


CHIARA MALERBA

INIZIA
L'AVVENTURA

-La Grande Onda-

Libro II



Chiara Malerba
chiaramalerba.blogspot.it

Titolo originale: Inizia l''avventura
Saga: La Grande Onda
Autrice: Chiara Malerba
Copyright 2017: Chiara Malerba
Prima edizione: Marzo 2017

Design, Grafica di Copertina e Illustrazioni: Chiara Malerba
Note Legali: Tutti i diritti sono riservati. A norma di legge è 
vietato copiare, tradurre, pubblicare e riprodurre tutti i 
contenuti di questo Libro con qualsiasi mezzo (elettronico, 
meccanico, manuale), salvo l'autorizzazione dell'autore.



Prologo

Anna, una ragazza diciassettenne italo-giapponese, si trova
catapultata in un mondo sconosciuto su di un altro pianeta.
Inseguita da un gruppo di esseri molto diversi da lei sia
nell'aspetto che nel comportamento, si imbatte per caso in
cinque persone che la aiutano a mettersi in salvo. Da loro
apprende che la realtà in cui è sempre vissuta è artefatta e che
tutto il pianeta terra, il suo mondo di origine, come altri è
soggetto alla schiavitù di una razza di padroni, chiamati Goun.
Questi, in vari modi, ne influenzano e pilotano la vita
quotidiana, impedendo uno sviluppo naturale e indipendente
della popolazione. 

Molti uomini di pianeti e dimensioni diverse hanno deciso, nel
corso dei millenni, di opporsi alla schiavitù che questi esseri
impongono nell'intero universo. Alcuni nati liberi sono già in
lotta dall'inizio del tempo e cercano di emancipare schiavi, con
la speranza che un domani altre popolazioni decidano di
liberarsi spontaneamente e di unirsi a loro nella lotta per
l'indipendenza.

I cinque ragazzi che Anna conosce quella sera, sono proprio
dei  ribelli  che stavano svolgendo una missione di
addestramento. Decidono quindi di prenderla con sé e di
insegnarle tutto quello che conoscono, compresi i sistemi per
viaggiare tra i vari mondi e come liberarsi definitivamente
degli odiati padroni. Anna scopre di non essere in quel mondo
con il corpo fisico, che in realtà dorme beatamente sul divano
del salotto, ma con la parte energetica cosciente, come fosse
una sorta di fantasma solido. Vede inoltre che i Goun la
sfruttano tramite un clone biotecnologico, al quale fanno
agganciare la sua energia quando il doppio fisico dorme. In
questo modo vive due vite parallele: una sulla terra, come una
normale liceale e l'altra come schiava a cui sono assegnati
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lavori di pulizia e piccole mansioni quotidiane, assieme a
centinaia di altri suoi simili che si alternano nei compiti. Le
due esistenze, normalmente all'oscuro l'una dell'altra, si sono
intraviste unendosi in una sola per pochi secondi e sfuggendo
così da entrambi i corpi a riposo. 

Nel tentativo di proteggere la giovane coscienza della
ragazzina dagli inseguitori però, i ribelli si accorgono che uno
dei ragazzi del gruppo, da poco liberatosi egli stesso, è
instabile e rischia di compromettere la fuga dell'adolescente a
causa di una soffiata fatta proprio ai Goun. Per evitare che
accada, mentre una parte di loro distrae il nemico, Rouan, il
capo squadra, insegna ad Anna come tornare nel suo corpo
terrestre e affronta in seguito proprio il suo delatore, intuendo
che è un giovane problematico perché ha una dote innata di
cui nessuno si era accorto prima. 

Una volta che Anna ritorna nel suo corpo si sveglia e si
accorge che qualcuno, benché invisibile è al suo fianco. Sa che
le è stata assegnata una squadra di sensitivi attorno al corpo
fisico, per proteggerla da eventuali minacce e così, sicura di
rivedere i nuovi amici, corre nella sua stanza per coricarsi e
tornare nel mondo sognato in precedenza.
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A Maddalena 

che se ne è andata troppo presto... 
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Ormai stava calando la sera in quella fredda notte di autunno. Il
vento aveva iniziato a soffiare forte, scuotendo violentemente
gli alberi del cortile e del vicinato. In casa c'erano solo Anna,
sua madre Yoko e la gattina Gingerogers. La ragazza era
preoccupata: papà sarebbe rincasato solo fra un paio di ore,
perché aveva un'importante cena di lavoro e la mamma sarebbe
stata alzata ad aspettarlo. Non le piaceva quando tornava tardi,
soprattutto se c'era brutto tempo. Aveva il timore che gli
succedesse qualcosa e dopo le avventure che aveva vissuto lei
stessa poco prima, ogni minimo dubbio si trasformava in
angoscia. 

Era scossa: qualche minuto prima si era addormentata sul
divano come una semplice liceale sfinita da una settimana di
inteso studio. E si era risvegliata su un pianeta misterioso,
inseguita da alcuni brutti ceffi alieni che la volevano usare
come schiava. In quel lasso di tempo che le era sembrato
durare ore, aveva conosciuto anche degli extraterrestri
amichevoli che le avevano raccontato per sommi capi cosa le
stesse succedendo, spiegandole che aveva viaggiato al di fuori
del suo corpo fisico, sfruttando la dimensione del sogno.
L'avevano aiutata anche a fuggire e a risvegliarsi nella sua
casa. Sapeva che erano vicini a lei in quel momento, sebbene
non potesse vederli fisicamente. Anche la sua gattina sembrava
accorgersi della loro presenza e per tornare a parlare con loro,
tramite il sogno, aveva espresso alla madre il desiderio di
coricarsi presto, fingendosi molto stanca. In realtà non lo era
affatto: il sonnellino di prima l'aveva completamente rifocillata
di energie e ora che era lì, da sola, nella sua stanza con la sua
gattina, non riusciva proprio a riaddormentarsi. 

Era piena di inquietudini: sapeva che i Goun, gli extraterrestri
malvagi che l'avevano inseguita, braccavano stretti gli schiavi
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ribelli come lei, e temeva che potessero accorgersi della sua
fuga e vendicarsi sui suoi genitori. Ogni piccolo rumore che
sentiva le faceva battere forte il cuore. Di questo passo non si
sarebbe mai addormentata. Voleva rivedere i nuovi amici e
parlare con loro e l'insonnia faceva crescere la sua ansia oltre
ogni limite. 

Quando chiudeva gli occhi per assopirsi, sentiva una sorta di
soffio d'aria fresca, sfiorarle il viso. Sembrava una carezza
rassicurante ma Gingerogers, che dormiva sul letto con lei si
agitava e la svegliava di colpo.

Alla fine dopo mezz'ora di tentativi di prendere sonno falliti,
dovette cedere e far uscire la gattina dalla camera, dicendo alla
madre che era troppo agitata e che la svegliava continuamente.

«Sarà per via del vento» le aveva risposto la mamma, che si era
messa a leggere un libro sul divano prendendo la cucciola con
sé. La bestiola non era molto contenta dello sfratto e aveva
cercato più volte di sfuggire alle carezze della donna per andare
a grattare alla porta della sua “sorellona” umana. Ma Yoko
preoccupata che la figlia riposasse, non ne voleva sapere di
lasciarla libera e così, dopo un po' di tira e molla, dovette
rassegnarsi e cedere al sonno che le coccole della madre gli
procuravano. 

Nel frattempo Anna, era riuscita finalmente a rilassarsi grazie
all'intervento invisibile di chi la stava assistendo. Si era sentita
toccare il petto che era diventato immediatamente fresco e
leggero. Era una sensazione piacevole e particolare, mai
percepita prima. Nonostante fosse sola, al buio e proiettata
verso l'ignoto, quella novità non la metteva a disagio. Era come
se dentro di sé fosse consapevole di quanto le stesse
succedendo benché i suoi sensi non riuscissero a captare quasi
nulla di ciò che avveniva nell'oscurità.
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Poi era scivolata nel sonno, ma la sua mente era rimasta vigile.
Si era sentita agguantare le braccia da mani invisibili e
sollevare in posizione seduta. Dopo un primo momento di
smarrimento aveva aperto gli occhi e aveva visto Rouan che le
sorrideva. 

«Ce ne hai messo di tempo!» le aveva detto il ragazzo mentre
Anna si guardava attorno curiosa.

«Ma quello è il mio corpo? Ma non sono morta...» aveva
risposto lei, spaventata, vedendo il suo doppio fisico dormire
nel letto.

«Ma no, stai tranquilla, stai solo dormendo e sognando quello
che succede qui, in questa dimensione» l'aveva rassicurata lui.
«Quando ti sveglierai ricorderai tutto come un sogno. All'inizio
ti sfuggiranno molti particolari ma con il tempo ti insegneremo
a tenere a memoria ogni minimo dettaglio o all'occorrenza a
dimenticarlo». 

Rouan le aveva accarezzato la testa e Anna, confusa, lo aveva
osservato bene. Era più basso di come se lo ricordava ma non
perché si fosse rimpicciolito ma perché era stata lei a crescere.
Quando si erano conosciuti poco prima, era molto più piccola
di ora, a causa della vicinanza con il corpo schiavo che non
aveva più di dodici anni. Mentre adesso era del tutto identica
alla ragazza di diciassette anni che dormiva nel suo letto.
Ricordava che quando si era trovata su quel pianeta, all'inizio
era adulta, ma subito dopo aveva cambiato forma, prendendo le
sembianze della piccola schiava che dimorava in quel luogo. 

Vedeva il ragazzo con occhi diversi, forse in modo più maturo
e si vergognava di essersi messa a piangere come una bambina
tutte quelle volte. Nonostante tutto però, lui continuava a
piacerle e questo pensiero l'aveva fatta arrossire vistosamente.

«Gli altri saranno qui fra poco. Da quando ci siamo visti sono
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passati un po' di giorni e ho avuto il tempo di radunare una
squadra molto efficiente da affiancarti».

A sentire queste parole, Anna che si era persa un po' nei suoi
pensieri, era precipitata immediatamente alla realtà: «Come
sarebbe giorni? Non sarà passata nemmeno un'ora da quando
mi sono risvegliata in salotto!»

«Come ti dicevo, il tempo e lo spazio non sono lineari. Io posso
viaggiarci attraverso. Per te sono passati pochi minuti, ma per
me è trascorsa quasi una settimana». 

Anna era sempre più stupita. Capiva il senso di quello che le
diceva, a grandi linee, ma era talmente affascinata che non
riusciva a ribattere e tenere una conversazione decente. Poi si
era ricordata degli ultimi momenti trascorsi insieme e concitata
aveva chiesto notizie di Rig.

«Sta bene, non ti preoccupare per lui. Ha solo un livido su una
guancia a causa di una delle famose “carezze” di Sal, ma si
riprenderà presto. È disorientato. Non è un cattivo ragazzo.
Non siamo stati in grado di capirlo e men che meno  di gestirlo.
Se le cose andranno come spero, un giorno ti spiegherò bene la
sua situazione».

Era preoccupata per quel giovane che dimostrava più o meno la
sua età. Era della stessa razza cinghiale di Rouan e Sal, i due
maestri del gruppo, ma era nato schiavo anche lui e come Anna
si era liberato da solo. Inspiegabilmente però, mentre tutti
dormivano aveva contatto i Goun, la razza padrone, e cercato
di farla catturare da questi. Si era risvegliata prima di sapere
cosa gli fosse successo e quali fossero stati i risultati del suo
comportamento. 

«Ora non è il momento di preoccuparsi per lui. Devi pensare
solo a te stessa e concentrarti sulla tua situazione. In questa
fase del percorso devi essere serena e lasciarti i dubbi alle
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spalle. Quando saprai come muoverti ti verrà detta ogni cosa».
L'aveva incalzata il ragazzo, «sono qui per spiegarti cosa ti
succederà da adesso in avanti».

Anna lo aveva guardato perplessa. Aveva un tono deciso e
intransigente. Non era più dolce e permissivo come quando si
erano conosciuti.

«Sei in una fase delicata. È vero che ti sei appena liberata da
sola, ma è stato un caso. Non è detto che tu riesca a rifarlo una
seconda o una terza volta. E se anche ci riuscissi quasi
sicuramente agiresti nel modo sbagliato, correndo il rischio di
essere individuata e bloccata definitivamente».

Preoccupata aveva assunto un'espressione triste: pensava di
essere ormai libera e di poter fare ciò che voleva, andando a
zonzo con i nuovi amici durante i sogni. Non pensava di dover
seguire addirittura un “percorso”, né credeva che i Goun
potessero riprenderla così facilmente.

«Io non rientrerò mai più in quel corpo da schiava! Non mi farò
più prendere...» aveva ribattuto decisa.

«Ecco il primo classico errore...» Aveva esclamato sospirando
Rouan, sedendosi per terra seguito a sua volta da lei, che gli si
era messa di fronte incuriosita.

«Ora come ora, non sai come muoverti, né come stabilizzare il
sogno o come distinguere una semplice visione onirica dalla
realtà. Non hai controllo su te stessa e sulla tua energia. Se non
rientri più nel corpo clone i Goun se ne accorgeranno
immediatamente,  ti individueranno,  ti metteranno degli
impianti biotecnologici sia in questo corpo che in quello da
schiava e non potrai mai più uscire». 

Quella frase l'aveva veramente spaventata facendola diventare
molto triste al punto che le era venuta una grande voglia di
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piangere, nonostante non fosse più una bambina.

«Noi non siamo in grado di affrontare i Goun in campo aperto.
Almeno non ancora. Non possiamo quindi dichiarargli guerra e
portare via i loro schiavi direttamente. No, non funziona così
purtroppo. Ma possiamo giocare d'astuzia e fingere di stare al
gioco». Aveva aggiunto strizzandole l'occhio.

«Durante le prime fasi di liberazione, tu farai ritorno nel corpo
schiavo senza fare storie. Ti fingerai ubbidiente e disciplinata e
farai tutto quello che ti dicono di fare. Non dovrai per forza
ricordare o essere cosciente di ciò che ti succede là. Ti
insegneremo come staccarti quando lo vorrai. Starai in quel
corpo il meno possibile, giusto per far vedere che ci sei e poi ti
scambierai nei turni con qualcun altro. I Goun hanno centinaia
di schiavi, per cui non notano mai se uno lavora più o meno di
altri. Sono tutti programmati per dare il massimo e nessuno fa
la spia o si preoccupa del compagno. Però sapendo che può
insorgere l'inconveniente che qualcuno si liberi, come è
effettivamente successo a te, fanno dei controlli minimi per
vedere chi si presenta al lavoro e chi meno. Tu dovrai restare là
quel tanto che basta per farti notare. Poi tornerai nella tua cella
e ti disattiverai, così potrai andare altrove con la tua
coscienza».

Anna cominciava a capire e a tranquillizzarsi. Non le stava
chiedendo di restare schiava per sempre, ma solo di fingere di
esserlo, per non incorrere in provvedimenti coercitivi.

«Ma effettivamente quanto tempo mi ci vorrà per liberarmi?» A
questa domanda l'uomo cinghiale si era messo a sorridere:
«dipende da persona a persona. Normalmente ci vogliono
almeno dieci anni per avere il totale controllo sul proprio corpo
energetico». 

La ragazza aveva fatto una smorfia di disapprovazione e Rouan
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aveva aggiunto «Non devi avere fretta. Noi ci andiamo coi
piedi di piombo proprio perché se ti riprendono poi diventa
quasi impossibile liberarti. Ci può volere anche tutta la vita, ma
una volta fuori, stai sicura che non ti riacchiapperanno mai più.
Noi di solito consigliamo a tutti di finire questa vita fingendo
di essere schiavi e una volta morti, sgusciare via in silenzio e
venire a stare da noi».

Non le sembrava una cattiva idea. In fondo non aveva tutti i
torti. Da come le aveva descritto la cosa, fingere non era poi
così difficile o gravoso, e avrebbe potuto comunque stare con
loro per il tempo restante.

«Ma una volta morti cosa succede? Se non ho più il corpo
fisico posso materializzarmi lo stesso da voi?»

«Dipende...» aveva risposto il suo interlocutore «ci sono vari
sistemi. Quello più comune consiste nel venire da noi come
coscienza e reincarnarti in una delle razze libere. A seconda del
tuo grado di sviluppo ricorderai chi sei. Comunque anche se
dovessi dimenticarti tutto all'inizio, con il tempo ti tornerebbe
la memoria». 

Poi aveva fatto una pausa osservando la luce che filtrava da
sotto la porta oscurarsi. Aveva fatto cenno alla ragazza di fare
silenzio indicandole l'entrata della camera che si apriva. La
madre di Anna aveva messo la testa nella stanza per vedere se
la figlia dormisse. Sentendo il suo respiro ritmato si era
tranquillizzata e aveva richiuso dolcemente l'uscio dirigendosi
in cucina, dove Gingerogers mangiava contenta i suoi
croccantini premio. L'aveva distratta in quel modo per evitare
che le sfuggisse e saltasse sul letto della figlia, svegliandola.

«Questo ti capiterà molto spesso» le aveva spiegato Rouan
quando la donna se ne era andata. «Parenti, amici, animali e
anche perfetti sconosciuti sono sempre attenti a quello che
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succede a chi si libera. Un po' per curiosità e un po' per
controllo».

«Come controllo? Non mi dirai che mia madre lavora per i
Goun?!»

«Tutti lavorano per i Goun», aveva ribattuto senza scomporsi.
«Volenti o nolenti siete programmati per farlo. Ma è un'arma a
doppio taglio: i vostri occhi vedono molto più di quello che il
vostro cervello registra. Questo sistema di sorveglianza è usato
proprio per non farvi accorgere della loro presenza o di quella
dei loro alleati. In pratica se fossimo stati un po' più vicini al
tuo corpo, in termini di spazio tempo, il cervello di tua madre
ci avrebbe visto ma si sarebbe attivata una subroutine che
avrebbe impedito di registrare nella mente cosciente l'accaduto,
riferendolo però ai padroni. Sembra un sistema ingegnoso, ma
in realtà gli da più problemi di quanto non pensino. La
coscienza energetica,  e quindi anche la mente,  vede
perfettamente ciò che gli succede attorno, sebbene il cervello
tenti di nascondere i fatti all'io cosciente. In questo modo capita
che quando una persona si libera anche coloro che la
circondano, piano piano, iniziano a capire dentro di sé che
qualcosa non va e tentano di liberarsi a loro volta. ».

Anna aveva spalancato gli occhi spaventata: «Ma allora anche
io ho questi controlli! Sicuramente i Goun sapranno già di
me...», Rouan però non tradiva la minima incertezza e scuoteva
la testa sorridendo. «No. Il gruppo che ha vegliato su di te ha
provveduto immediatamente a ripulirti dai comandi e dai
programmi latenti. Non li ha tolti, ma li ha semplicemente
modificati. In questo modo non possono accorgersi di nulla.
Non sospetteranno niente. I tuoi genitori non li abbiamo
toccati, perché non ci piace interferire con chi non manifesta la
volontà di liberarsi, ma da quello che mi hanno riferito, la tua
gatta è stata riprogramata.  Con lei  puoi  parlare
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tranquillamente»

La piccola Gin quindi, avrebbe potuto assistere ai viaggi della
sua sorellona e giocare con lei nel sonno e la ragazza
finalmente si era messa a sorridere serena, pensando a quando
si sarebbero divertite assieme.

In quell'istante c'era stato un lampo nella stanza ed erano
comparse altre persone.

«Ian, Soria, Sal!» aveva esclamato lei correndogli incontro,
mentre questi ricambiavano il saluto. Era contenta che stessero
bene. Si erano separati senza dirsi addio e sperava di poterli
rincontrare.

Assieme a loro però, c'erano altre due persone, della stessa
razza di Rouan e Sal che proprio non conosceva.

Timidamente la giovane li  aveva salutati,  chinando
leggermente il capo: «Buonasera, mi chiamo Anna Bianchi
Takahashi». Sebbene fosse Italiana a tutti gli effetti, la madre le
aveva insegnato l'educazione giapponese, paese in cui non
presentarsi era considerata una grave mancanza di rispetto
verso l'interlocutore.

«Piacere signorina, io mi chiamo Roda'Nfir  e sono un
esploratore e guerriero, mentre lui è Niclosh Met, ed è un
salvatore. Apparteniamo allo stesso pianeta e alla medesima
dimensione di Rouan e Sal ma siamo più vecchi di loro».

Questo lo aveva notato da sola, pensando subito che
dimostrassero almeno quindici o venti anni più degli amici ed
era un motivo in più per il quale si sentiva un po' intimidita da
loro. Roda'Nfir aveva i capelli rossi, una barba corta ma folta
ed era basso e robusto. Probabilmente sul metro e sessanta,
mentre Niclosh aveva i capelli bianco argento ed era magro e
alto quasi quanto Sal che raggiungeva il metro e novanta di
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altezza. Entrambi avevano gli occhi marroni e i tratti somatici
distintivi della razza cinghiale, cioè la mandibola quadrata e
prominente, i capelli ispidi, dritti e tendenti a sfidare la gravità
e il viso pronunciato e allungato verso l'esterno.

«Siamo qui per insegnarti a liberarti definitivamente e a
muoverti  nel sogno». A quelle parole, Anna era rimasta di
sasso e aveva guardato gli amici: «ma io...», aveva balbettato
«credevo che sarebbero stati loro ad insegnarmi le cose», aveva
aggiunto con tono deluso.

«Loro sono il meglio su piazza, Anna» le aveva risposto Sal.

«Sono stati i nostri maestri e le nostre guide. Hanno molta
esperienza e li abbiamo scelti apposta per te». Aveva aggiunto
Rouan temendo che la ragazza facesse storie in proposito.

Anna non voleva essere scortese con i nuovi arrivati, per
questo non aveva protestato oltre e si era scusata dicendo che si
era solo immaginata tutto in modo un po' diverso.

«Tu hai del talento», sbottò Rouan. «Generalmente non dico
una cosa del genere ad un neofita, perché psicologicamente
questa frase pesa in molti modi sull'ego di chi la sente. Però la
verità è che tu prometti bene».

La giovane era arrossita sentendo queste cose ma non capiva
l'incertezza dell'amico, che si era bloccato guardando negli
occhi i suoi compagni di squadra. Poi, scuotendo la testa aveva
aggiunto: «Noi stiamo cercando di formare delle squadre un po'
particolari. Abbiamo espresso l'intento di dare una scossa alla
situazione attuale e stiamo radunando persone con abilità
notevoli. Ian e Soria sono allievi miei e di Sal e anche loro
sono molto promettenti. Per addestrare dei giovani così, come
voi, servono persone di un certo livello. Niclosh e Roda sono
molto bravi». Guardandoli si era messo a ridere, battendo le
mani sui fianchi: «sono più che bravi! Nel mio mondo sono
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chiamati maestri sir che è il grado supremo dell'insegnamento,
e non sono nel consiglio degli anziani, solo perché non hanno
l'età per farvi parte».

«Di solito», aveva continuato Soria, sapendo che Anna non
poteva capire la situazione, «viene assegnato un Sir come
supervisore di quattro o cinque squadre, composte da vari
maestri e allievi. Mai uno per una sola squadra e soprattutto,
mai due sir, in tutta la storia del pianeta Zeft, hanno insegnato
in prima persona ad un solo allievo».

Anna cominciava ad agitarsi. Non le sembrava di essere così
brava da meritarsi due personaggi del genere come istruttori. 

«Io non sono portato per liberare schiavi», aveva aggiunto
Rouan. «L'unica volta che ci ho provato, da ragazzo, ho fallito
miseramente. Per cui non ti avrei seguito lo stesso, per il tuo
bene. Niclosh è il miglior salvatore del mio mondo e Roda è
come se fosse due persone in una: è sia un esploratore come
me, che un guerriero come Sal. A loro due si affiancherà Ian,
come sensitivo del gruppo, così potrà perfezionarsi sul campo».

La giovane non sapeva cosa dire e si vergognava di aver
mostrato delusione nel sentire che avrebbe avuto dei maestri
diversi da coloro che si aspettava. Alla fine era riuscita solo ad
annuire e a rassicurare l'amico che ce l'avrebbe messa tutta e
che un giorno si sarebbero rivisti.

«Molto prima di quanto credi!» aveva riso Roda «torneranno a
trovarti ogni volta che ne avranno voglia o tempo. Non siamo
schiavisti!»

«Verrò ogni volta che posso» aveva confermato Rouan, «ma
devo addestrare Soria personalmente su di un altro pianeta, per
cui sarò assente per un po'. Tu fai la brava piccina e ascolta
bene i più grandi». 
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Quella frase l'aveva fatta indispettire molto e aveva risposto
stizzita che non era più la dodicenne di quando si erano
conosciuti e questo aveva fatto scoppiare a ridere il ragazzo che
si era comportato in quel modo proprio per farle un dispetto.
«E poi sarei io quella immatura, guarda come ti comporti tu,
che fai i dispetti come un bambino piccolo». Così lui l'aveva
abbracciata forte, e lei si era sentita di nuovo protetta, come era
successo più volte nel mondo in cui si erano conosciuti.

Erano rimasti a chiacchierare ancora per qualche minuto, poi
Rouan, Sal e Soria, si erano congedati ed erano spariti
lasciando una specie di fumo grigio blu che era svanito in
pochi secondi. 

«È una reazione chimica e fisica», le aveva spiegato Niclosh
«Noi non siamo tecnologicamente evoluti, ma abbiamo notato
che quando qualcosa entra in una dimensione, qualcos'altro
deve uscire e viceversa. Questo innalza la temperatura da una
parte e la abbassa dall'altra». 

«Dunque Anna, io e Niclosh saremo i tuoi istruttori per un bel
po' di tempo. Passeremo i primi giorni col fare conoscenza. È
importante perché dobbiamo sapere bene quali sono i tuoi punti
di forza e quali no. Inoltre dobbiamo anche capire dove sta con
precisione il tuo corpo clone e rimettere le cose a posto, prima
che i Goun si insospettiscano».

«Va bene signor Roda'Nfir, cosa devo dirle con precisione?»

«No, no, no, non ci siamo! È vero che siamo più vecchi dei tuoi
amici, ma vorremmo che fossi meno formale. Io sono Roda e
lui è Niclosh. Niente seconde, terze o quarte persone o
qualunque appellativo di rispetto che si usi nel tuo mondo, per
piacere. Siamo già vecchi così, non vogliamo sembrare dei
pezzi da museo».

A Ian scappò una risata e anche Anna annuì divertita. Era
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davvero incredibile la situazione: nel giro di un paio di ore si
era trovata coinvolta in una ribellione di extraterrestri e solo
perché aveva voluto concedersi un sonnellino mentre la
mamma era andata dalla vicina. Poco prima era una ragazza
imbranata e senza amici, e adesso era ufficialmente una ribelle
con tanto di istruttori. Le avevano parlato di cose che non
comprendeva con termini a lei sconosciuti. Improvvisamente la
stanchezza si era fatta sentire, crollandole addosso tutta d'un
colpo e si era sentita barcollare e trascinare all'indietro, verso il
suo corpo che dormiva beato nel letto. In pochi istanti si era
sentita sollevare e galleggiare sopra ad esso perdendo
conoscenza e finendo in un sogno confuso ma appagante. 

I suoi istruttori non si erano sorpresi e l'avevano lasciata
riposare per qualche ora, parlando tra di loro per organizzarsi.

«E' incredibile che abbia resistito così tanto fuori dal corpo, la
prima volta».

«E questo non è niente», aveva risposto Ian «Credo che si sia
lasciata andare solo perché l'abbiamo riempita di novità e di
emozioni. Se ci fossimo stati solo noi della vecchia squadra,
sarebbe sicuramente restata cosciente ancora per un bel po'».

Roda'Nfir era piacevolmente sorpreso: generalmente le prime
esperienze extracorporee durano poco. Secondi o una manciata
di minuti al massimo. Stare ore al di fuori del corpo fisico
richiede una grande energia mentale e uno sforzo di coscienza
non indifferente. Per una terrestre poi, era qualcosa di
assolutamente impossibile: il corpo degli abitanti di questo
pianeta infatti, era strutturato apposta per evitare che certi
fenomeni avvenissero. Di norma, i loro gruppi vigilavano sulle
persone, individuando chi iniziava ad acquisire maggiore
consapevolezza ed intervenivano poi per istruirlo. Gli era
capitato di trovarsi davanti qualcuno che riuscisse a stare
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cosciente pochi secondi. Magari qualche minuto, dopo anni di
tentativi in proprio, ma mai ore come Anna.

«Secondo me Rouan ha ragione», aveva risposto Niclosh
guardando il padre di Anna che entrava dalla porta di soppiatto,
per baciarla sulla fronte e rimboccarle un po' le coperte. «Non
può essere un caso quello che sta accadendo di questi tempi.
Lui e Sal esprimono il forte intento di radunare qualche
“genietto” come loro, e subito spuntano fuori Ian e sua sorella
Soria, Rig e adesso questa ragazza».

Ian si era sentito parecchio a disagio sentendosi dare del genio
a quel modo: quando il maestro Roda li aveva portati in salvo
dal loro mondo in rovina, offrendogli la possibilità di vivere sul
pianeta Zeft, lui e Soria si erano sentiti finalmente parte di un
gruppo. Nel loro mondo erano gli unici a possedere delle
facoltà paranormali e avevano sempre dovuto nasconderle per
evitare spiacevoli o mortali inconvenienti. Gli ultimi periodi
della loro vita li avevano trascorsi assieme in modo isolato in
mezzo alla giungla, e tornare alla vita civile non era stato
semplice. Ma erano riusciti ad ambientarsi grazie al fatto di
sentirsi simili a chi li circondava.

Erano passati quasi otto anni da allora, e con il tempo le loro
facoltà erano cresciute a dismisura, tanto da venire notate dal
consiglio degli anziani e dalle varie squadre. Improvvisamente
si erano trovati nuovamente soli: le persone che fino a poco
prima li avevano trattati amichevolmente, di colpo avevano
smesso di scherzare con loro e avevano iniziato a guardarli con
reverenza, come fossero degli animali in via d'estinzione. Non
lo facevano con cattiveria. Era un modo per palesare il loro
rispetto, ma ai due ragazzi pesava veramente molto. Stavano
quasi per decidere di andare a vivere su un altro pianeta,
reprimendo le proprie facoltà e mantenendo una doppia vita,
quando gli anziani li avevano convocati per una valutazione. 
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I due fratelli temevano di aver fatto qualcosa di sbagliato e che
quello fosse un richiamo ufficiale, ma alla riunione si trovarono
di fronte altri due giovani più o meno della loro stessa età.
Erano Rouan e Sal che avevano manifestato il desiderio di
formare delle squadre un po' diverse dalla norma e di crearne
almeno una con persone dotate di particolari capacità. 

I due uomini cinghiale avevano iniziato a presentare richiesta
due anni prima, ma fino a quel momento, nessuno aveva
mostrato abilità fuori dal comune. Poi, come per magia, Ian e
Soria Basil avevano iniziato a fare “miracoli” e alla fine gli
anziani avevano deciso di dare carta bianca a Rouan per tentare
un addestramento fuori dagli schemi. 

Da quel giorno era successa una cosa incredibile, le persone
dotate di capacità extrasensoriali avevano iniziato a progredire
nelle loro abilità come se qualcuno li avesse spinti a farlo. Non
erano ancora alla loro altezza, ma qualcuno lo sarebbe
diventato nel giro di pochi anni. Inoltre gli schiavi avevano
iniziato a ribellarsi pesantemente e il numero di insuccessi
nella liberazione, che prima era molto alto, era calato
vistosamente. 

Poco dopo era apparso Rig, un giovane ragazzo cinghiale
appartenente ad una dimensione schiava, che si era liberato da
solo e senza farsi individuare minimamente dal nemico. Aveva
imparato a viaggiare tra le dimensioni e a lottare come se fosse
la cosa più naturale del mondo. Era stato affidato al loro
gruppo e subito dopo era spuntata anche Anna. 

Ian era d'accordo con Niclosh, non poteva essere una
coincidenza. Qualcosa si stava smuovendo nelle coscienze
della gente. Forse l'universo era stanco di essere schiavizzato e
il fato stava spingendo gli eventi affinché si creasse una seria
opposizione ai Goun. 
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Solo due anni prima, nessuno avrebbe mai parlato apertamente
di guerra, né avrebbe mai pensato che questa sarebbe potuta
diventare una reale possibilità nel giro di poco tempo. Fino ad
allora chi era libero cercava di nascondere semplicemente la
propria presenza al nemico, evitando in tutti i modi di farsi
notare. Gli schiavi liberati erano un numero esiguo e si viveva
con la paura costante di perdere i propri privilegi e di venire
inglobati nell'alleanza dei Goun.

Quello che entusiasmava di più il ragazzo era il fatto che tutto
ciò non stesse accadendo solo nel presente ma anche nel
passato. Gli amici del pianeta Zeft erano nati in un mondo
evoluto dal punto di vista spirituale. Concetti come il viaggio
nel tempo, nello spazio e nelle dimensioni per loro erano cose
naturali che imparavano fin dai primi giorni di vita. Ma per i
due fratelli, che avevano vissuto in un posto arretrato, era stato
difficile comprenderne i meccanismi.

Capivano che viaggiare a ritroso fisicamente potesse cambiare
la storia, ma non riuscivano a concepire come si potesse farlo
utilizzando solo la coscienza. Si poteva tornare con il proprio
corpo nel passato per modificare gli eventi, ma non era mai
veramente necessario farlo, perché tutti coloro che vivevano
nel presente, avevano anche altre vite disseminate in altri
tempi, concatenate tra di loro e consapevoli di tutto ciò che
stava accadendo all'una o all'altra. Ovviamente questo valeva
solo per coloro che avevano una certa consapevolezza di sé, ma
seppur pochi, paragonati a tutto l'insieme degli abitanti
dell'universo, evidentemente erano in grado di smuovere gli
eventi. 

«Se posso permettermi di dissentire, maestro, non credo che
noi siamo dei geni. È possibile che il nostro spirito si sia
esercitato nel corso del tempo proprio per voler cambiare la
situazione. Io e Soria viviamo da poco con voi e ci stiamo
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agganciando alle nostre vite passate e future poco alla volta,
ma ci siamo accorti che in ogni tempo ci stiamo impegnando al
massimo in queste “facoltà innate”. Sempre le stesse. Anche
Rouan e Sal hanno notato la medesima cosa, mentre ci sono
altre persone che non si concentrano esclusivamente su una
facoltà, ma che cambiano di volta in volta. Probabilmente il
segreto dei nostri risultati è dovuto semplicemente all'impegno
che ci stiamo mettendo».

Roda e Niclosh sapevano il disagio che Ian provava di fronte a
quell'argomento e spesso lo punzecchiavano di proposito per
strappargli delle frasi di diniego. Il ragazzo era molto
introverso e difficilmente si permetteva di mostrarsi in
disaccordo con i suoi interlocutori, eccezione fatta per Rouan,
con il quale si sentiva perfettamente a suo agio. I due maestri
non lo facevano per divertimento, ma perché volevano che
imparasse ad imporsi e ad essere maggiormente sicuro di sé e
delle sue idee, e che imparasse a manifestarle in modo deciso,
magari non come Sal che aveva il tatto di un carro armato, ma
comunque quel tanto che basta per far pesare la propria
opinione. In una squadra operativa non si poteva tentennare.
Bisognava prendere decisioni ponderate ma immediate e anche
imporsi sul prossimo se necessario. Il ragazzo doveva imparare
a fare quello: dominare se stesso e i propri impulsi era giusto,
ma all'occorrenza era necessario anche comandare sugli altri.

«Non ti piace essere definito “genietto”», aveva sbuffato Roda,
«in effetti, da quello che ci hai raccontato dovremmo chiamarti
“secchione”». A Niclosh era scappata una risata ma Iangram
era diventato rosso, un po' per la vergogna e un po' per l'ira.
Avrebbe voluto mandarli a quel paese in malo modo, ma si era
trattenuto come suo solito. In quel mentre si era sentito un
sussurro provenire da Anna che stava per riprendere coscienza
nuovamente. 
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Niclosh si era avvicinato e l'aveva tirata fuori dal suo corpo e
lei incuriosita aveva chiesto cosa le fosse successo. 

«Va tutto bene, non ti preoccupare. È del tutto normale perdere
coscienza durante il sonno. Anzi nel tuo mondo non è normale
restare vigili  mentre il  tuo fisico dorme».  L'aveva
tranquillizzata Roda.

«Ma perché mi tirate sempre fuori voi? Non dovrei essere io ad
alzarmi?»

«Ne hai di fretta ragazzina! Ti insegneremo anche quello, stai
tranquilla. Per la verità è la parte più difficile di tutto il lavoro
iniziale. Ma prima dobbiamo rimettere a posto la situazione
irrisolta con i Goun. Devi tornare nel tuo corpo da schiava
prima che si accorgano della tua assenza e ti associno alla
persona evasa dal loro campo». 

«E come faccio, Roda? Mi ricorderò chi sono? Quando sono là
non so niente di questo mondo...»

«No, non ti devi ricordare chi sei», aveva precisato Roda, «Se
la mente del corpo schiavo ricordasse qualcosa loro lo
saprebbero. Sugli schiavi più problematici fanno dei controlli
ogni tanto. Se ti leggessero la mente e vedessero che sai certe
cose o che parli con noi, ti bloccherebbero subito. La cosa
importante è che tu sia cosciente di te con il tuo corpo
energetico. Quello non possono ancora indagarlo per fortuna».

Anna aveva annuito decisa. Poi Niclosh le aveva detto di
chiudere gli occhi, di concentrarsi e di riferire quando
intravedeva una piccola luce. All'inizio la ragazza vedeva solo
buio ma dopo qualche minuto aveva iniziato ad accorgersi che
quell'oscurità aveva un sottofondo luminoso. Un puntino
minuscolo ma molto luminoso. 

«Molto bene. Ne vedi solo uno, quindi?»
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«Sì, uno solo. Sembra che si sposti, ma è solo uno, perché?
Dovrebbero essercene di più?»

«No, ma potrebbero», aveva risposto Roda. «Quello è il posto
dove risiede il tuo corpo clone. Una persona può avere molti
corpi di quel tipo disseminati nel tempo. Ma fortunatamente tu
ne hai solo uno, almeno per ora. Quella luce è un faro
artificiale. Serve per attirare la tua coscienza in quel corpo
quando dormi, ti rilassi o svolgi operazioni automatiche. Più la
tua coscienza entra là dentro, più energia ha il clone per
lavorare. Tu sei giovane e molto presa dalla scuola, per cui ci
entri poco. Ma un adulto, abituato a lavori di tipo automatico
finisce nel clone molto più spesso».

«Per questo motivo hanno molti schiavi», aveva continuato
Niclosh, «così da non stressarne nessuno e permettere loro di
intervallarsi. Non perché gli facciano pena, ma perché non si
accorgano della loro condizione e non tentino ribellioni
controproducenti.  I Goun sono crudeli, ma sono furbi». 

«Ora che ho visto il puntino luminoso cosa devo fare? È il
“tunnel” vero? Lo avevo visto anche l'altra volta...»

«Sì, ce l'hanno riferito... è insolito che qualcuno se ne accorga
la prima volta. Farai così, andrai nel tuo colone, ti risveglierai e
farai il tuo turno di lavoro facendo la ragazzina dolce e
simpatica e attirando la benevolenza del padrone di turno».

«Oh c'è un problema!» Lo aveva interrotto Anna spalancando
gli occhi, «Mi hanno mandata in quel campo per punizione,
perché mi ribellavo agli ordini e tiravo gli oggetti addosso al
capo».

I suoi interlocutori si erano guardati pensierosi: «A volte
succede e non sempre controllano se il corpo energetico si è
evoluto. Comunque, tu chiedi scusa e cerca di farti perdonare e
di ingraziarti quanti più padroni possibile. Noi sonderemo il
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comportamento dei tuoi schiavisti tramite Ian». «Ora rilassati e
cerca di raggiungere quel puntino luminoso».

La giovane aveva annuito, richiudendo gli occhi e cercando di
mettere a fuoco la lucina che intravedeva. Poco dopo aveva
iniziato a muoversi verso di essa e si era accorta che stava
percorrendo un tunnel, prima lentamente e poi a tutta velocità
fino ad essere avvolta completamente dalla luce. 

Alla fine, quasi senza accorgersene, era finita nel clone. Si era
alzata e automaticamente, senza ricordare nulla, si era recata al
suo posto di lavoro. 

Ian, Niclosh e Roda l'avevano vista svanire lentamente dalla
camera e avevano percepito la sua presenza che si allontanava
da quel pianeta. 

«È arrivata a destinazione», aveva detto Ian con sicurezza e sta
facendo esattamente quanto le avete detto. Poi con una smorfia
di apprezzamento, scuotendo la testa aveva aggiunto: «È in
gamba, non c'è che dire...»

2

Rouan, Sal e Soria si erano materializzati su Zeft, dopo essersi
congedati da Anna e si erano ritrovati nell'atrio della villa in cui
i due uomini cinghiale abitavano assieme. Come tutte le case
tradizionali del pianeta, era grande e composta da più stanze
divise equamente con il numero di coinquilini che dimoravano
nell'edificio. Nel caso dei due ragazzi, la proprietà era
fisicamente in possesso di entrambi, ma se la spartivano con
quattro donne con cui intrattenevano relazioni di tipo amoroso.
Quando erano entrati dalla porta principale, una delle ragazze
infatti gli era corsa incontro baciandoli e rimproverandoli per
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