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“Lavori in corso” di lorenzo
Crescentini, la novella che si è
conquistata la medaglia d’argento
dell’edizione 2014 di SPace
ProPHecieS, rappresenta alla
perfezione quel tipo di incubo Fanta-
biologico (alla david Cronenberg
per intenderci) che nessuno di noi
vorrebbe mai vivere in prima
persona. L’irruzione del Fantastico nel
quotidiano, stile stephen King, parte
da alcune bizzarre (quanto innocenti)
premesse: uno strano risveglio (il
protagonista si accorge di avere due
piedi destri) e un singolare cantiere
aperto per dei lavori in corso. A
partire da questo momento Reginald
spencer, un uomo qualunque che
vive in compagnia del suo gatto,
passo dopo passo sarà trascinato in

un vortice di terrore senza
precedenti. non si pensi però che
“Lavori in corso” sia una specie di
Splatter letterario, grondante sangue
e morbose efferatezze, né un
semplice lontano parente di quelle
apocalissi zombi tutt’oggi così
popolari. Certo, una vena oscura
quanto catastrofica potrebbe
accomunare questo racconto con i
rappresentanti di questi Sottogeneri,
ciò nonostante se ne distacca per tre
buone ragioni: 1) la vena citazionista
che evoca sapientemente civiltà
sotterranee lovecraftiane; 2) la
singolare natura della minaccia che
incombe sull’umanità, che non ha
nulla a che spartire con l’oltretomba
(pur essendo legata a un universo
posto al di sotto dei nostri piedi); 3) la

sana dose di arguzia che l’autore
diffonde nelle sue pagine, offrendoci
un punto di vista non drammatico
quanto piuttosto ironico, analogo a
quello dello spassoso “Buona
apocalisse a tutti!” di neil gaiman
& terry Pratchett. Insomma, pure
le catastrofi possono essere
affrontate con il sorriso sulle labbra,
un mix inatteso che il cinema (guarda
caso britannico) ha valorizzato con
l’inedita miscela di pub, rimpatriate e
invasori alieni di “La fine del
mondo”. Comunque sia una cosa è
certa: dopo aver letto Crescentini non
riuscirete più a guardare il mondo con
gli stessi occhi di prima. Anzi, persino
la semplice vista di un gruppo di
operai al lavoro avrà il potere di farvi
gelare il sangue nelle vene.

a cura di Claudio “Tomino” Cordella
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Quel giorno per Reginald Spencer iniziò come tutti gli altri.
Si alzò dal letto sbadigliando, posò i piedi sul parquet e uscì in
corridoio. Lungo la strada per il bagno inciampò – Maurice
doveva avere lasciato uno dei suoi giochi in mezzo al passaggio
– ma recuperò l’equilibrio e raggiunse il bagno, dove si dedicò
alla routine mattiniera.
Ancora intontito dal sonno rischiò di inciampare anche al ritorno,
quindi andò in cucina e mise la caffettiera sul fuoco.
Maurice saltò sul tavolo e miagolò.
«Arrivo, giovanotto». Il micio scese e iniziò a strofinarsi contro la
sua gamba, ronfando. Era tipico di Maurice, fare le fusa quando
aveva fame.
Reginald aprì il frigorifero, prese dallo scaffale la scatoletta di cibo
per gatti e ne versò una cucchiaiata generosa nel piattino.
Maurice iniziò a mangiare e Reginald tornò in camera per
vestirsi.
Fu quando rischiò di cadere per la terza volta che capì che c’era
qualcosa che non andava. Si sedette sul letto, si stiracchiò
braccia e schiena, quindi abbassò lo sguardo e si accorse di avere
due piedi destri.
Rimase così per un paio di minuti, imbambolato. Poi, come il
personaggio di un film, si stropicciò via il sonno dagli occhi e
controllò di nuovo. niente da fare, i piedi rimanevano identici.
Provò a muovere le dita del piede destro, quindi quelle del piede
destro di sinistra. Funzionavano tutte alla perfezione.
Si diede un pizzicotto per assicurarsi di non stare sognando,
quindi decise che era il caso di consultare un dottore.
Si mise le scarpe, una delle quali risultò estremamente scomoda,
prese le chiavi e uscì di casa.

Scendere le scale fu la parte peggiore, dopodiché iniziò ad
abituarsi. Per strada non riuscì a impedirsi di ondeggiare un po’,
ma perlomeno smise di inciampare.
L’ambulatorio distava pochi isolati. Si imbatté in un piccolo
cantiere, dove un gruppo di operai con indosso sgargianti giubbe
arancioni stava scavando un buco per terra.
«Salve» disse per istinto quando incrociò lo sguardo di uno dei
lavoratori. Quest’ultimo lo guardò senza rispondere.
“Devono essere stranieri” pensò Reginald.
Si lasciò il cantiere alle spalle e cinque minuti dopo entrò nella
sala d’attesa dello studio medico.
Si sedette e aspettò il suo turno.

«Salve Reginald» disse il dottor Hoffmann vedendolo entrare.
Teneva la mano destra nella tasca del camice, con la sinistra gli
fece cenno di sedersi.
«Buongiorno dottore» rispose Reginald. Si accomodò e disse:
«Ho un problema».
«Lo credo bene, o non si troverebbe qui. Di cosa si tratta?»

Reginald esitò, domandandosi quale fosse il modo migliore per
spiegare la sua situazione. Alla fine, infischiandosene delle buone
maniere, si tolse scarpe e calze e poggiò i piedi sul tavolo.
Il medico guardò i piedi per alcuni secondi, quindi annuì.
«Immagino sia inutile chiederle se è sicuro di non aver sempre
avuto due piedi destri, vero?»
«ne sono certo».
Il dottore annuì nuovamente, quindi raccolse una penna e iniziò
a prendere appunti.
«Da quanto tempo si trova in questa condizione?»
Reginald era interdetto. Era certo che il dottor Hoffmann sarebbe
rimasto sconvolto alla vista del suo secondo piede destro, invece
si comportava come se fosse una cosa normale.
«Da questa mattina. Mi dica dottore, è un problema comune?»
«Svegliarsi con due piedi destri?» chiese il dottore. «no,
decisamente no. non ho mai sentito nulla di simile».
«Eppure non sembra molto colpito» gli fece notare Reginald.
Il medico finì di scrivere, poi disse: «Ha ragione. Sarei rimasto
estremamente scioccato, se non fosse stato per questa» e tirò
fuori la mano destra, che fino a quel momento era rimasta
nascosta dentro la tasca. Reginald guardò e vide che nella mano
del dottore c’erano cinque indici.
«è così da tre giorni» spiegò Hoffmann, sotto lo sguardo attonito
di Reginald. «Anche io mi sono svegliato in questa situazione.
Finora non l’ho fatta vedere a nessuno, potrebbe avere
ripercussioni negative sul lavoro».
Reginald pensò che il dottore non aveva tutti i torti.
«E per caso, ha qualche idea di come possa essere successo?»
L’uomo col camice annuì per la terza volta.
«Sì, un sospetto ce l’ho. Ma prima di esporglielo gradirei vedere
una radiografia del suo piede. Se la faccia fare e me la porti
domattina».
«Lo farò» rispose Reginald. «E intanto cosa faccio? non è per
niente comoda questa condizione».
«Le consiglio di comprare due paia di scarpe uguali e indossare
le due destre. Dovrebbe andare un po’ meglio».
«Grazie per il consiglio. A domani».

Lungo la via del ritorno, la testa di Reginald era piena di
confusione. Che senso aveva tutto ciò? Si sarebbe sistemato da
sé, così com’era venuto? Ripensò alla mano del dottore e si sentì
in parte rincuorato dal fatto di non essere l’unico a trovarsi in
condizioni critiche.
Ripassò davanti al cantiere, ora il numero di operai era cresciuto.
Un agente di polizia si lamentava del fatto che i lavori non fossero
in regola, i lavoratori in tenuta arancione lo guardavano senza
capire.
“Ognuno ha i suoi problemi” pensò Reginald.
Arrivò a casa. Il portone era aperto come al solito, quando passò
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davanti alla porta della cantina si avvide che alcuni teppisti
l’avevano abbattuta.
Quando avesse risolto il problema del piede avrebbe scritto
all’amministratore esigendo un maggiore rispetto delle norme di
sicurezza.
Salì faticosamente le scale e, raggiunta la porta di casa, estrasse
le chiavi.
nell’ultimo anno aveva perso ben due mazzi, motivo per cui alla
fine si era risolto ad agganciare le chiavi di casa a una catenella
di metallo, fissata all’estremità a uno dei passanti della cintura.
Quando entrò in casa trovò Maurice spaparanzato a terra,
intento a godersi i raggi di sole che entravano dalla finestra.
Reginald chinò e lo grattò sotto il mento, il gatto emise un “frrr”
compiaciuto.
«Facile per te la vita» disse al felino. «Devi solo dormire e
mangiare».
Telefonò all’ospedale per prenotare la radiografia, quindi preparò
il pranzo. Mentre addentava il pollo, Reginald rifletté sul fatto che
quella giornata aveva dato un nuovo senso all’espressione
“alzarsi con il piede sbagliato”.

Il dottor Hoffmann sollevò la lastra e la guardò controluce.
«Come immaginavo» disse.
Reginald si sporse sulla sedia. «Come immaginava cosa,
dottore?»
Per l’eccitazione strofinava tra loro i piedi, ora stretti nel
confortevole abbraccio di due mocassini di pelle identici.
«Guardi qui» disse il dottore, indicando con l’indice – uno dei
tanti – il punto in cui la caviglia si univa alla gamba. «La vede
questa linea sottile?»
Reginald si avvicinò alla scansione monocromatica delle sue ossa
e rispose che sì, la vedeva.
«Si tratta di una sutura» disse Hoffmann. «Qualcuno ha tagliato
il piede e ne ha attaccato un altro».
Reginald stentava a crederci.
«ne è sicuro, dottore?»
«Abbastanza. Guardi qui» e tirò fuori da un cassetto una
seconda lastra. Questa mostrava una mano con cinque dita
uguali, e alla base di ciascuna di esse Reginald scorse la
medesima linea sottile.
«Quindi la persona che ha tagliato il mio piede ha fatto lo stesso
con le sue dita?»
Il dottore appoggiò sul tavolo le due radiografie e disse: «Prima
di rispondere, ho una domanda da porle. Potrà sembrarle
strana, ma la prego di pensarci bene».
«Prego».
«Ci sono lavori in corso nella sua abitazione? O nel complesso in
cui risiede? Qualche tipo di apertura nei muri, nel pavimento?»
Reginald stava per dire di no quando gli tornò alla mente la porta
sfondata della cantina. Sicuramente non centrava nulla, ma lo
riferì ugualmente. Parlò anche del piccolo cantiere a metà strada
tra casa sua e lo studio.
Hoffmann annuì, serio in viso.
«C’è qualcosa che non le ho detto ieri. non l’ho fatto perché su
questi argomenti vige il segreto professionale, ma vista la
situazione straordinaria penso di poter fare uno strappo alla

regola, purché lei mi prometta di non farne parola con alcuno».
Reginald promise, il medico continuò: «Le ho detto che non mi
sono stupito nel vedere il suo piede perché è capitato lo stesso
anche a me, ma non è tutto. nell’ultima settimana ho ricevuto
altri tre pazienti che accusavano disturbi peculiari. Il primo aveva
perso la percezione della distanza degli oggetti, il secondo aveva
male a un piede e il terzo... beh, non scenderò nel dettaglio, ma
diciamo che aveva qualche problemino nelle zone private».
«non mi sembra che sia la stessa cosa» osservò Reginald.
Hoffmann alzò la mano. «Al tempo. In un primo momento non
colsi nemmeno io il nesso tra i tre casi. Prenotai una visita
oculistica al primo, prescrissi una pomata al secondo e consigliai
al terzo di farsi vedere da un buon andrologo. Fu solo quando mi
accadde questo» agitò gli indici della destra «che riconsiderai la
faccenda nel suo insieme».
Reginald aprì la bocca per parlare, il dottore gli fece cenno di
restare in silenzio.
«Voglio farle vedere una cosa».
Il medico si chinò e raccolse una borsa appoggiata ai piedi della
scrivania. La posò sul tavolo, la aprì ed estrasse un sacchetto di
carta opaco. Quando lo capovolse, un grosso granchio cadde
sulla scrivania.
«L’ho preso stamattina in pescheria» disse, sorridendo.
«Tranquillo, è morto stecchito. Lo guardi attentamente».
Reginald obbedì, domandandosi per quale motivo stesse
osservando il corpo di un crostaceo riverso sul tavolo di uno
studio medico.
Il dottor Hoffmann aprì un contenitore di metallo e prese un
bisturi. Usando la destra per tenerlo fermo, iniziò a sezionare il
granchio. Tagliò le chele e le zampe, segmentandole
ulteriormente in corrispondenza delle giunture principali. Aprì a
metà il carapace e asportò l’interno gelatinoso.
Reginald rimase a osservarlo in silenzio. Dopo alcuni minuti, il
dottor Hoffmann raccolse i pezzi ottenuti, circa una ventina, e li
glieli dispose davanti in una fila ordinata.
«Ecco, provi a ricomporlo».
Reginald fece del suo meglio. Accostò le parti le une alle altre,
cercando di ricostruire l’esoscheletro dell’animale. Tentò diverse
combinazioni, finché il risultato non gli parve soddisfacente.
«Così dovrebbe andare» disse, mostrando il risultato all’altro.
Il dottore osservò il granchio, quindi commentò: «non male, ma
ha invertito le terze zampe con le quarte e sistemato al contrario
le chele superiori e inferiori. Quanto agli organi interni e ai
muscoli facciali, francamente non ne ho idea».
«A mia discolpa, posso dire che le zampe erano tutte simili».
«Il punto è proprio questo» disse il dottore. «Per noi che non
siamo esperti di crostacei, certe parti del corpo di un granchio
sembrano identiche. Provi a immaginare qualcuno che non si
intenda troppo di esseri umani. I piedi si assomigliano parecchio.
Certo, la curvatura è opposta e le dita sono disposte in modo
speculare, ma se uno ignorasse queste differenze e si limitasse
a considerare il piede nel suo insieme? E per le dita della mano
il discorso è analogo. Tanti bastoncini rosa, più o meno della
stessa lunghezza. Se uno non sapesse che l’indice è diverso dal
medio e dall’anulare, ci farebbe caso?»
Reginald dovette ammettere che il discorso del dottor Hoffmann
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possedeva una sua logica.
«Il collegamento» continuò il dottore «mi è scattato in mente
quando mi sono ricordato di un dettaglio a cui avevo dato poca
importanza. Il paziente che lamentava problemi alla vista mi
aveva detto di essersene reso conto osservando un buco
scavato nel pavimento dell’androne del suo palazzo e non
riuscendo a capire quanto fosse profondo. Vede, anche
nell’edificio in cui ci troviamo in questo momento è in corso
un’opera di ristrutturazione. O almeno, questo è quello che
dovrebbe essere. Di fatto, si tratta di una piccolo pozzo nel
pavimento del piano interrato».
Reginald iniziò a capire dove volesse arrivare l’altro. Lo lasciò
proseguire.
«Ho telefonato agli altri due, entrambi vivono in questa zona ed
entrambi da qualche giorno si ritrovano con aperture che danno
sulle fondamenta delle loro case. Lo sa che, solo negli Stati Uniti,
più di mille persone ogni anno affermano di aver sperimentato
un rapimento da parte di entità alieni?»
«Ricordavo un numero simile» ammise Reginald.
«Ora, ipotizziamo – e sia chiaro che qui parlo da uomo comune,
non da dottore – che almeno qualcuno di questi rapimenti sia
reale e non sia da attribuire a creature extraterrestri, bensì
intraterrestri. Ci sono teorie che affermano l’esistenza di civiltà
del sottosuolo, e la scienza moderna non può negarle con una
certezza del cento per cento. Due settimane fa una rivista
scientifica riportava la scoperta di sconfinati oceani sotterranei,
vasti quanto e forse più di quelli sulla superficie topografica.
Chissà cosa si cela là sotto? L’indagine sismica può individuare
discontinuità a vasta scala, ma per quanto riguarda il dettaglio...
chi può sapere se un cambiamento di densità indichi
un’intrusione rocciosa o una città sotterranea?»
Reginald era affascinato. «Quindi, secondo lei, alcune di queste
creature hanno scavato fino a raggiungere la superficie per poi
rapirci e condurre esperimenti su di noi?»
«Perché no?» fece il dottore. «Gli esseri umani hanno sezionato
e analizzato pressoché qualunque essere vivente sulla faccia
della Terra. Se questa civiltà fosse più evoluta della nostra, non
sarebbe lecito pensare che si comporterebbero allo stesso modo
con noi?»
Sì, era decisamente lecito. Reginald immaginò queste creature
emergere nel buio e spiarlo dagli angoli in ombra, studiare i suoi
comportamenti cercando di capirne le abitudini. Se erano in
grado di spostarsi sottoterra, probabilmente potevano anche
infilarsi nei muri e osservarlo dalle fessure, dalle crepe
nell’intonaco. Forse la presa di corrente del bagno non
funzionava più perché qualcuno dall’altra parte aveva staccato i
fili e la usava come spioncino.
«Ho chiesto ai pazienti di tornare da me. Quello che aveva male
al piede mi disse di avere notato che la barba aveva smesso di
crescergli e che la pelle del mento si era fatta dura e insensibile.
Ci misi un po’, ma alla fine capii che qualcuno aveva scambiato
l’epidermide del tallone con quella sensibile del mento.
Dopotutto, l’osso sottostante ha una forma simile, no?»
«E quello che vedeva male?» chiese Reginald.
«A dare il senso della profondità è la fusione delle immagini
catturate dai due occhi, che hanno una prospettiva lievemente

differente. Qualcuno ha scollegato i nervi ottici e poi ha fatto
confusione nel riallacciarli, mandando il segnale di un occhio a
entrambi i recettori. Quanto al terzo paziente, si fidi quando le
dico che non vuole sapere cos’hanno combinato».
«Mi fido» disse Reginald. Lo scenario dipinto dal medico era
terribilmente inquietante, ma aveva senso. Qualcosa però non
tornava.
«Ma il mio secondo piede destro, da dove è saltato fuori? E i suoi
quattro indici di troppo?»
«Me lo sono chiesto anch’io. La risposta sta nelle nostre
radiografie» le tirò fuori nuovamente. «Vede? Le ossa sono
assolutamente identiche, potrei sovrapporle e combacerebbero
alla perfezione. Quel qualcuno sta duplicando parti del corpo
umane».
«Ma perché?» chiese Reginald.
Hoffmann lo guardò con aria grave. «Se con perché intende
“perché ricostruire singole parti”, il motivo mi sembra chiaro: per
assemblare repliche di esseri umani. Se invece mi sta chiedendo
a che scopo...» raccolse i pezzi di granchio e li rimise nella busta
«...questo non lo so».

Quando rientrò in casa, Maurice lo accolse con un verso afflitto
che suonava come “Muoeau!”.
Reginald capì subito che qualcosa non andava.
Lo chiamò e il gatto avanzò lungo il corridoio, traballando incerto.
«Che ti è successo piccolo?» disse, chinandosi a grattarlo dietro
le orecchie.
Maurice sembrò rilassarsi un poco. Reginald continuò ad
accarezzarlo, ma quando gli mise la mano davanti alla bocca per
lasciargliela mordicchiare il morso fu più doloroso del previsto.
«Ahi!» esclamò, ritraendo il braccio e trovando tagli sottili sul
palmo.
«Muooeeuu?» fece il gatto.
Reginald gli prese una zampa e la guardò, dopodiché lo obbligò
a spalancare le fauci e guardò dentro.
«Oh, Maurice!» esclamò.
Qualcuno gli aveva invertito le unghie con i denti.

Il giorno dopo il cantiere era ancora più gremito. Tra i lavoratori
gli sembrò di scorgere un viso familiare. Lo osservò bene e
riconobbe il vigile che si era fermato a contestare il giorno prima.
Quando questi si allontanò per andare a recuperare un secchio
di cemento, Reginald notò la camminata insicura di chi
possedeva due piedi uguali.

«Che cosa possiamo fare?»
Si trovavano di nuovo nello studio del dottor Hoffmann.
«non lo so» rispose il dottore, «ma credo che la situazione stia
degenerando. Ieri pomeriggio, dopo che se ne è andato lei, ho
ricevuto altre due visite e tre telefonate, e tutti lamentavano
problemi come i nostri. Tutti nel circondario, tutti con lavori in
corso e simili».
«Dobbiamo dirlo a qualcuno» disse Reginald.
Il dottore lo guardò e disse: «E a chi? Alla polizia? Diciamo loro
che dei mostri del sottosuolo stanno sbucando dalle fondamenta
delle case per rapire e clonare gli inquilini? Ci prenderebbero per
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pazzi. Certo, io ho una buona reputazione e potrei portare loro
tutte le lastre e le testimonianze dei pazienti, ma si tratta di una
cosa talmente assurda che ci vorrà un sacco di tempo perché
qualcuno prenda provvedimenti. E ho la sensazione che il tempo
sia proprio quello che ci manca».
Reginald si abbandonò sullo schienale. «E allora cosa facciamo?»
«Le dirò quello che farò io: ho detto alla segretaria di non
passarmi più nessuna chiamata. Mi è rimasto qualche
appuntamento questa settimana, dopodiché chiuderò la baracca
e partirò, me ne andrò da qualche parte il più lontano possibile.
Sto pensando a una crociera, di quelle belle lunghe in mezzo
all’oceano. Lì di sicuro non ci sono scantinati. Fossi in lei,
considererei di fare lo stesso».
«non so se le mie finanze me lo permetterebbero» si incupì
Reginald.
«Se ha messo da parte dei risparmi, io credo che questa sia
l’occasione buona per tirarli fuori. Le dirò un’altra cosa. Ieri sera,
dopo aver chiuso lo studio, mi è venuta la curiosità di andare a
controllare il buco nel piano interrato. Sono arrivato al piano
terra, ma quando stavo per imboccare l’ultima rampa di scale ho
sentito delle voci provenire da sotto, dal buio».
«E cosa dicevano?» chiese Reginald.
«non sono riuscito a capirlo. Parlavano in modo strano».
«Ma erano voci umane?» insistette Reginald, richiamando alla
mente i pensieri del giorno prima.
«Sì e no» rispose il dottore, incrociando le dita. «La mia
impressione è stata che si sforzassero di parlare come esseri
umani».
«Forse non avevano ancora familiarità con le corde vocali»
commentò Reginald.
«Forse. In ogni caso, stanno imparando. Come dicevo prima,
non credo che ci sia rimasto molto tempo».

Reginald salì penosamente l’ultima rampa di scale e lo vide,
davanti alla porta di casa.
Si mise una mano davanti alla bocca per non gridare e rimase a
guardare.
L’essere era alto come lui, le spalle erano larghe quanto le sue.
Anche il completo scuro che indossava ricordava quelli che
Reginald era solito portare.
L’essere gli dava le spalle. Con un tuffo al cuore, Reginald lo vide
infilarsi una mano in tasca ed estrarre tre sbarrette di metallo.
Erano legate a un piccolo fascio di fibre muscolari, la cui altra
estremità immaginò terminare dentro la carne che rivestiva il
bacino.
La mano con troppe dita prese i pezzetti di metallo e li sbatté
contro la serratura. Fu a quel punto che Reginald urlò: «Se ne
vada!»
L’essere sobbalzò e si girò verso di lui.
Il suo viso era come quello di un manichino. Il colore degli occhi
era lo stesso di quelli di Reginald, il taglio del naso e della bocca
anche, ma la pelle era liscia e priva della benché minima
imperfezione. Era come un ritratto fatto da un bambino, che
concentrandosi sui particolari non si rende conto di come appaia
l’insieme.
L’essere aprì la bocca e urlò. Fu un suono orribile e gorgogliante,

dopodiché incespicò verso di lui.
Reginald si ritrasse, certo che la creatura stesse per aggredirlo,
invece questa gli passò accanto e corse giù per le scale,
arrancando e tenendosi al corrimano per non cadere.
Reginald si affacciò in tempo per vedere l’essere sparire dietro la
porta sfondata della cantina.
Senza perdere tempo, estrasse le chiavi – quelle vere – ed entrò
in casa. Chiuse la porta con due mandate, recuperò Maurice in
salotto e se lo portò in camera, dopodiché chiuse anche quella
porta a chiave.
Spense la luce e si infilò sotto le coperte.

«Quindi vuole prenotare una crociera?» chiese la commessa
carina.
Lui annuì. «Proprio così. La più lunga che avete».
La ragazza ammiccò. «Ha deciso di godersi la vita, eh?»
“non sai quanto” pensò Reginald.
«E quando vorrebbe partire?»
«Il più presto possibile. Anche oggi stesso». 
La commessa picchiettò sulla tastiera del computer, dopodiché
disse: «C’è una nave che parte nel tardo pomeriggio. Fa il giro
del mondo, per un totale di quattro mesi. Ma forse è un po’
troppo per...»
«La prendo» disse Reginald senza esitare.
«Benissimo, signore. Carta di credito o contanti?»

Il cantiere era cresciuto e gli operai componevano ormai una
piccola folla. Passò oltre a passo spedito, con la coda dell’occhio
vide che anche il suo alter ego della notte precedente si era unito
alla manodopera.
non vedeva l’ora di raggiungere il molo e imbarcarsi.
Il dottor Hoffmann aveva detto di non sapere per quale motivo
qualcuno avesse preso a costruire imitazioni di esseri umani, ma
Reginald aveva capito.
Prima avevano mandato qualche esploratore, per osservare
come si comportassero gli umani e saggiare il terreno. Poi
avevano creato delle repliche, abbastanza simili all’originale da
potersi esporre alla luce del sole senza destare troppo interesse.
Al giorno d’oggi, chi fa caso a dei lavori in corso per strada?
Ora, come nel più tradizionale degli assedi, gli infiltrati aprivano
la via per il grosso delle truppe.
La porta della cantina era una cosetta da niente, ma quel pozzo
che stavano scavando là fuori era bello grande, e Reginald non
aveva nessuna voglia di vedere cosa sarebbe saltato fuori.
Lungo la strada decise di passare dal dottor Hoffmann, per
chiedergli se non preferisse partire insieme a lui quel
pomeriggio, ma quando arrivò alla palazzina trovò l’ingresso
sbarrato. Sulle assi inchiodate era appeso un cartello, su cui una
mano incerta aveva scritto “CHIUSSO PER LAWORII”.
«Beh, Maurice» disse, «a questo punto non c’è più ragione per
attardarci».
Il gatto fece “Meeuu”, Reginald raccolse la gabbietta e
fischiettando proseguì verso il molo.
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