…
non si sa mai.”

Il tetto della costruzione è deserto mentre il commando di cinque persone piomba dal cielo,
silenziosamente, come un rapace notturno. Richiudono, rapidissimi, i paracadute negli zaini,

imbracciano i fucili mitragliatori e, con gesti concordati, si avvicinano alla porta di ingresso.
Numero  Nove  in  un  attimo  fa  scattare  la  serratura  e  tutti  si  introducono  nell’edificio.  I  visori  notturni

permettono ad ognuno di  muoversi  efficacemente anche al  buio  e lunghi  anni  di  allenamento  e di  lavoro di
squadra li rendono agili e letali anche in quegli spazi stretti. I primi che ne fanno le spese sono due uomini, armati di
mitra che presidiano un corridoio. Numero Cinque e Numero Quattordici, rapidi quanto efficaci, li mettono fuori uso
con precisi e silenziosi pugni al volto ed al ventre , mentre gli altri procedono verso le scale. 

Hanno studiato a lungo la piantina del luogo e sanno esattamente dove andare, quando svoltare. Silenziosi
e rapidi scendono all’infermeria. Dopo aver reso inoffensivo il  medico di turno si trovano di fronte ad una porta
chiusa a chiave, presidiata da tre uomini armati.

Prima che le guardie si possano accorgere di qualsiasi cosa, una piccola fiala gettata nel corridoio sprigiona
un potente gas narcotico, e le guardie cadono a terra prive di sensi.

La serratura cede in pochi secondi e tre Agenti entrano nella cella, mentre Numero Quattordici e Numero
Cinque rimangono all’esterno a coprire il loro lavoro.

All’interno della stanza, nella semioscurità, un uomo corpulento, giace su di una branda, immobilizzato da
cinghie di cuoio strette al collo ed alle caviglie. I polsi sono bloccati da due manette.

Nel sonno pronuncia frasi apparentemente incomprensibili:
“… la storia del potere…mistificazioni,..complotti…intellettuali miserrimi…Piero Angela…veleno sexy per spiriti

giovani…Bildelberg…”

3 Clausewitz Carl von. - Generale e scrittore militare (Burg 1780 - Breslavia 1831); prese parte alle guerre contro la Francia dal 1792 al 1815, fu stretto
collaboratore dei generali G. von Scharnhorst (1809-13) e A. von Gneisenau (1818-30) e svolse, dal 1810, attività di insegnamento in scuole militari (dal 1818
al 1830 diresse la Allgemeine Kriegsschule di Berlino). Egli è tuttavia soprattutto noto come autore di un trattato teorico sulla guerra, Vom Kriege (post., 3
voll., 1832-34). In tale opera, alla luce dell'esperienza dei conflitti bellici scaturiti dalla Rivoluzione francese, C. svolge una serrata critica della concezione
settecentesca della guerra confutando, tra l'altro, la validità assoluta di norme tattiche stabilite a priori. Molte delle considerazioni di C. su aspetti permanenti
della guerra, come la strategia, il primato della politica ("la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi"), il significato del fattore umano, la
guerriglia, la guerra totale di annientamento, ecc., sono divenute fondamentali punti di riferimento per gli studiosi delle epoche successive. A C. hanno infatti
attinto molteplici correnti teoriche e politiche, le più diverse tra loro, dal pangermanesimo al nazismo, da Marx a Lenin, a Mao Zedong.

Sun Tzu: antico generale cinese, stratega e filosofo. A lui viene attribuita l'opera "Arte della guerra". Il libro, che ha avuto nel corso dei secoli un impatto
rilevante sulla cultura cinese e asiatica, si è guadagnato un'immensa popolarità nel diciannovesimo e ventesimo secolo, a causa delle implicazioni pratiche di
quei precetti, spesso usati in ambito motivazionale.  La reale esistenza di Sun Tzu è tuttora argomento di dibattito, ma i resoconti cinesi la collocano nerl
periodo delle primavere e degli autunni, e precisamente fra il 722 e il 481 AC, dove sarebbe stato un militare al servizio del re Helu di Wu. Basandosi sulla
descrizione della guerriglia ne "L'arte della guerra", e la folgorante somiglianza del testo con altri lavori risalenti al periodo dei regni combattenti (453-221
AC), si è giunti a ritenere che "Arte della guerra" sia stato completato proprio in quel periodo.
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“Cosa sta dicendo? Farnetica?” chiede Numero Otto, il più magro dei tre.
“Lascia perdere, facciamo presto e portiamolo via….” taglia corto Numero Sei.
“Non sarà facile,” aggiunge Numero Nove “peserà come un bisonte, forse più di Numero Uno.”
“Silenzio e sbrighiamoci!” conclude Numero Sei “Slacciate le cinghie e togliete le manette”. 
“Forza lì dentro,“ interviene Numero Quattordici, guardando l’orologio al polso “abbiamo pochi minuti prima

del rendez-vous.”
Le manette cedono in un lampo e l’uomo viene liberato dalle cinghie, mentre gli viene iniettato un potente

sonnifero.
“Questo lo terrà buono a lungo…” sottolinea Numero Cinque
“E lo farà svegliare con un bel mal di testa.”
“Ci vorranno almeno tre di noi per trasportarlo, Numero Cinque e Numero Nove, aiutatemi!” ordina Numero

Sei.
Il pesante corpo viene infilato in un sacco dotato di resistenti maniglie  e il commando comincia a correre

lungo i corridoi procedendo in senso contrario rispetto all’andata.
Improvvisamente, dopo una svolta, si trovano di fronte alcuni uomini. Il primo viene rapidamente messo fuori

gioco da Numero Otto, ma gli altri fanno in tempo ad imbracciare il mitragliatore e sparare una raffica, prima di
venire raggiunti da colpi precisi al petto ed alla testa,

“Addio effetto sorpresa e facile missione di recupero…”esclama Numero Quattordici.
“Forza, voi due copriteci mentre noi portiamo il nostro ospite sul tetto, Presto ricomincerà la musica.” intima

Numero Sei.
Come a confermare  quanto  appena detto,  due colpi  di  pistola esplodono nel  corridoio  ed altrettanti

proiettili si conficcano nel muro alla loro destra.
“Rapidi!” ordina  Numero Sei, rispondendo al fuoco con la sua pistola.
In una manciata di  secondi i  cinque Agenti si  sono organizzati.  In tre raccolgono il  pesante carico e si

dirigono, senza apparente fatica, verso le scale, coperti dagli altri che, con colpi precisi seminano morte e panico
fra gli occupanti dell’edificio.

Raggiungono il tetto pochi attimi prima che un velivolo nero e silenzioso atterri vicino a loro. Il corpo inerme
viene caricato  sul  piccolo  elicottero  ed i  due uomini  possono imbracciare le  armi  per  difendere  la  ritirata  dei
compagni.

“Questo dovrebbe tenerli impegnati quel tanto che basta.” Afferma Numero Nove armeggiando vicino alla
porta.

Mentre raffiche di  mitra cercano invano di  colpirli,  raggiungono il  velivolo che si  alza in  volo senza un
rumore. Pochi secondi dopo sono già distanti, lasciandosi alle spalle una forte esplosione.

Vede un uomo imponente parlare animatamente da un palco, davanti ad una bandiera a
stelle e strisce. E’ in giacca e camicia, con una vistosa cravatta rossa. Dalla sua posizione non

sente bene che cosa stia dicendo, ma tra il pubblico c’è chi acclama e chi lancia insulti. Alcuni uomini vestiti di nero
entrano  in  platea  ed  accompagnano  senza  tanti  complimenti  i  contestatori  fuori  dal  teatro.  Si  sentono  urla,
bestemmie e alcuni spari. Poi torna il silenzio. L’uomo sul palco continua il suo comizio. Improvvisamente alcune miss
in costume da bagno salgono sul palco. Ognuna di loro ha una fascia con il logo di una nota multinazionale. Si
avvicinano all’uomo che smette immediatamente di parlare, lo circondano e lo accompagnano fuori scena. 

Davanti agli occhi stupefatti  del pubblico le miss si trasformano in un gruppo di elefanti rosa che inizia a
cantare ed a ballare una musica ossessiva e psichedelica. 

Anche se non vorrebbe non può fare a meno di ballare. Prova ad urlare ma dalla sua bocca non esce
nessun suono, mentre il volume della musica si alza e gli elefanti volteggiano frenetici. Gli gira la testa, è esausto, ma
non riesce a smettere. La folla esaltata lo porta sul palco, e finalmente può smettere la sua folle danza. Le elefanti-
miss lo circondano, lui cade, vede i volti deformati, le lunghe proboscidi, le orecchie smisurate vorticare su di lui.
Tutto gira attorno a lui e finalmente si sveglia.
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Francisco Morales apre gli occhi in una stanza dalle pareti di cemento armato. Una piccola finestra illumina
alcuni mobili essenziali ma di buon gusto: un tavolino, due sedie, una libreria, un divano dall’aspetto comodo.

Il letto non è la branda puzzolente in cui si trovava prima di addormentarsi.
La testa gli fa un male cane e non ricorda nulla di quanto è successo e non capisce come si possa trovare

in quella stanza. Sospetta che qualcuno lo abbia drogato, forse gli stessi  che lo hanno rapito… o forse no. Non
capisce.

Prova ad alzarsi. Quando si solleva la stanza inizia a girare e deve appoggiarsi  con due mani. Ricaccia
indietro i conati di vomito che lo assalgono e riprova. Più lentamente ora: prima un piede, poi l’altro, poi, mani sulle
ginocchia, in piedi. La stanza è più ferma, solo un leggero beccheggio, come se stesse sulla tolda di una nave.

Osservando meglio, nota che il tavolo è apparecchiato: un bricco di caffè, alcuni pasticcini, marmellata,
yogurt. Si avvicina ed apre un contenitore di metallo: bacon e uovo sbattuto. Una perfetta colazione continentale.

Francisco  si  accorge solo  ora  che ha fame.  E'  molto che non mangia  e  l’ultima volta  che ha messo
qualcosa sotto i denti è stato per mangiare un orribile piatto di fagioli lasciatogli dai suoi carcerieri.

Si siede titubante: guarda dubbioso il cibo. Allunga una mano verso un croissant dall’aspetto delizioso ma
non si decide a prenderlo.

“ Capisco la sua riluttanza, ma può fidarsi a mangiare: è tra amici” lo esorta una voce alle sue spalle.
Si volta e nota un uomo dai capelli grigi tagliati corti. Gli occhi, piccoli sono cerchiati da un paio di occhiali

dalla montatura sottile appoggiati su un naso pronunciato. 
Il nuovo arrivato solleva un braccio mollemente appoggiato sull’imponente addome rotondo e lo apre in un

gesto accomodante, indicando quanto c’è sul tavolo.
Si avvicina e, per dimostrare la sua buona fede, prende egli  stesso uno dei quattro croissant disposti  sul

vassoio e lo mangia con gusto. 
Poi, dopo essersi ripulito la camicia scura dalle briciole, rivolgendosi a Francisco: 
“La tradizione vuole che questa prelibatezza sia stata creata per la prima volta nel 1683, dopo l'assedio

turco di  Vienna,  per  sbeffeggiare il  nemico sconfitto  e riproducendone la iconica mezzaluna.  Ma non ci  sono
evidenze documentali  a comprovalo. Tuttavia mi piace crederlo. Altro che salvezza dell'Europa, i fornai viennesi
furono la salvezza del Genere Umano!”  

“ Dove sono e chi siete voi?” domanda un incredulo e perplesso Morales.
“  Ogni  cosa a suo tempo, signor  Morales,  o posso chiamarla semplicemente Francisco? Ora facciamo

colazione” replica pacatamente l'uomo, mentre posa la mano sul secondo croissant.   
“ Conoscete il mio nome quindi?” ribatte stranito Morales.
“ Certo, la mia Organizzazione Rotolantica non l’ha liberata per caso.”
“ Quindi….”
“ Abbia pazienza. La invito a servirsi, prima che il mio appetito la privi del piacere di questi splendidi dolci…”

cogliendo il terzo. 
Vinto dalla fame e dalla naturale curiosità suscitata dal goloso suo interlocutore, anche Francisco inizia a

mangiare e la mezz’ora successiva passa in un cordiale silenzio.

Marco Di Marco alza gli  occhi dal  tablet e guarda il  suo sous-chef Umberto Rossi  Matte i.
Sorride, gira lo schermo e mostra una fotografia di alcune foglie grigio-azzurre dall’aspetto

carnoso e croccante con alcuni deliziosi fiori di colore variabile dal blu al viola.
“Cos’è?” chiede il prezioso assistente.

“Umberto, ti  presento la soluzione per il  nostro antipasto
della Vigilia: la Mertensia Maritima.”

“ Marco, lo sai che mi fido di te, ma ti odio quando fai il
misterioso…”

“  Allora  ti  aiuto:  la  Mertensia  Maritima  è  anche  detta
foglia  ostrica.  E’  originaria  delle  coste  atlantiche dell’Europa e
dell’America  settentrionale  ed  è  stata  soprannominata  subito
“ostrica  vegetariana”  proprio  per  il  suo  sapore  di  ostrica
leggermente salato. Immaginala appoggiata su di una mousse di
pomodoro con qualche fungo, tutto appoggiato su di un guscio
di  ostrica  di  ceramica…  Accompagnato  da  un  bicchiere  di
ottimo Champagne….. che, ovviamente, Gianluca, dovrà essere

perfetto.”
“Come al solito” risponde il suo sommelier di fiducia.
“ …che potrei aprire io con una bella sciabolata…” propone il sous-chef.
“ Umberto, ricordi cosa è successo l’ultima volta?”
“Certo che ricordo, ma… tutti hanno diritto ad una seconda possibilità, vero?” risponde il Mattei. Sorride.
Lo chef lo guarda severo, pochi attimi prima che Gianluca esploda in una fragorosa risata alla quale si

uniscono ben presto anche gli altri due.
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“Temo che nessuno di noi sia in grado di smentire una semplice ma colossale verità: la storia
del potere senza eccezione e sin dalle più remote origini del genere umano, è un intreccio di

cospirazioni, stratagemmi, mistificazioni e manipolazioni ordite allo scopo di rafforzare il potere stesso e precludere
ogni possibilità di cambiamento. Ciò emerge addirittura delle fonti storiche più convenzionali e persino dagli orribili,
falsissimi testi impiegati a scuola.”

Dopo  la  lauta  colazione  Francesco  Faccio  Morales  è  rilassato.  Dopo le  necessarie  presentazioni,  lui  e
Numero Uno, si sono comodamente seduti sul divano ed hanno iniziato una conversazione che ben presto ha preso
la piega che il logorroico youtuber ha voluto.

“Ne deriva quindi che il  mondo si  divida necessariamente in complottisti  e filo-complottatori.”  prosegue
eccitato “ Persino nel nostro squallido contesto nazionale, esiste da decenni un apparato di intellettuali schierati
contro l'esercizio del libero pensiero e contro ogni approccio critico all'informazione. Intellettuali miserrimi dal punto
di vista etico, eppure sufficientemente abili e scaltri da creare enormi nubi tossiche in varie gradazioni. Insomma,
siamo tenuti a bada da un esercito di paladini del relativismo acritico assoluto.”

“Lei è indubbiamente intellettualmente puro. È fuori di dubbio.” ribatte Numero Uno “Mi permetto, senza
voler ergermi a paladino della conservazione, di  far notare che, nonostante il  potere abbia sempre cercato di
difendere se stesso -perché poi dovrebbe essere il contrario?-, le rivoluzioni o i mutamenti di pensiero non si sono mai
arrestati da che si registra la storia umana.“

“Mi sorprende quanta poca consapevolezza emerga in questo contesto circa la portata devastante della
manipolazione nell'ambito della conservazione del potere. Eppure dovrebbe essere intuitivo cogliere come, nell'era
dei media, sia letteralmente possibile trasformare il modo in cui la gente percepisce la realtà.”

“Tutto preordinato? Tutto sempre e solo previsto da pochi? Non lo so, da razionale quale sono faccio molta
fatica a crederlo.  Anche un complotto  che coinvolge solo poche migliaia di  persone sarebbe inevitabilmente
smascherato nel giro di decenni. Nel caso in cui partecipassero centinaia di migliaia di persone, invece, avverrebbe
in meno di cinque anni.”

“Ma, insomma,” prosegue ormai stizzito, rosso in volto, agitando convulsamente le mani, il Morales “ non è
certo obbligatorio essere cercatori di verità  e neppure professare impegno civile alcuno. Ma per chi si vuole fare il
tifo? Per lo 0,1% che domina e maltratta il mondo da 10000 anni ad oggi, oppure per il rimanente 99,9%??”

“ Direi…” prova ad interrompere Numero Uno. 
Morales ormai parla come un fiume in piena:
“….E’ mai possibile che nell’intero globo terracqueo tutti  rimaniamo indifferenti allo spaventoso degrado

che sta travolgendo il genere umano? Forse che lo sgretolamento del nostro mondo ci sia imposto con la forza? “
Pausa, silenzio, scuotimento del capo, poi riprende con tono più pacato, sconfortato:
“ No, non credo. Ciò che ci strangola veramente è il nostro consenso estorto sempre di più in modo subdolo

e proditorio. Siamo ormai ipnotizzati in massa dai simboli magici delle grandi marche…”
Numero uno coglie l’occasione per portare l’argomento dove vuole lui:
“ Crede quindi che il suo rapimento sia da collegare al suo pensiero? Al suo coinvolgimento nella lotta fra

opposte fazioni ed opposte visioni del mondo? Alla sua feroce avversione per il potere occulto?”
Francisco guarda negli occhi Numero Uno e riprende:
“ Non è mai esistito nella storia dell’uomo un così disperato bisogno di eversione. Eppure in questo mondo

consumerista, in questa società in accelerazione permanente e globalizzata, iperconnessa ed alienante non c’è più
abbastanza spazio per il libero pensiero. I paladini della verità sono schiacciati dai servitori del vero dio del male….”

“Cosa intende?”
“ So cosa vuole sapere da me. Mi  ha spiegato in  cosa consiste  la  sua Organizzazione Rotolantica ed

immagino di essere qui per quello che sta accadendo recentemente. Si chiederà cosa possa unire la morte di
scienziati innovativi, gli attentati a grandi catene multinazionali del trash food. Dietro tutto questo c’è una unica
mano, un unico grande disegno…”

“ Immagino ad una lotta fra diverse fazioni…”
“ E’ fuori strada, mi creda…..”

“Modesto: che scelta originale per un nome…”
John  fissa  con  curiosità  il  blogger  arruffato  che  gli  siede  davanti  in  compagnia  del  suo

segaligno compagno.
“Il nome completo è Modesto Musso, i miei nonni erano russi e amanti della musica. Il loro cognome era

Mussorgsky, poi italianizzato in Musso. In mio nome viene di conseguenza…”
“Ed il suo distratto amico?” chiede Blowfield indicando Numero Dodici che fino a quel momento era stato

silenzioso ed apparentemente assente.
In  realtà  i  pensieri  dell’agente  erano  lontani  migliaia  di  chilometri  dallo  studio  lussuoso  del  magnate

dell’informatica:  da  diversi  mesi  aveva  intrapreso  con  la  moglie  le  estenuanti  pratiche  per  una  adozione  e,
finalmente, fra poche settimane avrebbero coronato il loro sogno e Victoria, la bambina polacca che avevano
cominciato a conoscere ed amare, sarebbe divenuta loro figlia ed avrebbe vissuto con loro, per sempre.

Destato  dalle  sue  riflessioni  da un  calcio  di  Numero  Due,  l’agente  riporta  l’attenzione sulla  missione e
risponde:

“Federico  Lu,  probabilmente  una  semplice  abbreviazione  di  un  cognome  più  lungo.”  Risponde  con
semplicità, rimboccando la camicia dentro la cintola dei pantaloni.
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Il lavoro che in quei pochi giorni la Sezione Informatica dell’Organizzazione aveva fatto per rendere credibili
le  nuove identità  dei  due  agenti  era  stato  incredibile:  Stefy  G.,  la  direttrice  del  Centro  Operativo  Informatico
dell'Agenzia, aveva creato dal nulla un blog con migliaia di followers, con un archivio articoli lungo diversi anni e ne
aveva sparso traccia in tutta le rete. Così, nel network, Modesto Musso e Federico Lu non comparivano dal nulla, ma
già come personalità affermate nel mondo delle web opinions. I due agenti avevano dovuto studiare parecchio
per imparare la parte prima di prendere contatto e fissare l’incontro con Blowfield.

La motivazione, ovviamente, la nascita della nuova app.
Arrivando alla lussuosa villa del miliardario, non era stata solo l’ostentazione di ricchezza  e le bellissime ospiti

del loro anfitrione ad attrarre la loro attenzione. I dispositivi di sicurezza erano imponenti, perfino eccessivi anche per
un ricco paranoico. Il personale armato si muoveva con la precisione e l’organizzazione di un piccolo esercito senza
avere la discrezione di un gruppo di guardie del corpo abituate a muoversi nell’ombra.

Sembrava quasi che Blowfield usasse i suoi uomini più per intimorire i propri ospiti piuttosto che per semplice
difesa personale.

Gli occhi attenti dei due agenti avevano notato, inoltre, alcune costruzioni in cemento armato celate nella
fitta boscaglia che circondava la villa.

Erano  arrivati  all’ufficio  del  loro  ospite  attraverso  una  lunga  serie  di  corridoi  arredati  con  gusto
accompagnati da una avvenente segretaria e da un uomo silenzioso con un evidente rigonfiamento sotto la spalla
sinistra.

L’accoglienza di Blowfield era stata calda, da uomo avvezzo a ricevere ospiti e parlare di sé.
“Possiamo registrare la sua intervista?” chiede Numero Dodici e dopo l’assenso di Blowfield appoggia un

registratore sul tavolo. Quello che il ricco imprenditore non sa è che celato dentro l’involucro del registratore c’è in
realtà un potentissimo scanner che durante tutta la durata dell’intervista mapperà la villa.

“Sono arrivato ad un punto della mia vita in cui mi sono chiesto che senso avesse tutta la ricchezza di cui
dispongo.” Risponde Blowfield ad una precisa domanda di Numero Due “Ci si può stancare anche del lusso, dei
luoghi più esclusivi, delle donne più belle se non si ha uno scopo, sapete?”

I due agenti si guardano condividendo incredulità.
“Mi sono interessato a ciò che ho intorno e non è stato difficile scoprire che stiamo letteralmente mordendo

la mano che nutre!” afferma Blowfield proseguendo il suo ragionamento. “La logica del profitto a tutti i costi sta
consumando il nostro bellissimo pianeta. Ho viaggiato tutto il mondo in questi ultimi dieci anni. Ho vissuto i contrasti
dolorosi  fra  le  cene  di  gala  e  la  fame  delle  favelas  e  dei  villaggi  africani.  Conosciuto  pasciuti  manager  di
multinazionali e bambini consumati dal lavoro. Ed è per questo che ho deciso di fare qualcosa.”

“Interessante la sua idea della app e, soprattutto, quella di metterla a disposizione di tutti i grandi politici ed
imprenditori presenti alla cena di gala della Vigilia…”

“Sì, geniale, vero? Come terminare una due giorni di lavori sull’alimentazione sostenibile con una grandiosa
abbuffata e perlopiù ripresa in mondovisione!” conclude Blowfield con ironia.

“La scansione è perfetta”
Numero Dodici  sta  guardando lo schermo di  un  piccolo  tablet  su  cui  alcune linee verdi

stanno disegnando la sagoma della villa di Blowfield e del suo contenuto.
“Sembra  che  il  nostro  buon  filantropo  abbia  qualche  cosa  da  nascondere…”  afferma  Numero  Sei

indicando alcune stanze poste ben al di sotto del livello del suolo.
“Sì,”  conferma il  compagno “In un primo momento ho pensato che fosse una specie di  caveau, ma è

troppo grande ed articolato. Poi ho controllato i consumi elettrici ed il  traffico dati della struttura: troppo elevati
anche considerando un consumo molto al di sopra del normale.”

“Senza contare che lo scanner termico ha rilevato la presenza di oltre cento persone nell’edificio…”
“Un piccolo esercito.”
“Dobbiamo entrare e vedere che cosa nasconde il nostro buon benefattore del pianeta.”
“John Blowfield stiamo arrivando!”

Numero Cinque pensa al Brasile. Pensa al sole, al
caldo,  alla  sabbia  rovente.  Pensa  alle  donne…

Pensa  al  suo  prossimo  viaggio,  ormai  prossimo,  ma  sempre  troppo
lontano  quando  si  è  chiusi  in  un  bunker  di  cemento  ad  aspettare
comunicazioni radio che non arrivano.

Si sta per assopire quando la radio gracchia e sente un concitato
Numero Due chiedere aiuto.

Prende note delle coordinate e trasmette l’ordine a Numero Uno.
Ben presto Numero Quattro è in volo con un velocissimo elicottero. Lo
accompagnano Numero Nove e Numero Dodici armati fino ai denti.

Sei  ore  dopo  sono  di  ritorno  portando  con  loro  due  esausti
compagni. 
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“Quel Blowfield non è chi dice di essere” spiega Numero Due “Abbiamo scoperto che dietro al suo aspetto
rispettabile ed al suo mecenatismo si cela un criminale di prim’ordine.”

Nella sala riunioni dell’Organizzazione sono presenti tutti gli Agenti.
Numero Dodici prosegue:
“Abbiamo notato alcune stranezze durante la nostra falsa intervista, così abbiamo deciso di introdurci nella

villa durante la notte. Dopo aver studiato la disposizione delle stanze, le vie di accesso e di fuga, le posizioni delle
telecamere e i turni degli uomini, non è stato difficile raggiungere inosservati le stanze sotterranee che avevano
attirato la nostra attenzione guardando la scansione…”

“Quelle stanze sono il centro di una vera e propria organizzazione criminale, zeppe di uomini e di armi, con
camerate, centri di addestramento, sezioni informatiche…”

“Ci siamo introdotti in una sala computer ed ho trovato l’accesso ai dati più segreti ed abbiamo scoperto il
progetto criminale di Blowfield: la app non è altro che un virus che verrà scaricato in milioni di cellulari. Questo virus
darà accesso alla sua organizzazione a tutti i dati contenuti sull’apparecchio.”

“Mail, accessi bancari, informazioni riservate… Questa app è in grado di superare ogni password e firewall
conosciuti…”

“Sfortunatamente ci  hanno quasi  scoperti  e siamo dovuti  scappare in fretta…quindi ci  mancano alcuni
particolari….”

“L’unica vera ragione di tutto questo è sempre la solita. Potere e denaro. Denaro e potere.” Conclude
Numero Uno preoccupato “Una sola persona od una sola organizzazione stanno manovrandoci tutti come burattini.
Stanno creando martiri  ed eroi per alimentare il  nostro bisogno di giustizia e vendetta, per acquisire credibilità e
seguito. Per entrare nel nostro pensiero e nelle nostre vite e…. tenerci in pugno!” commenta Numero Uno “Un'unica
mano dietro tutto quello che è accaduto in queste ultime settimane. E la Vigilia di Natale questa app sarà scaricata
nei telefoni dei presidenti dei più importanti paesi del mondo ed in quelli degli imprenditori più importanti. Blowfield
potrà  ricattare  chi  vuole  e  sottrarre  miliardi  di  dollari.  Il  suo  potere  potrà  diventare  inimmaginabile.  Abbiamo
pochissimo  tempo,  ma  dobbiamo  assolutamente  introdurci  alla  cena  di  gala  della  viglia  e  organizzare  le
contromisure.”

Numero Sei si alza in piedi e sventola il suo invito personale alla cena come fosse il biglietto d’oro di Willy
Wonka.

“Si  è  conclusa  oggi  in  una  Milano  imbiancata  dalla  neve  la  Conferenza  Internazionale
sull’Alimentazione Sostenibile,  promossa dalla FAO e da OnePlanetFood. Presenti  i  capi  di

Stato dei più importanti paesi del mondo ed un centinaio di rappresentati di aziende attive in programmi per la
salvezza del pianeta. Un’alimentazione sostenibile prevede il consumo di cibo nutrizionalmente sano, con una bassa
impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche impiegate, con basse emissioni di carbonio e azoto, attento alla
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, ricco di cibi locali e tradizionali, equo e accessibile per tutti

A dispetto, infatti, dei notevoli avanzamenti dell’agricoltura negli ultimi trent’anni, appare evidente come gli
attuali sistemi alimentari continuino ad essere insostenibili. Se da un lato, infatti, al mondo vi è ancora 1 miliardo di
persone che soffre la fame, molte di più sono le persone in sovrappeso o obese, per un totale di oltre due miliardi di
persone complessivamente malnutrite. I  sistemi di  produzione e consumo
alimentare  attuali  dovranno,  quindi,  subire  delle  radicali  trasformazioni,
puntando sull’incremento di domanda e offerta di alimenti salubri, rispettosi
dell’ambiente, poco elaborati dal punto di vista industriale e coltivati nelle
zone  di  provenienza  tradizionale,  nel  rispetto  della  biodiversità  e  delle
risorse disponibili.

Al  termine  della  conferenza  la  decisione  pressoché  unanime  è
stata quella di costituire una speciale Commissione che nel corso del 2018
avrà  l’incarico  di  studiare  lo  stato  di  salute  del  pianeta  e  di  proporre
soluzioni  ad  hoc.  Da parte  loro,  le  aziende ed  i  grandi  marchi  presenti
hanno annunciato la reazione di un fondo a sostegno di ricerche in questa
direzione…”

John Blowfield spegne la televisione e l’immagine dell’avvenente
cronista di una delle principali tv a pagamento sfuma nel nero opaco dello
schermo.

Un ultima occhiata al suo splendido smoking fatto su misura ed è
pronto a scendere dalla sua magnifica suite per dirigersi alla sala Gallia.

Chef De Marco appoggia un rametto di finocchio selvatico sulla composizione di riso venere
teneramente appoggiato su di un letto di crema di zucca aromatizzato al basilico liquirizia.

Il  piatto esce accompagnato da un rapido ed efficiente cameriere,  dopo essere stato controllato una
ultima volta dal sous-chef Umberto ed entra nella sala ricevimenti dell’hotel Gallia. Sfiora il presidente degli Stati Uniti
che pontifica a voce un po’ troppo alta ad un tavolo con la premier inglese ed  un paio di amministratori delegati. Il
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primo ministro italiano ascolta con aria annoiata il presidente francese chiacchierare con la cancelliera tedesca
che non lo degnano di uno sguardo. Passa vicino ad alcuni tavoli dove mogli ed amanti condividono ipocritamente
sorrisi e vino, mentre i loro uomini trattano affari e si pavoneggiano della ricchezza delle une e della bellezza delle
altre. Evita lo scontro con l’efficiente sommelier Pantalassa che volteggia da un tavolo all’altro elargendo consigli e
risate per poi posarsi davanti ad uno scettico Numero Sei che siede con la moglie ad un tavolo con altri imprenditori.

Grazie  alla  sua  identità  pubblica  ha
ottenuto  l’invito  per  la  cena  di  gala  e  ne  ha
approfittato  per  farsi  accompagnare  da  Numero
Dodici e Numero Cinque che gli  fanno da guardie
del  corpo.  Numero  Quattro,  nel  garage dell’hotel
attende un segnale seduto sulla sua comoda BMW
X6 superaccessiorata.

Grazie  ai  potenti  collegamenti
dell’Organizzazione,  Numero Nove e Numero Otto
sono riusciti a farsi assumere come camerieri.

Fino a quel momento tutto si è svolto nella
massima  tranquillità,  gli  invitati  sono  entrati
ordinatamente  ed  hanno  preso  posto  dopo  che
alcune deliziose assistenti di Blowfield hanno, come
da programma, scaricato la nuova app sui cellulari

dei presenti. Numero Sei ha consegnato il suo portatile nelle mani della splendida ragazza con i capelli rossi che,
sorridendo, in pochi minuti ha caricato l’applicazione.

Prima di aprirla, l’agente ha inviato con un apposito sistema di comunicazione, i dati del programma a
Numero Due e Numero Dodici che, in una postazione mobile parcheggiata a qualche centinaia di metri dall’hotel,
hanno immediatamente iniziato a studiarla per cercare di inibirne gli effetti.

L’agente imprenditore individua immediatamente il  tavolo di John Blowfield: è immediatamente sotto al
palco  sul  quale  si  stanno  alternando  noiosissimi  oratori.  Raramente  qualche  applauso  o  qualche  risata
accompagnano gli interventi.

Cameraman ed altri  operatori  televisivi  si  aggirano in maniera più o meno discreta mentre una famosa
giornalista passa fra i tavoli ad effettuare interviste.

Ad un certo punto della serata, prima che vengano serviti i secondi, in modo d risparmiarsi un altro supplizio
alimentare. Numero Sei raggiunge il tavolo di Blowfield e gli propone un incontro a tu per tu per parlare di una
grossa donazione alla sua causa. Di fronte ad ospiti così interessati, il filantropo magnate non può che fare a meno
di accettare.

Il salottino messo a disposizione dal sollecito personale del Gallia è piccolo ma lussuoso, arredato con gusto
moderno. 

“Bene, signor Mazzali, di cosa voleva parlarmi con così tanta urgenza da farmi lasciare i miei ospiti?” chiede
un Blowfield leggermente infastidito mentre si versa un abbondante bicchiere di whisky.

“Oh, sono sicuro che al termine della nostra chiacchierata sarà abbondantemente ripagato del disturbo.”
risponde Numero Sei ostentando una certa sicurezza.

“Ha  la  mia  attenzione.”  afferma  Blowfield  accomodandosi  su  una  poltroncina  bianca  dal  design
decisamente moderno.

“Come sa, perché ho la certezza che lei conosca tutto ciò che è utile sapere di ognuno dei presenti, io sono
a capo di una holding attiva in vari campi, tra cui quello delle rinnovabili. E’ ovvio, quindi, che abbiamo molte cose
in comune per quanto riguarda gli affari…”

“Vada al  dunque.”  Sollecita Blowfield che si  sta spazientendo e non può fare a meno di  pensare alla
meravigliosa bionda con cui stava scambiando alcune battute piene di promesse.

“Va bene, va bene… vedo che è ansioso di avere tutte le informazioni. Salterò, quindi, i convenevoli e le
dico  che  quello  che  probabilmente  non  sa:  oltre  alla  rispettabile  attività  di  imprenditore  faccio  parte  di  una
Organizzazione internazionale che è attualmente al corrente dei suoi piani…”

“Non capisco cosa intenda?” 
“La prego di non giocare con me. Vedrò, comunque di essere più chiaro: sappiamo che la sua app è un

cavallo di Troia per ottenere dati attraverso i quali rubare denaro e segreti ai suoi ospiti. Ed io l’ho separata dai suoi
uomini per impedirle di portare a termine il suo piano. Ha fatto a credere a tutti che avrebbe cambiato il pianeta.
Invece non è altro che un semplice ladro e truffatore.”

Blowfield butta giù tutto il whisky in un unico sorso ed applaude beffardo:
“Quindi lei si aspetta che io la segua ubbidiente solo perché mi avete scoperto.” Poi cambiando voce ed

assumendo un tono di scherno “Maledizione, mi avete scoperto, come avete fatto?” allunga le braccia  come per
farsi ammanettare “Vi prego facciamola finita, portatemi via….”

Abbassa, quindi,  rapidamente le mani ed estrae una pistola nascosta sotto il  cuscino della poltroncina
puntandola contro Numero Sei:

“Mi crede così  stupido da non aver preso provvedimenti? Ho scelto io questo salottino dove avevo già
preparato  le  contromisure.  E  nascosti  tra  il  personale  dell’hotel  ho  parecchi  uomini.  Crede  davvero  di  poter
fermarmi?”
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“Indubbiamente mi ha messo in una posizione imbarazzante…”
“Ma assolutamente in prima fila per assistere all’esecuzione del mio piano: “ Blowfield estrae una specie di

telecomando “ questo marchingegno ha un pulsante. Quando lo avrò premuto tutti i dati verranno scaricati al suo
interno….”

Il pollice della mano destra del magnate preme un interruttore ed il telefono nella tasca di Numero Sei inizia
a  vibrare.  Quando  dopo  un  paio  di  minuti  il  cellulare  termina  il  suo  frenetico  balletto,  Blowfield  agita  il  suo
telecomando e dice:

“Allora?”
Numero Sei guarda l’orologio da polso e preme la coroncina della messa a punto e risponde:
“Anche io, signor Blowfield, ho preso le mie contromisure.”

Fuori dalla porta Numero Dodici e Numero Cinque hanno atteso in silenzio il segnale di Numero Sei. Hanno
scambiato sguardi  di  sfida con due energumeni  di  Blowfield  piazzati  di  guardia  sull’altro  stipite  fino  a  quando
l’orologio di entrambi ha fatto un trillo.

Quindi, senza una parola, fanno un passo verso gli altri due e, con un paio di rapidi colpi li mettono fuori
combattimento.

Entrano nella stanza spalancando la porta e come benvenuto ricevono un colpo di pistola che si  va a
conficcare nell’architrave. Si gettano a terra mentre Numero Sei si lancia verso Blowfield nel tentativo di atterrarlo e
prendergli il telecomando.

L’uomo spara verso di lui un altro colpo di pistola e lo ferisce al braccio sinistro, prima di fuggire da una porta
laterale.

Ben presto tutti gli agenti dell’Organizzazione infiltrati tra il personale di servizio sono sulle tracce di Blowfield
che  fugge  verso  le  cucine.  Durante  la  fuga  abbatte  camerieri,  assistenti,  uomini  e  donne  che  transitano
casualmente nei corridoi.

Arriva in  cucina e spara due colpi  in  aria prima di  avventarsi  su  De Marco e puntargli  l’arma al  collo.
Umberto prova ad avventarsi su di lui con un coltello ma riceve un proiettile nella gamba.

Gli  agenti  dell’organizzazione  entrano  in  cucina  e  si  schierano  attorno  ai  due  uomini.  Arriva  anche
Pantalassa che, prontamente, raggiunge Umberto e gli tampona la ferita con uno straccio da cucina.

“Ed ora, “ esclama Blowfield nervosamente “ lasciatemi andare o faccio fuori il vostro prezioso cuoco!”
Non fa in tempo a terminare la frase che, con un rapido colpo di karate, De Marco lo colpisce in pieno

volto. Poi, girando su sé stesso, va a segno con un pugno al ventre e lo atterra con un calcio al mento.
Blowfield cade rovesciando pentole e piatti in un tripudio di verdure colorate che volano di qua e di là per

tutta la stanza. Il telecomando gli scivola dalle mani e viene raccolta da Numero Sei che dice:
“Ottimo tempismo Numero Tre!”

Un paio d’ore dopo la sala Gallia dell’hotel è ormai vuota ad eccezione di dodici uomini
seduti  attorno ad un tavolo. Autorità ed imprenditori  sono stati  ordinatamente allontanati

dalla polizia pochi minuti dopo la cattura di Blowfield.
“Peccato aver interrotto un pranzo così importante e sprecare tutto questo ben di Dio.” Sottolinea Numero

Uno che, insieme al resto dei suoi agenti ha raggiunto gli altri all’interno dell’hotel
Numero  Dodici  prende  da  un  piatto  lasciato  desolatamente  sul  tavolo  un  vegetale  di  non  certa

identificazione:
“Ricordo ancora la cena a cui sono stato costretto in Cina: serpente come antipasto, zuppa di tartaruga

come entrée…”
“Oh,” si intromette Numero Uno “se è per questo dal serpente al cervello di scimmia, dal cane alla gallina

bollita intera con le interiora, fino alle zampe di gallina da succhiare... quando ci sono stato io mi è finito nel piatto di
tutto!!!”

“Se è per questo anche noi mangiamo lumache, cavalli, conigli, formaggi coi vermi, ricci di mare, sangue di
maiale,  rane,  interiora,  trippa,  animelle,  cervello  ed  altre  succulenti  prelibatezze…”aggiunge  Numero  Quattro
mettendo in bocca un po’ di pane integrale ai semi di sesamo

“E che dire del Mongolia Stile: “rilancia Numero Dodici “crescione di carne cammello, montone alla brace,
yogurt e miele.”

“Wow,” risponde Numero Quattordici “chissà che profumini la sera in camera….”
“Immagino  quelle  sugose  pietanze,  probabilmente  calde  e  salate  a  contatto  diretto  con  l'alluminio,

conclamato neurotossico e non solo.” Interviene Numero Due.
“Con la quantità di metalli pesanti e carne carbonizzata cancerogena da ingurgitare, un neurologico per

dimenticare è quasi d'obbligo!” chiosa Numero Uno.
“Per  dimenticare,  sempre  meglio  le  bollicine…”  precisa  Pantalassa,  o  per  meglio  dire  Numero  Undici,

buttando giù l’ennesimo bicchiere di Champagne.
“Io ho pasteggiato anche a latte rancido…” conclude Numero Uno
 “Comunque” prosegue” vi faccio i miei complimenti per l’ottima riuscita della missione. Il criminale è stato

assicurato alla giustizia ed i dati recuperati e prontamente cancellati dalla memoria dell’apparecchio di Blowfield.
Direi che, mio malgrado, è il momento di brindare.”
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Umberto si impossessa prontamente di un magnum di champagne e di una sciabola. Guarda Numero Uno
in attesa di un cenno.

“Va bene Numero Sedici, stappa!”
L’agente molla un colpo secco al collo della bottiglia che esplode in una nuvola di schegge di vetro ed una

eruzione di schiuma bianca. Umberto rimane con in mano il fondo semivuoto del magnum.
Pantalassa scoppia in una risata che rimbomba lungamente nel vuoto del salone seguito da tutti gli altri.
L’esplosione fragorosa di un tappo costringe tutti a voltarsi verso Numero Uno. Numero Quattro è in piedi al

suo fianco e sta servendo champagne in undici bicchieri di cristallo.
Numero Uno alza il suo bicchiere pieno di coca cola trovata chissà dove e conclude:
“Buon Natale a tutti!”

Un leggero rumore di traffico in sottofondo, una stanza anonima, un viso rotondo che guarda
diritto nella videocamera malferma pronto a registrare un nuovo messaggio che sarà presto

diffuso sul web da un nuovo Agente:
“Per  sconfiggere l’egemonia culturale della classe dominante occorre innanzitutto coltivare pensieri  ed

abitudini anticonformiste, emanciparsi dalla disinformazione mediatica e coltivare quotidianamente esercizi di libero
pensiero. Non potremo certo guidare, di questi tempi, una rivoluzione senza liberarci noi stessi, in prima persona,
della  ideologia  egemone.  Ma  nemmeno  questo  basterà.  Dovremo  costituire  una  base  solida  di  valori  per  la
conquista del consenso profondo da parte di una umanità che vuole, finalmente, essere liberata. Si proclami con
orgoglio la fiducia incrollabile in ciò che ci rende appassionati della vita, ovvero in quello che definiamo la libertà,
l’onestà, la lealtà, l’uguaglianza dei diritti, il lavoro come espressione delle inclinazioni e delle capacità personali, la
ricerca di conoscenza e felicità. Sono  Francisco Faccio Morales e voglio raccontarvi di come il Mondo potrà essere
salvato... ”

004 DG

Questo racconto si autodistruggerà fra 5 secondi….
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