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Luglio 2003
IL CANE BIANCO - porta sud - fuoco – rosso

	Dove si racconta come le biotecnologie clonino i corpi ma non possano copiare l’anima. 
E dove si racconta della fedeltà al fuoco, senza il quale non vi è trasformazione.


Nel laboratorio scientifico della multinazionale Pekin & Mengele Company, specializzata in produzione industriale di cloni animali, nonché di specie animali e vegetali  transgeniche, stavano mettendo a punto un nuovo programma di clonazioni per il mercato arabo. 
Alcuni ricchissimi sceicchi degli Emirati avevano scoperto una passione per i concorsi di bellezza e d’intelligenza canina. Facevano a gara per accaparrarsi gli esemplari più straordinari sul mercato mondiale dei cani da competizione. 
Hamar Al’kam, il più astuto, aveva avuto la brillante idea di clonare i cani campioni, per ottenere le copie 
perfette degli animali migliori e vincere i campionati inter-arabi e inter-continentali.
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Per il primo esperimento venne selezionato Perla, uno stupendo cane bianco di due anni, dotato di un’intelligenza quasi umana, vincitore dei concorsi più prestigiosi. Gli scienziati della Pekin & Mengele Company duplicarono il DNA di Perla, riportando la cellula matrice allo stadio embrionale e incubando l’embrione in un apposito ventre artificiale. Il cucciolo sarebbe nato con un DNA già vecchio di due anni.  
Nacque così Lola, magnifica e vivacissima, assolutamente identica a Perla. L’esperimento, che doveva restare segreto, era perfettamente riuscito. 
Mancava appena una settimana alla consegna del cucciolo allo sceicco e Lola diventava ogni giorno più dispettosa, odiava i camici bianchi degli scienziati, l’odore dell’alcol e dei medicinali, l’ambiente metallico e sterilizzato del laboratorio.
I guardiani la chiusero in gabbia, ma un giorno dimenticarono la porta aperta e Lola non si lasciò sfuggire l’occasione.
L’evasione non era facile, quello stabilimento sembrava un carcere di massima sicurezza: poliziotti armati,
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LOLA IN GABBIA
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telecamere e sistemi di allarme, un labirinto di corridoi e una serie infinita di porte blindate. Con la sua astuzia eccezionale e le sue piccole dimensioni, Lola superò tutti gli ostacoli fino a ritrovarsi all’aperto, in un’immensa pianura verde. 
“Come faccio adesso? - pensò - Qui non mi posso nascondere da nessuna parte, mi vedrebbero subito.”  Mentre pensava a queste cose, Lola  vide uscire dallo stabilimento un gregge di pecore bianchissime come lei e tutte perfettamente uguali, anche loro erano dei cloni. 
Contando le pecore rischiò di addormentarsi, poi le balzò nella mente  una delle sue idee geniali:
“Mi nasconderò in mezzo a loro, così piccola e bianca come sono nessuno mi vedrà...”  E così fece. 
Mentre si allontanava circondata dalle pecore Lola, sentì l’ululato delle sirene. Era l’allarme per la sua fuga, una fuga che sarebbe costata alla Pekin & Mengele miliardi e un tremendo crollo in borsa.
Avrebbero messo una taglia su di lei e presto sarebbe iniziata una colossale battuta di caccia. Ma di queste cose Lola non si curava, lei
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viaggiava verso nord come una pecora qualunque.  
Finché il gregge arrivò in uno strano posto, tutto recintato, dov’erano rinchiusi migliaia di animali, mucche, agnelli, conigli, galline, erano recintati in pochissimo spazio e avevano l’aria parecchio triste.  Lola non sapeva che era un allevamento industriale per la produzione di carne in scatola, ma d’istinto quel posto non gli piaceva, perciò salutò le pecore e nottetempo 
proseguì per una strada sconosciuta.
All’alba raggiunse una piccola città, camminava sul marciapiede annusando pipì e cercando qualcosa da mangiare, quando sentì concitate voci umane... vide degli uomini in divisa che correvano verso di lei: “Prendiamola! - urlavano - E’ lei!”. 
Lola, che odiava tutte le divise, scappò via nelle stradine laterali, correva, saltava, si nascondeva per riprendere fiato. S’infilò nel giardino di una villetta, dove un uomo anziano verniciava di nero una ringhiera. 
Lola saltò nel secchio di vernice e ne uscì tutta nera, tra le imprecazioni dell’uomo.
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SECCHIO VERNICE NERA

“Adesso non mi riconosceranno più e mi lasceranno in pace per un po’” , pensò Lola, correndo verso nord.

Finalmente arrivò nella capitale del nord, era una cosa impressionante a vedersi per un cucciolo nato e cresciuto in un laboratorio.
“Dove sono capitata?” si domandava Lola, schivando una macchina di qua e un pestone di là, presa in mezzo tra il fiume del traffico e quello dei passanti. Attraversare la strada era impossibile, neanche gli uomini ci riuscivano. I rumori erano assordanti, la puzza insopportabile. Il suo naso sentiva da lontano le montagne d’immondizia che si trovavano per strada, rifiuti d’ogni genere e tanto bel cibo marcio, ne era attirata ma per avvicinarsi doveva battersi con una folla feroce di scarafaggi, enormi ratti, astutissime volpi, gatti furiosi, cani rognosi, corvi e gabbiani. 
Nonostante quella vita da cani, Lola cresceva. Pioveva sempre e lei era tornata bianca, anzi, grigia. Il bianco era un colore sconosciuto nella capitale del nord. Un giorno s’infilò in un parco al centro della città.
Esplorò ogni cespuglio, finché sentì
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ringhiare  alle sue spalle. Dietro di lei c’era un gigantesco alano nero, pieno di cicatrici e orbo da un occhio, lo seguivano un branco di cani randagi, che litigavano tra loro. 
L’alano, che era il capo, poteva divorarla in un boccone. Cercò il sedere di Lola con il suo enorme naso, mentre lei restava immobile, paralizzata dal terrore. Il gigante l’annusò a lungo, poi smise improvvisamente di ringhiare, e le diede un gran leccata bavosa. 
“Che schifo!” pensò Lola, ma quello era il segno di un colpo di fulmine, e di fortuna: il gigante si era perdutamente innamorato di lei. 
A Lola non piaceva affatto, tutto muscoli e niente cervello, ma decise di tenerselo buono, avrebbe trasformato quel branco di cagnacci nei suoi ubbidienti servitori e lei sarebbe diventata la regina del parco, dopotutto era una nobilcagna...
Ma quei cani selvaggi continuavano a litigare, erano troppo stupidi per lei. Lola cercava di avvicinarsi ai bambini che giocavano nel parco per fare amicizia. I bambini le sorridevano, ma le mamme la cacciavano via e le tiravano sassi.
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MADRI CHE TIRANO SASSI A LOLA
Lola si sentiva sola e inutile. 
Nel parco c’era però qualcosa che la incuriosiva: ogni giorno, quando il sole era perpendicolare alla terra,  vedeva arrivare nel parco un bambino solitario e silenzioso, non giocava con i suoi coetanei, li ignorava, andava a sedersi su una pietra quadrangolare e faceva una breve merenda. Poi apriva una scatoletta nera e per ore ci guardava dentro, muovendo soltanto le piccole dita su di essa. Una vera stranezza. 
Lola si era avvicinata a lui più di una volta, ma il bambino non la guardava mai, come se non esistesse. I suoi occhi erano prigionieri di quella strana scatola nera che emanava deboli luci colorate e strani suoni acuti.  
Un giorno, stufa di essere ignorata, Lola ebbe un’idea, raggiunse la pietra dove stava seduto il bambino
e bagnò la pietra con un lungo schizzo giallo: “Voglio vedere se adesso non si accorge di me...” pensò Lola. Il bambino infatti saltò in piedi, gridando furioso: “Brutto cagnaccio, come hai osato fare questo alla mia pietra, questa pietra 
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è sacra. Vattene via e non farti più vedere!”  
Lola avrebbe voluto rispondergli con un bel morso, ma fu così sorpresa dalla violenta reazione del bambino che scappò via con la coda fra le gambe. 
Quando fu abbastanza lontana, si accasciò a terra, il mondo intero ce l’aveva con lei. Cadde in uno sconforto così profondo che si dimenticò di mangiare, pensò persino al suicidio, che per un cane è veramente una cosa strana. 
Poi, poco alla volta la curiosità la rianimò: “Cosa avrà mai quella pietra di così importante?”  
Lola tornò verso la pietra, era calata la sera ma il bambino era sempre lì, immobile, lo sguardo fisso sulla scatoletta nera, muoveva solo alcune dita su di essa. 
Lola si avvicinò con molta prudenza, il bambino la ignorava e lei si accucciò vicino alla pietra.
Era stranamente calda, anche se il sole era già tramontato. Il bambino era sempre una statua.  Lola si sentì stanca, non aveva mai provato una stanchezza simile, e si addormentò. 
Per sette giorni e sei notti rimase vicino alla pietra, anche il bambino
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non si era mai mosso, nessuno era venuto a cercarlo e Lola aveva le idee sempre più confuse, la settima notte di fedeltà alla pietra sognò. 
Lola sognò di entrare dentro la pietra, di attraversarla. 	
Sotto la pietra c’era una grotta riscaldata da un fuoco perenne, vicino al fuoco c’era un uomo giovane e bello, luminoso come un dio, il suo sguardo sembrava perso nella danza delle fiamme, Lola si avvicinò timorosa. L’uomo emanava un intenso profumo di mirra che la incantò, quando si accorse di lei, la chiamò, l’accarezzò con un amore che lei non aveva mai conosciuto, poi le offrì metà del suo cibo. 
Insieme rimasero in silenzio ad osservare il fuoco, poi il giovane parlò: “Non è meraviglioso? L’ho rubato agli dei che lo tenevano nascosto, ho sfidato la loro arroganza  per donarlo agli uomini. Ho subito infinite sofferenze per la vendetta degli dei, ma non sono pentito di quello che ho fatto. Perché questo fuoco è il tesoro più grande e non può essere proprietà di nessuno. Adesso sarai tu a custodirlo, devi difenderlo a ogni costo, lo farai per me e per tutti gli
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uomini. Io tornerò appena sarà possibile, mi riconoscerai dal profumo.” 
Risvegliatasi dal sogno, Lola riconobbe nella pietra la casa del suo nuovo padrone e decise di rimanere a farle la guardia. 
Il bambino, sempre immobile come una statua, aveva preso il colore grigio della pietra. Nessuno si accorgeva di lui, solo Lola lo aveva visto crescere, ogni anno diventava più grande. Insieme a lui, accanto alla pietra, era cresciuto anche un alberello, un mandorlo. Era un mistero che Lola non poteva spiegarsi e perciò non ci pensò più.  

Parecchi anni dopo il suo sogno, Lola vide arrivare nel parco centinaia di uomini con grandi macchine, tagliarono tutti gli alberi, scavarono degli enormi buchi per fare un’enorme tana per automobili. 
Volevano anche togliere la pietra e il mandorlo, ma lei non lo avrebbe permesso, aveva promesso la sua fedeltà al padrone del fuoco e fino al suo ritorno nessuno si sarebbe potuto avvicinare. Così fu. 
Alla fine, l’architetto e il padrone del parcheggio si arresero a quella
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cagna così ostinata e intelligente e decisero di conservare la pietra e il mandorlo, inglobandoli nella costruzione come una piccola aiuola decorativa. 
Lola aveva vinto la sua battaglia, ora aspettava con ansia il ritorno dell’uomo del fuoco. Ormai era diventata vecchia, non ci vedeva più bene e anche l’udito non era perfetto come una volta. 
Un giorno la statua del bambino - che conservava lo stesso viso ma ormai aveva un corpo adulto - si mosse. Lola, che non ricordava neanche più la sua esistenza ed era quasi cieca, ringhiò e abbaiò furiosamente contro questa improvvisa grande ombra, finché svanì. 

Quando vide tornare l’ombra del bambino uomo, ancora una volta Lola non lo riconobbe. 
Lo avrebbe sbranato se non avesse sentito un buonissimo profumo che un’altra ombra, più scura, le offriva. Lola riconobbe il profumo del suo padrone, la mirra, e impazzì di gioia, finalmente era tornato, saltò addosso alla figura, non riconosceva
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la sua voce, ma sul profumo non aveva dubbi. 
Così felice, tra le braccia, le carezze e una dolce canzone di quell’ombra profumata, che era Riza, la principessa del sud, Lola si abbandonò al sonno della morte. 

Ma proprio mentre la sua anima stava per lasciare il corpo, Lola percepì che qualcuno prelevava il suo sangue e un pezzo della sua pelle. Gli scienziati che l’avevano fatta nascere, dopo molti anni di ricerca l’avevano infine ritrovata. Troppo tardi ormai, Lola era libera per sempre, non sentiva più dolore e il suo spirito si dissolse nell’infinito  del grande fuoco. 
Le cellule di Lola tornarono nel laboratorio in cui lei era nata. Dal suo DNA fu ricavato un nuovo clone, ma con una manipolazione genetica che ne moltiplicava l’aggressività.
Gli scienziati  volevano ottenere una
nuova razza di pastori feroci, che sarebbero serviti anche come guardiani killer delle proprietà. 
Il cucciolo nato in provetta fu chiamato Attila, era identico a Lola  e come lei fu allattato da un robot.  
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Gli scienziati erano molto soddisfatti della sua assoluta crudeltà, l’esperimento era riuscito e la multinazionale Pekin & Mengele Company aveva ottenuto un altro clamoroso successo. 
Avevano previsto tutto, proprio tutto, tranne il fatto che Attila, raggiunta l’età di un anno divorò gli scienziati che lo avevano creato e fuggì, seminando ovunque il terrore.
 
Si racconta che soltanto l’Ermafrodito ebbe il coraggio di affrontarlo, addomesticandolo con la mirra della madre, Riza, la principessa del sud. 
Da quel momento Attila diventò la sua più temibile guardia del corpo e il suo amico più fedele.   
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