
La consorte ideale

Barry Feldman era un uomo di tutto rispetto. Per questo gli era
stata concessa l’abilitazione. Oltre a essere un tesserato di rilievo,
Barry era un individuo sano e di robusta costituzione. Possedeva
quindi tutte le credenziali necessarie per ottenere il diritto a una con-
sorte.

Il signor Feldman svolgeva il suo incarico a New-S0-City, la gran-
de metropoli dove aveva sempre vissuto. Dopo il test DNAR-21-11
era stato assegnato al ramo della ricerca sociale ˝Progetti e Svilup-
po˝. Il suo compito consisteva nell’ideazione e nell’elaborazione di
applicazioni virtuali destinate in premio ai tesserati più meritevo-
li. Tali ricompense erano molto ambite visto che i recenti progressi
tecnologici garantivano esperienze davvero somiglianti alla realtà.
Nonostante alle volte fosse molto gravoso, a Barry piaceva il suo la-
voro. Da questo punto di vista si riteneva senza dubbio un individuo
fortunato. Senza considerare le condizioni di agiatezza che gli erano
assicurate dalla prestigiosa posizione.

Barry non aveva mai avuto grandi problemi con il sesso. Fino ad
allora aveva fatto largo uso di esperienze virtuali e, quando se l’era
potuto permettere, si era recato all’Emporio dell’Erotismo, che si tro-
vava a soli due isolati dall’edificio che gli era stato assegnato. Adesso
però, ormai superata la quarantina, l’uomo iniziava a sentire anche
altre esigenze. Da qualche tempo aveva cominciato a domandarsi
come sarebbe cambiata la sua vita se avesse avuto accanto una com-
pagna. Tra l’altro, non erano molti coloro che ne avevano il diritto. Il
fatto stesso di avere quella possibilità lo spronava a usufruirne.

Fu così che una sera, senza porsi troppi interrogativi, decise di
fare il grande passo. Comunicò che il giorno seguente non si sareb-
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be recato al lavoro per avvalersi dell’abilitazione ad acquisire una
consorte. Era un suo diritto e rientrava nei permessi speciali. Al-
l’Edificio Progetti e Sviluppo, dove prestava il suo servizio sociale,
non sollevarono alcuna obiezione. La mattina seguente, Barry si recò
all’“Ufficio Consorti”.

Impiegò l’intera giornata per sottoporsi ai numerosi esami e ri-
spondere ai dettagliati test. Tornò a casa in tarda serata. Si sentiva
soddisfatto però: era convinto di aver tracciato bene le caratteristi-
che che avrebbe dovuto possedere la sua compagna ideale. In fondo
aveva un’idea molto chiara di quello che doveva essere la donna
perfetta per lui.

Due giorni dopo, lo schermo a parete di casa gli segnalò l’arrivo
di un avviso di servizio. Era il comunicato riguardante l’esito della
sua richiesta:

Mittente: Ufficio Consorti, 27 Febbraio.

Ricevente: Tesserato n. 11254678, Barry Feldman.

Oggetto: Comunicazione responso richiesta consorte.

Siamo lieti di comunicarLe che la sua istanza è stata ac-
colta. La consorte assegnataLe si presenterà al Suo do-
micilio il giorno 5 Marzo alle ore 20. In conformità con
l’Art.23 - comma 4 - delle Norme sulla Convivenza Socia-
le, Le ricordiamo che ha una settimana di tempo, a par-
tire dalla suddetta data, per sporgere reclamo. Siamo co-
munque sicuri che sarà soddisfatto, considerata l’accura-
tezza con la quale è stato sottoposto ai nostri programmi
di ricerca per l’identificazione della donna perfettamente
rispondente al fine.

Distinti saluti,

Resp. Uff. Consorti.


