
Gregory Lozny

L’Ariete non è la CIA, Grazie a Dio

12 dicembre 1957, luogo sconosciuto

L’ambigua figura di Gregory Lozny si 
materializzò d’improvviso davanti agli occhi spa-
lancati di Mike, fissi sulla parete di fronte all’in-
gresso della stanza. La sua lunga e orrenda barba 
non curata, il decrepito bastone sul quale appog-
giava la camminata incerta. L’insolente accento po-
lacco nel dispensare frasi a effetto in lingua inglese.

“Pensavi a qualcuno in particolare, 
Norm?” La sua domanda tradiva in qualche modo 
la conoscenza della risposta, ma Norm non se ne 
accorse.

“Il nostro giocatore di blackjack preferi-
to, l’esimio dottor Lozny. Le sue informazioni si 
sono rivelate molto preziose con il portatore sano 
di Aberdeen un paio di anni fa, ricordi? Quella 
ragazzina impossibile, figlia di un giornalista che ci 
si era voltato contro da un giorno all’altro…”

“Il comunista ribelle del South Dakota, 
ma certo. Ricordo bene… Gente che quel pappa-
molle di Eisenhower dovrebbe confinare, se solo 
avesse le palle. I like Ike, I like Ike… Che assurdità! 
È un buono a nulla il nostro presidente, null’altro. 
E lo abbiamo persino rieletto…”

Norm si fece sfuggire un mezzo sorriso. 
Non ci avrebbe nemmeno sperato solo qualche mi-
nuto prima. Mike vedeva finalmente con gli occhi 
di Norm. Fu come una rivelazione: accennare a 
Greg di Shelley Copeland, tra una mano di black-
jack e l’altra. Continuare la chiacchierata a partita 
finita, con i bicchieri pieni, in tutta confidenza. 

Greg era un vero cane sciolto, uno senza padrone e 
senza morale alcuna. Amava la scienza, seppur nei 
suoi risvolti più tetri e maniacali, e l’alcol in dosi 
massicce. Avrebbe fornito loro un commento disin-
teressato, vero, tecnicamente riscontrabile. Proprio 
quello che i due capi dell’Ariete cercavano in quel 
momento.

“Greg sa di cosa si discute, ed è sempre 
molto ben informato. Dopo gli anni di lavoro con 
Abramson su quel progetto di Gottlieb, poi, si può 
dire che è quasi nostro concorrente!”

Una risata soffocata 
di Mike, alcuni passi 
verso la finestra. 
Spostò la tenda ap-
pena con la mano 
sinistra, per osserva-
re il movimento sulla 
strada. Un’auto scura 
transitava verso nord.
“L’unica differenza è 
che l’Ariete non è la 
CIA, grazie a Dio, né 
il governo degli Stati 
Uniti. Da noi le cose 

si fanno davvero, in silenzio, con ordine e discipli-
na. Da millenni. Non come quell’ammasso di ridi-
coli burattini, senza storia e senza conoscenza.”

I due uomini si guardarono e scambiaro-
no un cenno d’intesa. Mike si avvicinò al mobile 
bar e tirò fuori una bottiglia. L’armonia era ritrova-
ta, almeno in quel momento. Quanto sarebbe durata 

Kai Zen : La Strategia dell’Ariete : Gregory Lozny - L’Ariete non è la CIA, grazie a Dio

1



nessuno poteva saperlo, ma non aveva importanza. 
Un gradino per volta, si arriva all’obiettivo. Il pros-
simo gradino era polacco e di nome faceva Greg. 
Dovevano organizzare tutto senza perdere tempo.

Il blackjack divenne un’esigenza, oltre 
che un irresistibile vizio.

[...] Il graffio della capocchia sulfurea 
contro la parete ruvida della scatola di fiammiferi 
risuonò in modo sproporzionato nella stanza buia e 
silenziosa. Il fragile pezzetto di legno acceso fu poi 
inclinato, per infiammarsi meglio e diretto con mo-
vimento lento verso il sigaro, ben stretto fra i denti 
giallastri.

Quattro occhi fissavano con apprensione 
ogni singolo gesto. Seguivano le azzardate evolu-
zioni della fiamma nell’aria, più volte sull’orlo del-
lo spegnimento, osservavano il tabacco infuocarsi 
per i lunghi tiri esperti dall’altro estremo del sigaro. 
Erano in impaziente attesa delle parole, che prima o 
poi il dottor Gregory Lozny, dopo aver riacceso il 
suo inseparabile compagno di bevute, avrebbe pro-
nunciato.

Le misurate frasi con cui i confratelli 
Eudoro e Albino, fino a qualche istante prima, ave-
vano parlato di Shelley  Copeland e di quanto acca-
duto, senza rivelare troppi dettagli, tradirono appe-
na il loro nervosismo e il forte coinvolgimento 
emotivo. I due sbagliarono ad assumere ritmi serra-
ti, accavallandosi tra loro e rimbalzando frasi da 
una bocca all’altra, come una partita di ping-pong. 
Ma azzeccarono in pieno il tono ironico e confi-
denziale, e l’impressione che non fregasse nulla a 
entrambi, di come sarebbe andata a finire.

Gregory Lozny ascoltava con espressio-
ne divertita, adagiato sull’ampia poltrona di pelle 
beige, accanto al tavolo da gioco. Accavallò a fatica 
le gambe e si grattò con vigore l’ispida barba, 
spruzzata di bianco sporco. Aveva stracciato i due 
compari a blackjack, per l’ennesima volta. Cono-
sceva le carte da gioco come ogni altra cosa nella 
vita, sembrava sapesse dominarle e guidarne i flus-
si di fortuna e scalogna. Si sentiva bene, in buona 
forma, nonostante il suo corpo fosse ormai da tem-
po solo una scomoda appendice in principio di pu-
trefazione, come amava ripetere.

I discorsi di Mike e Norm stranamente 
non lo annoiavano, a differenza di quasi tutto ciò 
che gli capitava di sentire in giro. Era incuriosito da 
quel misterioso gas nocivo, così definito dai due 
compari, e soprattutto dalla figura atipica di quella 
donna, in fuga disperata contro il tempo. Affasci-
nante. Suonava proprio come un film, di quelli che 
avevano contribuito ad attirarlo negli Stati Uniti, 
dopo la fuga dalla Germania nazista in rapida di-
sfatta. Il lavoro non era tutto, pensò a quel tempo, e 
l’America gli avrebbe certo garantito il dolce vive-
re che amava da sempre. Donne, whisky, gioco 
d’azzardo e drive-in: una prospettiva allettante. In-
sieme a numerosi altri colleghi, scienziati e ricerca-
tori del Nazismo, prese dunque la via di New York, 
senza nemmeno 
troppe precau-
zioni di segre-
tezza: tutto era 
stato organizzato 
per loro. I mi-
gliori, tra i quali 
spiccava il suo 
nome, occuparo-
no presto ruoli 
chiave all’inter-
no di importanti 
strutture federali americane, con compiti di ricerca 
scientifica. Parecchi di loro ricoprirono incarichi 
militari top secret.

“Davvero interessante, cari amici… o 
devo chiamarvi confratelli? Mi ha sempre ispirato 
simpatia la vostra organizzazione, sapete? Non che 
ne abbia mai saputo molto, e in questo siete stati 
dei veri maestri. Ne ho vissute di vicende strambe, 
come potrete immaginare, e tante volte all’improv-
viso è comparsa l’ombra di questo misterioso gi-
gante protettore, buono, ragionevole. I tedeschi lo 
temevano davvero, seppur non si avessero notizie 
precise circa la sua struttura organizzativa o il 
modo di agire. Ricordo che certi ambiziosi progetti, 
alcuni anni fa in Germania e in Polonia, furono 
ostacolati da forze contrarie, indefinite, che ebbero 
la meglio. Un nobile graduato di Lubecca, mi rac-
contarono, una volta fece una sfuriata con un pezzo 
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grosso dei nazisti per via di quelle resistenze, un 
certo generale von Rastemburg. E tutto andò al-
l’aria, di conseguenza.

“Bravi. Così si lavora, in un mondo in-
fame come quello della ricerca scientifica. Per Dio, 
con disciplina e organizzazione! Non si può mirare 
al controllo degli individui, alla sottomissione si-
stematica delle masse, senza poter contare innanzi-
tutto su una forma di autocontrollo, che sia esempio 
di determinazione. Bisognerebbe spiegarlo a certi 
individui del vostro governo e dei vostri servizi se-
greti…”

Mike e Norm si scambiarono una rapida 
occhiata sbigottita, per il solito colore nelle parole 
del vecchio polacco. La strada sembrava spianata, 
con tutti quei complimenti elargiti, ma un perso-
naggio come il dottor Gregory Lozny era fonte ine-
sauribile di insidie e trabocchetti. Bisognava fare 
molta attenzione. Ci volevano piedi di piombo, 
Norm utilizzò magistralmente i suoi.

“Grazie per le belle parole, Greg. Non 
credere sia tutto così ben organizzato nel nostro 
gruppo, in ogni caso. Con il tempo siamo cambiati, 
abbiamo anche noi le nostre beghe. La nostra So-
cietà oggi non è che l’espressione di determinati 
interessi economici, specifiche corporazioni che via 
via hanno messo becco nelle questioni scientifiche, 
per controllarne le evoluzioni. Forse solo la rispo-
sta del mondo economico alle smisurate manie di 
dominio dei governi. Come dire: e la nostra parte? 
Non trovi sia così, Mike?” 

Nonostante l’atmosfera fosse rilassata e 
la discussione in fin dei conti piacevole, tenere la 
parola recava sempre una sorta di fastidio intrinse-
co. Mike reagì subito, dopo una contenuta schiarita 
di voce e un movimento del busto, ad avvicinarsi 
agli interlocutori.

“Dici bene, caro Norm. Noi stessi non 
sappiamo molto su cosa ci sia dietro. Siamo mem-
bri da quando abbiamo avviato degli affari insieme, 
poco terminati gli studi. Ne avevamo sentito parla-
re in famiglia e negli ambienti cittadini di un certo 
livello. Fu quasi un obbligo farne parte, per le no-
stre carriere. Ecco perché siamo colti un po’ alla 
sprovvista dopo quanto accaduto: abbiamo poca 
esperienza operativa. Per questo ti abbiamo invitato 

qui oggi, oltre che per subire la solita umiliazione a 
carte…”

Norm incalzò il socio con sagacia. “Ne 
sai una più del diavolo, Greg. Dicci cosa ne pen-
si…”

Avevano fatto un ottimo lavoro. Lozny 
sentì le giuste vibrazioni dentro. Era pronto a erut-
tare concetti a valanga, senza inibizioni. Da tempo 
non trovava più le circostanze favorevoli, era 
un’occasione da prendere al volo. Ricordò la sua 
giovinezza, le lunghe filippiche alcoliche contro lo 
stato delle cose, nei minuscoli bar del centro di 
Cracovia. Davanti a lui, l’involontaria platea di av-
ventori inizialmente infastiditi, che però a fine not-
tata andava via ubriaca marcia e soddisfatta.

Emanava un cattivo odore, Gregory 
Lozny. Non era semplice definirne la consistenza, 
ma certo lavarsi il corpo con acqua e sapone non 
rientrava nelle attività di primaria importanza, per 
lui. La scienza non ammetteva dispersioni di ener-
gia inutili. Norm e Mike da tempo non ci badavano 
molto, a quell’odore, come non si fa caso all’odore 
di un animale domestico. Tranne che in determinati 
momenti, nella vicinanza estrema con la sua perso-
na o sulla traiettoria durante lo spostamento d’aria 
per un suo movimento. Mentre Lozny cambiava la 
posizione sulla poltrona, con occhi grandi e vivi e il 
sigaro buffamente in mezzo alla bocca, ritto come 
un paletto di legno conficcato nel terreno, il suo 
puzzo riempì le narici dei due confratelli. A conso-
lazione, le parole arrivarono appena dopo un orren-
do grugnito, emesso per schiarire la voce dal catar-
ro decennale.

“Cari giovanotti, la vostra modestia mi 
piace. Oggigiorno tutto è apparenza, reputazione. 
Oggi più che ieri. La rivoluzione industriale non ha 
proprio portato ciò che aveva promesso, purtrop-
po… Solo progresso materiale, tecnico, non certo 
umano, organizzativo. Materia ad alto potenziale 
nelle mani di bambini, in altri termini. Capite? Inef-
ficiente. No, non c’è speranza per la nostra classe 
dirigente oggi, né tanto meno per quelle future. 
Non c’è speranza per questo mondo derelitto, cre-
detemi. Godetevi la vita, giovanotti, finché potete!”
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Gli sguardi stralunati dei due uomini 
dell’Ariete si fecero più cattivi, crearono pressione 
sul vecchio scienziato, fino ad arrivare dritto alla 
sua coscienza. Lozny  capì che, accanto alle storiel-
le, ogni tanto bisognava dispensare un brandello di 
saggezza vera. Non poteva tradire troppo le loro 
aspettative per garantirsi l’attenzione. Mezzo bic-
chiere abbondante di Bourbon prese la via del suo 
esofago, e un lungo tiro di sigaro anticipò la lezio-
ne del giorno.

“Tutto nasce dalla guerra in Corea, sape-
te? 1950, qualcuno dice anche qualche mese prima: 
la vostra adorata America per la prima volta utilizza 
armi chimiche a scopi bellici. Altro che i cinesi con 
i sud coreani, furono gli yankee a spruzzare robac-
cia in lungo e in largo, su tutta la penisola asiatica. 
Quei poveri musi gialli… E non ditemi che non 
sapete che la CIA - bello questo nome, altro che 
OSS - sta da anni facendo esperimenti su individui 
di ogni sorta, con le sostanze più strampalate… 
Non mi fraintendete, adoro la CIA, è il mio attuale 
datore di lavoro, 
grazie a Dio! I loro 
dollari sono i più 
fruscianti che si 
possano trovare in 
giro, sapete? Però 
sono dei birbanti 
belli e buoni, non 
c’è dubbio. Diami-
ne, di cosa credete 
sia morto quel ta-
le… Olson, ricor-
date? Quello che si 
è buttato dal deci-
mo piano della sua 
stanza d’albergo a New York tre anni fa, o quat-
tro… Era pieno zeppo di acido lisergico, LSD, que-
sto nuovo prodigioso ritrovato svizzero: un vero 
portento, ma molto dannoso per la mente. I capoc-
cia CIA lo stavano testando su di lui, a sua insapu-
ta. Simpatici, vero?

“E poi virus, armi batteriologiche, gas 
letali. È un mercato fiorente, cari miei. Forse avete 
per le mani una vera bomba, se davvero questo gas 
di cui mi dite funziona… Il controllo delle menti è 

la nuova frontiera, amici. Frottole, direte voi, que-
sta storia del controllo è vecchia come il mondo! 
Niente di più vero: i faraoni dell’antico Egitto sog-
giogavano i loro sudditi, e così fu in ogni epoca 
umana. Dove sta dunque la novità, oggi?”

Fece un gesto circense a presentare se 
stesso, che abortì in una brutta geometria di braccia 
vecchie e insicure. Norm e Mike avevano gli occhi 
sgranati e i volti pallidi.

“La scienza, of course. I grandi scienzia-
ti. Oggi tutto è possibile, tutto è sintetizzabile, ri-
producibile, commerciabile. Tutti sono interessati a 
tutto. Russi e americani collaborano, cosa credete? 
Giocano a scacchi con il mondo: Corea del nord a 
te, Corea del sud a me. La Cina ha fatto la birbante 
ed è diventata comunista? Molto bene, attacchiamo 
in Asia. Il motivo non è importante, non lo è mai 
stato, suvvia… Ora siamo due blocchi, nel mondo: 
la sfida a due è la più stimolante e proficua per il 
progresso scientifico. Chi va di qua, chi va di là… 
Chi si muove porta dietro il proprio bagaglio di co-
noscenze e studi. Poi l’aria nuova, il differente ap-
proccio di lavoro, permettono quasi sempre il salto 
di qualità. È semplice. L’America ha bisogno della 
Russia, e viceversa. La partita a scacchi va giocata 
in due, se no che gusto c’è? Dovesse un giorno 
mancare un nemico, per sua disgrazia, bisognereb-
be subito costruirne uno nuovo…”

Gregory Lozny era un lento treno a va-
pore che, una volta partito, non faceva più fermate.

“In questo senso, Gottlieb ha iniziato 
MK-ultra, qualche anno fa. Lo conoscete vero? 
Non ditemi di no, ne parlano tutti! Ci sono dentro 
anch’io: carino, ma niente più. Io ormai non ho più 
ambizione, miei cari amici. Voglio solo blackjack e 
whisky, e donne fin quando sono in grado di reg-
gerle. Ho tirato i remi in barca, prendo i soldi dalla 
CIA solo per lasciare un gruzzoletto alla famiglia. 
Ho figli e nipoti sparsi per il globo, alcuni di loro li 
amo davvero… Avete parlato con Gottlieb? Volete 
farlo? Quella donna che vi ha fregato potrebbe inte-
ressargli. Per voi ormai non conta più nulla, o mi 
sbaglio? Contattatelo allora, stringete accordi, am-
pliate il raggio delle collaborazioni. Investite su di 
voi e sulla vostra organizzazione, il gigante buono. 
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Perché no? Magari riuscite pure a raddrizzare il de-
stino del mondo, con la vostra benevolenza…”

Un’assordante risata squarciò l’aria fer-
ma della stanza. Si fece insopportabile, nella sua 
durata e nel lento calare. Alcuni ripetuti colpi di 
tosse infierirono in modo ulteriore, provocando nei 
due confratelli evidenti segni di insofferenza.

Non avevano il coraggio di guardarsi, 
Norm e Mike, perché non sapevano più cosa pensa-
re. Le loro speranze si erano sbriciolate come sassi 
di fango secco lanciati contro un muro. La loro idea 
di chiamare Lozny aveva peggiorato le cose. Il 
vecchio li aveva spaventati a morte, con i suoi grot-
teschi scenari e i suoi intrecci impossibili. Non po-
tevano e non volevano credere, non a tutto perlo-
meno. Norm e il suo moralismo non potevano ac-
cettare tutto quello schifo, Mike era troppo tradi-
zionalista per ridurre la cosa a una mera questione 
di soldi e di ampliamento del raggio delle collabo-
razioni. Sentivano di non appartenere a quel mon-
do.

D’altra parte Lozny aveva fatto colpo, in 
modo assoluto, e lasciato il suo malsano segno su 
un affare che stava sfuggendo al controllo del-
l’Ariete. Allora più che mai, una scelta andava fat-
ta. Subito e senza remore.
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