
IL GRANDE PIANO

Incipit
Un altro maledettissimo giorno. Cupo, grigio, fradicio come tutti gli altri, come tutti gli
insopportabili giorni di questi ultimi mesi, grondanti della fottutissima pioggia…
Ormai non ci ricordiamo più com’è cominciata, o quando. Sappiamo solo che non è una
pioggia “normale”. All’inizio nessuno ci aveva fatto caso, a vederla non era in nulla differente dai
rovesci autunnali e anche se eravamo in pieno inverno,a nessuno era sembrata una cosa tanto
strana. Poi alcune persone hanno cominciato ad avere i primi sintomi e un po'; alla volta molti si
sono aggravati. Prima brevi vuoti di memoria, poi vere e proprie amnesie. I più gravi hanno perso
completamente il senno. Catatonici. O deliranti.
Quando abbiamo compreso che dipendeva dalla pioggia ormai era troppo tardi, il male si
era diffuso ovunque. Invano gli adulti, i grandi dei paesi ancora non contagiati hanno diffuso
ordinanze e provvedimenti: chiusura totale di qualsiasi attività, divieto assoluto di uscire di casa,
reclusione forzata e immediata per chiunque tentasse di eludere la segregazione. Reclusi nelle
nostre case. Tutti. Soli. Senza sapere fino a quando.
E da allora un giorno dopo l’altro scorrono via uguali, neri come questo veleno che cade dal
cielo, come le nostre anime accartocciate dalla solitudine. Tutti i giorni per tutte le persone.
Tutti i giorni tranne oggi. Tutte le persone, tranne noi.
Consapevole della pericolosità della situazione, non ho potuto fare a meno di decidere di
rischiare. Non per imprudenza o superficialità, ma per senso del dovere. Perché io so qualcosa che
loro non sanno. Perché io, forse, posso trovare la soluzione.
Ma non posso farcela da solo/a. Per questo ho coinvolto i miei più cari amici, e adesso sono
qui davanti a me, i miei compagni fraterni, con cui abbiamo sempre spartito il giorno e la notte, e
che non vedevo da mesi. Adesso siamo insieme, in questo rifugio lontano dai posti di blocco, e a
parte la gioia immensa di rivederli, mi spaventa dover rivelare loro quello che so, e metterli così
tutti in pericolo. Ma ormai è deciso e loro sono qui. E’ arrivato il momento di fare un piano.
…

Dopo averli chiamati, ho dovuto spiegare loro il perchè lo avessi fatto e per farlo ho dovuto partire
dagli eventi accaduti un mese fa. 
Ero disoccupato e mio fratello Kyle riuscì a trovarmi un posto nella scorta del Sig.Black. Dopo una
settimana abbastanza traquilla non vidi mio fratello al lavoro e mi comunicarono che in seguito alla
manifestazione di alcuni sintomi era stato trasferito in una struttura apposita. La notizia mi turbò,
ma  era  già  da  settimane  che  la  gente  si  ammalava  senza  una  ragione  perciò  non  ne  rimasi
particolarmente colpito. Due giorni più tardi, un collega mi diede dei documenti da consegnare a
Black. Avviandomi diedi un occhiata al foglio sopra alla pila e il nome di mio fratello catturò la mia
attenzione:  era  un  intero  fascicolo  su  di  lui,  dove  in  grassetto  si  leggeva  la  scritta  “individuo
pericoloso”. Capii che non avrei dovuto leggerlo e una domanda si formò nella mia mente: cos'era
veramente successo a Kyle? L'unico modo per  scoprirlo  era parlare con lui.  Cercai  nel  fascicolo
l'indirizzo della struttura nella quale era stato trasverito e decisi di andare a parlarci. Arrivai a tarda
sera e l'edificio ricordava un carcere: la sua altezza metteva soggezione, i muri erano spogli e grigi,
aveva le sbarre alle finestre ed al cancello c'erano due guardie. Entrai senza problemi, dopo aver
corrotto le guardie all'ingresso. Riuscii a farmi portare da mio fratello e quando ci lasciarono soli lui
saltò i  convenevoli  e cominciò a raccontarmi quello che aveva scoperto:  credetti  a malapena a
quello che sentii. Secondo Kyle i vuoti di memoria, le amnesie e tutti gli altri sintomi erano causati
dalla  pioggia,  ed essa faceva parte di  un piano progettato da Black.  Essendo un candidato alle
prossime elezioni per la presidenza e non avendo tanto successo, aveva bisogno di un modo per
ottenere i voti della gente: creò così un problema che solo lui aveva la possibilità di risolvere. Esso



consisteva nel creare un veleno che, disperso nel mare, e quindi successivamente nella pioggia,
avrebbe avvelenato le menti dei cittadini cosicchè avrebbero dovuto chiedere aiuto all'eventuale
possessore di un antidoto, cioè Black stesso. Kyle mi disse che si trovava li perchè aveva scoperto il
piano e lo avevano rinchiuso per impedirgli di parlare. Poi comiciò a farneticare di piani, depuratori
dell'acqua e stanze sotterranee e allora lo fermai. Mi sembrava una teoria assurda e cominciai a
pensare che fosse veramente uscito di testa, anche perchè il suo aspetto trasandato con i capelli
neri spettinati e le occhiaie profonde sotto gli occhi verdi non aiutava. Quando però, mi guardò, e mi
disse: “Kaden, credi veramente che ti avrei detto tutto questo per dare aria alla bocca? NO. Te lo sto
dicendo perchè sei l'unico che ora sa tutto e può smascherare Black visto che evidentemente io non
posso.” capii  che era serio, credeva in me e dovevo aiutarlo. Allora ricambiai lo sguardo e dissi:
“Bene, dimmi cosa devo fare.”
Nei giorni che seguirono l'ncontro, si scoprì che, appunto, i sintomi erano causati dalla pioggia e così
quando lo raccontai a Mike, Dylan e Madison mi credettero.

I miei amici mi stavano guardando, in attesa che io spiegassi il piano che Kyle aveva ideato, così
comiciai:  “Kyle ha scoperto che Black inquina l'acqua attraverso il depuratore che ha inaugurato
all'inizio della sua campagna elettorale. L'edificio serve da copertura, in realtà sotto di esso si trova
un caveau dov'è contenuto l'antidoto. Il  nostro problema è che per arrivarci dobbiamo superare
quattro porte e le guardie all'entrata, qui entrate in gioco voi. Madison, io so che fin dall'asilo hai
sempre amato la tecnologia e che il tuo hobby è hackerare i sistemi, quindi tu dovrai fare in modo
che le telecamere non mi vedano e quando ci arriveremo dovrai entrare nel sistema di sicurezza,
sbloccare le due porte magnetiche ed infine aprire il caveau.  Mike, tu dovrai introdurti all'interno
del depuratore e distrarre le guardie, permettendomi di entrare e tramortirle. Dopo prenderemo i
loro vestiti e le chiavi così, mentre io mi avvierò alle porte, tu rimarrai a sorvegliare l'entrata. Dylan
invece sarà il nostro autista. Ci procureremo un furgone, dove Madison sistemerà la sua attrezzatura
e la mattina in cui metteremo in pratica il piano dovrai portarci al depuratore. Quando ti daremo il
segnale dovrai appostarti nel parcheggio e mimetizzarti con gli altri furgoni, così se vedrai qualcuno
arrivare  potrai  avvisarci.  Comunicheremo  attraverso  degli  auricolari  che  prenderò  al  lavoro.  Ci
state?”
Vedevo dal loro sguardo che stavano cercando di visualizzare il piano, così mentre aspettavo che
rispondessero li osservai per qualche secondo. Negl'occhi di Dylan si era accesa la scintilla che non
vedevo da  tempo.  Essa  si  era  spenta quando per  necessità  era  finito  a  lavorare come tassista,
mentre il suo sogno fin da bambino era di diventare un pilota di macchine. Dallo sguardo di Mike
capii che ci stava. Non avevo dubbi al riguardo visto che da quando lo avevo conosciuto era sempre
stato disponibile e impulsivo. Madison invece cercava di capire se il piano potesse funzionare, lo vidi
dalla sua espressione. Lei era una persona molto razionale, che non credeva alla fortuna e se ci fosse
stato anche un solo dettaglio fuori posto si sarebbe tirata fuori. Fu lei infatti a pormi la domanda
fondamentale: “Cosa pensi di fare una volta trovato l'antidoto?”. Io che sapevo già la risposta dissi:
“tranquilla che ci penso io”. 
Il  giorno dopo, andai al lavoro per procurarmi gli auricolari. Uscendo sentii delle voci  provenire
dall'ufficcio di Black così mi fermai ad ascoltare. Black disse al suo segretario che martedì sarebbe
stato oltre oceano, per questioni diplomatiche e di comunicare a tutto l'ufficio che avrebbero avuto
la giornata libera.  Vidi  l'opportunità di  poter procedere con il  piano e una volta fuori  chiamai i
ragazzi. Dissi loro che ci saremmo trovati a casa mia martedì mattina alle sei.

Come prestabilito Dylan arrivò col furgone dove Madison aveva già sistemato l'attrezzatura, così ci
avviammo verso il depuratore. Dopo che Madison disattivò le telecamere, tutto andò come previsto.
Presi la divisa della guardia e mi vestii, aggiungendo gli occhiali, con la microspia, che Madison aveva
progettato. Oltrepassare la prima porta fu facile, visto che Mike aveva preso le chiavi dalla divisa



della sua guardia. La seconda, elettronica, fu sbloccata da Madison e per la terza usammo un'altra
chiave.
Arrivati alla quarta porta ci fu un problema: noi ci aspettavamo un'apertura magnetica e invece la
serratura era bloccata da un codice. Avvertii Madison, mi disse di aspettare e che in qualche minuto
l'avrebbe aperta. Stavo aspettando, quando  Dylan riferì che un suv nero aveva appena parcheggiato
ma non riuscì a vedere chi erano gli uomini all'intero. Lo capii quando attraverso l'auricolare  mi
arrivò la voce di Black che discuteva con Mike.
“Mi  hanno  chiamato  dicendo  che  le  telecamere  sono  state  disattivate,  perciò  sono  venuto  a
controllare di persona”. Mike rispose prontamente “Hanno un guasto, hanno chiamato anche me e
mi hanno detto che avrebbero risolto subito. Comunque ho già controllato ed è tutto a posto. Scusi,
non  vorrei  essere  indiscreto,  ma  lei  non  dovrebbe  essere  oltre  oceano?”.  Dopo  un  attimo  di
esitazione Black disse, con sguardo omicida “ Si, ma veda di non riferire a nessuno di avermi visto
qui”. Mike tirò un sospiro di sollievo e capii che se ne era andato. Poco dopo la porta scattò  e io
arrivai al caveau che Madison aprì rapidamente. Davanti a me vidi un enorme stanza: appoggiato
alla parete sinistra c'era un serbatoio molto grande pieno di un liquido verde chiaro, grazie a Kyle
sapevo che era l'antidoto. Dalla parete di fronte a me uscivano due grandi tubi che a loro volta si
dividevano in due parti, quest'ultimie erano immerse in un serbatoio pieno di un liquido azzurro
chiaro, accostato alla parete di destra che sapevo essere il veleno. Infatti i tubi servivano a collegare
i serbatoi al mare. Capii di dover spostare i tubi dal veleno all'anditodoto, e lo feci. 
Tornai da Mike che mi stava aspettando e poi Dylan ci raggiunse all'entrata. Ci rimaneva un'unica
cosa  da  fare:  consegnare  il  video  registrato  dagli  occhiali  alla  polizia  che,  con  queste  prove  di
colpevolezza in mano avrebbe potuto arrestare Black.

conclusioni

Dopo qualche settimana la  popolazione si  ristabilì  del  tutto e parlando con l'attuale  presidente
riuscimmo a far liberare mio fratello,  che fu molto felice della riuscita del suo piano. Per festeggiare
andammo in un locale dove,  guardando i miei amici mi resi conto di quanto fossi stato fortunato a
riavvicinarmi a loro.

 


