IL TRAMONTO DI RUDY “BASILICO” TURTURRO

Fu intorno al suo quarantacinquesimo anno, che la fama di Rudy “Basilico” Turturro cominciò a declinare, o almeno così dicono le cronache. Chi scrive ha sempre sospettato che il processo di decadenza fosse iniziato parecchio tempo prima. Secondo l’idea che mi sono fatta e le informazioni che sono riuscita a racimolare, tutto risale al periodo dell’intervento di potenziamento sessuale a cui decise di sottoporsi sul Porto Pazzo di Baurda-Llaw. Chi si chiedesse come faccio ad averne notizia, non ha probabilmente molta dimestichezza con le relazioni interspecie, senza offesa. Una delle cose interessanti nella dinamica di queste relazioni è stata la scoperta che il gusto per il gossip è una delle costanti universali nell’intera Federazione. Quindi, se si cercano informazioni “speciali” su un personaggio famoso, basta spargere in giro la voce, magari con il miraggio di qualche Credito, per trovare qualcosa. Se poi il richiedente è di sesso femminile e (senza falsa modestia) gradevole alla vista e al tatto, non può che aiutare. Se è vero, come ricorda anche il Turturro nella sua opera forse più nota R. Turturro, “Memorie di un cuoco d’astronave”, Ediz. Turturro- Agorà, 75 crediti standard, pag. 22., che è stata per prima la nostra musica (“nostra”, umana, voglio dire) a “trascendere i limiti della specie” e permetterci di far parte senza complessi della Confraternita delle Gilde (visti i redditi interstellari che la Terra ne ricava), si può senza dubbio affermare che come tipo di relazione attiva interspecie il gossip si collochi al terzo posto. Al secondo, come è noto, è saldamente piazzato ogni tipo di pratica, fantasia ed elaborazione di scambio sessuale tra Senzienti adulti e sessocompatibili. Dopo il sesso, il gossip, o pettegolezzo, è l’attività cosciente più intensamente praticata, dall’orlo della Fascia degli Asteroidi Esterni al sistema di Zaar. Ed è golosamente esercitata da ogni specie senziente nota, inclusi i Non-Ox. Giuro che ho sentito con le mie orecchie due Chtrr di Belzz-a-rran (sapete, quelle specie di cetrioloni grigi che passano la vita piantati nello strato di fango e ammoniaca che costituisce la superficie del pianeta). Beh, questi due ridacchiavano alle spalle (“spalle” nella fattispecie è quanto mai metaforico, naturalmente) di un conoscente comune che invecchiando non riusciva più a restare in bilico sull’estremità più stretta del corpo ed era costretto (o costretta) a farsi aiutare da qualcuno, vergognandosene terribilmente, ed arrivando a rinunciare a un buon quarto del suo fabbisogno alimentare per cercare di mantenere la cosa riservata.
In sostanza: il difficile non è mai scovare un’informazione, una volta assodato che sia conosciuta da più di un essere senziente. Il difficile è verificarne l’autenticità. E questa è stata la difficoltà maggiore, studiando la figura del Turturro e i suoi problemi. (...)

Questo che avete letto è l’incipit. Se vi ha incuriosito e volete proseguire, potete acquistare il libro o cercarlo nella Biblioteca del vostro Comune.

------ o ------
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