






Dedicato ad allison

Il 23 Marzo 1992 si è spenta a Bologna Mariella Anderlini, in arte
Allison, pittrice, fondatrice della rivista Nova Sf*, direttrice artistica
prima della Libra Editrice e poi della Perseo Libri; era nata a
Nonantola, in provincia di Modena, il 30 Marzo 1944, aveva compiuto i
suoi studi a Santiago del Cile, e ritornata in Italia aveva contribuito a
creare alcune tra le maggiori collane di science fiction del nostro
paese. Era sposata con il critico d’arte Alessandro Gamberini, al quale
va l’affettuosa partecipazione di tutti i colleghi, autori, saggisti, soci
della Casa Editrice.

Nello stesso periodo, per suprema ironia della sorte, sono
scomparsi due grandi nomi di altri due campi artistici: il regista Jack
Arnold e lo scrittore e divulgatore scientifico Isaac Asimov.

In un momento di grande tristezza per tutta la science fiction,
nazionale e internazionale, Nova Sf* dedica questo volume
interamente all’artista che ha creato la rivista e che l’ha fatta amare
da migliaia e migliaia di lettori nel mondo. La scomparsa di Allison è
qualcosa che tocca da vicino, in uno degli affetti più cari, tutti noi, tutti
coloro che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene, le migliaia di
lettori che proprio grazie ai colori e alle immagini create dall’artista,
ma anche attraverso la sua appassionata opera di diffusione della
migliore science fiction, sono giunti a scoprire questa letteratura alla
quale Allison ha dedicato tanto di se stessa.

Perseo Libri





Non sono passati ancora vent’anni da quel marzo del 1973 nel
quale si preparava un’altra Nova Sf* 22, che era il culmine di un altro
Settimo Anno, quello della Libra Editrice, e che si chiamava L’èra
dell’infinito in onore del bellissimo romanzo di Edmond Hamilton che
apriva il volume. Era un’altra Nova Sf*, anche se fondamentalmente la
stessa, ma usciva presso un’altra casa editrice, anche se le persone
che hanno dato vita redazionalmente a questa che oggi mi ospita sono
state fondamentalmente le stesse, ed era l’inizio di una grande
avventura, una delle molte che abbiamo vissuto in una vita che
acquista sapore proprio in virtù delle sconfitte ed esalta, ma non più di
tanto, nel momento dei trionfi.

Non sono passati ancora vent’anni, e in quel tempo non sapevo,
nessuno di noi sapeva, che cosa stava per iniziare. In compagnia
dell’amico Mario che ci scarrozzava con la sua vecchia Mercedes, io e
Allison avevamo preso la strada per Milano, dove ci aspettavano
Aurelio De Grassi, fan e collezionista della prima ora che dopo varie
esperienze editoriali si era dedicato anima e corpo all’arte figurativa e
faceva il critico e l’organizzatore di mostre e qualche volta il gallerista,
e un pittore e gallerista che per conto della famiglia Stefanini, una
delle presenze importanti del mondo dell’arte milanese (in quel



momento eccezionalmente attivo, in pieno boom di interesse ed
economico) che oltre a gestire la galleria di famiglia, la Eidac, e
coltivare l’ambizioso obiettivo di una grande galleria «storica», la
Pace, stava potenziando una originale, spaziosa galleria sui Navigli, in
Ripa di Porta Ticinese, chiamata - a dire il vero senza troppa
originalità - «Galleria degli Artisti». Il gallerista, Zanuccoli, su
istigazione di Aurelio De Grassi, e di numerosi critici e collezionisti
meneghini, tanto aveva fatto e tanto aveva detto da convincere
un’artista giovane, ma già affermata e conosciuta, come Allison, ad
allestire una propria mostra, la prima in Italia, vincendo le molte
remore che un impegno di questo tipo portava a chi, come Allison,
svolgeva un’intensa attività editoriale fin dalla creazione di quell’epoca
d’oro della Galassia piacentina che io dirigevo, e soprattutto, dopo
aver avuto il coraggio di dire un «no» netto e senza alternative al
dottor Vitali della Casa Editrice La Tribuna che aveva proposto a me e
ad Allison stessa un contratto per l’epoca favoloso, perché ci
trasferissimo a Piacenza a curare il settore fantascienza di quella casa
editrice, portandoci dietro la nostra giovanissima creatura, e cioè
quella Libra Editrice fondata proprio da noi due, insieme a Paola
Pallottino (l’autrice di un successo di Dalla come 4.3.1944 e oggi
affermata studiosa di grafica e illustratrice) per una constatazione
motivata e amara sul fatto che, senza un’iniziativa autonoma e non
condizionata dalle regole del mercato editoriale, la fantascienza in
Italia era destinata a diventare genere di basso consumo pieno di
equivoci e senza possibilità di maturare.

Allison, nome d’arte di Mariella Anderlini, nata a Nonantola in
provincia di Modena ma vissuta fin da bambina a Santiago del Cile, e
ritornata in Italia proprio alla vigilia dei grandi eventi culturali e di
costume che avrebbero dato vita al ’68 e alla rivoluzione conseguente,
si era innamorata subito della science fiction quando ne aveva
conosciuto alcune opere fondamentali. City, Cristalli sognanti, i
racconti di Cordwainer Smith e i sogni giovani e un po’ ingenui, ma
meravigliosamente poetici, di Edmond Hamilton, erano stati per lei
delle rivelazioni, qui in Italia (di fantascienza in Cile si masticava poco,
allora, quindi la scoperta era stata ancor più eccitante).
Contemporaneamente, era giunta tra noi in un momento bellissimo,



dove tutto era ancora da creare, dove le mappe del futuro, del
presente e del passato non erano state tracciate, o, se lo erano state
dalla presunzione o dall’eccessivo entusiasmo di alcuni, bastava un
soffio di vento per scompaginarle e renderle terreni vergini da
rintracciare e riscrivere. Erano i tempi nei quali Roberto Brivio capitava
con i suoi Gufi al Teatro Duse, e ci cercava per discutere sui suoi
progetti di teatro, lasciando alla cassa il biglietto omaggio che era una
scusa per vederci più tardi e discutere, vista la frenesia dei tempi e
degli impegni; erano i tempi nei quali Roberta Rambelli passava in
macchina per Bologna insieme a Herbert Pagani diretta a qualche
locale dove si lanciavano artisti del cabaret oppure voci nuove come
Caterina Caselli, nel turbine d’idee e di attivismo del marito Alfredo,
che cambiava attività più velocemente di quanto Fregoli cambiasse
costume; erano i tempi, anno più anno meno, in cui tra i fischi e i lazzi
del pubblico del Castello di San Giusto, a Trieste, tre ragazzi, il
sottoscritto, Alfredo Castelli (oggi star dei comics italiani) e un Luigi
Cozzi in divisa da aviere cercavano disperatamente un locale aperto
per festeggiare con wurstel e senape il fiasco della prima de Il tunnel
sotto il mondo, mentre Walter Ernsting si riempiva di indescrivibili
intrugli alcolici in compagnia della sua più recente fiamma, e parlava a
tutti dello strepitoso successo che sarebbe giunto a chi per primo
avesse lanciato Perry Rhodan in Italia.

Erano soprattutto i tempi in cui, nei corridoi un po’ squallidi del
Trinity College a Dublino, nell’angusto box del Café de Paris di Piazza
del Francia a Bologna, o sulla splendida terrazza sotto le stelle del
Crystal, sul più bel promontorio di Levanto, o in qualunque altro
luogo, e ce n’erano tanti, io e Mariella stavamo per ore e ore a parlare
e a riflettere e a pensare sulla science fiction, sui suoi autori, sui suoi
contenuti, sui suoi valori, come in quel primo incontro del 6.6.66 (data
storica per noi, fatta rilevare da un giovane e scatenato Walter
Ernsting) quando io e Mariella andammo a trovare quello che sarebbe
diventato un caro amico a Fano, e passammo una giornata sulla
spiaggia e in acqua a tracciare le linee di quello che, poi, sarebbe
stato il primo di tutti i Settimi Anni, quello del 1967, quello del
rinnovamento di Galassia, della nascita di Nova Sf*, dei Pagina Due,
dell’idea considerata oltraggiosa, allora, di dedicare una collana



rilegata a riedizioni commentate e integrali delle grandi opere di
fantascienza (caro Malaguti, cara signorina Anderlini, diceva la
saggezza del dottor Vitali della Tribuna, il lettore di fantascienza non
pagherà mai trecentocinquanta lire per avere un libro che ha già letto,
comunque sia tradotto) dall’idea di creare una rivista di fantascienza
che fosse allo stesso tempo un libro e un mezzo di colloquio, di
dialogo, offrisse critica seria e grandi testi inediti, e nello stesso tempo
fosse qualcosa di bello e di pregevole anche da un punto di vista
artistico… be’, se dovessi ricordare le idee, le discussioni, i viaggi, i
tentativi, le delusioni, le battaglie, i successi, di quegli anni che vanno
dal 1966, ancor prima del giorno dell’incontro di Fano con Ernsting, al
marzo del 1973, la data che ho ricordato all’inizio di questo Pagina
Tre, dovrei riempire interi volumi. D’altronde ci sono già, questi
volumi: nella biblioteca di molti di voi, nelle cose che escono ancora
oggi in Italia, nelle cose che sono cambiate tra la science fiction delle
piccole riviste da edicola e quella di oggi.

Una cosa che molti di coloro che hanno vissuto in quell’ambiente
che si sviluppava tra le aule della Scuola Interpreti di Bologna, le note
musicali del Whisky a Gogò, sempre a Bologna - o nei casi più
disperati della Tavernetta Sampieri - tra il Café de Paris e le incursioni
qua e là per l’Italia, o fuori, tra forti e care amicizie e ancor più forti e
meno care inimicizie, una cosa, dicevo, che molti di coloro che hanno
vissuto quegli anni meravigliosi e difficili sanno bene, e che tutti quelli
che credono di sapere perché «ne hanno sentito parlare» e in realtà
non sanno niente non sanno, è la vera, reale, concreta importanza del
ruolo di Mariella Anderlini, della nostra Allison, nelle vicende che
portarono prima al Settimo Anno di Galassia, poi alla nascita della
Libra e alla sua affermazione. Benché sia stato io ad avere quasi tutto
il peso e l’onore dei meriti e dei demeriti, non credo che il Settimo
Anno di Galassia, né tanto meno la Libra, né ancor meno tutte le cose
che ho ricordato, sarebbero mai nate, se non ci fosse stata Mariella:
apparentemente fragile, dialetticamente insuperabile, ansiosa di
sapere ma fondamentalmente piena di sogni e colori e immagini, gli
stessi ai quali avrebbe dato sostanza e contorni con la sua arte, l’unica



strada, forse, in grado di farla capire appieno, di presentarla com’era
allora, con tante sfumature tutte di colori e trasparenze purissimi,
solare e positiva e con tanta voglia di sognare e apprendere e vivere,
e allo stesso tempo con sottili, lunari paure e insicurezze, timori e
abbandoni che a volte, ed era questo il suo limite, forse, la portavano
a considerare già concluso un progetto una volta avviato, per passare
immediatamente a quello successivo; e allo stesso tempo, con una
forza di applicazione e una tenacia che andavano molto al di là delle
sue risorse fisiche, che Mariella era in grado di ignorare o dimenticare
fino a quando crollava stremata dalla fatica. Non è un segreto
ricordare che, in quei tempi avventurosi, lei, in una situazione di
emergenza, da sola confezionò e spedì centinaia di copie de La mano
sinistra delle tenebre e solo quando tutti i pacchi furono inviati ai
lettori che ne avevano fatto richiesta capimmo che aveva svolto, da
sola, tutto il lavoro mentre era in corso un attacco che aveva portato a
una sorta di peritonite - tanto che successivamente rimase in pericolo
di vita e in ospedale per due mesi, entrandovi in pieno inverno e
uscendo a primavera, una stagione che lei amava molto. Questa era
Allison: una forza incredibile celata da un’apparente fragilità, un
disprezzo totale per i propri limiti nascosto da una cura quasi
ossessiva per le piccole apprensioni e i piccoli timori, la capacità di
trasformarsi in acciaio puro e sfuggire a limiti e regole del proprio
fisico e della propria resistenza quando le cose erano davvero
importanti e gravi.

Era la stessa Allison che passò un mese intero, per venti ore al
giorno, con mezzi assolutamente inadeguati, curva su fogli e caratteri
e disegni, per realizzare, pagina per pagina, l’ormai mitico Terra acqua
fuoco e aria, il numero 6 di Nova Sf*, realizzando da sola un lavoro
che un’équipe, di grafici avrebbe rifiutato di realizzare; il tutto in
un’estate torrida di Bologna, in una stanza angusta con due scrivanie
attaccate che era la prima sede della Libra in Via San Gervasio. Sì,
questa era Allison: la stessa Allison che sembrava impaziente e in
realtà aveva una pazienza senza limiti con i lettori, quando venivano a
chiedere informazioni o si affidavano al suo consiglio per conoscere la
fantascienza e i libri più adatti ai loro gusti. Tutto il primo gruppo



storico dei lettori della Libra, «nati» nella prima redazione di Bologna,
passavano interi pomeriggi con noi a discutere di mille cose. Migliaia
di lettori hanno conosciuto l’Allison che ebbe la forza di passare sei
mesi consecutivi, ininterrottamente, tra Roma, Firenze e Milano, al
famoso «banco libri» delle Rassegne Cinematografiche, instancabile e
sempre pronta a parlare di science fiction, consigliare i lettori vecchi e
nuovi, conquistare, in una parola, anche nuovo pubblico a questa
splendida letteratura.

Questa era Allison. Ma era anche, e soprattutto, l’artista sensibile
che, in quel marzo di meno di vent’anni fa, affrontava la nuova
esperienza, quella di una mostra personale italiana, ponendo come
condizione che l’occasione fosse legata a un discorso più vasto sulla
science fiction, alla possibilità di dialogare con il pubblico e la critica e,
sull’onda del successo artistico, procurare nuova credibilità e nuovi
consensi a quella science fiction che per lei s’identificava nell’arte a
molti livelli.

Quel 1973, in un certo senso, fu l’inizio del «nostro» ’68. Per la
prima volta un’artista di prestigio, in una importante mostra
personale, legava la propria arte a quella science fiction che altri artisti
in un certo senso snobbavano o, con una serie di «distinguo»,
paludavano con nomi allora più altisonanti o più nobili. C’era chi si
nascondeva dietro il surrealismo, chi dietro il realismo magico, chi
nell’infinita pleiade dei «meta-» (meta-arte, meta-realismo,
metascientismo, meta-cretinismo) e ricordo bene che gli stessi
galleristi che avevano grandi aspettative per la mostra di Allison erano
prodighi di avvertimenti e consigli. Le dicevano, in una parola, di non
«mescolare» il suo successo personale con la fantascienza che, allora,
era guardata ancora con sospetto negli ambienti di élite. Su questo, lei
fu irremovibile. Le mostre di Allison dovevano essere incontri con la
fantascienza. Di fantascienza si doveva parlare, apertamente e
sinceramente. Se questo poteva in qualche modo danneggiare la sua
quotazione artistica, spostare il focus dai quadri a tutte le altre forme
proposte attraverso il libro, a lei non importava. In questi casi, sapeva
essere dura come l’acciaio. E alla fine ebbe partita vinta.



Anche questa era Allison: non so quanti artisti sarebbero pronti a
giocare la propria carriera e il proprio vantaggio per essere fedeli a un
movimento, a una propria idea, a un proprio convinto mondo
interiore.

Tutto iniziò a quel punto. E tutto, in un certo senso, sarebbe stato
travolto da risultati inattesi e prodigiosi per quel tempo, ai quali
nessuno era, davvero, preparato. Non tanto per quel primo mese alla
Galleria degli Artisti, dove un’emozionantissima Allison durante
l’inaugurazione continuava a rifiutarsi di spiegare i propri quadri,
rimandando i critici, gli intervenuti e gli ospiti ai grandi scrittori di
science fiction, nella cui atmosfera c’erano, secondo lei, tutte le
spiegazioni del suo mondo artistico. Non era vero, naturalmente, ho
sempre pensato che questo fosse estremamente riduttivo per quella
che io, come i suoi tanti estimatori - ora posso dirlo, allora sarebbe
stato difficile - continuo a considerare la più grande artista generata
dalle idee e dalla realtà della science fiction migliore, orgogliosa di
essere tale, eppure timorosa, sempre e comunque, di non essere
adeguata alle attese che tutti avevano su di lei, con quella vera umiltà
che distingue i grandi dai presuntuosi, dagli improvvisatori e dai
mestieranti.

Un mese dopo, a furor di popolo, si potrebbe dire (ma in realtà
perché i galleristi avevano fiutato uno dei migliori affari della loro vita)
la mostra fu ripetuta, non sui Navigli, ma nella Milano di allora, e fu
varato un calendario intenso che portò ad altre collettive e personali,
ancora a Milano, a Genova, a Roma. Come nelle favole, quell’artista
con i suoi quadri attirava legioni di suoi ammiratori (e chi era presente
a quelle giornate sa bene come si fosse costretti a chiudere le
serrande della galleria per smaltire la massa di visitatori venuti da ogni
parte dell’Italia; nella stessa mostra in cui una Jole Baldaro seduta sui
gradini della galleria assisteva all’intrecciarsi di discussioni, al nascere
di amicizie che sarebbero durate per anni, al ribollire di idee di questa
sorta di Woodstock fantascientifica); e contemporaneamente, esperti
e collezionisti d’arte venivano e, tra un quadro e l’altro, conoscevano
la fantascienza e le collane della Libra e si appassionavano a questa
letteratura.

È difficile descrivere quello che furono quegli anni, per chi non era



presente; credo che il successo di Allison fosse così grande da cogliere
alla sprovvista lei per prima, che pure all’amore del pubblico doveva
essere abituata. Prosaicamente, si può dire che un’artista che non
riusciva a conservare che pochissimi quadri, a ogni mostra, fosse un
fenomeno fuori del comune. Di quel periodo, tutto o quasi è ormai
nelle gallerie e nelle collezioni private, qua e là per l’Italia: ricostruire
quelle mostre, oggi, sarebbe quasi impossibile.

Allison, come tutti gli artisti, era pervasa da timori e angosce
sempre più sottili. Così sicura e decisa quando si trattava di parlare di
altri, o di curare nei dettagli tutte le complesse situazioni che si
presentavano all’interno della casa editrice, capace di affrontare un
pubblico vasto e attento come di realizzare con le proprie mani i
compiti meno esaltanti e più materiali di un’attività editoriale (per anni
si era occupata anche dei lati più prosaici del lavoro, come la
preparazione delle schede dei lettori o la spedizione dei libri nei
momenti di maggiore urgenza, quando bisognava lavorare anche di
notte e, si sa, quei dipendenti che dovevano svolgere il lavoro
difficilmente si prestavano a lunghi straordinari: ricordo che a volte
era costretta a svolgere lavori urgentissimi perché il magazziniere era
in ferie, o l’impiegata non poteva trattenersi oltre l’orario, e l’onda del
successo era tale da richiedere un impegno totale e immediato).
Allison queste cose le sapeva fare meglio di chi le svolgeva per
naturale impiego: aveva l’arte di coinvolgere tutti, anche gli amici
lettori che frequentavano la redazione, in qualche lavoro urgentissimo,
come l’invio di una Guida alla Fantascienza o il riscontro di una bozza
di stampa particolarmente urgente. La cosa più bella era che lei
partecipava, sempre, ed era quella che svolgeva questi lavori più
rapidamente e più attentamente degli altri.

Anche questa era Allison.

Venne poi il tempo delle Rassegne Cinematografiche. E questo fu
un tempo di clamorosi successi, di folle sterminate, di grandi consensi,
e di scelte. Legata alla presenza fisica nei cinema dove queste
rassegne si svolgevano, Allison era instancabile, felice di conquistare
nuovi lettori, anche se in realtà questo toglieva tempo e spazio al suo



lavoro artistico. Tempestata di telefonate e richieste per mostre e
iniziative, non solo in Italia, ma anche in Francia e in altri paesi, lei era
lì, ai banchi libri, a discutere di fantascienza sapendo che questo le
faceva perdere occasioni favolose. Ma per lei era un’esperienza
bellissima, stimolante, e unica: mi ripeteva spesso che per lei ci
sarebbe stato tempo tra un anno o tra molti, che il suo posto era là,
che il successo della fantascienza era la cosa importante, anche per
lei, e che bisognava viverlo ora.

Non eravamo pronti a quel successo, in realtà. Tutto il lavoro
creativo e organizzativo e materiale era stato svolto, allora, da due
sole persone, io e lei, con tutta una serie di «aiuti» esterni che
avevano ben fisso in mente un obiettivo spesso opposto, e cioè quello
d’imparare e affermare se stessi, non l’idea che noi ritenevamo di
portare avanti. E gli amici spesso non erano così disinteressati come
lei credeva, nella sua fiducia, completamente positiva, nei confronti
delle persone che frequentava e stimava. Non erano mancati gli
avvertimenti o le delusioni, ma per Mariella le ferite si rimarginavano
presto. Aveva due tipi di approccio con la gente, una fiducia e una
disponibilità totale all’inizio, una capacità di giustificarne gli errori e la
malafede pressoché illimitata, e poi, quando una persona aveva
oltrepassato tutti i limiti, un rifiuto totale, quasi un senso di nausea a
sentirne parlare. E di persone che avevano tradito la sua fiducia,
soprattutto quel suo concetto ingenuo di quegli anni, secondo il quale
ognuno partiva dalla buona fede, e se sbagliava, lo faceva con le
migliori intenzioni, ce n’erano state molte. Queste delusioni non
l’avevano, con gli anni, resa più temprata e più dura: forse anzi era
ancora più fragile, e per proteggere questa sua fragilità aveva
costruito, faticosamente, dolorosamente, una cortina di distacco, di
non coinvolgimento, che era innaturale e inesistente se non in certi
comportamenti che spesso portavano gli estranei a considerarla ciò
che non era. Era arrivata a non sentire, a non ricordare,
deliberatamente, le cose che potevano ferirla o deluderla (essere
delusa da qualcuno era per lei la cosa più grave, più terribile e



irreparabile) ma l’attenzione, i palpiti, le speranze, i sogni, erano
sempre là, fin troppo vicino alla superficie, e questo a chi la conosceva
bene non poteva nasconderlo.

Ho parlato di una Woodstock della fantascienza in Italia, e quegli
anni furono proprio così, anche se nel microcosmo dei gruppuscoli di
biliosi, insensibili, invidiosi che fatalmente si erano formati nel
processo si tendeva a ignorare ciò che stava succedendo, a
rinchiudersi in un ghetto definito tale per conquistare faticosamente
spazi e approfittare del lavoro che si andava svolgendo. Ma queste
sono brutte storie, storie di miserie e di falsità e di idiozie che Mariella
rifiutava di riconoscere e, quando ne aveva le prove, la facevano
arrabbiare moltissimo non tanto perché lei ne era oggetto (il suo
successo dava molto fastidio a tanti che avrebbero voluto essere al
suo posto) ma perché la riteneva una prova di stupidità, e la stupidità
era un altro dei difetti che lei non riusciva a sopportare.

Furono quelli gli anni di Allison, gli anni della polizia schierata a
proteggere dalla fiumana di spettatori il Planetario di Roma, dove si
riscopriva dopo immemorabili silenzi il cinema di fantascienza degli
anni ’50 e il suo profeta, Jack Arnold, gli anni durante i quali Isaac
Asimov riceveva dalle mani di Frederik Pohl il premio Hugo per l’Italia
attribuito dalla votazione più ampia che mai premio o Convention
avessero avuto.

È così strano, così irreale pensare che nel giro di pochi giorni,
diciannove anni dopo quel Settimo Anno della Libra, al termine di un
Settimo Anno della Perseo, in concomitanza con lo stesso numero
progressivo di Nova Sf*, il 22, Allison ci abbia lasciati, subito dopo
Jack Arnold, subito prima di Isaac Asimov. È strano e irreale e in un
certo senso dà un senso di freddo e di stupore, pensando che questa
artista così grande e così amata, l’unica che io conosca che abbia
scientemente e profondamente convinta sacrificato una parte di una
carriera brillante a un’idea, quella della casa editrice di science fiction
capace di fare cultura e affascinare, capace di far pensare e sognare
ed esprimere qualcosa di più di uno sterile rapporto industriale, questa
straordinaria persona se ne sia andata.

E mi dà anche un senso di gelo, quel brivido che molti di noi
avvertono di fronte agli eventi che non sanno spiegare, ricordare che



l’ultima apparizione pubblica, diciamo così, di Allison nel mondo che
non aveva mai smesso di amarla anche se da molto tempo ormai si
aspettava quella sua nuova mostra che tantissimi chiedevano, è stata
due mesi prima della sua scomparsa, a una cena in compagnia di
buona parte delle colonne portanti di Nova Sf*, compreso quel
Daniele Vecchi che proprio quel giorno aveva portato il dattiloscritto
del suo nuovo romanzo, il seguito di Luna di caccia, quel Daniele
Vecchi conosciuto anni prima a Roma, in uno dei primi incontri con il
pubblico della Perseo al quale Allison era presente e parte attivissima
nelle discussioni con amici vecchi e nuovi.

Posso pensare che metà, per non dire di più, di quella che è stata
una lunga storia sviluppatasi dalle rosse copertine di Galassia alla
stupenda e terribile esperienza della Libra fino a questo Perseo Libri,
se ne sia andata definitivamente? Non credo, non posso, e allo stesso
tempo non voglio. E non sarebbe neppure vero. L’ho scritto per altri
che se ne sono andati, troppi, è vero, ma non del tutto e non per
sempre, che un artista, uno scrittore, un vero creativo, hanno come
più grande ricompensa per ciò che creatività, intelligenza e arte
comportano (più delusioni, più sofferenza, più dolori, più speranze
spesso deluse, più cadute rovinose e più faticose, estenuanti
impennate d’ali) quella di non essere condannati a morte, come
avviene per ciascuno di noi nel momento stesso della sua nascita. Un
artista, uno scrittore, un poeta, vivono fino a quando un solo occhio
sgranato, un solo lettore incantato, un solo attore emozionato,
ammirano, leggono o recitano il frutto della sua creatività.

Al di là di ciò che chiunque può credere, al di là della fede (e
Allison era piena di fede, per tutto ciò in cui era possibile credere) e
delle religioni, questa è una forma di Lungo Viaggio che nessuno può
togliere all’artista, allo scrittore e al poeta; e questa rivista, questa
Nova Sf* creata soprattutto da lei, nella veste che lei ha scelto e
realizzato, con quelle modifiche che lei stessa ha operato, è e rimarrà
sempre legata al suo nome, al suo lavoro, alle immagini che la sua
sensibilità d’artista creava e che continueranno per molto ad apparire,
finché Nova Sf* potrà offrirle ai suoi lettori. Perché malgrado le molte
delusioni, le nuove vicende e i molti rivolgimenti della vita, Mariella era
ed è sempre rimasta vicina a Nova Sf*. È vero che aveva espresso



delle riserve, su certi approcci alla science fiction e su certe iniziative e
aperture che non condivideva: ma quando c’era bisogno delle sue
scelte, del suo apporto, delle sue idee, è stata sempre presente, la
migliore in assoluto, un’artista come, temo, ne nasca una solo per
circostanze eccezionali, in momenti eccezionali, per destini eccezionali,
e che quindi rimane e rimarrà unica e irripetibile sia pure in un così
fervido campo come è quello della science fiction.

Negli ultimi anni, certo, non era così onnipresente e attiva nel
settore come lo era stata negli anni ’70. Eppure, ripensandoci, nessun
momento importante di questa nuova vita di Nova Sf* l’ha vista
assente. Era con noi all’uscita del primo numero della rivista, era a
Roma alla presentazione ufficiale, era qui, nella redazione di Via
Fossolo, nei giorni dell’inaugurazione; ha ideato e realizzato la nuova
veste delle collane rilegate, in particolare della Biblioteca, e alcune tra
le sue opere più belle sono apparse nei primi numeri di questa serie. È
stata con noi fino all’ultimo, combattendo una sua personale battaglia
contro il male che l’aveva aggredita di sorpresa, con una forza, una
tenacia, un coraggio che erano gli stessi da lei mostrati in tutti i
momenti difficili. E non potrò mai dimenticare che, nel periodo più
difficile di quel lungo processo di ripensamento e di identificazione che
abbiamo tutti attraversato nell’ultimo anno, malgrado la sofferenza,
malgrado la sua battaglia per una vita che amava e che per lei è
sempre stata una dura guerra, nella quale ha sempre vinto ogni
battaglia, e le sconfitte non sono mai giunte in uno scontro aperto o
per suoi demeriti, non passava giorno in cui non s’interessasse a
quanto andava accadendo, in cui non chiedesse le novità, seguendo
passo per passo questo Settimo Anno, così diverso dagli altri che
aveva vissuto da protagonista, una sua creazione anch’essa che non si
potrà né si vorrà mai più menzionare, senza di lei.

Le vicende della Libra, i colpi di una sorte che pareva accanirsi
contro di lei proprio nei momenti nei quali sembrava aver raggiunto la
serenità o la gioia che erano proprie della sua natura, non l’avevano
sconfitta né piegata. Anche la battaglia contro la malattia sembrava
vinta, e solo un ultimo colpo avverso di un destino che pareva
divertirsi a concederle i suoi favori come a nessun’altra, salvo poi



toglierle ciò che aveva ottenuto con una crudeltà alla quale in un certo
senso lei era ormai preparata, l’ha portata via a coloro che la
conoscevano e le volevano bene.

Questa era Allison, e non so se questi ricordi in assoluta libertà
rendono Vida della persona che ci ha lasciato. Per il pubblico, per i
colleghi, per le migliaia e migliaia di persone che hanno amato le sue
opere, l’hanno conosciuta e nei suo confronti hanno un piccolo o
grande debito di riconoscenza, come lo si ha con chi ha schiuso porte
nuove del sogno, o ha prodotto sensazioni che rimangono impresse
nella memoria, mi auguro che queste note abbiano permesso di capire
un po’ meglio una grande artista, una donna straordinaria, una
sognatrice capace di dare non solo calore e forme e immagini ai sogni,
ma anche di lavorare instancabilmente, coraggiosamente, per
realizzarli nella pratica e nella fredda realtà.

Per chi le ha voluto bene, per chi l’ha conosciuta davvero, e in
verità non sono molti, anche se le hanno voluto bene davvero per ciò
che era realmente, e non per ciò che rappresentava o per ciò che
appariva, i ricordi, le verità, le storie, la presenza sono qualcosa di
profondo e immenso che appartiene a quella sfera delle cose vere,
private, profonde, nelle quali credo che nessun altro abbia né il diritto,
né la capacità, di poter entrare. Può darsi che un giorno qualcuno di
noi scriva altre cose su di lei, ne ricordi qualche tratto sconosciuto, per
renderle il merito di essere stata ciò che è stata, per rinnovarne il
ricordo se ce ne sarà bisogno. Non è questo il momento di piangere o
di celebrare rituali che sarebbero sempre meno della realtà di ciò che
Allison è stata per noi che l’abbiamo avuta vicina in tutti questi anni, e
che le abbiamo voluto bene. È vero, ora non è più qui, fisicamente,
con noi. Ma non compiangete tanto noi che l’abbiamo perduta,
almeno in un senso, quello delle cose umane e del tempo vecchio e
tradizionale che è pure così pungente e maligno nelle sue ironie e
nelle sue beffe. Siamo noi che l’abbiamo conosciuta e l’abbiamo avuta
vicino a rammaricarci per chi non ha avuto tutto quello che lei,
essendo se stessa, nel bene e nel male, ci ha permesso di conoscere e
di vivere.

Spero soltanto che adesso tu lo sappia davvero. Noi andremo
avanti finché potremo, tutti noi, nessuno escluso. Speriamo di essere



all’altezza. Non credo che saresti molto tenera con noi, se anche noi
deludessimo le tue attese. Cercheremo, tutti insieme, di non ritornare
in un Palazzo nel Cielo, dopo avere cercato così a lungo Luna L’il.

u.m.



Allison all’inaugurazione della sua mostra alla Galleria degli Artisti, 1973.



Con Frederik Pohl a Milano per la consegna dei Premi Hugo Italia, 1974.



Accanto a Karel Thole e Ugo Malaguti al Festival di Milano, 1980.



All’inaugurazione della sede della Perseo Libri (1989);



Alla Rassegna 1974 di Milano.





portfolio: Allison

In questo volume di Nova Si* il Portfolio dedicato a Allison ci
permette di ripercorrere, anche se soltanto in bianco e nero, molti dei
momenti fondamentali della carriera dell’artista così indissolubilmente
legata a questa rivista e ai contenuti e ai significati che questa rivista
ha portato con sé.

A differenza di tutti gli altri Portfolio, in questo non troverete la
firma del nostro critico d’arte, Alessandro Gamberini. Gamberini era il
compagno di vita di Allison, ha vissuto con lei e ha combattuto fino
all’ultimo, insieme a lei, la battaglia contro il male che ci ha portato via
questa artista ancora così giovane e che tanto ancora poteva ideare e
creare. Scrivere quindi il testo di questo Portfolio, in questo momento,
sarebbe stata per lui un’impresa che, pur desiderata, si sarebbe
rivelata superiore alle sue forze. Crediamo che tutti possano
comprendere il suo stato d’animo e il suo dolore.

Attraverso queste pagine, comunque, Alessandro vuole esprimere
il calore e il senso d’affetto che gli amici di Nova Sf*, scrittori,
collaboratori, soci e semplici appassionati, gli hanno trasmesso con le
loro parole, i loro telegrammi, la loro partecipazione a una sofferenza
che va molto al di là di quanto possano esprimere le semplici parole.

Quindi il Portfolio dedicato ad Allison, oggi, nasce dal ricordo
dell’intera redazione, di coloro che hanno lavorato con lei e sono stati i
suoi primi e più convinti ammiratori; e ci è sembrato opportuno
includere anche il saggio critico di Aurelio De Grassi, apparso nel 1973
nel catalogo che presentava l’artista alla grande platea dell’arte
milanese, perché meglio di altri esprime una valutazione «vera»
dell’opera di questa grande pittrice il cui nome rimarrà come un punto
di riferimento e, ce lo auguriamo, come un esempio per chi avrà il
talento, la forza, il coraggio di seguirlo.

NOVA SF*



Una breve presentazione

Allison è nata a Nonantola, in provincia di Modena, il 30 marzo
1944; ma gran parte del suo periodo formativo e gli studi artistici si
sono svolti nell’America del Sud, a Santiago del Cile, dove ha anche
frequentato corsi di ceramica.

La sua pittura, quindi, si è formata su una matrice sudamericana,
una matrice impregnata di temi che hanno fin dagli inizi affascinato
l’artista: il passaggio di antichissime civiltà, quel senso di permanenza,
di continua successione di momenti presenti in un divenire temporale
ai confini con l’eternità, quel senso di eterna attesa, di aspirazioni e
speranze spesso soffocate da una rassegnazione antica.

Dopo oltre dieci anni di scuola sudamericana, Allison è ritornata in
Italia all’inizio degli anni ’60, per l’esattezza nel 1963, per frequentare
studi superiori d’interpretariato: e qui si è trovata a contatto con una
realtà diversa, la realtà di una società in rapida evoluzione sociale e
tecnologica. Sono stati gli anni delle nuove frontiere della scienza,
degli immensi problemi filosofici e morali offerti dalla completa
trasformazione degli orizzonti e delle prospettive del genere umano.

In questo periodo Allison conosce Ugo Malaguti, allora studente
dello stesso istituto, e attraverso di lui gli ambienti della giovanissima
fantascienza italiana. Il contatto con questi circoli artistici e letterari,
frequentati da quella che allora era la parte migliore della nuova
cultura italiana, ha profondamente influenzato e trasformato l’artista:
la proposta della letteratura di science fiction, che postula un
rinnovamento dei modelli culturali e la creazione di quella che, in
alternativa con il conflitto proposto da Lord Snow, viene avanzata
come «terza cultura» (cultura di superamento della divisione tra civiltà
umanistica e civiltà scientifica, fusione dei motivi umani dominanti in
una società in rapidissimo, vertiginoso mutamento) ha dato all’artista
l’ispirazione per iniziare un discorso proprio, originale, coerente, una
ricerca sempre più approfondita dei motivi, dei problemi, delle
prospettive e della realtà dell’intero genere umano proiettato verso
una nuova dimensione.



La pittura di Allison si è rivelata quindi pittura di sentimenti e di
stati d’animo, pittura che tende a stabilire un contatto prima di tutto
emotivo con chi osserva e approfitta di questo ponte di empatia per
trasmettere problemi, messaggi, turbamenti e angosce, spesso
sfumati da un delicato misticismo, spesso pervasi da una violenta
protesta nei confronti di una civiltà opprimente, non fatta a misura
dell’uomo, e il cui sbocco finale non può essere altro che
l’annullamento.

In questi anni, Allison inizia a proporre le sue opere dapprima
attraverso la rivista Galassia, quindi attraverso le collane della Libra
Editrice - che la vide insieme a Ugo Malaguti e a Paola Pallottino tra i
fondatori, nell’autunno del 1966. Insieme all’attività artistica, opera e
studia nuove soluzioni editoriali - quali le ormai famose e leggendarie
collane rilegate dei Classici della Fantascienza e degli Slan, una
completa rivoluzione, insieme alla rivista Nova Sf*, dei criteri estetici
dell’editoria di science fiction (e poi, successivamente, imitati e
adattati dalle case editrici che s’inserirono su questa scia, molto
fedelmente anche nella divisione delle collane come nel caso della
Nord, con tentativi di diversificazione come nel caso della Fanucci e
altri).

La prima mostra personale italiana di Allison - a questo punto più
nota sotto lo pseudonimo da lei adottato per la sua pittura già dal
1967 che con il suo vero nome, usato prevalentemente nelle attività
letterarie ed editoriali, di Mariella Anderlini - è del 1973, nel mese di
maggio, alla Galleria degli Artisti di Milano. La mostra, inaugurata
martedì 8 maggio alle ore 21 sui Navigli, fu solo la prima di una serie
di importanti personali e collettive a Milano, Roma, Genova, Firenze,
con un elemento in comune, lo straordinario afflusso (e calore) di
pubblico, e l’eccezionale risultato di vendita (praticamente tutte le
opere di quel periodo fanno oggi parte di collezioni private in Italia e
all’estero).

Vincitrice nel 1976 e nel 1980 del premio Hugo per l’Italia, e
insignita di molti altri riconoscimenti artistici, inserita nei maggiori
cataloghi d’arte del periodo con quotazioni sempre crescenti, Allison
era considerata la migliore artista espressa dalla pittura italiana nel
campo della figurazione fantascientifica. Le sue opere andavano dagli



oli su tela (rari nella sua produzione, ma contesi ed efficacissimi) alle
tempere su tela, oltre alle pregevoli litografie al torchio a stella. La
misura del quadro tradizionale (50 X 70 o 70 X 100) era quella a lei
più congeniale: ma molte delle sue opere migliori sono nate in quel
piccolo formato 12x12 che l’artista preferiva per dare vita a una nuova
idea, a una nuova creazione, che avremmo trovato poi sviluppata nei
dettagli o nelle conseguenze nelle opere più grandi.

La sua pittura, originariamente conflitto tra forme geometriche e
soffocanti costrizioni tecnologiche dalle quali si sviluppano, in
contrapposizione, immagini e visioni di sfrenata libertà naturale e
suggestione (alberi viventi, fiamme animate, ombre in attesa, occhi
scrutatori, purissimi profili femminili) diventa via via più libera, più
morbida, con trasparenze purissime e magici effetti di quel colore che
Allison ha reso vivo e cangiante ed efficace e che tante difficoltà ha
sempre prodotto nella riproduzione tecnica (ancor oggi vedere un
colore di Allison riprodotto meccanicamente, come in una
sovracoperta, e poter vedere l’originale su tela, è un’esperienza
completamente sorprendente, visto che molte delle sfumature e delle
invenzioni cromatiche dell’artista sono praticamente irriproducibili con
le tecniche tradizionali).

Gli eventi che portarono all’assurda chiusura della Libra Editrice,
un’ingiustizia così palese e così strana da apparire quasi impossibile,
colpirono duramente la sensibilità dell’artista, che per qualche tempo
non riuscì a ritrovare la forza interiore per proseguire con le sue
opere. Ma fu un intervallo breve. Già nel 1984 Allison completava
nuove opere - che vediamo riprodotte nei primi numeri della nuova
Nova Sf* - con una tecnica ancor più matura, con un senso di poesia
e di libertà che trovava straordinari momenti di gioia di vivere ma
anche di serena, profonda accettazione delle proprie paure e dei
propri dolori. Quella che sarebbe stata l’ultima fase della carriera di
Allison, a giudizio dei critici e degli estimatori che le erano vicini,
appariva in realtà l’inizio di un periodo nuovo, ancor più straordinario
e creativo di quello trascorso. Si parlava già con insistenza di una
nuova litografia, e di una nuova mostra, quando la malattia ha colpito
improvvisamente, e dopo una lotta durissima e coraggiosa ha infine
piegato la straordinaria resistenza dell’artista.



Allison si è spenta il 23 marzo 1992, una settimana prima di quello
che sarebbe stato il suo compleanno.

NOVA SF*







Allison: i cosmici eden dell’uomo

(saggio di Aurelio De Grassi, 1973)

È fatica ardua, ma affascinante, presentare un’artista come Allison.
Penetrare nell’intimo delle sue creazioni poetiche e sognanti,
polarizzate sulle sofferenze e le frustrate aspirazioni per «mondi»
degni d’essere veramente «habitat» dell’Uomo, è sofferenza ma anche
gioia per speranze non del tutto perdute, sul destino della razza
umana e del suo habitat turbato.

Sensibile artista, Allison (vera figlia del suo tempo!) s’immedesima
profondamente nelle brutture e nelle sofferenze comuni, nel vedere la
sistematica e feroce devastazione - premeditata da molti - che,
nell’incoscienza di tutti, viene quotidianamente perpetrata sul nostro
pianeta-casa, il nostro naturale, ancestrale «ambiente-culla», il
pianeta Terra, divenuto oggi visione mutante e aliena.

L’artista Allison rivela estrema sensibilità nei suoi raffinati colori,
stupenda abilità nelle sue creazioni - personalissime e inimitabili - a
tempera, motivazioni profonde; soggetti e tematiche, per lei, ormai
divenute aliene.

Linee purissime, colori sfumati e delicati, ma di violenta
impressione visivo-emotiva. Con questi strumenti Allison ci rivela la
complessità poetica delle sue intuizioni, e la sua visione protestataria
del nostro pianeta Terra.

Non è possibile fare una classificazione dell’artista Allison; in
definitiva, la personalità del vero artista trascende qualsiasi
classificazione.



I pittori della nuova figurazione hanno comunque trovato
nell’eredità del periodo dell’astrazione uno stimolo a liberarsi, più di
quanto non avessero fatto i loro predecessori, dei limiti imposti dalla
visione immediata delle cose, e a essa hanno ampiamente risposto.

Possiamo, dunque, classificare - tematicamente - Allison e le sue
opere come «futuribili-fantascientifiche»?

Direi di sì. Il rinnovellamento della figurazione dipende tuttavia da
motivi più precisi e più profondi della semplice sutura di due momenti
storici successivi: è possibile trovarli negli stessi orientamenti della
nostra civiltà, del nostro modo di vivere, del nostro «universo»
intellettuale e spirituale, del sentimento che abbiamo di noi stessi e
del nostro rapporto con il mondo.

Ciò non vuol dire che siffatti orientamenti debbano essere
necessariamente «nuovi» e che non abbiano talvolta già lasciato la
loro «impronta» nella fisionomia della pittura: sembra, anzi, che il
«futurismo italiano» abbia recato in sé, cinquant’anni fa, alcune
preoccupazioni, che si manifestano attualmente nella «nuova
figurazione» e le abbia tradotte in un linguaggio che può apparire
talvolta una specie di presagio. L’evoluzione del mondo moderno,
tuttavia, si è notevolmente ampliata ed accresciuta durante gli ultimi
anni e si è imposta con maggiore evidenza alla sensibilità e alla
riflessione degli artisti: la «nuova figurazione» ha trovato in tal modo
quegli accenti che danno a essa una forza e una «originalità» proprie.

La nostra visione del mondo è stata particolarmente sconvolta dal
prodigioso aumento della velocità, la quale porta una profonda
trasformazione all’apparenza delle cose: essa costituisce la più
spettacolare manifestazione del dominio dell’uomo sulle forze della
natura: energia, dinamismo, perfino violenza; i futuristi vi avevano già
scorto il segreto di una nuova arte e di una presa di coscienza nitida e
appassionata della forza interiore degli esseri e delle cose; l’opera
dell’artista Allison vi trova la propria base, proponendoci quelle
immagini della realtà a un tempo dense e fluide che s’impongono
potentemente alla nostra attenzione.

In Allison, l’uomo non si divide dalla natura; anche se ciò si era
verificato molto spesso in passato, mai come ora la pittura aveva
espresso con tanta forza l’inserimento dell’uomo nella natura e l’unità



dinamica che lo tiene unito agli elementi.
Preso nel sistema infinito delle forze elementari, l’uomo del nostro

tempo è anche costretto e stretto, quasi soffocato, nella massa
anonima della folla delle nostre città, crudele contrasto con il titanico
evento del nostro tempo, la conquista del cosmo.

Questa condizione precisa della vita contemporanea pone dinanzi
all’artista Allison una visione inedita dell’uomo e del suo habitat. I
futuristi già l’avevano avvertita, e avevano fatto delle grandi città e
delle folle irrequiete uno dei motivi della loro poetica.

Nell’opera di una pittrice quale l’Allison, tuttavia, una siffatta
ispirazione trova la sua giusta dimensione pittorica. Indefinibile e
inafferrabile, un mondo che oscilla tra le immensità degli spazi infiniti
e la densità delle grandi agglomerazioni urbane, l’Uomo del XX secolo
dubita talvolta anche di se stesso; situazione paradossale, in
apparenza, poiché la radiografia e la psicoanalisi gli permettono di
penetrare più a fondo nella conoscenza del proprio essere fisico e
psichico.

Proprio questo approfondimento, tuttavia, porta a una visione
dell’Uomo più complessa, più svariata, più dispersa e più misteriosa, e
la pittura può trovarvi senza dubbio una potenzialità particolarmente
feconda.

L’artista Allison da lunghi anni ne è profondamente convinta, e
permeata.

Per il rinnovellamento delle immagini, le evocazioni della realtà,
trasparenti o riflesse come in uno specchio, le deformazioni e le
metamorfosi, la frattura e il rovesciamento dei rapporti che
determinano la coesione del mondo «delle apparenze» tutte quelle
inconsuete figurazioni che ella ci offre, a un tempo allegoriche e
materiali, le moltiplicate «immagini» del nostro pianeta, o di altri
pianeti del cosmo… e tutti questi aspetti così nuovi e così ricchi della
sua figurazione non sarebbero concepibili senza un riferimento ai
«mezzi straordinari di ricerca» che l’ingegno umano ha saputo
perfezionare negli ultimi cinquant’anni.

La rivoluzione astratta - a esempio - si era rivelata come il mezzo
per riportare nell’Arte il mondo spirituale e le sue espressioni più
significative hanno confermato tale proposito.



Non si dovrebbe però giungere alla conclusione che il ritorno alla
figurazione denunci una rinuncia al mondo spirituale; tutt’altro.

La nuova figurazione - che Allison propone, nelle sue
manifestazioni più dotate e meditate, si rivela come un intendimento
di sintesi di pensieri e sentimenti, poiché in essa si riuniscono e si
rinnovano i risultati delle esperienze molto diverse fatta dai pittori del
ventesimo secolo (pur essendo evidente che i lavori di Allison sono
assolutamente autonomi) in tecnica ed emotività, offrendoci in tal
modo una «visione della realtà» nello stesso tempo violenta e
delicata, dissociata e unita, carnale e spirituale nella quale l’Uomo del
nostro tempo può trovare il riflesso delle sue inquietudini e l’impronta
del suo destino cosmico, ancestralmente (e nel suo «Io» profondo)
predeterminato negli eoni della sua lentissima, sanguinosa evoluzione.

Tutto induce a credere che fin d’ora il dialogo tra il visibile e
l’artista, tra il tangibile e l’immaginario, tra la realtà e il sogno, tra la
natura e la sua sublimazione, sia entrato in una fase nuova, gloriosa
e… passeggera.

L’artista e il poeta, essi soltanto, incarnano a un tempo gli eterni
splendori della cultura e il dramma dei misteri dell’Uomo Moderno, che
può essere chiamato, ormai, anche uomo stellare, uomo cosmico.

In definitiva, l’artista Allison sente profondamente il dramma -
ingiusto e innaturale - della devastazione feroce dell’odierna casa-
habitat dell’homo sapiens oggi angusta e soffocante, alienante e
inumana.

Intuisce, nel suo profondo, che il destino della razza umana non
può e non deve finire così miserevolmente, in questa angusta e ormai
lurida abitazione che è diventata la nostra madre Terra. Perché fin
dalla creazione e dalla successiva e naturale evoluzione, non era
affatto previsto dalla natura planetaria che così fosse.

L’artista intuitivamente sa che esiste un abisso tra le nostre
conquiste tecnologiche (non conquiste di civiltà) e la profonda povertà
morale di tutta questa umanità presente.

Perché queste conquiste sono conquiste di distruzione, non di vera
evoluzione del genere umano.

È infima la percentuale che esiste, tra noi, di entità mature
nell’immaturità psichica generale.



E così Allison esprime compiutamente il sogno ancestrale: deve
esistere, nel cosmo, un «nuovo Eden», debbono esserci «nuove case
per l’Uomo», deve esistere ancora una possibilità di salvezza per
l’Uomo futuro, dovrà esserci l’uomo stellare, se ci sarà possibilità di
salvezza della razza, nel futuro.

Ma non sulla nostra Terra. Ella confusamente «sente», allora, che
il destino della razza umana (se mai non si sarà… autodistrutta) è
«fuori», negli altri spazi; e con tale certezza, ella auspica che, giunto
questo giorno, l’Uomo sarà così maturo da poter convivere
armoniosamente con le creature che senz’altro vi troverà, portando
non belluina ferocia e immani distruzioni, bensì una fiaccola di
umanità nuova, un’umanità che abbia saputo elevarsi da un tragico
passato per raggiungere una civiltà interiore, luminosa e splendida.

Ed emotivamente l’artista Allison ben traduce queste aspirazioni,
nelle sue stupende tempere, con le sue luci ultra-umane, le sue
atmosfere cangianti e aliene. Ed è questo, appunto, il suo motivo di
fede: l’inizio dell’Era dell’uomo Stellare.

AURELIO DE GRASSI
15 gennaio 1973









GENERAZIONI A CONFRONTO

Il conflitto generazionale letterario è sempre stato particolarmente
vivace, e fondamentalmente ripetitivo, nel campo della science fiction:
letteratura che, paradossalmente, ha il più alto indice di
«permanenza» tra gli scritti del nostro secolo, tanto che opere
apparse ancor prima della nascita «ufficiale» della prima rivista di
fantascienza del mondo sono ristampate e divengono oggetto di
rinnovate attenzioni critiche a settanta od ottant’anni e più di distanza
dalla loro concezione.

Ci si è soffermati più volte sulle cause della «permanenza» della
science fiction rispetto ai «generi» più transienti dettati dalle mode e
dalle contingenze a esse legate. Ci sarebbe da soffermarsi sul motivo
per cui, a intervalli di dieci/quindici anni, gli autori e i loro accoliti più
giovani (non si può evidentemente definire «critica» quella congerie di
opinioni che accompagna la comparsa di ogni nuovo momento di
questa letteratura, mancandone gli operatori delle caratteristiche di
competenza, esperienza e strumenti che distinguono il critico dal fan o
dal velleitario opinionista) si sentono in obbligo di proclamare il
decesso o il superamento della generazione precedente, e di scoprirsi
unici depositari del rinnovamento letterario e della maturità del
settore; producendo come conseguenza un vigoroso movimento
reazionario che nega qualsiasi collegamento tra le nuove proposte e la
«buona vecchia fantascienza» dedicandosi al culto di autori e opere di
anni precedenti che, magari, erano stati accolti con uguale scetticismo
dai conservatori di allora.

Trattandosi di un fenomeno ricorrente e sempre con le stesse
caratteristiche, esso tradisce i difetti di contorno di una letteratura che
per altri versi ha fatto scuola nella narrativa contemporanea:
l’intrecciarsi d’interessi commerciali e di amicizie personali, il verificarsi
d’intensi rapporti d’amore-odio da parte del neofita nel momento in
cui questi scopre tesori letterari per lui fino a quel momento



insospettati, con conseguente identificazione da parte del lettore di un
periodo in qualche modo intenso e felice della propria vita con le
opere che di quel periodo hanno dato il nerbo e lo spessore… i motivi
sono tanti, non ultimo quello dell’irresponsabile atteggiamento di tanti
paludati parrucconi che per decenni hanno ignorato o frainteso la
science fiction e che quindi hanno reso ancora più sorprendenti e
gratificanti le scoperte personali compiute dal lettore individuale e
intraprendente. Meritano, questi motivi, uno studio ben più
approfondito di quello che le note introduttive a un romanzo breve -
che hanno una funzione informativa e orientativa - possono
permettersi.

Tra le bandiere più sventolate in questi conflitti - a proposito e a
sproposito, giova dirlo - ne esiste una che funge da spartiacque tra
due blocchi, e cioè quello conservatore e quello che vuole
soppiantarlo. Si tratta del cosiddetto sense of wonder, una cosa
straordinariamente importante della quale si parla quasi sempre
straordinariamente a sproposito. Per molti, si tratta di un falso
problema: lo si definisce sense of wonder ed è invece nostalgia,
sogno, ricordo, attivatore di vecchie emozioni, legate assai più al
momento individuale del fruitore che a una qualità oggettiva e
misurabile dell’opera. Per altri, è il tentativo di dare sostanza e
consistenza critica a qualcosa d’imponderabile per natura, come il
critico d’arte che cerchi una spiegazione razionale, scientifica,
applicabile ovunque e comunque all’irripetibile sensazione dettata dai
colori, dalle prospettive, dalle tecniche della Gioconda.

Abbiamo già affrontato da diverse angolazioni il tema su queste
pagine, sforzandoci di darne un’interpretazione non soggettiva o
fideistica, ma il più possibile concreta. E non mancano all’interno del
nostro gruppo di studio pareri e sensibilità differenti. C’è chi considera
il «sense of wonder» un’astrazione, una finzione o una classificazione
di convenienza. C’è chi lo considera una tecnica di scrittura. C’è chi lo
identifica nell’avventura pura, nel senso dei grandi spazi e delle grandi
epoche, esatta antitesi della narrativa minimalista e neorealista; c’è
chi ne dà un’interpretazione idealistica, facendolo risalire all’antica
letteratura epica, alla mitogenesi e alla leggenda; c’è chi ne nega
l’esistenza e, comunque, non la limita al campo della letteratura di



science fiction ma ne allarga enormemente i confini. C’è chi, molto più
semplicemente, lo considera una delle tante etichette più o meno utili
che distinguono il prodotto industriale dall’arte.

C’è, ancora, chi si pone l’interrogativo circa il luogo fisico
d’esistenza del sense of wonder, o sul dubbio se si tratti o meno di
una struttura di relazioni. E si risponde, un po’ sconsolatamente,
affermando che dirimere gli interrogativi di questo o di altri generi sul
sense of wonder in termini formali e rigorosi significherebbe spogliare
di ogni esistente ambiguità tutti i discorsi sulla fantascienza, obiettivo
di minima per poter finalmente descrivere un campo d’indagine
comune; concludendo poi con l’assodata necessità di accontentarsi (di
necessità virtù) di assaporare il sense of wonder di alcune opere degli
autori della vecchia guardia, e sobbalzare dalla sorpresa quando
capita la ventura di scoprirlo negli autori dell’ultima generazione. E
anche in questo caso, più che da una definizione critica, siamo di
fronte a un problema di percezione individuale, di diversa sensibilità,
di modi non necessariamente univoci per «sentire» o «captare» un
messaggio.

La qual cosa non è assolutamente una metodologia critica, come
non lo sono le fideistiche etichette sul buon tempo antico spacciate
come profonde dissertazioni dai Sam Moskowitz, dal compianto dottor
Asimov, e dai loro untorelli di altri paesi, non ultima l’Italia.

Rimane il fatto che, come avvenne negli anni ’60 all’ennesimo
passaggio generazionale (che in fantascienza, come in politica, non è
necessariamente dovuto all’età, ma può avvenire anche per complessi
riciclaggi - «processi di maturazione», o «scoperta di nuove strade», è
di moda definirli - degli stessi autori) con la nueva ola di Ballard,
Moorcock, Judith Merrill e altri, così negli anni ’80 alla comparsa di un
nutrito numero di nuovi scrittori di talento, o di scrittori in fase di
maturazione ed evoluzione, si è avuto da una parte un certo
appiattimento delle opere su tematiche monocordi assai più
elaborazioni di modelli astratti e tecnici che ricerche individuali e
autonome, e dall’altra un rifiorire del culto della fantascienza «di ieri»,
considerata unico e insuperabile modello da rileggere e riassaporare
anche come rifugio di fronte all’orda avanzante della non-fantascienza.

Come dicevamo, se anche può esserci del vero nell’una o nell’altra



tesi, la ripetitività del fenomeno toglie mordente e credibilità alle
polemiche e alle discussioni; e questo è male, perché un confronto più
radicale, meno possibilista e forse un po’ più ingenuo potrebbe ridare
linfa ed entusiasmo e fornire nuove idee e nuovo vigore, cose
estremamente necessarie per non perdere le forti connotazioni
dialettiche di ogni movimento vivo e vitale.

Su un nome, fortunatamente, si è raggiunta una sia pur fragile
posizione di compromesso tra i nostalgici della science fiction di ieri
(che paradossalmente è quella che negli anni ’60 veniva considerata
tangenziale o addirittura eretica) e i fautori equilibrati del nuovo (o del
rinnovamento, e si tratta di due concetti totalmente diversi): Lucius
Shepard è infatti considerato a stragrande maggioranza l’esponente
più valido della nuova generazione di autori della letteratura
americana, e un narratore dallo stile evocativo come pochi altri. Come
è spesso avvenuto nell’ultimo quarto di secolo, Shepard è un autore
scoperto in Italia e proposto con le sue opere migliori da Nova Sf*,
fatto questo, anch’esso ormai abituale, ignoto soltanto a coloro che
degli studi e dei saggi e delle presentazioni di Nova Sf* hanno
approfittato per appropriarsi come «propria» di questa scoperta
letteraria. Shepard è un autore forte, potente, impegnato, in grado di
dare connotazioni aliene alle cose di ogni giorno, e di trasfigurare
eventi, personaggi e situazioni che in mano ad altri riuscirebbero
banali o scontati. Opere quali Il ragno del sole, Salvador, Spagna: Una
lezione, Mengele, appartengono di diritto ai grandi testi di una science
fiction universale, degna e logica continuazione di una grande
tradizione letteraria e di un’analisi attenta e profonda dei tempi. È
vero, come tutti gli scrittori di razza Shepard ha avvertito la necessità
di approfondire ed esaurire tematiche che sentiva proprie in maniera a
volte eccessiva, riproponendo capitoli di una riscoperta di una
generazione e di se stesso a volte fin troppo reiteratamente; ma da
grande scrittore, è riuscito a non cadere nella trappola e a non restare
prigioniero del proprio vissuto, e la sua maturazione artistica - che
coincide con la lenta maturazione di una science fiction che vede
scomparire l’uno dopo l’altro i propri vecchi punti di riferimento,
troppo presto perché altri punti di riferimento possano mantenere
dinamico il tessuto del movimento - singolarmente è scandita dai



capitoli di una visione di genialità pittorica, grande allegoria dell’uomo
e del suo ambiguo rapporto con le forze della natura e del caos che
spesso vengono interpretate come oscure presenze divine (o
viceversa) che Nova Sf* ha puntualmente proposto ai propri lettori.
L’uomo che dipinse Griaule il drago (Nova Sf* 4) ha in pratica aperto
la nuova avventura della rivista, La bellissima figlia del Cercatore di
Scaglie (Nova Sf* 14) ne ha segnato il consolidamento, questo
attesissimo Il padre delle Gemme segna il superamento di un periodo
di grande travaglio e di grandi sofferenze e inaugura una stagione
ancora nuova, più impegnativa e intensa per ritmo e qualità di uscite.

Abbiamo già notato in precedenti occasioni come Shepard trovi un
respiro diverso nel mondo di Griaule, speculare e allegorica variazione
del nostro, una rarefazione dell’ambiente che gli permette di lucidare
fino a una chiarezza abbagliante i temi e le emozioni che negli altri
suoi racconti vengono scagliati addosso al lettore con una violenza
rabbiosa. Ma Griaule, raffigurazione di una sorta di contorto rapporto
divinità/macchina che, con gli orpelli di una mitologia beffarda ricorda
moltissimo il Grande Ausilio di Cordwainer Smith (essendone
strutturalmente l’esatta antitesi, ma esercitando le sue sottili influenze
sulle persone e le cose con la stessa fredda, oggettiva, spassionata
superiorità dalla quale zampillano recuperi religiosi tipici della volontà
umana di razionalizzare anche l’irrazionale), è l’ultima intuizione
dell’autore sulla natura dell’uomo e sulla struttura e la dinamica
dell’universo, e come tale, sia pure senza trasportarci nelle immense
vie dello spazio, è di una vastità e di una profondità che appartengono
al meglio della tradizione fantascientifica.

In questo romanzo breve, il terzo ma, ci auguriamo, non l’ultimo,
la tecnica del «racconto processuale», voluta per ammiccare al
parallelo tra l’America di oggi e l’America parallela e alternativa del
Moloch-Simbolo-Griaule (che come tutti i grandi simboli può essere
letto nella chiave che più aggrada al lettore), permette a Shepard di
esplorare con la consueta, progressiva lucidità i diversi gradi di realtà
che, come in un frutto esotico, celano una visione diversa dei fatti dei
quali sono però componenti indissolubili e ugualmente valide. La
ricerca della verità, da parte del giovane e disilluso Korrogly, contro la
sua volontà reale, è in ultima analisi la chiusura di un circolo, dove



tutto è esattamente come appare all’inizio, ma i motivi e le situazioni
si rovesciano fino a riportare all’interpretazione più ambigua e
fantastica del reale.

È in un certo senso, questo, il trionfo di quella ricerca che il
migliore Shepard sta compiendo e che costituisce un apporto
straordinario alla science fiction contemporanea. In questo caso, una
maestria tecnica si accompagna a una sensibilità straordinaria,
mostrandoci quale sia la differenza tra i tanti artigiani letterari di oggi
e uno dei pochi, autentici artisti dotati di personalità straordinaria. Non
è un gioco o un virtuosismo, come pure si potrebbe credere di fronte
alla perfezione del meccanismo e alla scelta dei ritmi di narrazione,
assolutamente perfetti: è tragedia cosmica, è grande teatro dell’uomo,
sono immanenza e cosmicità filtrate da una disillusione acre ma
consapevole sulla natura umana, è galleria di superbi personaggi e di
splendide, colorate comparse. E Shepard, in una parola.





UNO

Come fu che il Padre delle Gemme venne in possesso del tagliatore
di pietre preziose William Lemos continua a essere un argomento di
discussione fra i cittadini di Port Chantay. Che Lemos abbia acquistato
la gemma dall’importatore Henry Sichi non è in questione, e nemmeno
è in dubbio che Sichi abbia barattato diverse pezze di seta grezza per
la gemma con un sarto di Teocinte, e sebbene il sarto non l’abbia
ammesso, alcuni testimoni hanno chiaramente provato che
quest’ultimo si era impossessato della gemma con la forza
sottraendola a sua nipote, che l’aveva vista brillare in una macchia di
felci che cresceva sotto il labbro di Griaule il drago. Ma come la
gemma si sia venuta a trovare in quel luogo in quel preciso istante,
qui sta il motivo di discussione. Alcuni sostengono che la gemma è
una formazione naturale di Griaule, una produzione lenta della sua
carne, forse un qualche tipo di tumore, e che sia servita a incarnare i
suoi desideri, per spingere Lemos - che viveva oltre il raggio d’azione
naturale del suo dominio - a eseguire l’ordine del drago nel caso del
sacerdote Mardo Zemaille e del Tempio del Drago. Altri diranno che,
sì, certo, Griaule è una meraviglia, una creatura grande come una
montagna, immobilizzata millenni prima in un duello di magia, che
controlla la popolazione della Valle di Carbonaie per mezzo del sottile
esercizio del suo volere ed è capace di orchestrare il più discreto degli
effetti, il più complesso degli eventi; ma pensare che i suoi tumori o i
suoi calcoli renali avessero l’aspetto di favolose pietre preziose… be’,
significa voler forzare un po’ le cose. Lemos, affermano, sta
semplicemente tentando di usare la realtà del potere di Griaule per
giustificare il suo crimine, e senza dubbio Il Padre delle Gemme è un
relitto delle orde del drago, probabilmente abbandonato sotto il labbro
da uno dei miserabili idioti che abitano nelle sue viscere. Certo che è
finito lì in quel modo, dicono i loro avversari; credete Griaule incapace
di una macchinazione tanto semplice quanto quella di ordinare a uno
dei suoi servi di lasciare la gemma in un luogo preciso in un momento



preciso? E le origini della gemma: stiamo parlando di un’intelligenza
vasta, misteriosa, e quasi immortale, il cui corpo sostenta foreste e
villaggi e parassiti grandi abbastanza da distruggere una città; dato
tutto ciò, è veramente tanto remota la possibilità che possa aver
costruito Il Padre delle Gemme in qualche oscuro recesso del suo
interno?

A prescindere da queste questioni, i fatti stanno come segue:In
una notte nebbiosa di febbraio, alcuni anni fa, un giovanotto irruppe
nel comando delle forze di polizia di Port Chantay, portando la notizia
che Mardo Zemaille, il sacerdote del Tempio del Drago, era stato
assassinato e che il suo assassino, William Lemos, era in attesa, a
disposizione della polizia, all’ingresso del tempio. Quando i tutori
dell’ordine arrivarono al tempio, che si trovava ad alcune centinaia di
metri dal versante interno di Punta Ayler, trovarono Lemos, un
quarantatreenne pallido dai capelli color sabbia, con un viso attraente
anche se del tutto comune, occhi grigi e una svagata aria
professorale, misurare a grandi passi la via davanti al tempio; dopo
averlo messo in ceppi, i poliziotti procedettero sui luoghi del delitto,
che erano insolitamente deserti. In un edificio d’angolo
dell’agglomerato scoprirono Zemaille accartocciato a terra accanto a
un altare di marmo nero, il cranio spezzato, il colpo fatale vibrato con
una pietra preziosa della grandezza di un pugno, di una grana
lattiginosa inferiore, una faccia lasciata grezza per permettere un
presa eccellente per chiunque avesse desiderato scagliarla, e l’altra
faccia tagliata in un disegno di sfaccettature dai bordi affilati.
Scoprirono pure Mirielle, la figlia di Lemos, distesa nuda sull’altare,
drogata e in uno stato di sopore. Port Chantay, sebbene fosse una
città notevolmente grande, non era tanto grande perché il corpo di
polizia ignorasse il conflitto fra Lemos e Zemaille. La moglie di Lemos,
Patricia, era annegata nelle acque antistanti Punta Ayler tre anni
prima (si diceva che fosse andata a un incontro con il suo amante, un
gentiluomo facoltoso con una dimora sul versante della punta rivolto
al mare), e aveva lasciato la sua porzione dell’attività di tagliatori di
pietre preziose a Mirielle, e Mirielle, che era profondamente coinvolta
nel culto del drago e con lo stesso Zemaille, aveva donato la sua metà
al tempio. Zemaille era solito usare gemme rare in alcuni suoi riti, e



presto cominciò a prosciugare le risorse dell’officina; l’imminente
fallimento del commercio del tagliatore di pietre, unito all’abbandono
della figlia, alla sua licenziosità e all’immonda sottomissione al
sacerdote, aveva portato Lemos negli abissi della disperazione e
quindi, sembrava, all’omicidio. Perciò, con in mano una confessione,
avallata da un motivo limpido e un’abbondanza di prove fisiche, la
forza pubblica si sentiva sicura che la giustizia sarebbe stata rapida e
certa. Ma non avevano fatto i conti con la natura della difesa di
Lemos. E nemmeno, sembrò dalla sua reazione iniziale, ne aveva
tenuto conto il legale di Lemos, Adam Korrogly.

«Dev’essere pazzo,» disse a Lemos dopo che il tagliatore di pietre
gli ebbe raccontato la sua versione degli eventi. «Altrimenti è
dannatamente intelligente.»

«È la verità,» disse cupo Lemos. Era affondato in una sedia nella
stanza dei colloqui, priva di finestre, illuminata da una sfera di vetro
che pendeva dal soffitto, macchiato da grumi di muschio luminoso; si
stava fissando le mani, stese su un tavolo di legno, come se non fosse
in grado di accettare che l’avessero tradito.

Korrogly, un uomo sensibile, alto e sottile, con radi capelli neri e
lineamenti che pareva fossero stati affilati dall’intaglio di un liscio
legno bianco, andò alla porta e, guardandola, disse: «Capisco dove
sta cercando di portarmi.»

«Io non sto cercando di portarla da nessuna parte,» disse Lemos.
«Non m’importa quello che pensa, è la verità.»

«Le dovrebbe importare molto quello che penso,» disse Korrogly,
volgendosi verso di lui. «In primo luogo, non sono obbligato ad
accettare il suo caso; in secondo luogo, la mia prestazione se ne
gioverà notevolmente, se le credo.»

Lemos sollevò il capo e catturò gli occhi di Korrogly con uno
sguardo di tale nera disperazione che per un istante l’avvocato
immaginò di esserne stato colpito con una forza fisica. «Proceda come
crede,» disse Lemos. «La qualità della sua prestazione importa poco,
a me.»

Korrogly andò al tavolo e si chinò in avanti, posandovi le mani in
modo che la punta delle sue dita allargate quasi toccavano le dita di
Lemos. Lemos non spostò le sue mani, non sembrò notare la



vicinanza della mani di Korrogly, e questo indicava che era realmente
sopraffatto da tutto quello che era successo, e non stava recitando. O
questo, pensò Korrogly, o l’uomo ha il sistema nervoso di un verme.

«Mi sta chiedendo di tentare una linea di difesa che non è mai
stata usata prima,» disse. «Ora che ci penso, mi sorprende che
nessuno l’abbia mai tentata. L’influsso di Griaule, sulla Valle di
Carbonaie, almeno, non è in dubbio. Ma affermare che lei stava
eseguendo la volontà del drago, che una qualche essenza incarnata
nella gemma l’ha indotta a servire da suo agente, usare questo come
difesa in un caso criminale… non so proprio.»

Lemos sembrò non aver udito: dopo un momento disse: «Mirielle…
sta bene?»

Irritato, Korrogly disse: «Sì, sì, sta bene. Stava ascoltando quello
che dicevo?»

Lemos lo fissò senza comprendere.
«La sua storia,» disse Korrogly. «Sembra richiedere una linea

difensiva che non è mai stata usata. Mai. Sa che cosa ne conseguirà?»
«No,» disse Lemos, e abbassò lo sguardo.
«I giudici non saranno contenti della prospettiva di fissare un

precedente, e chiunque presiederà il suo processo sarà
particolarmente restio a stabilire questa sorta di precedente. Perché,
se verrà stabilito, Dio solo sa quanti delinquenti cercheranno di usarlo
per evitare la condanna.»

Lemos rimase in silenzio per qualche secondo, poi disse: «Non
capisco. Che cosa vuole che le dica?»

Studiandogli il viso, Korrogly fu investito da una sensazione di
disagio: la disperazione di Lemos sembrava troppo uniforme, troppo
totale. Aveva rappresentato diversi clienti che erano stati preda di una
disperazione terribile, ma anche il più avvilito fra questi, all’occasione,
improvvisamente si rendeva conto del proprio destino e manifestava
terrore o scoramento o qualche diversa emozione. Aveva l’impressione
che Lemos fosse un uomo intelligente, capace di un inganno sottile
quanto questo poteva essere.

«Non è necessario che dica qualcosa,» disse a Lemos. «Vorrei
semplicemente che lei capisse su quale via mi ha posto. Se decidessi
di invocare la clemenza della corte, chiedendo di riconoscere le



passioni coinvolte, di tener conto della natura maligna e perversa del
deceduto, sono certo che la sua condanna sarebbe mite. Zemaille non
era amato, e molti considerano quello che lei ha fatto un atto di
coscienza.»

«Non io,» disse Lemos con un tale tono tormentato che Korrogly si
convinse per il momento a credergli totalmente.

«Tuttavia,» proseguì. «Se dovessi decidere di seguire la difesa che
il suo racconto suggerisce, lei potrebbe trovarsi ad affrontare una
pena molto più severa, forse perfino quella massima. Che lei scelga di
difendersi in questo modo potrebbe implicare, per il giudice, che il
crimine era premeditato. Perciò non accetterebbe nessuna circostanza
attenuante nelle sue disposizioni alla giuria. Rifiuterebbe ogni
possibilità di considerarlo un crimine passionale.»

Lemos diede in un riso scoraggiato.
«Questo la diverte?» gli chiese Korrogly.
«Trovo semplicistico che la passione e la premeditazione siamo

considerate mutualmente esclusive.»
Korrogly si allontanò dal tavolo, incrociò le braccia e osservò la

sfera luminosa in alto. «Naturalmente non è sempre così. Non tutti i
crimini passionali vengono considerati atti impulsivi. Viene lasciato un
margine all’ossessione, alla compulsione irresistibile. Ma quello che le
sto dicendo è che il giudice, nel suo desiderio di evitare di fissare un
precedente, potrebbe bloccare queste vie di clemenza nelle sue
disposizioni alla giuria.»

Di nuovo, Lemos sembrò essersi perso in una fantasticheria.
«Ha deciso?» insisté Korrogly. «Non posso decidere io per lei,

posso soltanto raccomandare.»
«Sembra raccomandarmi di mentire,» disse Lemos.
«Da che cosa lo deduce?»
«Mi sta dicendo che la verità è un rischio, che la via più sicura è la

migliore.»
«Le sto semplicemente indicando i trabocchetti potenziali, per

consigliarla.»
«Esiste una linea molto sottile, non trova, fra raccomandare e

consigliare?»
«Anche fra la colpa e l’innocenza,» disse Korrogly, pensando di



riuscire a strappare una qualche reazione a Lemos; ma il tagliatore di
pietre si limitò a fissare il tavolo, e si scostò un ciuffo biondiccio dagli
occhi.

«Molto bene.» Korrogly raccolse la sua valigetta dal pavimento.
«Suppongo che lei voglia che io proceda con il caso come lei l’ha
presentato.»

«Mirielle,» disse Lemos.
«Può chiederle di venire a trovarmi?»
«Lo farò.»
«Oggi… può chiederglielo oggi?»
«Pensavo di andarla a trovare questo pomeriggio, glielo chiederò.

Ma secondo la polizia, potrebbe non rispondere favorevolmente a
qualcosa chiesto in suo favore. Apparentemente è molto scossa.»

Lemos borbottò qualcosa, e quando Korrogly gli chiese di ripetere,
disse: «Nulla.»

«C’è nient’altro che possa fare per lei?»
Lemos scosse il capo.
«Tornerò domani,» disse Korrogly; fece per dire a Lemos di stare

tranquillo ma, in parte riconoscendo la profondità della disperazione di
Lemos, in parte a causa della sua sensazione di disagio non interrotta,
ci ripensò.

Il laboratorio del tagliatore di pietre preziose era nel quartiere di
Almintra a Port Chantay, una sezione della città che seguiva la linea
dell’oceano, toccata ma non ancora sopraffatta dalla decadenza e
dalla povertà. Dozzine di laboratori erano posti ai piani terra di vecchie
case di legno scrostato, con i sinistri tetti a punta e gli abbaini, e fra
l’una e l’altra Korrogly riusciva a vedere le case dei ricchi allineate
lungo Punta Ayler: residenze ariose con ampie verande e tetti dorati,
nascoste fra macchie di palme. Il mare oltre la punta era una levigata
distesa color giada, interrotta da onde lattee, che sembravano
riproporre il tema dell’eleganza affermato dalle residenze; d’altra
parte, i frangenti che accavallavano spuma sulle spiagge del quartiere
di Almintra erano insozzati da alghe e legna di deriva e rifiuti.
Dev’essere deprimente, pensò Korrogly, per gli abitanti del quartiere,



che non molto tempo prima era stato considerato esclusivo, avere
questa visione di successo e bellezza, e poi abbassare lo sguardo sulle
proprie vite e vedere i topi correre rapidi fra i mucchi di verdure
marce, i granchi sgusciare nelle strade polverose, i mendicanti, lo
sfacelo montante delle loro case. Si domandò se tutto questo aveva
potuto giocare un ruolo nell’assassinio; non riusciva a vedere alcuna
occasione di profitto in quel crimine, ma c’era ancora molto di
nascosto, e non voleva nascondersi l’esistenza di un motivo simile.
Non credeva a Lemos, eppure non poteva accantonare
completamente il racconto del tagliatore di pietre. Questa era la virtù
del racconto: la sua elusività, il modo in cui sfruttava la natura
superstiziosa della cittadinanza, come impiegava l’enorme sottigliezza
di Griaule per diffondere confusione nelle menti di chiunque avesse
provato a giudicarlo. La giuria avrebbe avuto un bel da fare. E anche
lui, pensò. Non poteva negare la sfida che gli si presentava; un caso
di questa sorta capitava raramente, e i suoi materiali, così
appropriatamente adeguati al gioco della legge, ai giochi di prestigio
legali che avevano ridotto la legge un gioco, gli offrivano l’opportunità
di acquisire rapidamente una reputazione. La sua incapacità di
dubitare del racconto di Lemos poteva essere il prodotto della sua
speranza che il tagliatore di pietre stesse dicendo la verità, che fosse
realmente una questione di precedenti, perché stava cominciando a
rendersi conto di aver bisogno di qualcosa di spettacolare, qualcosa di
unico e sconvolgente, per riaccendere le sue vecchie speranze e il suo
spento entusiasmo, per ripristinare il suo senso di autostima. Nei nove
anni trascorsi da quando aveva conseguito la laurea alla scuola di
legge, si era dedicato alla professione, ottenendo qualche piccolo
successo, tutto ciò che ci si poteva attendere da qualcuno che era
figlio di contadini poveri; aveva visto legali meno abili raggiungere un
successo molto maggiore, ed era arrivato a comprendere ciò che
avrebbe dovuto comprendere fin dall’inizio: che la Legge era
subordinata alle leggi non scritte della posizione sociale e delle
relazioni di sangue. All’età di trentatré anni era un idealista i cui ideali
stavano franando, eppure la cui fascinazione per il gioco rimaneva
abbagliante, e questo l’aveva lasciato aperto a un pericoloso cinismo,



pericoloso in quanto produceva in lui una mistura volatile di vecchie
virtù e di nuove compulsioni comprese a metà. Negli ultimi tempi, il
ribollire di questa mistura aveva teso a renderlo incostante, incline a
bruschi mutamenti d’umore e improvvisi abbandoni di speranza e di
principi. Era in una condizione molto simile, pensava, al quartiere di
Almintra: una zona operaia fondata su valori solidi che una volta
aveva guardato in avanti e in alto verso un futuro in ascesa, ma che
ora aspirava alla condizione di ghetto.

L’appartamento del tagliatore di pietre era al secondo piano di una
delle case di legno, situato direttamente sopra il suo laboratorio, e fu lì
che Korrogly interrogò la figlia, Mirielle. Costei era una giovane donna
snella poco più che ventenne, dai lunghi capelli neri e gli occhi castani,
e un viso modellato a forma di cuore la cui avvenenza era stata
indurita dal marchio della dissolutezza; indossava un abito nero con
un colletto di pizzo, ma la sua posa non era propriamente in armonia
con la sobrietà del suo abbigliamento o con il suo apparente dolore.
Aveva le guance gonfie per il pianto, gli occhi arrossati, eppure era
distesa scompostamente sul divano, fumava un corto sigaro verde, le
gambe appoggiate sullo schienale e su un bracciolo, offrendo a
Korrogly una visione momentanea della ombrosa partizione fra le sue
cosce: sembrava che il dolore le avesse offerto l’occasione di
sperimentare una nuova forma di dissolutezza, e che lei l’avesse
afferrata con entusiasmo.

Siamo orgogliosi del nostro piccolo tesoro, vero, pensò Korrogly. Ci
piace arieggiarla molto.

Ma Mirielle Lemos, pur con tutta la sua dissolutezza, era una
donna estremamente attraente, e nonostante il suo sarcasmo,
Korrogly, un uomo solo, si sentì attratto da lei.

L’aria nell’appartamento era pesante di odori di cucina raffermi, e il
salotto era il tipico disordine da scapolo di piatti sporchi e mucchi
informi di panni e libri abbandonati, tutti sparsi su mobili che avevano
visto tempi migliori: il divano a molle, un paio di poltrone lucide per
l’unto e lo sporco, un consunto tappeto marrone con uno sbiadito
disegno azzurro, un piccolo tavolo sfregiato su cui erano diversi
disegni incorniciati, uno che rappresentava una donna che somigliava



molto a Mirielle e che teneva in braccio un neonato; una sottile luce
invernale stendeva un alone riflettente sul vetro, infondendo il disegno
di una vaghezza mistica. Sulla parete c’erano diversi quadri, e il più
grande fra questi era una rappresentazione di Griaule semisepolto
sotto secoli di erba e alberi, soltanto una porzione d’ala e la sua intera
testa massiccia, alta come la collina stessa, rimanevano visibili; questo
dipinto, notò Korrogly, era firmato W. Lemos. Spinse via degli abiti
sporchi e si appollaiò sul bordo di una poltrona di fronte a Mirielle.

«Così lei sarebbe l’avvocato di mio padre,» disse la donna dopo
aver esalato un fiotto di fumo grigio. «Lei non mi sembra all’altezza.»

«Stia certa che lo sono,» disse Korrogly, che era preparato alla sua
ostilità. «Se sperava di trovare un vecchio dai capelli bianchi e le dita
macchiate di inchiostro, e foglietti d’appunti accartocciati che
spuntano dalla tasca del panciotto, io…»

«No,» disse Mirielle. «Speravo di trovare qualcuno esattamente
come lei. Qualcuno con esperienza e capacità minime.»

«Suppongo, allora, che lei desideri una sentenza severa per suo
padre. Che sia amareggiata per il suo atto.»

«Amareggiata?» Scoppiò a ridere. «Prima che uccidesse Mardo lo
disprezzavo. Ora lo odio.»

«Eppure le ha salvato la vita.»
«È questo che le ha raccontato?» Un’altra risata. «Non è proprio

così.»
«Lei era drogata,» disse Korrogly. «Distesa nuda su un altare. È

stato trovato un coltello sul corpo di Zemaille.»
«Ho trascorso altre notti distesa su quell’altare esattamente nello

stesso stato,» disse la donna. «E mai, nemmeno una volta, ho
sperimentato qualcosa di diverso dal piacere.» Il suo tono
appassionato e ironico rendeva evidente la natura di quel piacere. «E
a proposito del coltello, Mardo era sempre armato. Era costantemente
in pericolo a causa di idioti come mio padre.»

«Che cosa ricorda dell’omicidio?»
«Ricordo di aver sentito la voce di mio padre. Ho creduto di

sognare. Poi ho sentito un rumore secco, come di qualcosa che si
spezza. Ho alzato la testa e ho visto Mardo cadere con il viso coperto
di sangue.» Si irrigidì, alzò lo sguardo al soffitto, apparentemente



turbata dal ricordo; ma poi, come fosse rimasta anche eccitata, si
accarezzò il ventre e la coscia con una mano. Korrogly distolse lo
sguardo, sentendo il calore montargli nel ventre.

«Suo padre afferma che c’erano nove testimoni, nove figure
incappucciate, che sono tutte fuggite dal salone. Nessuno di loro si è
fatto avanti. Lei sa per caso se questo è possibile?»

«Perché dovrebbero farsi avanti? Per subire altre persecuzioni da
gente che non ha la minima idea di che cosa stava tentando di fare
Mardo?»

«E che cosa stava tentando di fare?»
La donna esalò un altro fiotto di fumo e non disse nulla.
«Le verrà fatta questa domanda in tribunale.»
«Non tradirò i nostri segreti,» disse. «Non m’importa di quello che

mi può accadere.»
«E nemmeno a suo padre… o almeno così dice. È molto depresso,

e desidera vederla.»
La donna fece un suono sprezzante. «Lo vedrò sul patibolo.»
«Sa,» disse Korrogly. «Nonostante quello che ha fatto suo padre,

lui crede veramente di aver agito per salvarla.»
«Lei non sa quello che crede mio padre,» disse Mirielle,

raddrizzandosi, fissandolo con uno sguardo insensibile, la voce colma
di veleno. «Lei non lo capisce minimamente. Lui finge di essere un
umile artigiano, un operaio, una mite anima onesta. Ma nel suo cuore
si considera un essere superiore. La vita, usava dire, gli ha gettato sul
cammino un ostacolo dietro l’altro, impedendogli di ottenere una
posizione adatta a lui. Sente di essere stato penalizzato dalla cattiva
sorte a causa della sua intelligenza. È un intrigante, un cospiratore. E
la sua cattiva sorte nasce dal fatto che non è intelligente come crede.
Rovina sempre tutto.»

La prima parte di quello che aveva detto si accordava talmente con
l’impressione che Korrogly aveva avuto di Lemos che fu colto di
sorpresa; sentire le sue sensazioni provenire dalla bocca di Mirielle
servì sia a rinforzare la sua impressione che a invalidarla, dato che lei
era con tanta evidenza nemica di suo padre.

«Può essere,» disse Korrogly, coprendo la sua confusione
sfogliando le sue carte. «Ma ne dubito.»



«Oh, lo scoprirà,» disse la donna. «Se c’è una cosa che finirà per
conoscere di mio padre, sarà la sua capacità di ingannare.» Si
abbandonò di nuovo sul divano, la gonna le scivolò in alto lungo la
coscia. «Ha desiderato uccidere Mardo da quando ho cominciato a
frequentarlo.» Un sorriso le sollevò gli angoli della bocca. «Era
geloso.»

«Geloso?» disse Korrogly.
«Sì… com’è geloso un amante. Gli piace toccarmi.»
Korrogly non rigettò di primo acchito l’idea del desiderio

incestuoso, ma dopo aver riletto mentalmente l’incartamento che
aveva aperto su Lemos, rifiutò di credere l’accusa di Mirielle; lei era
stata talmente compromessa con Zemaille e il suo stile di vita che non
poteva, si rese conto, credere a nulla di ciò che gli raccontava. Era
corrotta, perduta al punto della dissolutezza; il lezzo che pervadeva
l’appartamento, pensò, si distingueva a malapena dal fetore della sua
corruzione.

«Perché disprezza suo padre?» le chiese.
«Per la sua pomposità,» rispose. «E la sua volgarità. Il suo

concetto stantio di che cosa dovrebbe essere la felicità, la sua
incapacità di abbracciare la vita, la sua presenza noiosa, la sua…»

«Tutto questo sembra frutto di una frustrazione da adolescente,»
disse Korrogly. «Simile alla reazione di una bambina cocciuta che si sia
visto negato il dolce preferito.»

Mirielle si strinse nelle spalle. «Forse. Ha rifiutato i miei
pretendenti, mi ha impedito di diventare attrice… e avrei potuto
essere una brava attrice. Tutti quanti lo dicevano. Ma come sono,
com’ero, non ha nessuna importanza rispetto alla verità di ciò che ho
detto. E non è rilevante rispetto a ciò che ha fatto mio padre.»

«Rilevante… forse no. Ma testimonia del fatto che lei non è
minimamente interessata ad aiutarlo.»

«Non ne sto facendo segreto.»
«No, certo. Ma la narrazione delle sue emozioni sarà utile per

sottolineare il fatto che lei è una strega vendicativa e che la sua idea
della verità è qualsiasi cosa che possa far male a suo padre. Non ha
nessuna relazione con ciò che è successo realmente.»

Aveva tentato di farla infuriare, desiderando farsi un’idea del suo



punto di ebollizione, una nozione che sarebbe stata utile durante il
dibattimento; ma il suo sorriso al contrario si allargò, Mirielle accavallò
le gambe e disegnò una vaporosa forma nell’aria con la punta del
sigaro. Era molto controllata, pensò Korrogly, molto controllata. Ma in
tribunale questo avrebbe funzionato contro di lei; avrebbe gettato su
Lemos una luce più benevola, l’avrebbe mostrato come un genitore
paziente e affezionato, in contrasto con la sua vendicativa
ingratitudine. Naturalmente questo sarebbe stato molto più
significativo in una difesa basata sulla compulsione, sulla passione mal
diretta; ma Korrogly credeva di poter colorire la sua effettiva difesa
con quest’altra, conquistando così le simpatie della giuria.

«Bene,» disse, mettendosi in piedi. «Potrei doverle fare altre
domande più avanti, ma non vedo alcun senso a continuare ora.»

«Lei crede di avermi catturata, vero?»
«Catturata? Non capisco che cosa vuole dire.»
«Lei crede di avermi compresa.»
«Per la verità, credo di sì.»
«Come mi dipingerà in tribunale?»
«Sono certo che lei è in grado di immaginarselo.»
«Oh, ma mi piacerebbe sentirlo dire da lei.»
«D’accordo. Se necessario dipingerò il quadro di una creatura

viziata e debole, che non prova nessun sentimento sincero verso
nessuno. Perfino il suo dolore per l’amante sembra essere niente più
che una sorta di ornamento, un accessorio da indossare con un abito
nero. E nella sua degenerazione, una condizione indotta dalle droghe
e dalle arti magiche nere, dai riti depravati del culto del drago, le
uniche emozioni che è capace di raccogliere sono quelle che crede
possano servire ai suoi fini. Avidità, forse. E vendicatività.»

Mirielle chiocciò pigramente.
«Lo trova impreciso?»
«Per nulla, avvocato. Quello che mi diverte è che sapendo questo,

lei crede di poterlo usare a suo vantaggio.» Si distese sul fianco,
sostenendo il capo con una mano, la gonna piegata sotto di lei,
rivelando ancora soda carne diafana. «Rimarrò in attesa del nostro



prossimo incontro. Forse per allora la sua comprensione della
situazione sarà diventata più complessa, e avrà domande più… più
interessanti da farmi.»

«Posso farle un’altra domanda ora?»
«Certo, naturalmente.» Rotolò sulla schiena, fissando gli occhi su

di lui.
«Questa sua ostentazione, l’abito sollevato fino alla vita e tutto il

resto, tende a eccitarmi?»
Mirielle annuì. «Mmmmm-hmmmm. Funziona?»
«Perché?» disse Korrogly. «Quale utilità crede possa portarle?

Crede che difenderò suo padre con minore entusiasmo?»
«Non lo so… lei che dice?»
«Assolutamente no.»
«Allora sarà per nulla,» disse Mirielle. «Ma va bene lo stesso.»
Korrogly non riusciva a staccare gli occhi dalle sue gambe.
«Davvero, va bene lo stesso,» disse Mirielle. «Ho bisogno di un

amante, ora. E lei mi piace. È buffo, ma mi piace lo stesso.»
La fissò, la rabbia che si alternava al desiderio. Sapere che poteva

possederla lo allarmava. Avrebbe potuto averla ora, in questo
momento, e questo non avrebbe compromesso nulla, non avrebbe
avuto alcuna incidenza sul processo, sarebbe stata una semplice
debolezza. Eppure comprendeva che era questa montante disponibilità
all’indulgenza che segnalava il suo incipiente naufragio morale.
Rifiutarla non sarebbe stato un atto di falso pudore, ma di salvezza.

«Sarà bello fra noi,» disse Mirielle. «Io queste cose le sento.»
Lo sguardo di Korrogly seguì la linea della sua coscia fino alla

bianca curva di conchiglia del suo fianco; aveva le dita lunghe, snelle,
e immaginò come potevano toccarlo.

«Devo andare,» disse.
«Certo, credo che farebbe meglio.» La sua voce era carica di

divertito disprezzo. «Ci siamo andati vicino, vero? Avrebbe potuto
veramente divertirsi.»



DUE

Durante la settimana successiva, Korrogly interrogò molti
testimoni, e fra loro Henry Sichi, che gli riferì che quando Lemos
aveva acquistato la gemma, ne era rimasto tanto rapito, tanto
affascinato, che Sichi aveva trovato necessario scuoterlo fisicamente
per farlo tornare in sé a sufficienza per completare la transazione.
Parlò con vari membri della corporazione di Lemos, e tutti si
premurarono di attestare la mitezza e l’onestà del suo carattere; lo
descrissero come un uomo ossessionato dal suo lavoro, ossessionato
fino alla monomania, disegnando un quadro del tutto diverso
dell’uomo rispetto a quello di Mirielle. Korrogly aveva conosciuto
parecchi uomini che avevano presentato un faccia pubblica esemplare
e una totalmente contraddittoria in privato; eppure non c’era dubbio
che le testimonianze degli appartenenti alla corporazione avrebbero
schiacciato quella di Mirielle… in realtà, qualsiasi cosa avrebbe portato
in prova Mirielle, per quanto ostile, avrebbe portato beneficio al caso
di Lemos a causa del suo infame contesto. Andò in cerca di esperti
della storia di Griaule e parlò con persone che avevano sperimentato
personalmente l’influsso di Griaule. L’unico testimone la cui
deposizione era di verso contrario alla difesa fu un vecchio, un
ubriacone che aveva l’abitudine di smaltire la sbornia sulle dune a sud
di Punta Ayler, il quale in diverse occasioni aveva visto Lemos tirare
pietre contro un cartello segnaletico, scagliandole continuamente
come se stesse esercitandosi per il gesto fatale; l’alcolismo del vecchio
avrebbe sminuito l’impatto della testimonianza, ma questa era
comunque di rilievo.

Quando Korrogly lo riferì a Lemos, il tagliatore di pietre disse:
«Spesso vado a camminare oltre la punta, di pomeriggio, e qualche
volta lancio sassi, per rilassarmi. Era il mio unico talento da bambino,
e immagino di cercarvi rifugio quando il mondo diventa troppo
pesante da sopportare.»



Come ogni altra prova, anche questa, vide Korrogly, era aperta a
qualsiasi interpretazione; era concepibile, per esempio, che la scelta di
Griaule di far di Lemos il suo agente fosse stata fatta in parte a causa
della sua abilità nel lanciare pietre, e che l’uomo fosse stato spinto dal
drago a esercitarsi in preparazione dell’atto violento. Guardò il suo
cliente sull’altro lato del tavolo. Il carcere, apparentemente, stava
facendo ingrigire Lemos. La sua pelle, il tono delle sue emozioni, ogni
cosa in lui si stava facendo grigia, e Korrogly si sentì contagiato da
questo grigiore, sentì che il grigio era il colore di quel caso, di tutte le
sue strutture indistinte e le sue verità indefinite, e che si stava
spandendo su di lui e lo stava consumando. Chiese ancora se poteva
fare qualcosa per Lemos, e di nuovo la risposta di Lemos fu che
desiderava vedere Mirielle.

Una domenica di fine marzo, Korrogly interrogò un’anziana e
facoltosa signora che fino a poco tempo prima dell’omicidio era stata
membro attivo del Tempio del Drago. La donna era conosciuta
soltanto come Kirin, e il suo passato era un’ombra; sembrava non
essere esistita prima della sua apparizione all’interno delle regole del
tempio, e da quando l’aveva lasciato, aveva vissuto una vita
segregata, nota al pubblico soltanto attraverso le lettere che di tanto
in tanto scriveva ai giornali attaccando la setta. Venne accolto alla
porta da una figura sciatta dai fianchi pesanti, apparentemente la
governante della donna, la quale lo condusse in una stanza che, più
che arredata, sembrava essere spuntata da un incantesimo verde e
frondoso. Come tetto aveva un lucernario sfaccettato, come divisori
paraventi di legno intagliato, tutti avviluppati di rampicanti e epifiti;
piante di ogni genere invadevano i vialetti fra i paraventi, il loro
fogliame così lussureggiante che frasche di foglie coprivano i vasi
dov’erano piantate. Il sole illuminava una profusione di verdi: verde
acqua, verde nilo, verde smeraldo, verde cinabro, e verde turchese;
ombre intricate screziavano il pavimento di legno duro. Le fronde delle
felci si contraevano nel soffio di vento come le antenne di enormi
insetti.

Dopo aver vagato attraverso quell’ambiente da giungla per quasi
mezz’ora, facendosi sempre più impaziente, Korrogly fu salutato da un
flautata voce femminile che gli chiese di chiamare perché lei potesse



trovarlo fra le foglie. Pochi attimi dopo, una donna alta dai capelli
bianchi, vestita con un abito lungo di seta grigio pallido, gli spuntò
accanto; il suo viso era del colore dell’avorio antico, con rughe
profonde e scolpito da ciò che colpì Korrogly come una personalità
severa e sospettosa, le sue mani si muovevano incessantemente,
piluccando le foglie vicine come se stessero sfilando perle di qualche
religione contemplativa. Nonostante l’età, irradiava energia e Korrogly
pensò che, se avesse chiuso gli occhi, avrebbe avuto l’impressione di
essere alla presenza di una donna giovane e vitale. Lei lo guidò fino a
una panca in un angolo della stanza e gli si sedette accanto, fissando
lo sguardo nel rigoglio del suo santuario, continuando a piluccare e
cogliere foglie e gambi.

«Non mi fido degli avvocati, signor Korrogly,» disse. «Penso che
sia meglio che lo sappia da subito.»

«Nemmeno io, signora,» disse Korrogly, sperando di provocare
una risata, un ammorbidimento del suo atteggiamento, ma lei si limitò
a arricciare le labbra.

«Se avesse rappresentato qualsiasi altro cliente non avrei
acconsentito a vederla. Ma l’uomo che ha liberato il mondo da Mardo
Zemaille merita qualsiasi aiuto che io possa dargli… anche se non
sono del tutto sicura di come potrei essere d’aiuto.»

«Speravo che lei potesse fornirmi qualche informazione generale
su Zemaille, particolarmente riguardo la sua relazione con Mirielle
Lemos.»

«Ah,» disse. «Questo.»
«Mirielle stessa non si è dimostrata disponibile, e gli altri membri

della setta si sono dati alla macchia.»
«Sono spaventati.»
«Di che cosa?»
La donna sibilò divertita. «Di tutto, signor Korrogly. Mardo li aveva

resi schiavi della paura. E naturalmente, ora che se n’è andato, ora
che li ha abbandonati alla paura che ha instillato in loro, sono fuggiti.
Il tempio non fiorirà più.» Strappò un nastro di verde da una fronda.
«Questa era la prima verità di Mardo, che nell’ambiente adatto, la
paura può essere una forma di nutrimento. È una verità fondamento
di molte religioni. Mirielle lo sa bene quanto me.»



«Mi racconti di lei.»
L’anziana donna giocherellò con un rametto di foglie di bambù.

«Non è una cattiva ragazza… o almeno non lo era. È stato Mardo a
corromperla. Ha corrotto tutti, li ha spezzati e poi ha versato la sua
nera linfa in quelle crepe. Quando l’ho vista per la prima volta, è stato
cinque anni fa, la scambiai per una tipica conversa. Era una ragazza
turbata, capricciosa, quando arrivò al tempio. Tutto danza e niente
soste, come si usa dire. Immaginai che Mardo l’avrebbe presa, come
prendeva tutte le ragazze carine, per poi farla cadere dalla grazia,
facendola ritornare una semplice seguace. Ma avevo sottovalutato
Mirielle. Possedeva qualcosa, una qualche qualità, che affascinò
Mardo. In un primo momento pensai che forse aveva trovato una sua
pari, dal punto di vista sessuale, perché seppi, da alcuni altri membri,
che lei era» - sembrò cercare la parola giusta - «avida. E forse questo
ebbe veramente qualcosa a che fare con la questione. Ma di maggiore
importanza, credo, fu che lei era ossessionata quanto lui. E allo stesso
modo infida.»

«Che cosa vuole dire con “ossessionata”?»
L’anziana signora abbassò lo sguardo sul pavimento. «È difficile

spiegare Mardo a qualcuno che non l’ha mai conosciuto, ed è del tutto
inutile spiegarlo a chiunque l’abbia conosciuto. Se si esamina
attentamente ciò che diceva, erano tutte buffonerie dottrinali, messe
in scena ridicole, un guazzabuglio di idee semidigerite rimestate in un
vuoto linguaggio ampolloso. Tuttavia si aveva sempre l’idea che
sapesse qualcosa, o che avesse raggiunto qualcosa, qualche via che
l’avrebbe portato a un risultato più grande. Non sto parlando di
carisma… non che Mardo fosse deficitario in questo campo. Quello che
sto cercando di afferrare è qualcosa di più concreto. C’era in lui
un’aura, come se fosse mosso da forze interiori che nemmeno lui
comprendeva appieno.»

«E lei sta dicendo che anche Mirielle possedeva quest’aura.»
«Sì, sì, era ossessionata da qualcosa. Ripeto, non so se ne

comprendeva la natura. Ma era ossessionata quanto Mardo. Lui
riconobbe questo in Mirielle, ed è per questo che si fidava tanto di
lei.»

«Eppure sembra che stesse per ucciderla.»



Kirin sospirò. «La ragione per cui ho lasciato il tempio… no, lasci
che le racconti prima le ragioni per le quali mi sono unita a loro. Mi
consideravo una cercatrice di verità, ma anche al culmine della mia
illusione, mi rendevo conto che ero soltanto annoiata. Annoiata e
vecchia… troppo vecchia per trovare un divertimento migliore. Il
tempio per me era una violenta avventura tenebrosa i cui personaggi
mutavano continuamente, e ne ero completamente presa. E c’era
sempre la sensazione che Griaule fosse vicino. Quella gelida presenza
viscida… quel terribile potere freddo.» Si strinse in un tremito
drammatico. «Ad ogni modo, due anni fa ho cominciato a provare la
sensazione che le cose si stessero facendo serie, che la grande opera
di cui Mardo aveva parlato così a lungo finalmente fosse stata
intrapresa. Questo mi spaventò. Ed essere spaventata mi aprì gli occhi
sugli inganni e sulle malvagità del tempio.»

«Lei sa che cos’era questa… grande opera?»
Kirin esitò. «No.»
Korrogly la scrutò, pensando che gli stesse nascondendo qualcosa.

«Non ho nessuno a cui rivolgermi per questo,» le disse. «I membri
della setta si sono dati alla macchia.»

«Possono anche essersi dati alla macchia, ma qualcuno di loro sta
osservando anche in questo preciso momento. Se rivelassi dei segreti,
mi ucciderebbero.»

«Potrei farla mettere sotto protezione.»
«Potrebbe,» disse Kirin. «Ma non dirò più di quanto ho detto. E c’è

anche il fatto che potrei non rivelarmi una testimone molto affidabile.
Il pubblico ministero mi farebbe domande sul mio passato, e a quelle
non risponderei.»

«Immagino che la grande opera avesse qualcosa a che fare con
Griaule.»

Kirin si strinse nelle spalle. «Tutto aveva a che fare con Griaule.»
«Non mi può nemmeno dare un indizio? Qualcosa?»
«Le dirò soltanto questo. Deve comprendere la natura del culto.

Non adoravano tanto Griaule quanto elevavano la loro paura di lui allo
stato di adorazione. Mardo pensava di essere in una particolare
relazione con Griaule; sentiva di essere il discendente spirituale di quel



primo mago che, molto tempo fa, aveva sfidato il drago… una specie
di antagonista rituale, sia celebrante che nemico. Questa specie di
dualità affascinava Mardo; la considerava il culmine della sottigliezza.»

Korrogly continuò a incalzarla, ma Kirin non disse nulla, e alla fine
rinunciò. «Mirielle sapeva dell’opera?»

«Ne dubito. La fiducia di Mardo in lei si estendeva al mondo
materiale ma questo era qualcosa d’altro, qualcosa di magico.
Qualcosa di serio. E questo mi turbò. Non volevo che le cose si
facessero serie, cominciai a spaventarmi. La gente scompariva, le
conversazioni si facevano bisbigli, il buio all’interno del tempio
sembrava espandersi dappertutto. Alla fine non riuscii più a
sopportarlo. Cominciai a notare delle cose. Forse le avevo notate
sempre, ma avevo preferito non vederle. A ogni modo, mi accorsi di
quanto fosse stata pericolosa la mia noia, quanto in basso mi ero
lasciata trascinare. Compresi che malgrado tutta la sua energia e la
sua intensità, Mardo Zemaille era un uomo malvagio… malvagio nella
definizione più nera. Cercava di controllare le arti della stregoneria che
erano ormai morte per mancanza di aderenti abbastanza corrotti da
scavare nel suolo della notte dove sono sepolte le radici di quel
potere.»

«Quali cose aveva notato?»
«Riti di tortura… sacrifici.»
«Sacrifici umani?»
«Forse… non posso esserne certa. Ma credo almeno che Mardo ne

sarebbe stato capace.»
«Allora lei pensa che stesse per sacrificare Mirielle.»
«È difficile da sostenere. Era completamente invaghito di lei. Ma,

sì, è possibile che lui sentisse di dover sacrificare la cosa che più
contava per lui per portare a compimento la grande opera. Mirielle
poteva anche non saperlo, ma credo che Mardo avrebbe potuto avere
questo in mente.»

Korrogly osservò le ombre delle foglie fremere sul pavimento
illuminato dal sole; si sentiva stanco, fuori dal suo elemento. Che cosa
sto facendo qui, si domandò, a parlare del male con una vecchia
signora, cercando di provare che un drago ha commesso un omicidio,
che cosa sto facendo?



«Lei ha parlato di fiducia fra loro due.»
«Sì, Mardo aveva reso chiaro a tutti che, nell’eventualità che gli

fosse successo qualcosa, Mirielle avrebbe dovuto guidare il tempio.
C’era qualcosa…»

«Che cosa?» chiese Korrogly.
«Stavo per dire che ho sempre sospettato che ci fosse una storia

segreta fra loro due, e che questa fosse un’altra ragione della fiducia
di Mardo. Era qualcosa che sentivo vera… ma era soltanto una
sensazione. Nulla di ammissibile, nulla che lei potrebbe usare.
Tuttavia, immagino che Mardo abbia redatto dei documenti che
avrebbero garantito a Mirielle un qualche tipo di successione legale.
Era pignolo in questo tipo di dettagli.» Piegò il capo di lato come per
cercare di individuare un’indefinita qualità nel viso di lui. «Sembra
sorpreso. Non ho mai conosciuto un avvocato che avesse espressioni
tanto leggibili.»

Fallimento, pensò Korrogly, perfino la mia faccia mi tradisce
adesso.

«Non avevo la minima idea che il legame fra loro due fosse stato
ratificato in qualsiasi modo,» disse.

«Forse non lo è stato. Non posso esserne certa. Ma se sono nel
giusto ed è stato fatto, avrà problemi senza fine a disseppellire i
documenti. Mardo non sarebbe mai andato da un avvocato. Se
esistono, probabilmente sono nascosti da qualche parte nel tempio.»

«Capisco.»
«A che cosa sta pensando?»
Korrogly emise un suono che era a metà tra lo sconcerto e il

divertimento. «Credevo che questo sarebbe stato un caso semplice,
ma da qualsiasi parte mi volti, incontro qualche nuova complicazione.»

«Un caso semplice lo è,» disse Kirin, il viso segnato teso in
un’espressione triste. «Mi creda, per quanto lei possa considerare
William Lemos una creatura malvagia, il suo gesto l’ha reso
innocente.»

Una notte, poco prima dell’apertura del processo, Korrogly si recò
al comando di polizia per dare un’altra occhiata all’arma del delitto, il
Padre delle Gemme, come l’aveva chiamato Lemos. In piedi da solo
accanto al tavolo nella stanza degli oggetti probatori, lo sguardo



abbassato sulla pietra posata al centro di un nido di carta velina
all’interno di una scatola di latta, si scoprì confuso dalla pietra come lo
era stato da ogni altro elemento del caso. Un momento sembrava
racchiudere frammenti profani di luce incistata, la superficie offuscata
e occulta, un’escrescenza lattiginosa con il sentore di un uovo antico
di mille anni intrappolato all’interno; l’attimo seguente, appariva bella,
sottile, a incarnare l’essenza delicata di qualche filosofia numinosa. E
nel suo cuore c’era un’imperfezione scura, che somigliava a un uomo
con le braccia levate al cielo. Come lo stesso Griaule, era una cosa
dalle sfumature infinite, dalle migliaia di interpretazioni possibili, e
Korrogly riusciva facilmente a credere che il suo luogo d’origine fosse
una caverna nel corpo del drago. Tuttavia, ancora non riusciva a
credere al racconto di Lemos; anch’esso possedeva un’imperfezione, e
quest’imperfezione sarebbe stata sufficiente a condurre il tagliatore di
pietre al patibolo. Semplicemente, non c’era nessuna ragione, almeno
nessuna che lui, Korrogly, riuscisse a vedere, per cui Griaule avrebbe
potuto desiderare che Lemos uccidesse Zemaille. Nemmeno Lemos
era in grado di portare una buona ragione; continuava semplicemente
a insistere che le cose stavano così, e la mera insistenza non l’avrebbe
salvato. Eppure era quella stessa imperfezione, la mancanza di
plausibilità del racconto, che continuava a costringere Korrogly a
sfumare il suo giudizio, a tentarlo a credere. Che caso strano, pensò;
quand’era ai corsi di legge aveva sognato di avere un caso come
questo, e ora che lo aveva, tutto quello che faceva era snervarlo,
fargli dubitare di aver sprecato la vita, costringerlo a chiedersi se ogni
domanda, perfino la più fondamentale, era sfuggente come questa, e
non lo aveva mai notato prima.

Raccolse il Padre delle Gemme e lo gettò in aria, riprendendolo;
era insolitamente pesante. Come una scaglia di drago, come un
pensiero antico.

Maledizione, pensò, al diavolo tutta questa faccenda, dovrei
mollare tutto e fondare una nuova religione, ci devono essere
abbastanza idioti lì fuori perché qualcuno mi trovi saggio e prodigioso.

«Stai pensando di ammazzare qualcuno?» disse una voce secca
dietro di lui. «Il tuo cliente, forse?»

Era il pubblico ministero, Ian Mervale, un uomo esile dall’aspetto



aristocratico, vestito con un elegante abito nero; i suoi capelli neri,
lisciati indietro su una fronte nobile, erano spruzzati di grigio, e la
vaghezza dei suoi occhi, che erano di un azzurro acquoso, infossati in
pieghe profonde, tradiva una mente rapida e aggressiva.

«È più probabile che aggredisca te,» disse Korrogly a denti stretti.
«Me?» Mervale finse uno sconcerto turbato. «Io sono di gran

lunga la minore delle tue preoccupazioni. Se non il tuo cliente, io
prenderei in considerazione un’aggressione al nostro venerabile
Giudice Wymer. Sembra che non sia del tutto solidale con le tue
tattiche di difesa.»

«Non posso biasimarlo,» borbottò Korrogly.
Mervale lo studiò per qualche attimo, poi scosse il capo e

ridacchiò. «È sempre la stessa storia, ogni volta che ti incontro. So
che sei onesto, che non stai cercando di fingere di non avere carte in
mano; ma anche se lo so, appena comincia il processo mi convinco
fino in fondo che fai il doppio gioco, che nascondi qualche devastante
trucco nella manica.»

«Se non ti fidi di te stesso,» disse Korrogly. «Come fai a fidarti di
qualsiasi altra persona?»

«Immagino che tu abbia ragione. La mia forza più grande è anche
la mia più grande debolezza.» Fece per avviarsi alla porta, esitò, poi
disse: «Ti va un bicchiere?»

Korrogly fece volare un’ultima volta il Padre delle Gemme;
sembrava diventato ancora più pesante. «Suppongo di averne
bisogno,» disse.

La Donna Cieca, un locale in Chancrey Lane, era come al solito
affollato di commessi del tribunale e giovani uditori; il calore dei loro
corpi annebbiava gli specchi alle pareti, con i dardi dispersi piantati
nell’intonaco bianco o nelle travi annerite, e il loro vociare chiassoso
rendeva impossibile una conversazione tranquilla. Korrogly e Mervale
si fecero strada attraverso la calca e alla fine trovarono un tavolo
libero in fondo al locale. Mentre si sedevano, un gruppo di commessi
in piedi lì accanto cominciò a cantare una canzone oscena. Mervale
trasalì, poi sollevò il bicchiere per brindare a Korrogly.

I cantori si spostarono verso il davanti del locale; Mervale si
appoggiò allo schienale, scrutando Korrogly con affettuosa



condiscendenza, un atteggiamento che derivava più dall’uso sociale
che dalla loro posizione di contendenti. Mervale era figlio di un
armatore facoltoso, e c’era sempre una lama tagliente di lotta di
classe nelle loro conversazioni, una lama che spuntavano fingendo di
possedere una riserva di rispetto reciproco.

«Allora, che ne pensi?» chiese Mervale. «Lemos mente… è pazzo?
O che cosa?»

«Pazzo, no. Mente…?» Korrogly sorseggiò il suo rum. «Ogni volta
che credo di avere la risposta, vedo un altro aspetto delle cose. Non
vorrei azzardare un’ipotesi a questo punto. Tu che cosa ne pensi?»

«Certo che mente! Quell’uomo aveva tutti i motivi del mondo per
uccidere Zemaille. Sua figlia, la sua attività. Per Dio! Non gli era
rimasto da fare nient’altro che ucciderlo. Ma devo ammettere che il
suo racconto è ingegnoso. Brillante.»

«Davvero? Avrei potuto tirarlo fuori con un paio d’anni se avesse
invocato qualche versione di ridotta capacità d’intendere.»

«Sì, ma è questo che lo rende così brillante, il fatto che tutti sanno
come stanno le cose. Diranno fra sé, mio Dio, quest’uomo dev’essere
innocente altrimenti non s’incaponirebbe su un racconto tanto
fantastico.»

«Non lo definirei proprio fantastico.»
«Oh, d’accordo! Chiamiamolo ispirato, allora. Vuoi?»
Ti stai irritando, pensò Korrogly, pomposo pezzo di merda, questa

volta ti batterò.
Sorrise. «Come vuoi.»
«Ah,» disse Mervale. «Sento che l’anima dell’avvocato penalista si

è improvvisamente impossessato del tuo corpo.»
Korrogly bevve. «Non sono dell’umore adatto questa sera,

Mervale. Che cosa stai cercando, che tu pensi che io abbia voglia di
darti?»

Lo scontento apparve sul viso di Mervale.
«Che cosa c’è che non va?» gli chiese Korrogly. «Ti sto rovinando il

divertimento?»
«Non so che cosa ti è preso,» disse Mervale. «Forse stai lavorando

troppo.»
«Queste piccole rituali spedizioni di caccia stanno cominciando ad



annoiarmi, tutto qui. Arrivano sempre alla stessa conclusione. Nulla.
Sono soltanto il tuo modo per ricordarmi qual è il mio posto. Mi
trascini qui dentro e mi lisci con quel sorriso da vecchio compagno di
scuola e parli di feste dove non sono stato invitato. Immagino che tu
creda che questo ti dia un vantaggio psicologico, ma io penso che il
falso senso di superiorità che ti dona, in realtà indebolisca la tua
prestazione. E tu hai bisogno di tutta l’energia che riesci a raccogliere.
Semplicemente non è che sei un procuratore così efficace.»

Mervale si rizzò in piedi, irrigidendosi, scoccò uno sguardo di
disprezzo a Korrogly. «Sei un buffone, lo sai?» disse. «Un grigio
passacarte senza una vita privata, con soltanto la legge come
compagna di letto.» Gettò alcune monete sul tavolo. «Fatti un paio di
bicchieri. Forse da ubriaco riuscirai a divertirti.»

Korrogly lo guardò farsi strada fra la folla, accettando gli ossequi
dei commessi che lo circondavano. Perché, pensò, perché mi sono
preso la briga di fare una cosa del genere?

Prima di uscire attese che Mervale fosse scomparso alla vista poi,
invece di andare direttamente a casa, si avviò verso est lungo viale
Biscaya, diretto in nessun luogo in particolare, muovendosi senza
meta attraverso la nebbia che montava, i pensieri ridotti a uno
sconfortato groviglio; la putrida aria salmastra sembrava fragrante
della sua stessa pesantezza, della zavorra umida e buia dentro la sua
testa. Soltanto marginalmente notò che era penetrato nel quartiere di
Almintra, e non fu che quando si trovò in piedi davanti al laboratorio
del tagliatore di pietre che sospettò di aver cercato di nascondere a se
stesso il fatto che aveva inteso fare quella strada. O forse, pensò,
sono stato spinto a venire qui da qualche agente vasto e ineluttabile la
cui essenza mi ha parlato attraverso il Padre delle Gemme.
Nonostante quel pensiero si fosse formato per ironia, gli fece
raddrizzare i peli sulla nuca e si chiese: Se la storia di Lemos è vera,
potrei essere anch’io vulnerabile agli ordini di Griaule? Il silenzio della
strada morta lo snervava; le cime dei tetti sembravano montagne nere
che si sollevavano da una pianura di nebbia, e i pochi lampioni rimasti
intatti brillavano fra la foschia come maligni fiori fosforescenti, e le
vetrine dei negozi erano ossidiana, riflettenti, e nascondevano segreti.
Era ancora molto presto, ma tutti i bravi artigiani e commercianti



erano a dormire… tutti meno l’occupante dell’appartamento sopra il
laboratorio di Lemos. La luce di Mirielle brillava ancora. Korrogly
sollevò lo sguardo sulla luce, pensando adesso che l’insultante e
accurata descrizione che Mervale aveva fatto della sua vita poteva
avergli dato una ragione per venire a trovare Mirielle, per smentirla.
Decise di andarsene, di ritornare a casa, ma rimase in piedi davanti al
laboratorio, trattenuto, sembrava, dal bagliore della lampada e dal
gravido frangersi delle onde dall’oscurità più oltre. Un cane cominciò
ad abbaiare, vicino; da qualche parte più lontano arrivò il richiamo di
voci che cantavano, di violini e corni, una melodia malinconica che
sentì risuonare della configurazione della sua solitudine.

Questa è una sciocchezza, disse fra sé, lei probabilmente ti
sbatterà fuori, ti farà rotolare giù per la scala; l’ultima volta stava
soltanto giocando con te, e perché diavolo tu dovresti comunque…
soltanto per startene lontano dai tuoi pensieri per un po’, senza
pensare a quanto temporanea sarà la cura?

Esattamente, proprio così.
«Al diavolo!» disse all’oscurità, all’intero mondo indifferente. «Al

diavolo, perché no?»
La donna che aprì la porta, nonostante fosse la stessa donna che

aveva trovato distesa impudente sul divano al loro primo incontro, era
in ogni altro senso completamente diversa. Confusa, nervosa, pallida
al punto da sembrare esangue, i capelli neri sciolti e scomposti,
avvolta in una vestaglia bianca di un qualche pesante tessuto grezzo.
L’asprezza dissoluta le aveva abbandonato il viso, e Mirielle sembrava
essersi liberata di una manciata d’anni, essere di nuovo una giovane
ragazza turbata. Lo fissò per qualche attimo come se non riuscisse a
riconoscerlo, poi disse: «Oh… lei.»

Stava per scusarsi per l’ora tarda, per battere in ritirata, smontato
dai suoi modi; ma prima che potesse acconciare le parole, lei si
ritrasse dalla porta e lo invitò a entrare.

«Sono contenta che sia qui,» disse Mirielle, seguendolo nel salotto,
che era stato rassettato. «Non riuscivo a prendere sonno.»

Si lasciò andare sul divano, frugò sul tavolinetto, raccolse un
sigaro, poi lo posò; sollevò lo sguardo su di lui, speranzosa.

«Allora, si sieda.»



Korrogly fece come gli venne ordinato, appollaiandosi di nuovo
sulla poltrona. «Speravo che non la disturbasse rispondere a qualche
altra domanda.»

«Domande… lei vuole… oh, va bene. Domande.»
Fece una risata sovreccitata e pizzicò nervosamente il bordo del

bracciolo del divano. «Chieda pure.»
«Ho sentito,» disse Korrogly. «Che Mardo aveva in mente che

fosse lei a prendere il comando del tempio in caso di sua morte. È
giusto?»

Mirielle annuì, e continuò ad annuire, con troppa energia per
essere una semplice affermazione, come per cercare di sciogliere
qualche doloroso groviglio nella sua mente.

«Sì, certo,» disse. «È questo che aveva in mente.»
«Sono stati redatti documenti al proposito?»
«No… sì, forse… non lo so. Ne aveva parlato, ma non li ho mai

visti.» Dondolava avanti e indietro sul bordo del divano, le mani
pizzicavano le creste del suo vecchio disegno a ricamo. «Ora non ha
più importanza.»

«Perché… perché non ha più importanza?»
«Non c’è nessun tempio.»
«Che cosa vuole dire?»
«Non c’è nessun tempio! Soltanto questo. Niente più adepti, niente

più cerimonie. Soltanto edifici vuoti.»
«Che cos’è successo?»
«Non voglio parlarne.»
«Ma…»
Mirielle saltò in piedi e si avviò verso il fondo della stanza; poi

ruotò e lo guardò, scostandosi i capelli dal viso. «Non ne voglio
parlare! Non voglio parlare per niente… non di… non di qualcosa
d’importante.» Si portò una mano alla fronte come per sentire la
febbre. «Mi dispiace, mi dispiace.»

«Che cosa c’è?» chiese Korrogly.
«Oh, niente,» disse Mirielle. «La mia vita è un macello, il mio

amante è morto, e mio padre domani mattina va sotto processo per
omicidio. Va tutto bene.»

«Non so perché la sorte di suo padre dovrebbe turbarla tanto.



Credevo che lo odiasse.»
«È sempre mio padre. Provo dei sentimenti che l’odio non

dissolverà. Sentimenti riflessi, capisce. Ma possiedono una certa
forza.» Ritornò al divano e si sedette; di nuovo riprese a pizzicare il
disegno a ricamo. «Ascolti, io non posso aiutarla. Non so nulla che
possa aiutarla per il processo. Nemmeno una cosa. Se sapessi
qualcosa, credo che glielo direi… almeno è quello che provo ora. Ma
non c’è nulla, assolutamente nulla.»

Korrogly percepì che la frattura nella sua corazza di cinismo era più
profonda di quanto lei si curasse di ammettere e inoltre lui pensava
che la sua angoscia potesse essere dovuta al fatto che Mirielle
sapesse in realtà qualcosa di utile e glielo stava nascondendo; ma
decise di non insistere oltre con la questione.

«Molto bene,» disse. «Di che cosa le piacerebbe parlare?»
Mirielle fece scorrere lo sguardo nella stanza, come in cerca di

qualcosa che potesse sostenere una conversazione.
Korrogly notò il suo sguardo soffermarsi sul disegno incorniciato

della donna e del neonato. «È sua madre?» chiese, indicandolo.
Questo sembrò turbarla.
«Sì,» mormorò, e distolse rapidamente lo sguardo dal disegno.
«Le assomiglia molto. Si chiamava Patricia, vero?»
Mirielle annuì.
«È una cosa terribile,» disse Korrogly. «Che una donna così bella

sia scomparsa prima del suo tempo. Com’è annegata?»
«Lei non sa come fare conversazione senza interrogare la gente?»

proruppe Mirielle con rabbia.
«Mi scusi,» disse Korrogly, stupendosi della veemenza della sua

reazione. «Volevo soltanto…»
«Mia madre è morta,» disse Mirielle. «Questo le deve bastare.»
«Stavo soltanto facendo conversazione. Scelga lei l’argomento,

d’accordo?»
«D’accordo,» disse Mirielle dopo un attimo. «Parliamo di lei.»
«Non c’è molto da raccontare.»
«Non c’è mai molto, con la gente, ma va bene lo stesso. Non mi

annoierò, prometto.»
Korrogly cominciò, riluttante in un primo momento, a parlare della



sua vita, della sua infanzia, della piccola fattoria fra le colline sopra la
città, con il suo boschetto di banani, la sua stalla e tre mucche - Rosa,
Alvina, ed Esmeralda - e mentre parlava, quella vecchia vita
d’innocenza sembrava risorgere, respirare proprio oltre le pareti
dell’appartamento. Le raccontò di come usava andare in cima alla
collina per guardare la città e sognava di possedere una di quelle belle
case.

«E adesso ne possiede una,» disse Mirielle.
«No, non è così. C’è una legge che lo impedisce. Le case belle

appartengono a quelli che hanno la casta, la storia dalla loro parte. Ci
sono leggi contro gente come me, leggi che ci tengono al nostro
posto.»

«Certo,» disse Mirielle. «Lo so.»
Le raccontò del suo primo interessamento per la legge, di come gli

era sembrata, nella sua costruzione logica e nel suo ordine, una leva
con la quale si poteva rimuovere qualsiasi ostacolo, ma di come aveva
scoperto che c’erano talmente tante leve e ostacoli che quando se ne
rimuoveva uno, un altro ti cadeva addosso e ti schiacciava, e il trucco
consisteva nel mantenersi in moto continuo, nello spostare
continuamente le cose e cavarsi di mezzo con un saltello.

«Ha sempre voluto fare l’avvocato?»
Korrogly rise.
«No, la mia prima ambizione era di essere l’uomo che avrebbe

ucciso Griaule il drago, rivendicare la ricompensa offerta a Teocinte,
comprare a mia madre brocche d’argento e a mio padre una chitarra
nuova.»

L’espressione di Mirielle, felice un attimo prima, si era fatta vitrea e
sconvolta; le chiese se si sentiva bene.

«Non pronunci mai il suo nome,» disse. «Lei non sa, non sa…»
«Che cosa non so?»
«Griaule… oh, Dio! Lo percepivo nel tempio. Forse lei crede che sia

soltanto la mia immaginazione, ma giuro che è la verità. Tutti ci
concentravamo su di lui, cantavamo per lui, lo evocavamo nei nostri
pensieri, e presto riuscivamo a sentirlo. Freddo ed enorme. Inumano.
Questo grande gelo viscido che possedeva un mondo.»

Korrogly rimase colpito dalla somiglianza delle espressioni con le



quali l’anziana donna, Kirin, e ora Mirielle avevano riferito della loro
percezione di Griaule, e pensò di farlo presente, ma Mirielle continuò a
parlare, e allora lasciò cadere la questione.

«Sento ancora il suo tocco nella mia mente. Pesante e avvolto di
tenebra. Ognuno dei suoi pensieri secolare a formarsi, una zavorra di
odio, di pura malvagità. Mi sfiorava, e rimanevo fredda per ore. Ecco
perché…»

«Che cosa?»
«Nulla.» Mirielle tremava violentemente, stringendosi fra le

braccia.
Korrogly si avvicinò al divano, si sedette vicino a lei e, dopo aver

esitato per qualche secondo, le mise un braccio attorno alle spalle. I
suoi capelli odoravano di arance mature. «Che cosa c’è?» fece.

«Lo sento ancora, lo sentirò sempre.» Sollevò lo sguardo su
Korrogly e poi proruppe: «Vieni a letto con me. Lo so che non ti
piaccio, ma è soltanto calore che voglio, non affetto. Ti prego, io
non…»

«Tu mi piaci,» disse Korrogly.
«No, tu non puoi, tu… no.»
«Mi piaci,» disse Korrogly, e ci credette quando lo disse. «Stanotte

mi piaci, stanotte tu sei una persona a cui è possibile voler bene.»
«Tu non capisci, non puoi sapere quanto mi ha mutato.»
«Vuoi dire Griaule?»
«Ti prego,» disse Mirielle, le sue braccia gli scivolarono attorno alla

vita. «Basta domande… non ora. Ti prego, tienimi soltanto caldo.»



TRE

Quando Korrogly iniziò la sua arringa d’apertura, metà della sua
mente era ancora nell’appartamento del tagliatore di pietre con
Mirielle, si sentì ancora stretto fra le sue braccia bianche, coccolato
dalle coppe rosee dei suoi seni e dalle sue lunghe gambe snelle,
scoprendo che sotto la sua patina di depravazione esisteva una donna
virtuosa e dolce, ripercorrendo con la memoria le gioie del potere e
della sottomissione. Nulla di tutto questo riuscì a distrarlo, ma
funzionò più come ispirazione, spingendolo a un’arringa più
appassionata di quanto avesse originariamente studiato. Camminando
davanti al banco della giuria, imbottito di dodici manichini dalle facce
flaccide di bravi cittadini piluccate da una varietà di anime meno
virtuose, si sentì come il capitano di una nave che misura il ponte del
suo vascello, e l’aula del tribunale, notò con stupore, era
essenzialmente un incrocio fra una chiesa e un vascello, la nave dello
stato in navigazione verso la costa della giustizia, con le bianche pareti
per vele e squadrati scompartimenti di legno nero che contenevano un
carico di testimoni e giurati e curiosi, e, sovrano su tutto, il seggio del
giudice, un immenso blocco di tek intagliato nelle fattezze di scaglie di
drago, dove sedeva l’oracolare polena di questa nave magica:
l’Onorevole Ernest Wymer, capelli bianchi e aspetto florido, un vecchio
animale alcolizzato con una bocca crudele e ciglia folte e un lucido
becco rosso, ingobbito nelle pieghe della sua tonaca dalle ali nere,
pronto a schiacciare qualsiasi topo leguleio che capitasse di passare
nel suo campo visivo. Korrogly non aveva paura di Wymer; lui, non il
giudice, era al comando quel giorno. Conosceva il pensiero della
giuria, sapeva che loro desideravano credere che Griaule fosse il
colpevole, che questo soddisfaceva il desiderio mistico dei loro cuori, e
con tutti i suoi artifici, si apprestò a consolidare quel desiderio in
intento. C’era un tono d’urgenza nella sua voce, eppure non era né
troppo stridulo né troppo sommesso, perfetto, un insieme di energia e
fluidità; sentì che questa armonia d’intento e abilità originava dalla sua



notte con Mirielle. Non era innamorato di lei, o forse sì… ma l’amore
non era la questione principale. Quello che lo ispirava di più era aver
scoperto qualcosa di incorrotto in lei, in se stesso, e se questo era
amore o soltanto un luogo rimasto intoccato dal mondo, era
sufficiente a rinnovare il suo vecchio entusiasmo.

«Ci rendiamo tutti conto,» disse verso la conclusione della sua
arringa. «Che il potere di Griaule esiste. Resta la questione se sia in
grado di spingersi fuori da Carbonaie per toccare noi qui, a Port
Chantay. Questa è una domanda che non dovremmo aver bisogno di
porci. Guardate lì.» Indicò il seggio del giudice e le sue scaglie
intagliate. «E lì.» Indicò le crude rappresentazioni intagliate del drago
che avviluppavano le colonne degli architravi sul fondo dell’aula. «La
sua immagine è dappertutto a Port Chantay, e questo è emblematico
della sua prossimità, dei tentacoli del suo volere che si sono infiltrati
nelle nostre vite. Forse lui non può muoverci con la facilità che usa
con quelli che abitano a Teocinte, ma noi non siamo tanto oltre la
portata dei suoi pensieri da essere a lui sconosciuti. Griaule ci conosce
bene. Ci vede, ci tiene nella sua mente, e se richiede qualcosa da noi,
credete veramente che non sia in grado di influenzare le nostre vite in
un modo più pronunciato? Griaule, come minimo, può farlo. È una
creatura immortale, insondabile, che pervade le nostre vite quanto
l’idea di Dio. E come con Dio, noi non possediamo la saggezza per
stabilire i limiti delle sue capacità.» Korrogly s’interruppe, posando lo
sguardo su ognuno dei loro visi rapiti, vedendo in essi una misura di
angoscia, comprendendo come sfruttarla; le lame di luce invernale li
facevano sembrare tutti esangui e malsani, come malati terminali
speranzosi in una cura. «Griaule è qui, signore e signori della giuria.
Sta osservando questo dibattimento. Forse vi è perfino coinvolto.
Scrutate dentro di voi. Potete sentirvi certi che il suo occhio non sia su
di voi? E questo,» - sollevò Il Padre delle Gemme dal tavolo dei reperti
- «Potete essere certi che questo non sia il suo occhio? Il dibattimento
vi dirà che questa è soltanto una pietra, ma io vi dico che è molto di
più.» La tenne alta davanti ai loro visi mentre passava davanti al
banco della giuria e fu compiaciuto al vederli ritrarsi. «Questo è lo
strumento di Griaule, l’incarnazione della sua volontà, il veicolo per
mezzo del quale la sua volontà è stata eseguita qui a Port Chantay,



miglia e miglia oltre il raggio della sua usuale sfera d’influenza. Se ne
dubitate, se dubitate che egli possa averle dato forma e l’abbia
colmata dei complessi valori dei suoi desideri e bisogni, allora vi invito
a toccarla. Rigurgita del suo gelido vigore. E come voi adesso lo
percepite, così questo percepisce voi.»

L’escussione del caso fu elementare. Un poliziotto testimoniò
l’autenticità della confessione di Lemos; diversi testimoni vennero
chiamati ad attestare il fatto di averlo visto al lavoro sul taglio del
Padre delle Gemme; il vecchio ubriacone riferì la sua storia di Lemos
che scagliava sassi sulla spiaggia; altri affermarono di averlo visto
introdursi nel tempio. Korrogly limitò il suo controinterrogatorio alla
dimostrazione del fatto che nessuno dei testimoni aveva saputo delle
intenzioni del tagliatore di pietre. Non c’era bisogno di niente di più.
La difesa sarebbe volata o caduta per i propri meriti.

Più tardi, quel giorno, Mirielle venne chiamata alla sbarra. La sua
testimonianza, anche se non fu così esacerbata come Korrogly aveva
pensato, fu comunque di grande beneficio per Lemos; apparve ovvio
che la ragazza provava sentimenti ambigui nei confronti del padre,
che lo disprezzava, e che questo atteggiamento si scontrava con il
senso di colpa provocato dalla testimonianza a lui contraria; che
doveva essere in minima parte colpevole, dato che Lemos appariva
essere stato un buon genitore, che il suo disprezzo era senza dubbio
un prodotto dell’influsso corruttore di Zemaille. Apparve pure evidente
che Mirielle non era completamente sincera. Negò di conoscere la
natura della grande opera di Zemaille, e c’era qualcosa d’altro -
Korrogly ne era certo - che stava tenendo nascosto alla luce. Nel suo
controinterrogatorio toccò quel punto, delineando l’area di vaghezza,
che aveva a che fare con le ragioni che Mirielle aveva avuto per unirsi
alla setta.

«Non ho ben chiaro questo punto,» le disse.
«Sicuramente lei non si è unita a una simile tenebrosa compagnia

soltanto per capriccio?»
«È successo anni fa,» rispose Mirielle. «Forse è stato per capriccio,

forse volevo semplicemente fuggire da mio padre.»
«Sì,» disse Korrogly. «Suo padre, che desiderava soltanto

risparmiarle gli eccessi violenti del tempio. Certo, da parte sua è stata



una severità esagerata.»
Mervale saltò in piedi. «Se la difesa vuole formulare i suoi

commenti personali in una domanda, la invito a farlo.»
«Accolto,» disse il giudice Wymer, con un cenno ammonitore del

capo verso Korrogly.
«Chiedo scusa.» Korrogly chinò il capo in cenno di rispetto. «Il

tempio,» proseguì meditabondo. «Che cosa l’ha attratta? Zemaille?»
«Non so… sì, credo di sì.»
«Un’attrazione fisica?»
«Era più complesso di questo.»
«In che senso?»
Il viso di Mirielle si tese, il labbro si piegò preoccupato. «A questo

non so come rispondere.»
«Perché no? È una domanda facile.»
«Nulla è facile!» disse Mirielle, la voce stridula. «Lei non può

proprio capire!»
Korrogly si chiese se Mirielle si stava trattenendo dal rivelare

l’asserita violenza subita dal padre; non temeva quell’argomento,
eppure non voleva farla scoppiare in lacrime e questa sembrava
un’eventualità probabile. Non gli sarebbe importata la sua furia; ma
non voleva renderla in alcun modo oggetto di compassione. Sapeva
che avrebbe potuto sempre richiamarla a testimoniare.

Interrogandola, nonostante fosse il suo antagonista, sentì che uno
strano legame si era instaurato fra loro, come se fossero compagni in
un disegno, ed era difficile mantenere un distacco professionale;
Mirielle era bellissima nel suo abito di pizzo nero, e Korrogly, in piedi
accanto al banco dei testimoni, percependo il suo profumo di tepore e
arance, cominciò a credere che i suoi sentimenti verso di lei
scorressero veramente in profondità, che qualcosa di possente fosse
stato ripescato da sotto il peso di anni di disillusioni e fallimenti.

La chiusura della testimonianza di Mirielle fu anche la chiusura
dell’escussione del caso, e il giudice Wymer ordinò un aggiornamento
per il mattino dopo. Lemos, come aveva fatto durante tutto il
dibattimento, sedeva senza mostrare alcuna emozione, grigia
immagine di disperazione, e nulla di ciò che Korrogly disse riuscì a
sollevarlo. In carcere gli avevano tagliato i capelli, il suo ciuffo



biondastro era stato spuntato, le orecchie lasciate completamente
scoperte, e questo, insieme alla perdita di peso e all’aumentato
pallore, lo faceva sembrare la vittima di una violenza prolungata e
disumanizzante.

«Sta andando bene,» gli disse Korrogly mentre sedevano al tavolo
delle difesa, più tardi. «Prima di oggi non ero certo di come la giuria
avrebbe reagito alle nostre tattiche, ero preoccupato perché non
abbiamo dettagli sufficienti. Ma adesso non so se ne avremo bisogno.
Loro vogliono crederle.»

Lemos borbottò, seguì con il dito un’imperfezione del legno del
tavolo.

«Eppure, sarebbe di grande aiuto se potessimo presentare un
motivo che spiegasse perché Griaule voleva morto Zemaille,» proseguì
Korrogly.

«Mirielle,» disse Lemos. «Non sembrava così distante da me oggi,
com’era prima. Mi chiedo, potrebbe chiederle di nuovo di venirmi a
trovare?»

Korrogly provò un brivido di colpa. «Sì, glielo chiederò questa
notte.»

«Questa notte?» Lemos gli scoccò un’occhiata di sbieco.
«Sì,» disse Korrogly, affrettandosi a coprire l’errore. «Andrò da lei

apposta. Voglio che lei la veda, sono d’accordo con qualsiasi cosa che
la possa risvegliare. In questo processo è in ballo la sua vita, amico!»

«Lo so.»
«Non si comporta come se lo sapesse. Chiederò a Mirielle di

vederla, ma il mio consiglio è di scordarsi di lei per il momento, e
concentrarsi sul processo. Una volta libero, allora lei potrà
rappattumare la relazione.»

Lemos ammiccò, guardò fuori dalla finestra il cielo a occidente che
arrossiva. «D’accordo,» disse con indifferenza.

Frustrato, Korrogly cominciò a raccogliere le sue carte.
«Lo so,» disse Lemos.
«Che cosa?» fece Korrogly, preoccupato.
«So di lei e Mirielle. Sono sempre stato capace di capire con chi va

a letto Mirielle. Li guarda in modo diverso.»
«Non sia ridicolo! Io…»



«Lo so!» disse Lemos, improvvisamente aggressivo, lanciandogli
uno sguardo ardente. «Non sono uno stupido!»

Korrogly, colto di sorpresa, cominciò a chiedersi se le velate accuse
di Mirielle di concupiscenza paterna potessero avere qualche sostanza.
«Anche se fossi…»

«Non voglio che lei veda Mirielle in questi termini!» Lemos afferrò
il bordo del tavolo. «Voglio che la smetta!»

«Ne riparleremo quando si sarà calmato.»
«Non lo permetterò! Da quando è diventata abbastanza grande,

uomini come lei si sono approfittati di Mirielle. Questa volta…»
Korrogly richiuse la sua valigetta con violenza. «Adesso mi ascolti!

Vuole morire? Perché se è questo che vuole, inimicarsi il proprio
avvocato è giusto il primo passo. Le prometto, se non la smette
immediatamente, comincerò a trattare il suo caso con la stessa totale
indifferenza che lei ha dimostrato. Non sembra che sia molto
interessato a vivere… o forse è soltanto una recita. Se è una recita, le
consiglio di moderarsi con me.»

Lemos ricadde nella sua sedia, con un’espressione di sconfitta, e
Korrogly sentì di aver penetrato finalmente la maschera di quell’uomo.
Il tagliatore di pietre era preoccupato del proprio destino; il suo
atteggiamento di indifferenza era finto, tutta la sua storia era una
menzogna. Il che rendeva Korrogly un complice. Poteva ritirarsi dal
caso, pensò, affermando di essersi imbattuto in nuove informazioni;
ma vista l’ostilità del giudice Wymer nei confronti della difesa, poteva
accadere che sarebbero state sollevate comunque delle imputazioni
contro di lui. E lui non poteva essere certo della questione; non c’era
nulla di certo in quel caso. Era così confuso dai conflittuali flussi di
prove che non riusciva a fidarsi nemmeno del suo giudizio. Il desiderio
perverso che Lemos provava verso la figlia - se anche questo non era
una finzione - poteva averlo ravvivato a sufficienza da farlo reagire al
pericolo.

Dopo che la guardia ebbe ricondotto Lemos nella sua cella,
Korrogly attraversò lentamente il crepuscolo nella città verso il
quartiere di Almintra, ignorando la confusione del traffico serale; la
sua mente era in tumulto, la maggior parte della sua agitazione
provocata non dalle spire del caso, ma dal fatto di aver minacciato di



rivoltarsi contro un cliente. Era lo sfilacciamento finale dei suoi ideali,
la violazione definitiva del suo contratto con la legge. Come aveva
potuto farlo, pensò. Era stata Mirielle, il suo influsso? No, non poteva
incolpare lei, la colpa era da addossare soltanto a lui stesso. L’unica
via aperta per lui era difendere il tagliatore di pietre da questo
momento in avanti al meglio delle sue capacità, a prescindere dalla
sua colpa o dalla sua innocenza. E avrebbe dovuto rompere con
Mirielle; non poteva in buona fede continuare a sconvolgere Lemos.
Da tanto tempo non si era sentito così a proprio agio con una donna.
Ma l’avrebbe fatto comunque, disse fra sé; non avrebbe permesso che
questo caso diventasse un tombino dove sarebbero scolati i resti della
sua coscienza.

Quando raggiunse l’appartamento del tagliatore di pietre,
comunque, la sua risolutezza evaporò come nebbia al sole. Mirielle fu
ancora più ardente della notte precedente; fu soltanto molto tempo
dopo che Korrogly pensò di nuovo a Lemos, e comunque fu di
passaggio, a causa di un guizzo di rimorso. Mirielle era distesa sul
fianco, una gamba sulla sua anca, ancora unita a lui; i suoi seni erano
piccoli e bianchi, luminosi nella luce offuscata dei lampioni della lattea
purezza del Padre delle Gemme; sotto la pelle, pallide vene azzurre si
dividevano verso l’alto per svanire nell’incavo della sua gola. Seguì le
loro vie con la lingua, facendole accelerare il respiro; le strinse le
natiche nelle mani, tenendola stretta a sé mentre muoveva i fianchi
con sinuosa insistenza. Le unghie di lei gli graffiarono la schiena, il
ritmo dei suoi movimenti accelerò, e poi Mirielle liberò l’ultima e
migliore parte del suo sentimento in un grido rauco.

«Dio!» disse Mirielle. «Dio, che bello!» E senza pensare a quello
che stava dicendo, Korrogly le disse che l’amava.

Un’ombra sembrò attraversarle il viso. «Non dirlo.»
«Che cosa c’è che non va?»
«Non dirlo e basta.»
«Ho paura che sia vero,» disse. «Non ho molta scelta.»
«Tu non mi conosci, non sai le cose che ho fatto.»
«Con Zemaille?»
«Ho fatto sesso con altra gente, con chiunque Mardo volesse. Ho

fatto cose…» Chiuse gli occhi. «Non è stato tanto quello che io ho



fatto, è quello a cui ho assistito mentre Mardo…» S’interruppe,
affondò il viso nella nicchia fra il collo e la spalla di Korrogly. «Dio, non
voglio raccontarti niente di questo.»

«Non importa, comunque.»
«Sì che importa,» disse Mirielle. «Non si può passare quello che ho

passato io e uscirne intatta. Tu puoi pensare di amarmi, ma…»
«Che cosa provi tu per me?»
«Non aspettarti che ti dica che ti amo.»
«Non mi aspetto niente di più che la verità.»
«Oh!» Mirielle scoppiò a ridere. «Tutto qui? Se conoscessi la verità,

le cose sarebbero molto più semplici.»
«Non capisco che cosa vuoi dire.»
«Ascolta.» Gli prese il viso fra le mani. «Non farmi dire nulla. È

bello fra di noi, aiuta. A volte vorrei dirti delle cose, ma non sono
pronta. Spero di esserlo un giorno, ma se tu mi obblighi a dire
qualcosa adesso… sono perversa in queste cose. Tenterei soltanto di
negarlo a me stessa. È questo che mi hanno insegnato a fare con le
cose che mi rendono felice.»

«Hai detto abbastanza.»
«Davvero? Lo spero.»
Le baciò la bocca, le toccò i seni, sentendo i capezzoli inturgidirsi

sotto le sue dita aperte.
«C’è qualcosa che mi piacerebbe che tu facessi per me, comunque.

Voglio che tu vada a trovare tuo padre.»
Mirielle si staccò da lui, voltandosi. «Non posso.»
«Perché lui… ha abusato di te?»
«Tu che cosa ne pensi?»
«Io penso che ci siano delle prove che tu sei stata violentata da

lui.»
«Violentata,» disse Mirielle, pronunciando la parola con precisione

come giudicandone il sapore; poi, dopo un momento aggiunse: «Non
riesco a parlarne, non sono mai riuscita a parlarne. Non riesco
nemmeno a sforzarmi… di dire che cosa è successo.»

«Allora?» disse Korrogly. «Lo vedrai?»
«Non servirebbe a nulla, non lo renderebbe più felice. Ed è questo

che stai cercando, non è vero?»



«È un modo di vedere la cosa.»
«Una visita lo sconvolgerebbe e basta, credimi.»
«Immagino che dovrò crederti,» disse. «Non posso obbligarti.

Vorrei soltanto riuscire a coinvolgerlo di più.»
«Credi ancora che sia innocente, vero?»
«Non ne sono sicuro… forse. Non credo che neanche tu ne sia

sicura.»
Mirielle sembrò sul punto di rispondere, ma la sua bocca si

assottigliò e rimase in silenzio per un lungo momento. Alla fine disse:
«Io sono sicura.»

Korrogly fece per dire qualcosa, e Mirielle gli posò un dito sulle
labbra.

«Non parliamone più, ti prego.»
Korrogly si distese sulla schiena, a osservare le fragili ombre della

nebbia che si avviluppavano sul soffitto bianco, pensando a Lemos;
non riusciva ad accettare nulla, a credere a nulla. Che il tagliatore di
pietre avesse molestato la figlia sembrava allo stesso tempo evidente
e improbabile, com’era il caso anche per la sua colpa e la sua
innocenza. Non dubitava per nulla che Mirielle credesse che suo padre
l’avesse violentata; ma anche se l’amava, non era certo della sua
stabilità, e perciò anche ciò a cui lei credeva era in dubbio. E in dubbio
erano anche i motivi per cui Mirielle stava con lui. Trovava difficile
accettare che fosse meno che sincera nelle sue reazioni; la sua
riluttanza a esprimere un coinvolgimento sembrava prova limpida del
tumulto interiore che le stava causando. Eppure, non riusciva a
rifiutare completamente l’impressione che lo stesse usando… anche se
non aveva la minima idea per quale scopo lo facesse. Stava
camminando sulle sabbie mobili, al buio, con voci inarticolate che lo
chiamavano da tutte le direzioni.

«Sei preoccupato per qualcosa,» disse Mirielle. «Non esserlo…
andrà tutto bene.»

«Fra noi?»
«È di questo che ti stavi preoccupando?»
«Fra le altre cose.»
«Non posso prometterti che ti piacerà quello che succederà,» gli

disse. «Ma con te ci proverò.»



Fece per chiederle perché voleva provare, che cosa aveva trovato
che le faceva desiderare qualcosa con lui; ma si ricordò del suo
avvertimento di non insistere.

«Sei ancora preoccupato,» disse Mirielle.
«Non posso farne a meno.»
«Certo che puoi.» La sua mano gli scivolò sul petto, sul ventre,

riaccendendo un lento calore. «Almeno questo posso promettertelo.»

Contro le obiezioni di Korrogly, il dibattimento del caso venne
riaperto la mattina seguente e Mirielle richiamata alla sbarra. Mervale
produsse come prova un fascio di documenti legali, che si rivelarono
firmati da Mardo Zemaille e sottoscritti da Mirielle, e che costituivano
ultima volontà e testamento; queste carte trasferivano il tempio e i
suoi terreni a Mirielle in caso di morte del sacerdote. Mervale aveva
dissotterrato questi documenti dagli archivi cittadini e produsse ampie
prove per sostanziare il fatto che le firme erano autentiche e che i
documenti erano legali.

«Quanto direbbe che valgano le proprietà citate nel testamento?»
chiese Mervale a Mirielle, che indossava un abito dal colletto alto, di
velluto blu.

«Non ne ho la minima idea.»
«Sarebbe impreciso dire che valgono una somma molto cospicua di

denaro? Una consistente fortuna?»
«La testimone ha già risposto alla domanda,» disse Korrogly.
«Certo che ha risposto,» disse il giudice Wymer, con uno sguardo

severo a Mervale, che si strinse nelle spalle, andò al tavolo dei reperti
e produsse come prova la perizia sulle proprietà effettuata dai
funzionari del fisco.

«Suo padre era a conoscenza di questo testamento?» chiese
Mervale dopo che i reperti furono contrassegnati.

Mirielle mormorò: «Sì.»
Korrogly guardò Lemos, che sembrava non ascoltare.
«E come ha fatto a venirne a conoscenza?»
«Gliel’ho detto io.»
«In quale occasione?»



«È venuto al tempio.» Mirielle trasse un breve respiro, lo esalò
lentamente, come per ricomporsi. «Voleva che lasciassi la setta, disse
che una volta che Mardo si fosse stancato di me mi avrebbe
abbandonata e allora la famiglia sarebbe rimasta senza un soldo. Il
laboratorio sarebbe sparito… tutto quanto.» Trasse un altro respiro.
«Mi fece infuriare. Gli dissi del testamento, gli dissi che Mardo si era
preso cura di me molto meglio di quanto avesse mai fatto lui. E lui
disse che mi avrebbe fatto interdire. Disse che avrebbe trovato un
avvocato e mi avrebbe preso tutto quello che Mardo mi avrebbe
lasciato.»

«Lei sa se suo padre è mai andato da un avvocato?»
«Sì, l’ha fatto.»
«E il nome di quell’avvocato era Artis Colari?»
«Sì.»
Mervale raccolse delle altre carte dal suo tavolo.
«Il signor Colari attualmente sta trattando un altro caso e non può

comparire in questo procedimento. Comunque, ho qui una
deposizione nella quale egli afferma che venne avvicinato
dall’accusato due settimane prima dell’omicidio con l’intento di far
dichiarare la figlia mentalmente incapace, per ragioni di instabilità
causata dall’abuso di droghe.» Sorrise a Korrogly. «Il testimone è
suo.»

Korrogly chiese una pausa per conferire con il suo cliente, e una
volta che furono isolati chiese a Lemos: «Lei sapeva del testamento?»

Un cenno del capo. «Ma non è stato per questo che sono andato
da Colari. Non mi interessavano i soldi, non volevo niente di quello
che Zemaille aveva toccato. Avevo paura per Mirielle. La volevo fuori
da quel posto, e ho pensato che l’unico modo possibile era farla
interdire.»

L’inconsueta passione con la quale aveva parlato sorprese
Korrogly; era il primo segno di vitalità che Lemos aveva dimostrato dal
suo arresto.

«Perché non me l’ha detto prima?»
«Non ci ho pensato.»
«Sembra una cosa singolare da dimenticare.»
«Non è che me ne sia scordato… Ascolti.» Lemos si raddrizzò sulla



sedia, portandosi distrattamente una mano alla fronte. «Mi rendo
conto di averla messa in difficoltà, ma io… è stato… non posso
spiegare che cos’è stato per me. Non pensavo che lei avrebbe creduto
al mio racconto. Ancora adesso non ne sono sicuro. E questo si
aggiungeva alla disperazione che provavo. Mi dispiace, so che avrei
dovuto collaborare di più.»

Nonostante il suo taglio di capelli, la tuta da prigioniero e il suo
colorito malsano, Lemos sembrava l’immagine del pentimento sincero,
infantile nella sua rinnovata energia, e Korrogly non sapeva se
esserne contento o disgustato. Incredibile, pensò, più che incredibile,
quell’uomo era impossibile da credere, anche se in qualche modo la
sua stessa inattendibilità sembrava credibile. E Mirielle, come aveva
potuto nascondergli questo? Che cosa indicava quel fatto, per la loro
relazione? Il suo odio nei confronti del padre era una macchia
talmente potente da poter abrogare ogni altra regola? L’aveva
malgiudicata sotto ogni aspetto?

«Non va molto bene, vero?» disse Lemos.
Korrogly resistette alla tentazione di ridere. «Abbiamo sempre i

nostri testimoni, e non ho intenzione di lasciare incontestata la
testimonianza di Mirielle.»

«Che cos’ha intenzione di fare?»
«Cercherò di vincere gli effetti del suo sconforto,» disse Korrogly.

«Andiamo.»
Una volta ritornati in aula, Korrogly passeggiò attorno al banco dei

testimoni, studiando Mirielle, che appariva nervosa, piluccava le
cuciture dell’abito, e finalmente disse: «Perché lei odia suo padre?»

Mirielle sembrò sorpresa.
«Non è una domanda difficile,» disse Korrogly. «È ovvio a tutti, in

quest’aula, che lei vuole che venga giudicato colpevole.»
«Obiezione!» strillò Mervale.
Il giudice Wymer disse: «Si limiti alle domande ammissibili, signor

Korrogly.»
Korrogly annuì. «Perché lei odia suo padre?»
«Perché…» Mirielle lo fissò, implorandolo con lo sguardo.

«Perché…»
«È perché lo considera un padre repressivo?»



«Sì.»
«Perché ha cercato di dividerla dal suo amante?»
«Sì.»
«Perché lei pensa che sia da disprezzare per l’ottusità e il grigiore

della sua vita?»
«Sì.»
«E possiamo supporre che lei abbia altre ragioni ancora per

odiarlo?»
«Sì!» esclamò Mirielle. «Sì! Dove vuole arrivare?»
«Sto cercando di dimostrare che lei odia suo padre, signorina

Lemos. Che lo odia con sufficiente passione da tentare di rendere
questo processo un melodramma per assicurare la sua condanna. Che
lei ha nascosto una prova alla corte perché fosse presentata in un
momento particolarmente teatrale. Forse ha avuto un aiuto in ciò dal
teatrale signor Mervale…»

«Obiezione!»
«Signor Korrogly!» disse il giudice Wymer.
«…ma comunque sia, con tutta certezza lei è stata ambigua nella

sua testimonianza…»
«Signor Korrogly!»
«Ambigua nell’intento, in ogni azione davanti a questa corte!»
«Signor Korrogly! Se non smette immediatamente…»
«Chiedo scusa, Vostro Onore.»
«Sta camminando sul filo del rasoio, signor Korrogly. Non

permetterò un’altra sparata del genere.»
«Le posso assicurare, Vostro Onore, che non accadrà più.» Si

avvicinò al banco della giuria, si appoggiò alla balaustra, sperando,
così facendo, di allearsi i giurati, per far sembrare di star ponendo le
loro domande. «Signorina Lemos, lei conosceva il testamento prima di
questa mattina… è giusto?»

«Sì.»
«Ne ha fatto menzione al pubblico ministero?»
«Sì.»
«Quando gliene ha parlato?»
«Ieri pomeriggio.»
«Perché non prima? Di certo ne avrà colto l’importanza.»



«Io… mi è passato di mente, immagino.»
«Mi è passato di mente,» ripeté Korrogly, introducendo del

pesante sarcasmo nel suo tono. «Lei immagina.» Si rivolse alla giuria,
scosse il capo con tristezza. «C’è nient’altro che si è scordata di
menzionare?»

«Obiezione!»
«Respinta. La testimone risponda.»
«Io… no.»
«Spero di no per lei,» disse Korrogly. «Suo padre le ha mai detto

che la ragione per la quale voleva farla interdire era di toglierla dal
tempio, per impedirle di venire distrutta da Zemaille?»

«Oh, l’ha detto, ma…»
«Risponda soltanto sì o no.»
«Sì.»
«Questo testamento,» disse Korrogly. «Lei ne conosceva il

contenuto… voglio dire, era al corrente del suo contenuto, lo
conosceva esattamente in ogni minimo particolare.»

«Sì, naturalmente.»
«Ora, la conversazione durante la quale lei raccontò a suo padre

del testamento fu, immagino, piuttosto accalorata, non è così?»
«Sì.»
«Perciò nel cuore di una conversazione accesa, una discussione

violenta, se vuole, lei ha avuto la prontezza di spirito di informare suo
padre del contenuto di un documento estremamente complesso.
Immagino che lo abbia esaurientemente informato di ogni dettaglio.»

«Be’, no, non di tutto.»
«Oh!» Korrogly sollevò un sopracciglio. «Che cosa gli ha detto

esattamente?»
«Io… io non ricordo. Non esattamente.»
«Ora, mi lasci chiarire questo punto, signorina Lemos. Lei si ricorda

di avergli detto del testamento, ma non riesce a ricordare se l’ha
informato sul suo contenuto. È possibile allora che lei sia sbottata
solamente con qualche frase a insinuare che Mardo aveva provveduto
al suo futuro?»

«No, io…»
«O lei gli disse…»



«Lui sapeva che cosa intendevo!» urlò Mirielle, mettendosi in piedi
nel banco. «Lo sapeva!» Fissò con odio feroce Lemos. «L’ha ucciso
per i soldi! Ma lui non ha mai…»

«Si sieda, signorina Lemos!» disse il giudice Wymer.
«Immediatamente!» Quando ebbe obbedito, la avvertì in termini
severi di controllare il proprio comportamento.

«Perciò,» proseguì Korrogly. «Nel pieno di una discussione lei è
sbottata in qualche incoerente…»

«Obiezione!»
«Accolta.»
«Si è lasciata sfuggire qualcosa, non riesce a ricordare

esattamente che cosa, riguardo il testamento. È un’affermazione
corretta?»

«Lei sta travisando le mie parole!»
«Al contrario, signorina Lemos, sto semplicemente ripetendo quello

che ha detto. Sembra che le uniche persone che fossero
assolutamente informate del contenuto del testamento fossero lei e
Mardo Zemaille.»

«No, questo non è…»
«Non era una domanda, signorina Lemos. Soltanto il preambolo a

una domanda. Dato che è probabile che lei beneficerà
sostanziosamente della condanna di suo padre, dato che quel
testamento nella realtà dei fatti gli ha impedito di iniziare la pratica di
interdizione, questo non getta il colore dell’avidità sulla sua
deposizione?»

«Non ho mai desiderato nessun’altra cosa se non Mardo.»
«Credo che chiunque sia a portata d’udito abbia colto la sua

descrizione di Mardo Zemaille come una cosa.»
«Non c’è bisogno di obiettare, signor Mervale,» disse il giudice

Wymer; poi, a Korrogly: «Le ho lasciato molta libertà d’azione. Questa
libertà ora è finita. Mi capisce?»

«Certo, Vostro Onore.» Korrogly andò al tavolo della difesa
attraversando l’aula, raccolse alcuni dei suoi appunti, e sfogliandoli, si
avvicinò al banco dei testimoni e si fermò di fronte a Mirielle; il viso di
lei era teso dalla rabbia. «Lei credeva in Mardo Zemaille, signorina
Lemos?»



«Non capisco che cosa vuole dire.»
«Voglio dire, credeva in quello che diceva, nelle sue affermazioni

pubbliche, nelle sue dottrine teologiche? Nella sua opera?»
«Sì.»
«Che tipo di opera era? La sua grande opera?»
«Non lo so… nessuno eccetto Mardo lo sapeva.»
«E comunque lei ci credeva?»
«Credevo che Mardo fosse ispirato.»
«Ispirato… capisco. Allora lei accettava i suoi precetti come una

regola secondo la quale vivere.»
«Sì.»
«Perciò sarebbe illuminante esaminare alcuni di quei precetti, non

crede?»
«Non so.»
«Oh, io credo di sì.» Korrogly sfogliò una pagina. «Ah, ecco qui.»

Lesse dai suoi appunti. «“Fa’ quello che desideri, questa è la legge.”
Credeva a questo?»

«Io… sì, ci credevo.»
«Hmmm. E questo, credeva a questo? “Se alla grande opera è

necessario il sangue, sangue verrà versato.”»
«Io non… non ho mai capito che cosa intendesse dire con questo.»
«Davvero? Ma lo accettava, non è così, come parte della sua

dottrina ispirata?»
«Credo di sì.»
«E questo? “Nessun crimine, nessun peccato, nessuna violazione

delle regole di ciò che è considerata normale condotta umana, verrà
considerata tale se serve alla grande opera.”»

Mirielle annuì. «Sì.»
«E suppongo che incluso sotto l’etichetta del peccato c’era il

peccato della menzogna?»
Lo sguardo di lei era duro e ardente.
«Ha compreso la domanda?»
«Sì.»
«Ebbene?»
«Sì, immagino. Ma…»
«E incluso sotto l’etichetta del crimine c’era il crimine dello



spergiuro?»
«Sì, ma non mi attengo più a quelle credenze.»
«Non più? Recentemente lei è stata udita descrivere Mardo

Zemaille come un modello da seguire.»
Le labbra di Mirielle si assottigliarono. «Le cose sono cambiate.»
Korrogly sapeva di star invadendo un territorio pericoloso, che

Mirielle avrebbe potuto fare riferimenti specifici ai mutamenti che lui
aveva portato nella sua vita; ma pensò che avrebbe potuto chiarire la
sua idea e ritirarsi prima che venisse fatto alcun danno.

«Io sostengo che le cose non sono cambiate, signorina Lemos.
Sostengo che la grande opera, qualsiasi sia la sua natura, proseguirà
sotto la sua egida. Sostengo che tutte le regole scellerate collegate a
quell’opera vengono ancora seguite, e che lei direbbe qualsiasi
menzogna, commetterebbe qualsiasi…»

«Brutto bastardo!» urlò Mirielle. «Io ti…»
L’aula fu invasa dal brusio, Mervale obiettava, Wymer picchiava

con il suo martelletto.
«E commetterebbe qualsiasi crimine,» proseguì Korrogly. «Pur di

assicurare il suo proseguimento. Sostengo che la grande opera sia la
sua unica preoccupazione, e la verità sia la cosa più lontana dalla sua
mente.»

«Non puoi farmi questo!» esclamò Mirielle. «Non puoi venire nel
mio…»

Il ruggito del giudice Wymer la soffocò.
«Con le domande ho terminato,» disse Korrogly, osservando con

emozioni contrastanti mentre i balivi la conducevano, urlante, fuori
dall’aula.

Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio del primo testimone per la
difesa, la storica e biologa Catherine Ocoi, una straordinaria donna
bionda intorno ai quarant’anni, Korrogly venne richiamato al banco
della corte per una consultazione a bassa voce con il giudice Wymer.
Il giudice si chinò sullo scranno, facendo cenno verso i diversi reperti
che Catherine aveva portato con sé, indicando con enfasi particolare
l’enorme dipinto del drago, imponente come un monte, posato
accanto al tavolo della difesa.

«L’avevo avvertito di non fare di questa aula un circo,» disse.



«Non credo proprio che esporre l’immagine di Griaule…»
«La sua arringa d’apertura è stata un capolavoro di intimidazione,»

disse Wymer. «Non l’ho censurata per questo, ma da ora in poi non le
permetterò di intimidire la giuria. Voglio che quel dipinto sia rimosso.»

Korrogly fece per obiettare, ma poi capì che era un vantaggio
obbedire; che il quadro fosse ritenuto abbastanza importante da dover
essere rimosso non faceva altro che aggiungere peso alla sua tesi.

«Come desidera,» disse.
«Stia attento, signor Korrogly,» disse Wymer. «Stia molto

attento.»
Mentre il dipinto veniva portato via, gli occhi della giuria lo

seguirono, e una volta che il dipinto fu fuori dalla vista, espressero un
grado evidente di sollievo. Quel sollievo, pensò Korrogly, poteva avere
più valore dell’opprimente presenza del dipinto; sarebbe stato in grado
di giocarli, di far loro ricordare di Griaule, di lasciarli oscillare fra il
sollievo e l’angoscia, e così esercitare ancor più il controllo.

Guidò Catherine Ocoi attraverso la sua testimonianza, il racconto di
come era stata manipolata da Griaule e costretta a vivere all’interno
del drago per dieci anni, con il solo scopo di sovrintendere a un
singolo evento dell’economia interna di Griaule; poi la lasciò
testimoniare delle meraviglie che si trovavano dentro il drago, le
droghe che lei aveva distillato da diverse secrezioni, gli strani e in
alcuni casi miracolosi parassiti e piante che vi prosperavano. Non
conosceva assolutamente il Padre delle Gemme, ma le meraviglie sulle
quali fu in grado di testimoniare lasciarono ben pochi dubbi nelle
menti della giuria che la pietra avrebbe potuto essere prodotta da
Griaule. I reperti della donna - ognuno preso dalle viscere del drago -
comprendevano: una gabbia di vetro piena di ragni nelle cui tele si
vedevano tutti i diversi tipi di raffigurazioni fantastiche; alcune talee
della pianta più insolita, capace di creare repliche degli animali che si
addormentavano fra le sue spire; e molto pertinentemente, grumi di
un materiale d’ambra, molto simile a una forma minerale, che la
donna sosteneva fosse prodotto dalla pietrificazione degli acidi
intestinali di Griaule.

«Non ho alcun dubbio,» disse. «Che Griaule possa aver prodotto
questa pietra.» Sollevò il Padre delle Gemme. «E toccandola ora, so



che è di Griaule. Ho avuto dieci anni per acquisire un’intima familiarità
con la sensazione unita a ogni suo elemento, e questa pietra è sua.»

Mervale poté fare ben poco per affievolire la forza della sua
testimonianza: la reputazione di Catherine Ocoi era al di sopra di ogni
sospetto, la sua storia e le sue scoperte celebrate in tutta la regione.
Tuttavia, con i testimoni che seguirono, filosofi e preti, i quali tutti
presentarono opinioni sulle capacità di manipolazione di Griaule,
Mervale non fu così gentile; inveì e sbraitò, accusando i testimoni di
fantasiose speculazioni e Korrogly di svilire il processo legale.

«Tutto questo sembra degenerare in una specie di discussione
metafisica,» disse Wymer dopo aver chiamato gli avvocati al banco
della corte per consultazioni.

«Metafisica?» disse Korrogly. «Forse, ma non più del dibattito che
sta alla base di qualsiasi fondamentale punto della legge. Le nostre
leggi sono fondate su un codice morale che discende a noi attraverso i
dogmi della fede religiosa. Questa non è metafisica? La metafisica
viene tradotta in legge secondo un consensuale punto di vista morale,
un punto di vista sostenuto dalla religione e comunemente seguito
nella nostra società riguardo a ciò che viene considerato giusto e
appropriato rispetto alle limitazioni che devono venire imposte agli
uomini nel loro comportamento. Ciò che voglio dimostrare, anzitutto,
è che esiste un consenso riguardo alla realtà dell’influsso di Griaule.
Potrei uscire per le strade e non trovare una sola persona che non
creda in qualche grado in Griaule. Una simile unanimità non si riesce a
trovare nemmeno in relazione alla fede in Dio.»

«Ma è ridicolo!» esclamò Mervale.
«Come seconda cosa,» proseguì Korrogly. «Sto dimostrando, per

mezzo di testimoni competenti, il consenso riguardo all’ampiezza
dell’influsso di Griaule, il raggio e i limiti della sua volontà. Questa è
semplicemente la base. Essenziale per qualsiasi decisione riguardo la
validità non soltanto della pretesa d’innocenza del mio cliente, ma
anche per la validità del precedente. Se lei non l’accetta, non accetta il
dibattimento. E dato che lei ha già accettato il dibattimento, dovrà
accettare la base che lo sostiene.»

Wymer sembrò assorbire tutto; diede un’occhiata interrogativa a
Mervale, il quale sospirò.



«D’accordo,» disse. «Sono disposto, nell’interesse della brevità, a
convenire che l’influsso di Griaule esiste, che sia…»

«Temo che l’interesse della brevità non sia assolutamente
congruente con quello del mio cliente,» disse Korrogly. «Perché venga
stabilito un precedente, desidero fissare una base adatta. Intendo
rendere edotta la giuria della storia di Griaule e dei suoi diversi atti di
coercizione. Credo che sia assolutamente essenziale che abbiano una
conoscenza completa della sua astuzia allo scopo di pervenire a un
giudizio equo.»

Wymer trasse un profondo sospiro. «Signor Mervale?»
La bocca di Mervale si aprì e si richiuse; poi sollevò le mani e

ritornò con passo greve al tavolo del pubblico ministero.
«Prosegua, signor Korrogly,» disse Wymer. «Ma cerchiamo di

mantenere lo spettacolo al minimo, d’accordo? Dubito che qualsiasi
cosa lei produrrà ora peserà più della prova del testamento, e non ha
senso perdere tempo.»

Il giorno stava volgendo al termine, ma Korrogly non chiese un
aggiornamento; voleva che Lemos raccontasse la sua storia, per dare
alla giuria una notte di tempo perché penetrasse in profondità, prima
di esporlo al controinterrogatorio. Guidò Lemos attraverso una
testimonianza sui fatti di contorno, dandogli il tempo di abituarsi al
banco dei testimoni e alla giuria, poi gli chiese di raccontare con
parole sue quello che era successo dopo che aveva acquistato il Padre
delle Gemme da Henry Sichi.

Lemos si inumidì le labbra, abbassò lo sguardo sulla sbarra del
banco dei testimoni, sospirò, e poi, incontrando lo sguardo della giuria
com’era stato istruito a fare, disse: «Ricordo che avevo una gran
fretta di ritornare a casa con la pietra. Non sapevo perché, in quel
momento, sapevo soltanto che volevo esaminarla più attentamente.
Quando arrivai al laboratorio, andai al mio tavolo da lavoro e mi
sedetti a fissarla per qualche tempo. La parte che ora vedete era
stretta da quelli che sembravano artigli di un materiale giallastro
dall’aspetto corroso, il cui colore rimase attaccato alle mie dita; era a
scaglie, morbido, piuttosto simile a legno secco o a qualche altro
materiale organico. La pietra… non riuscivo a togliere lo sguardo. La
sua superficie velata sembrava così bella, così misteriosa. Mi convinsi



che una bellezza ancora più grande era racchiusa nel suo interno, una
bellezza che sapevo di poter liberare. Di solito non taglio una pietra
finché non ci ho vissuto insieme per qualche settimana, a volte mesi.
Ma ero in una specie di stato di trance, assalito da una strana
sicurezza di conoscere questa pietra, di averla conosciuta da sempre,
e che le sue strutture interne mi erano familiari quanto i disegni dei
miei pensieri. La ripulii del materiale giallastro, poi strinsi la pietra in
una morsa, mi misi gli occhiali da lavoro e cominciai a tagliarla.

«A ogni colpo del mio scalpello, la luce sembrava frantumarsi
all’interno della pietra, riversandosi in raggi che mi penetravano negli
occhi, e questi raggi provocavano lo scatenarsi di zampilli di immagini
dal mio cervello, come se anch’esso fosse una gemma nel processo di
essere tagliata. La prima immagine fu quella di Griaule, non com’è
adesso, ma vitale, che sputava fuoco verso un minuscolo ometto in
abiti da stregone, un uomo sottile e bruno con un naso a becco. Poi
seguì un’altra immagine che rappresentava sia il drago che l’uomo
immobilizzati come risultato di quella battaglia. Poi arrivarono altre
immagini, troppo rapide perché riuscissi a catalogarle. La mia mente
avvampava di luce, e il tintinnio nelle mie orecchie era la musica della
luce, e seppi con ogni fibra del mio essere che stavo tagliando una
delle grandi gemme. L’avrei chiamata Il Padre delle Gemme, pensai,
perché sarebbe stata l’archetipo della bellezza minerale. Ma quando
finalmente posai il mio scalpello per ammirare quello che avevo fatto,
rimasi pesantemente deluso. La pietra era piena, abbagliante e
sfolgorante, ma non possedeva profondità e sottigliezza di colore. In
realtà, sembrava possedere un centro vuoto. Non fosse stato per il
suo peso, avrebbe potuto essere un intricato pezzo di vetro soffiato.

«Ero avvilito per il fatto di aver sprecato denaro per una cosa del
genere. Non riuscivo a immaginare che cosa mi fosse saltato in
mente; avrei dovuto rendermi conto che non valeva nulla, dissi a me
stesso. Il laboratorio correva già il pericolo di affondare, e non avrei
dovuto in nessun modo concludere quell’acquisto. Alla fine decisi di
offrire la pietra a Zemaille. Aveva continuato ad assillarmi con la
pretesa che gli presentassi qualcosa di insolito per uno dei suoi riti, e
forse, pensai, avrebbe lasciato che lo splendore superficiale della
pietra lo rendesse cieco alla sua mancanza di valore. E speravo anche



di poter avere l’occasione di vedere Mirielle. Avvolsi la pietra in un
panno di velluto e corsi al tempio, ma quando lo raggiunsi trovai i
cancelli sbarrati. Bussai ripetutamente, ma non rispose nessuno. Non
mi sono mai considerato un uomo avventato; tuttavia, essere chiuso
fuori dopo aver fatto tutta quella strada, mi sembrò un affronto
tremendo. Cominciai ad andare avanti e indietro davanti ai cancelli,
fermandomi di tanto in tanto a urlare, con la furia che montava in una
violenta frustrazione. Alla fine, incapace di contenere la mia rabbia,
scavalcai le mura del tempio, usando come appigli i rampicanti che vi
crescono. Mi feci strada attraverso il giardino - se si possono chiamare
così quelle oscene piante che vi prosperano - diventando sempre più
infuriato, e quando udii i loro canti provenire dall’edificio posto in un
angolo della proprietà, corsi in quella direzione, tanto infuriato da
pensare di scagliare la pietra ai piedi di Zemaille, da gettare uno
sguardo di disprezzo a Mirielle, e poi andarmene sbattendo la porta,
lasciandoli alle loro perversioni. Ma una volta all’interno dell’edificio, la
mia furia venne soffocata dalla barbarie della scena che si presentò
davanti a me. La sala dov’ero entrato era di forma pentagonale,
racchiusa fra paraventi di ebano intagliato. Il pavimento era coperto di
un muschio nero e declinava in una fossa dove sorgeva un altare di
pietra nera decorato con rappresentazioni di Griaule. Era fiancheggiato
da torce infilate in sostegni di ferro battuto dal disegno grottesco.
Zemaille, avvolto in un manto nero e argento, era in piedi accanto
all’altare, un uomo scuro dal naso a becco con le braccia sollevate in
supplice richiamo, che intonava un canto insieme a nove figure
incappucciate che erano disposte in fila intorno all’altare. Qualche
attimo dopo, una porta si aprì in fondo alla sala e Mirielle venne
condotta avanti, nuda eccetto per una lucida collana di scaglie di
drago. Era evidente che fosse drogata, il capo reclinato, gli occhi che
mostravano soltanto una mezzaluna bianca.

«Rimasi così stravolto al vedere mia figlia in quella pietosa
condizione che restai immobile, incapace di reagire. Fu come se la
visita avesse confermato tutta l’inanità della mia vita, e penso di aver
creduto per qualche momento che tutto questo fosse giusto, di
meritarmi un destino simile. Guardai mentre Mirielle veniva stesa
sull’altare, il capo che le dondolava da una parte all’altra, incapace -



sembrava - di riconoscere che cosa le stava succedendo. Il canto si
fece più forte, e Zemaille, sollevando le braccia più in alto, esclamò:
“Padre! Presto sarai libero!” Poi si rifugiò in una lingua che non mi era
familiare.

«Fu a questo punto che percepii la presenza di Griaule. Non ci fu
un grande sintomo fisico o qualche effetto sorprendente… eccetto
forse un’intensificazione del distacco che provavo da quello che stavo
vedendo. Ero assolutamente privo di emozioni, e questa mi sembra la
cosa più singolare, perché non sono mai rimasto impassibile nelle cose
che riguardano Mirielle. Ciononostante ero certo della presenza di
Griaule, e mentre rimanevo lì a osservare l’altare dall’alto, seppi con
certezza quello che stava succedendo, e perché doveva essere
interrotto. Questa conoscenza non fu per nulla così naturale quanto la
coscienza del pericolo che stava correndo mia figlia, era la conoscenza
di qualcosa di vecchio e violento e mistico. Riesco ancora a sentire la
forma che prese nella mia mente, anche se i particolari mi hanno
abbandonato.

«Mi feci avanti e chiamai Zemaille. Lui voltò il capo. Fu strano…
mai prima aveva mostrato alcuna reazione al vedermi se non
disprezzo, ma in quel momento c’era una terribile paura nel suo viso,
come se sapesse che Griaule e non io era il suo antagonista. Giuro
davanti a Dio che non avevo in mente di ucciderlo prima di quel
momento, ma mentre mi avvicinavo a lui sapevo non solo che dovevo
ucciderlo, ma che dovevo agire in quello stesso attimo. Avevo
scordato la pietra nella mia mano, ma allora, senza pensare, senza
nemmeno prendere una decisione cosciente di agire, la scagliai contro
di lui. Fu un tiro soprannaturale. Non potevo essere a meno di quindici
metri di distanza, ma la pietra lo colpì con uno schianto terribile nel
pieno centro della fronte. Crollò senza un gemito.»

Lemos abbassò il capo per un attimo, stringendo ancora di più le
dita attorno la sbarra del banco dei testimoni. «Avevo immaginato che
i nove riuniti attorno all’altare mi avrebbero aggredito, ma invece
corsero tutti via nella notte. Forse anche loro percepirono la mano di
Griaule in tutto questo. Ero orripilato da quello che avevo fatto. Come
ho già detto, la conoscenza dello scopo al quale l’azione era stata
rivolta era sfuggita, era volata via dalla mia mente, evaporata come



una nebbia. Sapevo soltanto che avevo ucciso un uomo… un uomo
spregevole, ma un uomo nonostante tutto. Mi avvicinai a Zemaille,
sperando che fosse ancora vivo. Il Padre delle Gemme era accanto a
lui sul pavimento. Mi resi conto che c’era qualcosa di cambiato nella
pietra, e nel raccoglierla vidi che il centro non era più vuoto. Nel cuore
della pietra c’era una macchia che si può vedere ancora adesso, una
macchia della forma di un uomo con le braccia sollevate.» Si appoggiò
indietro e sospirò. «Il resto lo conoscete.»

Il controinterrogatorio di Mervale fu approfondito, incisivo, eppure
se non fosse stato per il testamento, Korrogly pensò dopo che le
procedure della giornate furono esaurite, avrebbe avuto una
possibilità notevole di ottenere l’assoluzione; il peso della prova
materiale non avrebbe impressionato la giuria più dei suoi testimoni e
del racconto di Lemos. Ma visto come stavano le cose, il fatto che
Lemos non riusciva a produrre alcuna ragione del perché Griaule
avesse voluto Zemaille morto, questo sembrò a Korrogly far pendere
la bilancia in favore della condanna. Rimase in tribunale fino a tardi,
riesaminando nella mente i dettagli del caso e alla fine, poco dopo le
undici della notte, più frustrato di quanto fosse mai stato, raccolse le
sue carte e si diresse verso il quartiere di Almintra, sperando di poter
ricostruire la propria reputazione con Mirielle; forse sarebbe riuscito a
convincerla delle sue buone intenzioni, aiutarla a capire che le sue
responsabilità l’avevano obbligato a trattarla rudemente.

Quando raggiunse il quartiere, le strade erano deserte e la nebbia
aveva isolato le case cadenti dalla spiaggia, dal cielo e dal resto del
mondo, rendendo le luci dei lampioni informi globi bianchi; il rumore
della risacca era pigro, come schiaffi portati da una mano enorme, e
l’umidità dell’aria fece sollevare il colletto a Korrogly e lo spinse ad
affrettarsi, con passi che stridevano sulla sabbia spazzata sulle pietre.
Colse la propria immagine riflessa nella vetrina di un negozio, un
pallido uomo angosciato, che si teneva il cappotto chiuso stretto con
una mano, la fronte aggrondata, che correva attraverso un lucido
elemento nero… l’elemento di Griaule, lo immaginò, l’elemento della
colpa e dell’innocenza, di ogni questione umana. Camminò più veloce,
desiderando di raccogliere i suoi dubbi nel calore di Mirielle. In fondo,
davanti a sé, scorse una figura indistinta, in piedi, avvolta nella



nebbia. Sola in piedi, ma c’era qualcosa di minaccioso nella sua
immobilità. Idiota, disse fra sé, e proseguì. Ma mano a mano che la
figura si faceva più solida, il suo nervosismo aumentò; indossava un
mantello o una veste ampia e lunga di un qualche tipo. Scrutò nella
nebbia. Un mantello con il cappuccio. Si fermò all’imboccatura di un
viottolo, ricordando la storia di Lemos e i nove testimoni incappucciati.
Ancora una volta disse fra sé che si stava comportando da stupido,
ma non fu capace di scuotersi di dosso la sensazione che la figura - a
non più di dieci o quindici metri di distanza - stesse aspettando lui. Si
strinse la valigetta al petto, e fece qualche passo incerto in avanti. La
figura rimase immobile.

Non aveva senso, pensò Korrogly, correre rischi. Si ritrasse
all’interno del viottolo, tenendo lo sguardo fisso sulla figura, poi si
precipitò giù per il viottolo; si fermò alla fine, sul margine della
spiaggia e, nascosto dietro una catasta di assi marce, si guardò alle
spalle verso la strada. Un attimo dopo, la figura comparve
all’imboccatura del viottolo e cominciò a discenderlo.

Un brivido gelido corse lungo la schiena di Korrogly, i suoi testicoli
si contrassero, le sue gambe tremarono e cedettero. Stringendo la
valigetta corse nel buio, scivolando sulla sabbia morbida,
inciampando, quasi cadendo su una barca capovolta. Non riusciva a
vedere niente, avrebbe potuto correre nella tenebra lucida che aveva
intravisto nella vetrina del negozio. Delle cose gli comparivano
improvvisamente davanti nella nebbia, visibili nel debole lucore delle
vetrine delle case - ossa di pesci morti, un secchio, legno portato dal
mare - e il ritmo irregolare della risacca portava il vischioso rumore di
enormi polmoni affaticati.

Corse per diversi minuti, fermandosi per frazioni di secondo a
percepire affannato segni di inseguimento, ruotando su se stesso,
sobbalzando a ogni rumore, scrutando nel buio ottenebrato dalla
nebbia; finalmente andò a sbattere contro quella che gli sembrò
un’appiccicosa e spessa ragnatela, e crollò imbrigliato nella sua rete.
In preda al panico, emise un grido strozzato, cercò di strappare le
maglie, e fu soltanto dopo che si fu liberato che scoprì che la tela era
una rete da pesca appesa ad asciugare su una rastrelliera di legno.
Riprese a correre, diretto verso la strada, visibile come un bianco



bagliore spettrale fra le case. Quando la raggiunse, scoprì di essere a
meno di un isolato di distanza dal laboratorio del tagliatore di pietre.
Corse verso quella meta, arrestandosi contro la porta, con il fiato
mozzo, appoggiandosi al legno, tentando di recuperare il fiato. Poi ci
fu un colpo tremendo, un dolore che gli trafisse la mano,
strappandogli un grido; vide con orrore che la mano era stata
trapassata da uno stiletto dalla lama lunga, la cui impugnatura -
intrecciata con l’immagine di un drago avvolto nelle proprie spire -
stava ancora vibrando. Il sangue gocciolava dalla ferita, scorrendo
lungo il polso e l’avambraccio. Lanciando brevi grida rauche, riuscì a
estrarre la lama; la conseguente ondata di dolore quasi gli fece
perdere conoscenza, ma riuscì a rimanere in piedi, a fissare la netta
incisione nel suo palmo, il sangue che sgorgava copioso. Poi guardò
freneticamente lungo la strada coperta di nebbia, non c’era nessuno in
vista. Picchiò sulla porta con la mano sana e chiamò Mirielle. Nessuna
risposta. Picchiò ancora, più volte. Che cosa poteva trattenerla tanto?
Finalmente dei passi risuonarono sulle scale, e la voce di Mirielle
chiamò: «Chi è? Chi c’è?»

«Sono io,» disse Korrogly, fissandosi la mano; la vista del sangue
lo nauseava e lo stordiva. La ferita pulsava, Korrogly si stringeva il
polso, cercando di fermare il dolore.

«Vattene!»
«Aiutami!» disse Korrogly. «Ti prego, aiutami!»
La porta si aprì verso l’interno.
Korrogly si voltò verso Mirielle, di colpo debole e sull’orlo dello

svenimento, sollevando la mano ferita come se lei potesse dargliene
ragione. Il viso di lei era una maschera di turbamento; le sue labbra si
muovevano, ma Korrogly non sentì un suono. Poi, senza sapere come
ci fosse arrivato, si ritrovò disteso sulla sabbia, a guardare il piede di
lei. Non aveva mai visto un piede da quell’angolatura particolare, e lo
fissò con la prospettiva di un esteta confuso. Poi il piede fu sostituito
da un ginocchio nudo. Di un bianco latte. Lo stesso colore nebbioso
del Padre delle Gemme. Contro quello sfondo bianco gli sembrò di
vedere diversi testimoni, la prova, tutti i materiali ambigui del caso,
allineati davanti a lui come le scene che si dice appaiano davanti agli
occhi di un moribondo, come se quel caso e non i dettagli della sua



vita fosse della maggiore importanza per lui. Quando perse
conoscenza, credette di stare quasi per comprendere qualcosa di
importante.



QUATTRO

A causa della ferita, a Korrogly venne accordato un giorno di rinvio
del processo, e dato che i due giorni seguenti sarebbero stati dedicati
a una festa religiosa, aveva quasi settantadue ore da sfruttare per
scovare qualche tattica o prova capaci di salvare la vita a Lemos. Non
era sicuro riguardo al modo con cui procedere, e nemmeno era sicuro
di voler procedere. Non era stato l’unica vittima della notte
precedente; Kirin, l’anziana donna che aveva interrogato prima del
processo, era scomparsa, e uno stiletto insanguinato uguale a quello
che gli aveva trapassato la mano era stato trovato nel suo portico.
Apparentemente i membri della setta stavano cercando di rendere
certa la condanna di Lemos mettendo a tacere chiunque potesse in
qualche modo aiutarlo.

Korrogly passò il primo giorno riesaminando le sue note e si avvilì
vedendo quante vie d’indagine aveva trascurato; era stato così preso
da Mirielle, da tutte le complicazioni di quel caso, complicazioni che
non avevano condotto a nulla, che aveva mancato di fare tutte quelle
cose che normalmente avrebbe considerato un lavoro fondamentale di
preparazione al processo. Per esempio, a parte l’avere scovato
testimonianze sul carattere, non aveva fatto nulla per ricercare in
direzione del passato di Lemos; avrebbe dovuto, si rese conto,
controllare il matrimonio del tagliatore di pietre, la morte per
annegamento di sua moglie, l’infanzia di Mirielle, gli amici di lei…
c’erano tante cose di routine che avrebbe dovuto fare e non aveva
fatto, che avrebbe potuto passare il resto dei due giorni seguenti
soltanto a farne una lista. Aveva pensato di interrogare Kirin una
seconda volta, certo che la donna sapesse più di quello che diceva;
ma la sua infatuazione per Mirielle gli aveva fatto dimenticare
quell’intenzione, e ora la donna era scomparsa, e con lei i suoi segreti.

Dopo un giorno, una notte e un altro giorno, si rese conto che non
gli era rimasto tempo sufficiente per eseguire ulteriori indagini, che
era stato trascurato nei suoi doveri verso la corte e verso Lemos, e



che - a meno di un miracolo - il suo cliente era condannato. Oh,
avrebbe potuto inoltrare appello. Allora ci sarebbe stato tempo per
investigare su ogni cosa. Ma essendo stato negato il precedente da un
giudice stimato, sarebbe stato costretto a presentare prove
schiaccianti d’innocenza per vincere un appello, e vista la natura del
caso, simili prove molto probabilmente non si sarebbero rese
disponibili. Rendendosi conto di questo, chiuse i suoi quaderni, spinse
da parte le sue carte e rimase seduto a meditare tristemente,
guardando fuori dalla finestra del suo studio Punta Ayler e l’oceano
illuminato dal tramonto. Se si fosse sporto allungando il collo, avrebbe
visto i neri tetti a pagoda della setta del drago svettare fra le palme e
l’uva marina sulla spiaggia a qualche centinaio di metri oltre la punta;
ma non aveva nessuna voglia di farlo, di fare alcunché che gli
ricordasse ancora il suo fallimento. Lemos poteva ben essere
colpevole del suo crimine, ma rimaneva il fatto che avrebbe meritato
una difesa migliore di quanto Korrogly gli aveva fornito; anche se
fosse stato un delinquente, non era un gran delinquente, certamente
non grande quanto lo era stato Mardo Zemaille.

Era una notte relativamente limpida quella che era calata su Port
Chantay; le nebbie tipiche della stagione non riuscivano a
materializzarsi, le stelle brillavano fra pallide masse di nuvole che
veleggiavano attraverso il cielo spazzato dal vento, e le luci delle case
punteggiavano le tenebre stanche lungo Punta Ayler. Bianchi frangenti
si accavallavano verso la spiaggia; poi, mentre la marea si ritirava,
furono spinti di lato a rompersi sull’estremità della punta. Korrogly li
osservò, sentendo che c’era qualcosa di istruttivo in quel processo,
che stava imparando qualcosa osservando; ma se davvero gli veniva
impartita una lezione, non la riconobbe. Cominciò a sentirsi inquieto e
pensò, con desiderio e frustrazione, a Mirielle. Alla fine decise di
andare alla Donna Cieca a farsi un bicchiere… o parecchi bicchieri; ma
prima che potesse avviarsi verso la taverna, bussarono alla porta e
una voce di donna lo chiamò. Pensando fosse Mirielle, Korrogly corse
alla porta e la spalancò; ma la donna che si trovò davanti era molto
più vecchia della figlia del tagliatore di pietre, aveva il capo avvolto in
uno scialle scuro, e la pesantezza delle sue forme era evidente al di



sotto di una giacca e una gonna ampie. Si ritrasse di un passo,
ricordandosi dallo scialle della figura incappucciata che l’aveva
aggredito.

«Ho qualcosa per lei,» disse la donna con una voce dal pesante
accento del nord; gli tese una busta. «Da Kirin.»

Allora la riconobbe per la serva di Kirin, la donna sciatta che
l’aveva fatto entrare nella casa della vecchia qualche settimana prima.
Il petto pesante e la vita larga, con i lineamenti talmente fissi da
sembrare una maschera.

Gli mise la busta in mano con forza. «Kirin ha detto di darle questo
se le fosse successo qualcosa.»

Korrogly aprì la busta; all’interno c’erano due chiavi cesellate e una
nota non firmata.

Signor Korrogly,
Se ora sta leggendo questa nota, saprà che sono morta. Forse non

saprà per mano di chi, e se non lo sa, allora non è quell’individuo
astuto che io penso che sia.

Le chiavi aprono il cancello esterno del tempio e la porta
dell’appartamento privato di Mardo nell’edificio principale. Se desidera
venire a conoscenza della natura della grande opera, vada con Janice
al tempio non appena avrà ricevuto questa lettera. Janice le sarà utile.
Non osi attendere più a lungo, perché è possibile che gli altri
conoscano quello che conosco io. Non coinvolga la polizia; ci sono
membri della setta fra di loro. La setta ora ha paura del tempio, paura
di quello che vi è successo, e quasi tutti non hanno alcun desiderio di
avvicinarsi a quel posto. Tuttavia, i fanatici saranno ansiosi di
proteggere i segreti di Mardo.

Quando sarà nell’appartamento di Mardo, se cerca con cura, so
che troverà ciò di cui ha bisogno per salvare il suo cliente.

Sia accurato, ma rapido.
Korrogly piegò la nota e guardò Janice la quale, da parte sua, lo

fissò con bovina stolidità; non riuscì a pensare per tutto l’oro del
mondo a come avrebbe potuto essergli di aiuto.

«Possiede un’arma?» gli chiese la donna.
Mestamente, le mostrò la mano fasciata.
«Quando saremo al tempio,» gli disse. «Andrò avanti io. Ma si



tenga vicino dietro di me.»
Stava per chiederle come questo poteva essere un vantaggio

quando la donna trasse dalla giacca un lungo coltello; quella vista gli
fece riconsiderare la situazione. Poteva essere tutto un trucco, un
tranello preparato dai membri della setta.

«Perché mi sta aiutando?» le chiese.
La donna sembrò perplessa. «Me l’ha chiesto Kirin.»
«E si getta nel pericolo semplicemente perché gliel’ha chiesto lei?»
La donna continuò a fissarlo per un lungo momento; alla fine

disse: «Non amo i draghi.» Afferrò la camicia, sfilando i lembi dalla
cintura della gonna, poi si girò e scoprì la sua schiena nuda; la liscia
pelle pallida al di sotto delle scapole era stata marchiata da un ferro
nella forma di un drago avvolto fra le sue spire; la carne attorno era
gonfia e smorta.

«È stato Zemaille a farglielo?» chiese Korrogly.
«E altro.»
Korrogly non ne fu convinto; i più fanatici fra i membri della setta

avrebbero potuto adottare mutilazioni del genere come una moda.
«Allora, viene?» fece Janice, e quando Korrogly esitò, disse: «Lei

ha paura di me, vero?»
«Diffido di lei,» rispose.
«Non mi interessa se viene o no, ma si decida presto. Se

dobbiamo andare al tempio, avremo bisogno della copertura del
buio.»

Guardò nella stanza, poi la attraversò fino a un tavolo sul quale
stava una caraffa di liquore e dei bicchieri. Versò un bicchiere e lo
porse a Korrogly.

«Coraggio,» disse.
Umiliato, Korrogly bevve il liquore in un sorso; se ne versò un

secondo e lo sorseggiò, considerando la situazione. Interrogò Janice
riguardo alla sua padrona, e nonostante le sue risposte fossero
circospette, ne derivò la sensazione di un’anziana donna coraggiosa
che aveva fatto del suo meglio per frustrare le ambizioni malvagie di
Zemaille. Anche questo lo umiliò. Che genere di avvocato era, pensò,
per rifiutarsi di rischiare se stesso per il suo cliente? Forse furono gli
effetti del liquore, forse il prodotto del disgusto nei confronti di se



stesso che provava per aver fallito nel fornire una difesa adeguata a
Lemos, ma qualsiasi fosse la ragione, presto cominciò a sentirsi
coraggioso e risoluto, a percepire che, se non avesse fatto tutto il
possibile ora per difendere Lemos, non sarebbe stato più capace di
praticare ancora la sua professione.

«D’accordo,» disse finalmente, afferrando il mantello
dall’appendiabiti. «Sono pronto.»

Si era aspettato che Janice fosse contenta, che approvasse la sua
decisione, ma la donna si limitò a grugnire, poi disse: «Speriamo
soltanto che lei non abbia aspettato troppo.»

La strada che portava al tempio era pavimentata con enormi lastre
di pietra grigia e proseguiva lungo la costa per diverse miglia, poi
piegava all’interno verso la valle di Carbonaie, dove Griaule possedeva
il suo dominio; si diceva che quella località era stata scelta perché si
trovava sull’immaginaria linea della vista del drago, in modo che il suo
sguardo potesse essere sempre posato sulla setta. Nel punto in cui la
strada passava davanti al tempio, si allargava notevolmente come se i
costruttori avessero voluto offrire ai viandanti la possibilità di tenersi
ben alla larga da quel luogo. Quella possibilità ora attirava molto
Korrogly. In piedi davanti al cancello, a guardare l’enorme chiavistello
di bronzo dalla forma di drago, le nere e alte mura avvolte da
rampicanti pesanti di fiori orchidacei del colore della carne viva, i tetti
della pagoda che incombevano come strane montagne a terrazza,
Korrogly ebbe la tentazione di abbandonare qualsiasi pretesa di essere
un uomo morale e un coscienzioso rappresentante del tribunale, e
correre via per tornare alla sicurezza del suo appartamento. Nemmeno
la limpidezza della notte riuscì a smontare l’aspetto bieco del tempio,
e ogni concatenazione della risacca, portata sulla costa da un vento
infuriato, lo faceva sobbalzare. Se fosse stato solo, non avrebbe avuto
nessuna remora a fuggire. Soltanto lo sguardo ottuso di Janice, nel
quale vide un riflesso dell’espressione avvilita di Lemos, lo teneva lì; si
sentì svilito davanti a lei, e nonostante si dicesse che il coraggio della



donna nasceva dall’ignoranza e perciò non era per nulla coraggio, era
incapace di convincersi che questo aveva una qualche relazione con la
sua mancanza di forza d’animo.

Con mano malferma, Korrogly aprì il cancello; questo si spalancò
verso l’interno con sorprendente facilità, come se quel luogo o
l’agente che lo controllava fossero desiderosi di riceverlo. Seguendo
Janice, che procedeva con il suo coltello sguainato, si avviò lungo un
vialetto che serpeggiava fra i cespugli pesanti di bacche mature e
alberi che si aprivano fino a terra, dalle foglie di un verde nerastro; il
fogliame era così fitto che non riusciva a vedere nulla degli edifici oltre
ai tetti. Il vento non penetrava fino a lì, e l’immobilità era tale che ogni
fruscio che provocava sfiorando i cespugli sembrava smodatamente
forte; immaginò di riuscire a sentire il battito del suo cuore. La luce
della luna laccava le foglie e stendeva una trina d’ombre sul lastricato.
Aveva l’impressione di soffocare, mentre si addentrava sempre di più
in una nemica atmosfera da serra che gli occludeva i polmoni; capiva
che era soltanto un sintomo della paura, ma saperlo non contribuiva
ad alleviare il sintomo. Fissò lo sguardo sull’ampia schiena di Janice e
cercò di liberare la mente; ma mano a mano che si avvicinavano
all’edificio dov’era posto l’appartamento di Zemaille, ebbe
l’impressione che qualcuno stava guardando… non un normale
qualcuno. Qualcuno che era freddo, vasto, e potente. Si ricordò di
come Kirin e Mirielle avevano descritto la loro percezione di Griaule, e
il pensiero che lo sguardo del drago potesse essere rivolto dalla sua
parte lo gettò nel panico. I pugni gli si serrarono, la mascella gli si
tese, aveva difficoltà a deglutire. Le ombre sembrarono acquistare
volume e sostanza, e Korrogly immaginò che delle creature terrificanti
stessero materializzandosi all’interno dei loro confini neri,
preparandosi a saltare fuori per straziarlo.

Quando furono all’interno della porta, che si apriva su un corridoio
illuminato da lugubri mosaici di muschio bioluminescente, come vene
di un irradiante minerale verdeblu che vagavano attraverso le pareti di
legno di tek, la sua paura aumentò. Ora era certo di sentire Griaule; a
ogni passo la sua percezione del drago si faceva più distinta. C’era
un’aura senza tempo, o piuttosto il tempo stesso non era tanto ampio



ed elementale quanto il drago, come fosse qualcosa sul quale il drago
aveva guadagnato prospettiva, qualcosa che poteva controllare. E le
pareti, le vene di muschio… aveva la sensazione che i disegni dei
mosaici riflettessero i disegni dei pensieri del drago. Era come se,
pensò, lui fosse dentro il drago, ad attraversare qualche condotto
interno, e pensando questo si rese conto che poteva essere vero, che
l’edificio, la sua funzione allineata con Griaule per tanto tempo, poteva
benissimo essersi messo in sintonia con il drago, poteva in realtà
essere diventato l’analogo del suo corpo, soggetto al suo pieno
controllo. Quell’idea provocò in lui un’intensa claustrofobia, e Korrogly
dovette trattenere un grido. Era ridicolo, disse fra sé, assolutamente
ridicolo, si stava facendo trasportare dall’immaginazione. Eppure non
riusciva a sfuggire alla sensazione di clausura, di essere imprigionato
sotto tonnellate di carne e ossa gelide, grandi come la chiglia di una
nave.

Quando finalmente Janice indicò la porta dell’appartamento di
Zemaille, fu con un senso di tremendo sollievo che Korrogly infilò la
chiave, desideroso di uscire dal corridoio, sperando che
l’appartamento fornisse un ambiente meno opprimente; ma
nonostante fosse ben illuminata da globi di muschio, la stanza che
accolse il suo sguardo aggiunse ancora legna al fuoco della sua
immaginazione. Oltre un’alcova c’era una camera da letto dalle
fattezze più grottesche, le pareti coperte di una vivace carta scarlatta
con fasce magenta, e attorno a tutta la stanza si svolgeva un
bassorilievo che rappresentava una coda e un gonfio corpo di rettile,
tutto lavorato in bronzo, ogni scaglia abilmente intagliata, che si
risolveva in un’enorme testa di drago con una zannuta bocca
spalancata che si protendeva per circa due metri dalla parete più
lontana, dove c’era un letto simile a una morbida lingua rossa. Gli
occhi del drago erano chiusi, con opalescenti falci di luna che
sbucavano da sotto le palpebre, e gli artigli estesi dai piedi del letto;
sopra la testa, appesa al soffitto, c’era una sezione di scaglia lucida
larga più di un metro e lunga un metro e mezzo, angolata lievemente
verso il basso in modo che chiunque entrasse avrebbe visto - come
Korrogly vedeva in quel momento - le proprie scure immagini riflesse.
Korrogly rimase immobile, gli occhi che saettavano dalla scaglia al



drago, certo che attraverso qualche mistico apparato Griaule lo stava
percependo, e avrebbe potuto rimanere lì in piedi per un buon tempo
se Janice non avesse detto: «Svelto! Questo non è un luogo in cui
sostare!»

Nella stanza non c’era molto arredamento, un cassettone, una
piccola cassapanca, due poltroncine. Korrogly eseguì una rapida
perquisizione della cassapanca e del cassettone, trovando soltanto
indumenti e biancheria. Poi si voltò verso Janice e disse: «Che cosa
sto cercando?»

«Documenti, credo,» disse la donna. «Kirin una volta mi disse che
Mardo teneva degli archivi. Ma non sono sicura.»

Korrogly cominciò a tastare le pareti, in cerca di un pannello
nascosto, mentre Janice rimaneva di guardia sulla porta. Dove, pensò,
dove Zemaille poteva tenere nascosti i suoi valori? Poi gli venne in
mente. Dove, se non lì? Fissò il letto dentro la bocca del drago. L’idea
che Mirielle una volta avesse dormito lì gli ripugnava, ed era non
meno disgustato dalla prospettiva di esplorare la buia cavità dietro al
letto; ma sembrava che non ci fosse altra scelta. S’inginocchiò sul
letto, la gamba dei pantaloni si impigliò in una zanna, facendogli
fermare per un istante il cuore, e poi, dopo aver gettato di lato i
cuscini, Korrogly si ritrovò di nuovo a strisciare nelle tenebre. La cavità
si estendeva per circa due metri ed era chiusa fra pareti di un
materiale liscio della consistenza della pietra; passò le mani sulle
pareti, in cerca di una fessura, un rigonfiamento, qualche segno di un
nascondiglio. Finalmente le sue dita incontrarono una lieve
depressione… no, cinque depressioni, ognuna della grandezza della
punta delle sue dita. Spinse su quelle depressioni, ma non ottenne
nulla; batté sulla pietra che risuonò vuota.

«Ha trovato?» chiamò Janice.
«C’è qualcosa qui, ma non riesco ad aprirlo.»
In un attimo la donna strisciò fino a lui, portando con sé il debole

odore dolciastro che gli sembrava familiare. Le mostrò le depressioni,
e la donna cominciò a spingere con le dita.

«Forse è una sequenza,» disse Korrogly. «Forse le deve spingere
una alla volta in qualche ordine.»

«Ho sentito qualcosa,» disse la donna. «Un tremito. Qui… si



appoggi con tutto il peso alla parete.»
Korrogly posò le spalle contro il muro, spinse e sentì la pietra

spostarsi; un secondo dopo la pietra cedette e Korrogly cadde
scompostamente in avanti. Terrorizzato, si mise seduto e si trovò in
una piccola stanza rotonda le cui pareti pallide, venate come marmo,
emanavano una luminescenza rossastra. Sul fondo della stanza c’era
una scatola nera laccata. Fece per afferrarla, ma quando la raccolse le
vene nella pietra cominciarono a contorcersi e a ispessirsi, staccandosi
come cera dalla superficie della stanza, diventando serpenti dalle
sacche gonfie sotto la gola, e dietro la parete, come imprigionata in
una gelatina rossastra, apparve l’immagine di Mardo Zemaille, un
uomo scuro dal naso a becco, avvolto in un mantello nero e argento,
le mani atteggiate in un mudra contorto dal quale erompevano saette
minori.

Korrogly urlò e picchiò i pugni sul muro; si guardò alle spalle e vide
che i serpenti stavano avvolgendosi l’uno attorno all’altro, e alcuni
cominciavano a strisciare verso di lui. Zemaille intonava parole in una
lingua gutturale, lo sguardo fisso in un intento demoniaco, e i lampi di
luce che emergevano dalle sue dita prendevano la forma di sfere di
fuoco che schioccavano e crepitavano e saettavano in tutte le
direzioni. Korrogly graffiò la parete, il respiro gli usciva stridulo,
aspettandosi di essere morsicato a ogni secondo dalle serpi, di essere
bruciato dalle sfere di fuoco. Un dolore straziante alla caviglia, vide
che uno dei serpenti aveva affondato i denti. Le sua urla si fecero
frenetiche, scalciò con il piede, liberandosi del serpente, ma un altro
gli morsicò il polpaccio, poi un altro ancora. Il dolore era quasi
insopportabile. Sentiva il veleno percorrergli le vene come ghiaccio
nero. Una mezza dozzina di serpenti erano avvinti alle sue gambe e il
suo sangue scorreva in rivoli dalle ferite. Cominciò a tremare, la
gamba destra scattò in spasmi convulsi. Il suo cuore era enorme, e
continuava a ingrossarsi, gonfio di veleno; sembrava un pugno stretto
attorno a una spina dentro il suo petto. Una delle sfere di fuoco gli
colpì il braccio e si afferrò lì, corrodendogli il braccio, carbonizzando il
tessuto e la carne. La voce di Zemaille echeggiò, la voce del fato,
priva di senso e possente come la voce di un gong. Allora la parete si



aprì verso l’esterno e Korrogly si gettò fuori dalla stanza, cadendo,
mettendosi in ginocchio, tuffandosi goffamente verso il letto, soltanto
per essere afferrato al volo da Janice.

«Calma,» disse la donna. «Calma, è soltanto una delle illusioni di
Mardo.»

«Illusione?» Korrogly, il cuore impazzito, si voltò a guardare la
stanza; era vuota di ogni cosa a parte la luce rossastra. Il dolore, si
rese conto, era svanito. Non c’erano ferite, né sangue.

Janice raccolse la scatola da dove lui l’aveva lasciata cadere, la
portò all’orecchio e la scosse. «Sembra che ci sia qualcosa di solido.
Niente carte. Forse non è questo.»

«Non c’è nient’altro lì dentro,» disse Korrogly, strappandole la
scatola di mano, desiderando disperatamente di essere lontano da
quel luogo. «Andiamo!»

Strisciò fino al bordo del letto, fece per avviarsi verso la porta, poi
lanciò un’occhiata dietro di sé per vedere se Janice lo stava seguendo.
La donna aveva le gambe fuori dal letto e stava per dirle di far presto
quando un movimento sopra il letto attirò il suo sguardo. Nella scaglia
lucida che era appesa sul letto vide la propria immagine riflessa…
quella e altro. Nella profondità della scaglia si stava materializzando
un’altra figura, quella di un uomo disteso sulla schiena, che indossava
gli abiti di un mago. In un primo momento Korrogly pensò che doveva
essere Zemaille, perché l’uomo gli assomigliava molto: naso a becco e
scuro. Ma poi si accorse che la figura era rinsecchita e vecchia,
incredibilmente vecchia, e gli occhi, semichiusi, non mostravano segno
di bianco né di iride o pupilla, ma erano neri e venati da sottili tracce
di fuoco verde-blu. L’immagine svanì dopo un secondo, ma era
d’aspetto così straordinario che Korrogly continuò a fissare nella
scaglia, sentendo che qualcosa forse stava per apparire, che aveva
fatto parte di un messaggio. Janice lo strattonò, rendendolo di nuovo
cosciente del pericolo, e insieme si gettarono nel corridoio e si misero
a correre verso la porta.

Il vento si era fatto più forte, le cime dei cespugli fremevano e i
rami degli alberi si sollevavano come in un pigro applauso. Dopo il
silenzio all’interno dell’edificio, il rombo del vento e della risacca fu
un’aggressione che disorientò Korrogly; lasciò che Janice, che



sembrava imperturbata da tutto quello che era successo, lo guidasse
verso il cancello. Non erano arrivati nemmeno a mezza strada
attraverso il folto sferzante, quando la donna si fermò di colpo con il
capo piegato di lato.

«Sta arrivando qualcuno,» disse.
«Non sento nulla,» disse Korrogly. Ma la donna lo tirò via,

trascinandolo di nuovo da dove erano venuti, e lui si lasciò condurre in
quella direzione.

«C’è un cancello sul retro,» disse la donna. «Dà sulla scogliera. Se
dovremo separarci, si diriga a ovest lungo la spiaggia e si nasconda
fra le dune.»

Korrogly si affrettò dietro la donna, stringendo la scatola laccata al
petto, guardandosi alle spalle una volta per cercare di distinguere le
figure dei loro inseguitori; avrebbe giurato di vedere scure forme
incappucciate quando girò un angolo. Impiegarono meno di un minuto
per raggiungere il cancello, pochi altri secondi perché Janice lo
aprisse, e poi si trovarono ad arrancare attraverso la sabbia morbida
in cima alla scogliera, allontanandosi da Punta Ayler; sotto di loro, le
onde bagnate dalla luce della luna fluivano di lato, obbedendo alla
trazione della marea in uscita. Korrogly si sentì sollevato di aver
lasciato dietro di sé il tempio, ed era più confuso che spaventato;
pensò che Janice avrebbe potuto essersi sbagliata riguardo ai rumori,
e che lui non aveva visto veramente delle figure incappucciate. Era
come se qualcosa nel tempio gli avesse offuscato le facoltà, ridotto la
sua forza. Presto cominciò a distanziare Janice, e quando rallentò per
permetterle di raggiungerlo, la donna gli fece ampi gesti di
proseguire; aveva il viso teso dall’apprensione, e vedendo ciò Korrogly
raddoppiò i suoi sforzi. Quando arrivò alla scarpata che conduceva alla
spiaggia ai piedi della scogliera, un sentiero di sabbia bianca che
serpeggiava attraverso l’erba alta, udì un grido straziante dietro di sé
e, voltandosi, vide per un attimo Janice, lo scialle sbattuto dal vento
come uno stendardo, gli scuri capelli sciolti, in bilico sul bordo della
scogliera, le mani strette al petto intorno all’impugnatura di una corta
lama che sgorgava sangue da sotto le sue dita. Gli occhi sbarrati,
cadde oltre il bordo e sparì.

Era successo così d’improvviso che Korrogly interruppe la fuga,



quasi incapace di credere a quello che aveva visto, ma dopo un
attimo, udendo un grido sopra il rumore del vento, scattò in una
picchiata folle lungo il sentiero. A tre quarti della discesa, inciampò e
rotolò rovinosamente per il resto del pendio. Ai piedi della scarpata,
brancolò cercando la scatola, la trovò e, sconvolto dalla paura, corse
verso le dune che si sollevavano pallide come sale dalla stretta fascia
di sabbia umida. Quando ebbe raggiunto la cima di una delle dune,
quasi sfiancato, si fermò a riprendere fiato, osservando la corrugata
distesa di erbe e dune illuminata dalla luna, dove i recessi fra una e
l’altra trattenevano nicchie d’ombre. Si mise di nuovo a correre,
incespicando, cadendo sulle ginocchia in un avvallamento,
inciampando su una radice esposta e, finalmente, l’energia esaurita, si
tuffò in una fessura sotto una piccola altura e si ricoprì come meglio
riuscì con sabbia e piante sradicate.

Per un po’ non udì nulla a parte il vento e lo sgretolio soffocato
della risacca. Nuvole cominciarono ad attraversare la luna, i bordi che
si accendevano di un fuoco d’argento, e Korrogly rimase a osservarle,
pregando che si avvicinassero e che stendessero una cortina di
tenebre sulla terra. Dopo circa dieci minuti udì un’esclamazione, che
fu seguita un attimo dopo da un altro grido. Non riuscì a distinguere le
parole ma, pensò, le esclamazioni possedevano la qualità della
delusione furibonda. Incassò il capo fra le spalle e promise a Dio,
giurando di seguire tutti i precetti sacri, di fare opere di bene, se
soltanto gli fosse stato permesso di sopravvivere a quella notte.

Dopo molto tempo le grida cessarono, ma Korrogly rimase dove si
trovava, temendo anche soltanto di alzare il capo. Guardò le nuvole; il
vento era scemato e stavano veleggiando oltre la luna come enormi
galeoni azzurri e sfrangiati, come continenti, come qualsiasi cosa
volesse farne delle loro forme indefinite. Un drago, per esempio.
Un’immensa massa nuvolosa con una testa malefica e un unico occhio
d’argento, sferico e infocato, avvolta attraverso il cielo, i bordi delle
scaglie brillanti come stelle sul suo manto blu scuro, che lo
individuava, lo controllava, o diversamente, lo guardava soltanto,
seguiva soltanto le tracce di quella sua pedina impaurita. Lo osservò
prendere il vento e librarsi in volute vertiginose, planando e virando,



disegnando forme che lo attiravano, che lo imprigionavano come un
demone in un pentagramma e, alla fine, lo ipnotizzarono facendolo
cadere in un sonno turbato dai sogni.

L’alba venne grigia e bagnata da una pioggia fine, con nuvole che
somigliavano a mucchi di sporca schiuma di sapone ammassate
all’orizzonte. La testa di Korrogly doleva come se lui avesse bevuto
tutta la notte; era pesto, sozzo… sentiva perfino gli occhi sudici.
Scrutò in giro e vide soltanto le dune, le erbe appiattite, l’oceano color
ardesia che si gonfiava, i gabbiani che tagliavano il cielo con un verso
lamentoso. Posò il capo sulla sabbia, riprendendo coraggio per la
camminata fino in città, e poi ricordò la scatola. Non aveva serratura.
Zemaille, immaginò, aveva creduto che la sua illusione avrebbe
dissuaso qualsiasi intruso. La aprì con cautela nella possibilità che
all’interno ci fosse qualche altra trappola. Conteneva un diario rilegato
in pelle. Sfogliò alcune pagine, fermandosi di tanto in tanto per
leggere un paragrafo; dopo averne scorso un terzo, seppe che
avrebbe potuto ottenere l’assoluzione, eppure non provò alcuna
sensazione di trionfo, nessuna soddisfazione, nulla. Forse, pensò, era
perché non era ancora sicuro di credere a Lemos. Forse era perché
sapeva che avrebbe dovuto scovare il motivo prima; Kirin gliene aveva
dato una traccia, che lui aveva trascurato nel suo smarrimento. Forse
le morti di Kirin e di Janice stavano soffocando la sua reazione.
Forse… scoppiò a ridere, un piccolo suono triste che il vento spazzò.
Era inutile cercare di comprendere qualcosa ora. Aveva bisogno di un
bagno, di dormire, di mangiare. Poi forse le cose avrebbero preso
senso. Ma ne dubitava.



CINQUE

Il mattino seguente, contro le obiezioni di Mervale, Korrogly
richiamò al banco dei testimoni Mirielle. Aveva indossato un abito
marrone pudicamente accollato - un abito da maestrina - e i suoi
capelli erano acconciati severamente come quelli di una giovane
zitella. Sembrava che avesse superato il lutto, e Korrogly si chiese
perché non si fosse vestita in nero; poteva essere un segnale, pensò,
una qualche indecisione da parte sua, qualche cambiamento d’animo
collegato a suo padre. Ma che fosse così o meno, era ininfluente.
Guardandola, non ebbe alcuna reazione emotiva; sembrava familiare
eppure distante, come una persona che avesse conosciuta
brevemente anni prima. Sapeva di poter chiudere quella distanza e
recuperare i suoi sentimenti per lei, ma non se la sentiva di farlo
perché, nonostante sapesse che erano ancora forti, non era sicuro se
si sarebbero manifestati come amore o come odio. Lei lo aveva usato,
l’aveva confuso con la sua sensualità, aveva minato la sua
concentrazione, e quasi era riuscita a uccidere suo padre, che molto
probabilmente era innocente. Gli aveva detto che avrebbe potuto
essere una brava attrice, ed era stata insuperabile nella sua finzione
d’amore, talmente perfetta in quel ruolo che Korrogly aveva creduto
che gli avesse conquistato il cuore per l’eternità. Ma Mirielle era una
spergiura e probabilmente peggio, e lui era legato al dovere di
dimostrare alla corte i suoi colori reali, a qualunque costo.

«Buon giorno, signorina Lemos,» disse.
Mirielle lo fissò con un’occhiata interrogativa e ritornò il saluto.
«Ha dormito bene questa notte?» le chiese.
«Oh, per carità!» fece Mervale. «La difesa ha intenzione di

informarsi poi della colazione della signorina, e forse dei suoi sogni?»
Il giudice Wymer squadrò cupamente Korrogly.
«Stavo semplicemente cercando di mettere a suo agio la

testimone,» disse Korrogly. «Sono preoccupato per la sua salute. Si
sta portando un peso terribile sulla coscienza.»



«Signor Korrogly,» disse il giudice, con un tono di avvertimento.
Korrogly agitò una mano come per accogliere l’ammonimento e

allo stesso tempo respingerne l’importanza. Posò entrambe le mani sul
banco dei testimoni, chinandosi verso Mirielle, poi disse: «Che cos’è la
grande opera?»

«La testimone ha già risposto a questa domanda,» disse Mervale,
e contemporaneamente Mirielle disse: «Non so che cos’altro posso
dirle, io…»

«La verità sarebbe rinfrancante,» disse Korrogly. «Vede, io so per
certo che lei non è stata sincera con questa corte.»

«Se il patrocinante ha dei fatti da presentare,» disse Mervale. «Lo
invito a presentarli e smetterla di tormentare la testimone.»

«Lo farò,» disse Korrogly, rivolgendosi alla corte. «A tempo debito.
Ma è importante per la mia argomentazione che io mostri esattamente
fino a che punto e a quale fine i fatti siano stati tenuti nascosti.»

Wymer emise un sospiro sconsolato. «Proceda.»
«Le chiedo di nuovo,» disse Korrogly a Mirielle. «Che cos’è la

grande opera? E la avverto, sia sincera, perché non sfuggirà alla
denuncia per qualsiasi menzogna potrà dire da questo momento in
avanti.»

Il dubbio affiorò sul viso di Mirielle, ma disse soltanto: «Le ho
detto tutto quello che so.»

Korrogly fece un giro attorno al banco dei testimoni e si fermò
rivolto verso la giuria. «Qual era lo scopo della cerimonia che si stava
svolgendo la notte che Zemaille venne ucciso?»

«Non lo so.»
«Era parte della grande opera?»
«No… voglio dire, non credo.»
«Per qualcuno che era intimo di Zemaille, lei sembra conoscere

ben poco di lui.»
«Mardo era un uomo molto riservato.»
«Davvero? Ha mai parlato con lei dei suoi genitori?»
«Sì.»
«Allora non era così riservato riguardo le sue origini?»
«No.»
«Le ha mai parlato dei suoi nonni?»



«Non ne sono sicura. Credo che li abbia menzionati una o due
volte.»

«Altri parenti… ne ha mai parlato?»
«Non ricordo.»
«Ha mai nominato un antenato remoto, un uomo che - come lui

stesso - era coinvolto nell’occulto?»
Il viso di Mirielle si irrigidì. «No.»
«Sembra molto sicura di questo, eppure un attimo fa ha affermato

di non ricordare se Mardo avesse mai parlato di altri parenti.»
«Mi sarei ricordata di una cosa del genere.»
«Certo, credo proprio di sì.» Korrogly andò al tavolo della difesa.

«Il nome di Archiochus le fa risuonare qualcosa alla memoria?»
Mirielle rimase immobile, gli occhi le si allargarono lievemente.
«Devo ripetere la domanda?»
«No, ho sentito… stavo cercando di pensare.»
«E ha finito di pensare?»
«Sì, ho sentito quel nome.»
«E chi mai potrebbe essere questo Archiochus?»
«Un mago, immagino.»
«Un mago di qualche successo, non è così? Che è vissuto molto

tempo fa… migliaia di anni fa?»
«Credo di sì.» Mirielle sembrò rimuginare qualcosa. «Sì, ora

ricordo. Mardo lo considerava un padre spirituale. Non era una
parentela reale… almeno non credo che lo fosse.»

«E la sua conoscenza riguardo questa persona si limita a questo?»
«È tutto quello che riesco a ricordare.»
«Strano,» disse Korrogly, giocando con la serratura della sua

valigetta. «Ritorniamo alla cerimonia, la notte che Zemaille fu ucciso.
Aveva niente a che fare il rito con Archiochus?»

«Forse.»
«Ma lei non ne è certa?»
«No.»
«Suo padre ha testimoniato che Zemaille invocò il proprio padre, a

un certo punto, dicendo: “Presto sarai libero!” Potrebbe essersi riferito
in quel momento al suo padre spirituale?»

«Sì.» Mirielle si drizzò sulla sedia, assumendo un’espressione seria



come se desiderasse essere d’aiuto. «Ora che ne parla, è possibile che
stesse cercando di contattare Archiochus. Mardo credeva nel mondo
degli spiriti. Spesso teneva delle sedute spiritiche.»

«Perciò lei sta suggerendo che la cerimonia in questione fosse
qualcosa di simile a una seduta spiritica?»

«Potrebbe essere stato così.»
«Per contattare l’anima di Archiochus?»
«È possibile.»
«È sicura, signorina Lemos, di non sapere niente di più su

Archiochus? Per esempio, aveva nulla a che fare con Griaule?»
«Io… forse.»
«Forse,» disse Korrogly ironicamente. «Forse. Io credo che avesse

molto a che fare con Griaule. In realtà, non era forse il mago
Archiochus, l’uomo verso il quale Zemaille sentiva una parentela
spirituale, se non effettiva, che migliaia di anni fa combatté contro
Griaule il drago?»

Un brusio si sollevò dagli astanti, e Wymer usò il martelletto per
fare silenzio.

Korrogly disse a Mirielle: «Allora?»
«Sì,» disse. «Credo che fosse lui. Avevo dimenticato.»
«Naturalmente,» disse Korrogly. «Sempre la sua memoria fallace.»

Catturò gli sguardi della giuria e sorrise. «Secondo la leggenda, come
il suo nemico Griaule, egli giace addormentato; lo stesso destino ha
colpito il drago e il mago che lo ha immobilizzato… l’aveva mai
sentita?»

«Sì.»
«E Mardo la conosceva?»
«Credo di sì.»
«Così, allora Mardo credeva che questo mago potente fosse ancora

vivo? Morente, ma vivo?»
«Sì.»
«Parliamo dell’opera, per un momento. Non la grande opera,

soltanto l’opera ordinaria e quotidiana. È vero che lei prendeva parte
in riti sessuali con Zemaille nella stessa stanza dov’è morto?»

La vena nella tempia di Mirielle pulsava.
«Sì.»



«E questi riti comprendevano rapporti sessuali con Zemaille?»
«Sì!»
«E altri?»
Mervale scattò in piedi al tavolo dell’accusa. «Vostro Onore, non

vedo alcun senso in questo punto.»
«Nemmeno io,» disse Wymer.
«Ma ha senso,» disse Korrogly. «Un senso che chiarirò fra poco.»
«Molto bene,» disse Wymer impaziente. «Ma sia breve. La

testimone risponda.»
«Qual era la domanda?» chiese Mirielle.
«Lei usava avere rapporti sessuali con altri, oltre a Zemaille, per

scopi rituali?» disse Korrogly.
«Sì.»
«Perché? Quale scopo doveva servire questa dissolutezza?»
«Obiezione.»
«Formulerò la domanda in altro modo.» Korrogly si chinò sul

tavolo della difesa. «Il sesso aveva una funzione specifica in questi
riti?»

«Io… immagino di sì.»
«E qual era questa funzione?»
«Non ne sono sicura.»
Korrogly aprì la sua valigetta, tenendola aperta per nascondere il

diario allo sguardo di Mirielle; aprì il libriccino. «Era per preparare la
carne?»

Mirielle s’irrigidì.
«Devo ripetere la domanda?»
«No, io…»
«Che cosa significa, signorina Lemos… “preparare la carne”?»
Mirielle scosse il capo. «Mardo lo sapeva… io non l’ho mai saputo

con chiarezza.»
«Impiegava un qualche tipo di metodo contraccettivo prima di

questi riti? Per esempio beveva degli infusi di radici ed erbe, o in
qualsiasi altro modo cercava di evitare di restare incinta?»

«Sì.»
«Eppure la notte della morte di Zemaille, lei non ha usato alcun

metodo contraccettivo.»



Murielle scattò in piedi. «Come fa a…» Si morse il labbro e si
risedette.

«Credo che quella notte fosse considerata da Zemaille come
l’anniversario della battaglia fra Griaule e Archiochus, non è così?»

«Non lo so.»
«Produrrò le prove,» disse Korrogly rivolgendosi alla corte. «Per

dimostrare che questa era veramente l’opinione di Zemaille.» Si girò di
nuovo verso Mirielle. «Era sua intenzione, quella notte, rimanere
incinta?»

Mirielle rimase muta.
«Risponda alla domanda, signorina Lemos,» disse il giudice

Wymer.
«Sì,» sussurrò Mirielle.
«Perché fra tutte le notti sperava di rimanere incinta proprio in

quella? Forse perché sperava di concepire un tipo particolare di
figlio?»

Mirielle lo fissò con uno sguardo d’odio.
Korrogly spalancò la valigetta, permettendole di vedere il diario. «Il

nome del bambino che avrebbe dovuto portare, doveva essere
Archiochus?»

Mirielle aprì la bocca, lo sguardo fisso sul libro in pelle.
«Non era intenzione di Zemaille, lo scopo lontano della sua grande

opera, raggiungere attraverso qualche oscena stregoneria la
liberazione e la restaurazione dell’anima di Archiochus? E a questo
scopo non aveva forse bisogno di una carne talmente corrotta e
degradata da offrire un ambiente naturale alla mente nera di
quell’uomo malvagio e sul punto di morte? La sua carne corrotta,
signorina Lemos. Non era forse sua funzione fornire il ventre abietto
che avrebbe permesso all’anima di questo mostruoso stregone di
rinascere in carne innocente? Ed egli non avrebbe tentato
nuovamente, una volta raggiunta la maturità e riottenuti i suoi pieni
poteri, di distruggere il drago Griaule?»

Invece di rispondere, Mirielle emise un urlo di una tale angoscia e
disperazione che l’aula del tribunale cadde in un silenzio attonito.
Mirielle abbassò il capo, posandolo sulla sbarra del banco dei



testimoni; alla fine si drizzò sulla sedia, il viso trasfigurato da una
maschera di odio.

«Sì!» disse.
«Sì! E se non fosse stato per lui…» - tese di scatto una mano,

indicando Lemos - «Avremmo ucciso quel rettile maledetto! Tutti ci
avreste ringraziato… tutti quanti voi! Avreste esaltato Mardo come
liberatore! Avreste edificato statue, monumenti. Voi…»

Il giudice Wymer la ammonì di far silenzio, ma Mirielle continuò a
inveire; ogni muscolo del suo viso scattava, i suoi occhi erano dilatati,
le mani stringevano spasmodicamente la sbarra.

«Mardo!» gridò, rivolgendo il viso al soffitto come se il suo sguardo
lo penetrasse e vedesse nel regno dei morti. «Mardo, ascoltami!»

Alla fine, incapace di imporle il silenzio, Wymer la fece portare di
forza in una stanza per interrogarla, rimandò Lemos nella sua cella e
ordinò un aggiornamento. Dopo che l’aula del tribunale fu
sgomberata, Korrogly sedeva al tavolo della difesa, sfogliando il diario,
fissando cupamente un punto imprecisato; i suoi pensieri sembravano
librarsi in alto come lampi, luminosi per un attimo, ma poi ricadevano
nelle tenebre.

«Allora,» disse Mervale, venendo a sedersi sul bordo del tavolo.
«Immagino che dovrei farti le mie congratulazioni.»

«Non è ancora finita.»
«Oh, certo che è finita! Non lo condanneranno mai ora, e tu lo

sai.»
Korrogly annuì.
«Non sembri molto contento della cosa.»
«Sono soltanto stanco.»
«Te ne renderai conto presto,» disse Mervale. «Questa è una

tremenda vittoria per te. Hai fatto la tua fortuna.»
«Hmmm.»
Mervale si mise in piedi e tese la mano. «Nessun rancore,» disse.

«Capisco che eri sotto pressione l’altra sera. Sono disposto a lasciar
perdere il passato se anche tu lo sei.»

Korrogly gli prese la mano e fu sorpreso di vedere un rispetto reale
nel viso di Mervale, la sua sorpresa derivava dal fatto che lui non
provava quel rispetto per se stesso; non riusciva a smettere di



pensare a Mirielle, di desiderarla, anche se si rendeva conto che ogni
cosa fra loro era stata un inganno. Ed era insoddisfatto, pure. Il caso
gli appariva come un mosaico i cui pezzi si adattavano perfettamente,
ma la cui immagine non aveva alcun senso.

«Ti va di andare a bere qualcosa?» gli chiese Mervale.
«No,» disse Korrogly.
«Andiamo, amico. Forse c’era del vero in quello che mi hai detto

l’altra sera, mi arrendo. Non mi sorprenderai più a trattarti con
condiscendenza. Lascia che ti offra un bicchiere.»

«No,» disse Korrogly; poi sollevò lo sguardo su Mervale con un
sogghigno. «Me ne puoi offrire parecchi.»



SEI

L’insoddisfazione di Korrogly non scemò con il tempo; rimase
incerto dell’innocenza di Lemos, e tutto quello che era successo a
seguito dell’assoluzione del tagliatore di pietre non fece altro che
rendere estrema la sua insoddisfazione. Mirielle venne interdetta e il
tempio con i suoi terreni fu ceduto a Lemos, il quale prontamente
vendette tutto per una somma enorme; gli edifici furono rasi al suolo
e su quel sito fu progettato un albergo. Lemos rivendette pure il Padre
delle Gemme con largo profitto a Henry Sichi, perché ora veniva
considerato una reliquia di Griaule e perciò di valore inestimabile, e
Sichi lo voleva per una sua mostra nel museo che aveva costruito per
custodire esemplari simili. Lemos aveva investito la maggior parte
della sua ricchezza in laboratori di indaco e miniere d’argento, e aveva
acquistato una casa padronale a Punta Ayler; laggiù, con il permesso
del tribunale, lui e un gruppo di infermiere si presero l’incombenza di
accudire Mirielle per farla ristabilire. Si vedevano raramente in
pubblico, ma la voce era che Mirielle si stava riprendendo
splendidamente, e che padre e figlia si erano riconciliati.

Ogni volta che aveva un’ora libera, dato che a seguito del processo
la sua attività si era allargata ed era diventata redditizia, Korrogly
usava il tempo per eseguire quel lavoro preparatorio che aveva
trascurato, continuando a indagare su tutte le circostanze intorno alla
morte di Zemaille. In ciò non fece alcun progresso fino a quasi un
anno dopo, quando interrogò un ex-membro della setta del drago,
sulla spiaggia sotto la scogliera dove una volta sorgeva il tempio.
L’uomo, un individuo dalla calvizie incipiente il cui aspetto innocuo
celava il suo passato dissoluto, era nervoso e Korrogly era stato
costretto a pagarlo bene per ottenere la sua fiducia. Fu di ben poco
aiuto, in gran parte, e soltanto verso la fine dell’interrogatorio fornì
un’informazione che diede fondamento ai dubbi di Korrogly.

«Tutti pensammo che fosse strano che Mirielle si fosse messa con
Zemaille,» disse. «Considerato quello che era successo a sua madre.»



«Di che cosa sta parlando?» gli chiese Korrogly.
«Sua madre,» disse l’uomo. «Patricia. Una volta venne al tempio,

proprio la notte della sua morte, in realtà.»
«Che cosa?»
«Non lo sapeva?»
«No, non ne sapevo nulla.»
«Be’, non credo che sia di conoscenza comune. Venne soltanto

quell’unica volta, e quella stessa notte morì annegata.»
«Che cosa successe?»
«Chi lo può dire? Le voci dissero che Mardo se l’era portata a letto.

Probabilmente l’aveva drogata. Forse lei si ribellò. Mardo non
l’avrebbe apprezzato.»

«Mi sta dicendo che l’ha uccisa?»
«Qualcuno l’ha fatto.»
«Perché nessuno di voi si è fatto avanti con questa storia?»
«Avevamo paura.»
«Di che cosa?»
«Di Griaule.»
«È ridicolo.»
«Davvero? Non è lei quello che ha tirato fuori Lemos? Dovrebbe

comprendere di che cosa è capace Griaule.»
«Ma quello che sta dicendo getta una luce diversa sulle cose. Forse

Lemos e Mirielle hanno progettato l’intera faccenda per vendicarsi,
forse…»

«Anche se l’avessero fatto,» disse l’uomo. «Era sempre un’idea di
Griaule.»

A seguito di questo interrogatorio, Korrogly controllò le maree della
notte della morte di Patricia Lemos e scoprì che fluivano in uscita dalla
scogliera del tempio verso Punta Ayler, che se il suo corpo era entrato
in acqua la mattina presto, avrebbe benissimo potuto - com’era stato
il caso - essere portato a riva a Punta Ayler. Tuttavia questa fu la
misura della sua illuminazione. Nonostante esplorasse ogni sentiero,
non riuscì a trovare alcuna prova per coinvolgere Lemos o sua figlia in
un piano contro Zemaille. La questione continuò a ossessionarlo, a
causargli incubi e notti insonni; essendo stato usato, provava
un’insopprimibile compulsione a comprendere la natura di quello



sfruttamento, a mettere in prospettiva tutto quello che era successo,
in modo da poter conoscere il carattere del suo destino. Non sapeva
se desiderava più credere di essere stato manipolato da Griaule o da
Lemos e sua figlia. Delle notti pensava che avrebbe preferito
aggrapparsi all’idea del libero arbitrio, pensare di essere stato vittima
di umani inganni, non di quelli di una qualche creatura inesplicabile
quanto Dio; altre notti sperava di aver vinto il processo con
correttezza e liberato un uomo innocente. L’unica cosa di cui era
certo, era che voleva chiarezza.

Alla fine, non avendo altra linea d’azione aperta, si recò alla fonte,
alla residenza di Lemos a Punta Ayler, e chiese di vedere il tagliatore
di pietre. Una domestica gli disse che il padrone non c’era, ma che se
voleva attendere avrebbe visto se la signora era in casa. Dopo una
breve assenza ritornò e lo condusse in una veranda assolata che
dominava il mare e dalla quale si godeva una vista abbagliante del
quartiere di Almintra. La forte luce del sole stendeva un manto di
lucore adamantino sulla superficie dell’acqua, un brillio che si allargava
quando il vento agitava le cime delle onde, e sulla costa le case dagli
abbaini apparivano incantevoli, curiose, lo squallore nascosto dalla
distanza. Mirielle, avvolta in una veste di seta beige, era distesa su un
divano; su un tavolinetto accanto a lei era posata una lunga pipa e
diverse pallottoline scure che Korrogly sospettò fossero d’oppio. Nei
suoi occhi c’era uno sguardo offuscato e nonostante fosse sempre
bella, i segni della dissolutezza avevano eroso le fragili linee dei suoi
bei lineamenti; un ricciolo nero era incollato alla sua guancia sudata, e
c’era sulla sua pelle una patina malsana.

«È meraviglioso vederti,» disse Mirielle pigramente, indicandogli di
andare a sedersi accanto a lei.

«Davvero?» disse Korrogly, sentendo levarsi i vecchi sentimenti, le
vecchie amarezze. Dio, pensò, l’amo ancora, nonostante tutto,
potrebbe commettere qualsiasi eccesso, qualsiasi bassezza, e l’amerei
ancora.

«Certamente.» Mirielle emise una risata un po’ isterica. «Dubito
che tu mi crederai, ma mi ero molto affezionata a te.»

«Affezionata!» Pronunciò la parola come un insulto.
«Ti ho detto che non potevo amarti.»



«Mi hai detto che avresti provato.»
Mirielle si strinse nelle spalle; la mano ebbe uno scatto verso la

pipa. «Le cose non hanno funzionato.»
«Oh, io non lo so.» Korrogly fece un gesto verso l’ambiente

lussuoso. «Le cose hanno funzionato bene per te.»
«E anche per te,» disse Mirielle. «Ho sentito che sei diventato un

personaggio di grande successo. Tutte le donne ti vogliono come
loro…» Rise. «Loro avvocato.»

Una grande onda si infranse sulla costa sotto la veranda,
spandendo una trina di schiuma fino a metà spiaggia; il rumore
sembrò quietare Mirielle; le palpebre le si chiusero, emise un lungo
sospiro che le fece scivolare a mezzo la veste da un seno pallido e
dolcemente curvo.

«Ho cercato di essere sincera con te,» disse Mirielle. «E lo sono
stata. Sincera quanto ho saputo essere.»

«Allora perché non mi hai raccontato di tua madre e di Zemaille?»
I suoi occhi si spalancarono di scatto. «Che cosa?»
«Mi hai sentito.» Mirielle si drizzò a sedere, richiudendosi la veste,

e lo squadrò con un insieme di confusione e irritazione.
«Perché sei venuto?»
«Per avere risposte. Ho bisogno di risposte.»
«Risposte!» Mirielle rise di nuovo. «Sei più stupido di quanto

pensassi.»
Ferito, Korrogly disse: «Forse sono uno stupido, ma non sono una

sgualdrina.»
«Un avvocato che pensa di non essere una sgualdrina! Le

meraviglie non finiscono mai!»
«Dimmelo,» le chiese. «Niente ti può più succedere ormai, tuo

padre non può essere processato di nuovo. Sei stata tu, non è così? È
stato tutto un intrigo, un piano per uccidere Zemaille e vendicare tua
madre. Non so come l’avete portato a termine, ma…»

«Non so di che cosa stai parlando.»
«Mirielle,» disse Korrogly. «Ho bisogno di sapere. Non ti farò del

male, te lo prometto. Non potrei mai farti del male. Mi ha quasi ucciso
essere costretto a fare quello che ti ho fatto in tribunale.»

Mirielle sostenne il suo sguardo per un lungo momento. «È stato



facile,» disse alla fine. «Tu eri facile. È per questo che ti abbiamo
scelto… perché eri così solo, così ingenuo. Ti abbiamo solo
assecondato. Con l’amore, con la paura, con indicazioni sbagliate. E
alla fine con le droghe. Prima che io - o meglio Janice - ti portassi al
tempio, ti ho messo una droga nel bicchiere. Ti ha reso molto
suggestionabile.»

«È questo che mi ha fatto avere le allucinazioni?»
Mirielle sembrò perplessa.
«Il nascondiglio dietro il letto. I serpenti, la…»
«No, quelle erano illusioni di Mardo. Era tutto reale. La droga ti ha

fatto soltanto credere quello che io volevo che tu credessi, che
eravamo in pericolo, che eravamo inseguiti. Tutto questo.»

«E la scaglia?»
«La scaglia?»
«Sì, l’immagine dello stregone morto nella scaglia sopra il letto di

Zemaille. Archiochus, credo che fosse.»
La fronte di Mirielle si aggrottò. «Eri così spaventato, devi aver

visto un sacco di cose.»
Si mise in piedi, barcollò, si raddrizzò afferrandosi alla balaustra

della veranda. Korrogly pensò di vedere addolcirsi il suo viso, le tracce
di un desiderio uguale al suo, e pensò anche di vedere la sua follia, la
sua instabilità. Doveva essere stata insana per fare quello che aveva
fatto, per aver amato e non amato allo stesso tempo, per impadronirsi
totalmente di quei ruoli, per mentire e ingannare con una simile
compulsiva radicalità.

«Se avessimo presentato le nostre prove in maniera evidente,»
disse Mirielle. «Papà avrebbe potuto essere comunque condannato.
Avevamo bisogno di orchestrare il processo, di manipolare la giuria.
Perciò abbiamo scelto te per fare da direttore d’orchestra. E sei stato
splendido! Hai creduto a tutto quello che ti abbiamo fornito.» Si voltò,
lasciò cadere la veste per esporre la sua schiena perfetta e disse con
un accento del nord: «Non amo particolarmente i draghi.»

Era la voce di Janice.
Korrogly la guardò, senza comprendere. «Ma è caduta dalla

scogliera,» disse. «L’ho vista io.»
«Una rete,» disse Mirielle. «Tesa proprio sotto la scogliera.»



Quest’ultima frase la disse con una voce flautata, la voce della
donna anziana, Kirin.

«Mio Dio!» disse Korrogly.
«Un po’ di trucco può fare miracoli,» disse Mirielle. «E io sono

sempre stata brava a imitare le voci. Ci siamo preparati per anni e
anni.»

«Ancora non capisco. C’erano talmente tante variabili. Come avete
potuto controllarle tutte? I nove testimoni, per esempio. Come
potevate sapere che sarebbero fuggiti?»

Mirielle lo guardò con sguardo impietosito.
«Oh,» disse Korrogly. «Giusto. Non c’era nessun testimone, non è

così?»
«Soltanto Mardo ed io. E naturalmente papà non ha scagliato la

pietra. Non potevamo rischiare che sbagliasse. Abbiamo sopraffatto
Mardo, e poi l’abbiamo usata per fracassargli il cranio. Poi io ho preso
le droghe per far sembrare di essere stata distesa sull’altare. Vedi, la
setta si era già smembrata. Erano tutti spaventati dalla grande opera.
Quando mi sono unita a loro il processo di disfacimento era già
iniziato. Quello era il cuore del piano. Isolare Mardo. Ho passato ore a
incoraggiarlo nella grande opera; sapevo che gli altri lo avrebbero
abbandonato se pensavano che fosse veramente in grado di portarla a
termine. Li spaventava più Griaule che Mardo.»

«Allora quella parte della storia era la verità?»
Mirielle annuì. «Mardo era ossessionato dall’idea di uccidere

Griaule. Era pazzo!»
«E il coltello, la figura incappucciata?»
Mirielle chinò il capo. «Non volevo ferirti la mano, soltanto

spaventarti. Ero così preoccupata perché ti avevo fatto male. Ho
dovuto correre sul retro del laboratorio e risalire le scale per farti
credere di essere nell’appartamento, e ho quasi pensato di scordarmi
del piano, solo di correre da te, per prendermi cura di te. Mi dispiace.»

«Ti dispiace! Dio!»
«Tu non puoi lamentarti di nulla! La tua vita è migliore di quanto

sia mai stata. E come hai detto, la morte di Mardo non è stata una
gran perdita per nessuno. Era malvagio.»

«Non so nemmeno più che cosa significa quella parola.»



Ripensandoci, ora Korrogly riusciva a vedere gli indizi che avrebbe
dovuto vedere molto tempo prima, le somiglianze nella gestualità
nervosa fra lei e Kirin, la sua reazione esacerbata quando aveva
cercato di parlare di sua madre, tutte le piccole contraddizioni, i
collegamenti troppo facili. Che idiota era stato!

«Povero Adam.» Mirielle gli si avvicinò, gli carezzò i capelli. «Ti
aspetti sempre che il mondo sia semplice, invece è… non è proprio
come tu vorresti che fosse.»

Il suo profumo di arance mature lo eccitò, la trasse sulle ginocchia,
allo stesso tempo infuriato e bramoso. Con metà della mente cercò di
rifiutarla, perché desiderarla avrebbe ratificato tutta la doppiezza nella
quale lui aveva recitato una parte e indebolito ulteriormente la sua
logora fibra morale; ma la metà più forte aveva bisogno di lei, le baciò
la bocca, assaporando la dolcezza fumosa dell’oppio. Le sue labbra si
mossero lungo la curva del suo collo fino ai pendii dei suoi seni.
Mirielle rispose pigramente in un primo momento, poi con abbandono,
sussurrando: «Mi sei mancato tanto, ti amo, davvero,» e sembrò che
fosse tornata com’era una volta, aperta e generosa e morbida. Lo
sorprese notarlo, accorgersi che la vulnerabilità oltre la sua
dissolutezza non era una finzione, perché era arrivato a dubitare di
ogni cosa in lei. Le baciò ancora la bocca, e avrebbe potuto prenderla
sul posto, se non fosse stato per una voce che li interruppe dicendo:
«Vorrei che tu fossi più discreta, mia cara.»

Korrogly saltò in piedi, facendo scivolare Mirielle sul pavimento.
Lemos era in piedi sulla porta, un sorriso gli sfiorava gli angoli della

bocca. Aveva un aspetto florido, soddisfatto, ben lontano dal grigio
fallito che Korrogly aveva difeso. I suo abiti erano costosi, anelli gli
ornavano le mani, e c’era in lui un’aria di salute e contentezza, che
sembrava un’oscenità, come il colorito rubicondo di un vampiro sazio.
Mirielle si mise in piedi con difficoltà e andò da lui; Lemos la cinse con
un braccio attorno alle spalle.

«Sono sorpreso di trovarla qui, signor Korrogly,» disse Lemos. «Ma
immagino che non dovrei esserlo. Mia figlia è affascinante, non
crede?»

«Gliel’ho detto, papà,» disse Mirielle con voce melliflua, infantile.
«Di Mardo.»



«Davvero?»
Con orrore, Korrogly vide che Lemos stava palpando il seno della

figlia sotto la seta beige; Mirielle arcuò la schiena per assecondare la
pressione della sua mano, ma Korrogly credette di distinguere una
tensione nella sua espressione.

Lemos, apparentemente notando la repulsione di Korrogly, disse:
«Ma non gli hai raccontato tutto, vero?»

«Non della mamma. Lui crede…»
«Posso immaginare che cosa crede.»
Il sorriso di Lemos era imperturbato, ma dietro, in quegli occhi

grigi, c’era qualcosa di freddo e implacabile che spaventò Korrogly.
«Sembra sconvolto,» disse Lemos. «Di certo un uomo con la sua

esperienza riesce a immaginare come possa nascere l’amore fra un
uomo e sua figlia. È guardato di cattivo occhio, certo. Ma la condanna
della società di relazioni di questo tipo non necessariamente le
degrada. Nel nostro caso, ci ha reso soltanto disperati.»

Le tessere finali stavano cominciando a collocarsi al loro posto per
Korrogly. «Non è stato Zemaille a uccidere sua moglie, vero?»

Lemos sorrise.
«È stato lei… lei l’ha uccisa!»
«Dovrebbe rovistare nell’inferno per provarlo. Ma supponiamo che,

tanto per discutere, lei abbia ragione. Diciamo che, allo scopo… di
godere di noi stessi completamente, Mirielle e io avevamo bisogno di
riservatezza, qualcosa che Patricia ci impediva di avere. Quale miglior
cattivo da usare come nostro capro espiatorio di Mardo Zemaille? Il
tempio era sempre aperto ai curiosi, a quel tempo. Sarebbe stato
semplice per qualcuno, qualcuno come me, convincere Patricia che
poteva essere divertente andare a fare una visita a quel posto, una
notte.»

«Lei l’ha ammazzata… con l’intenzione di fare ricadere la colpa su
Zemaille?»

«La sua morte venne archiviata come incidente,» disse Lemos
scuotendo le spalle. «Perciò non ci fu bisogno di accusare nessuno.»

«Allora ha visto la sua occasione con Zemaille.»
«Mardo era un debole con potere. Uomini simili sono facili da

manovrare. Ce n’è voluto di tempo, ma il successo era inevitabile.»



La mano di Lemos scivolò più in basso ad accarezzare il ventre di
Mirielle. Nonostante la sua acquiescenza, Korrogly percepì che era più
una schiava che un’amante, che il suo godimento era dovuto alla
coercizione, allo smarrimento; uno sguardo malato, vuoto era apparso
sul suo viso, uno sguardo che non s’era mostrato quando l’aveva
toccata lui.

«Io non credo di averle espresso pienamente la mia gratitudine,»
proseguì Lemos. «Senza di lei, sarei ancora ad Almintra. Le sarò
eternamente debitore.»

Korrogly li fissò, incerto sul da farsi.
«Forse, si sta chiedendo perché sono così aperto,» disse Lemos.

«Non è certo un mistero. Lei è un uomo caparbio, signor Korrogly. Ho
molto rispetto per lei. Una volta sulla traccia, e io mi rendevo conto
che lei l’aveva fiutata per qualche tempo, sapevo che avrebbe
continuato a seguirla finché non avesse saputo tutto quello che c’era
da sapere. Sapevo che prima o poi avremmo interpretato questa
scena. Avrei potuto farla uccidere, ma come ho detto, le sono grato, e
preferisco lasciarla vivere. È improbabile che lei possa danneggiarmi,
comunque. Ma può considerare questo un avvertimento: io la tengo
d’occhio. Se le venisse mai in mente di cercare di farmi del male, sarà
uno dei suoi ultimi pensieri. E se le dovesse capitare di dubitarne,
allora voglio che lei ripensi a quello che ha sentito oggi, che si renda
conto di che cosa sono capace, di che cosa sono stato in grado di fare
quando non avevo alcun potere, e di immaginare che cosa potrei fare
ora che sono potente. Mi ha compreso?»

Korrogly disse: «Sì, certo.»
«Bene.» Lemos si sciolse da Mirielle, che ritornò vacillando al suo

divano. «Allora non rimane altro, da fare che augurarle il buon giorno.
Forse ci verrà a trovare ancora. Per cena, forse. Naturalmente lei è
sempre il benvenuto, per far visita a Mirielle. Lei piace a Mirielle,
davvero, e io ho imparato a non essere geloso. Odio l’idea di negarle
qualsiasi gioia possa trovare con lei. Temo che le cose che ho chiesto
di fare abbiano nuociuto a Mirielle, e forse lei può aiutarla a superare
tutto ciò.» Mise la mano sulla schiena di Korrogly e cominciò a
guidarlo attraverso la casa verso la porta d’ingresso. «Il piacere è una
merce rara. Non nego a nessuno la sua parte. Questa è una cosa che



essere ricco mi ha permesso di comprendere della vita. Ancora
un’altra ragione per esserle grato. Perciò,» - aprì la porta d’ingresso -
«quando le dico che quello che è mio è suo, sono sincero nel più
profondo e intimo dei sensi. Approfitti pure della nostra ospitalità. In
qualsiasi momento.»

Con ciò, salutò con la mano e chiuse la porta, lasciando Korrogly
abbagliato dalla luce del sole, con la sensazione di essere naufragato
su un’isola di pietra in un mare inesplorato.

Verso il crepuscolo, dopo aver camminato e pensato per il resto
del pomeriggio, Korrogly si ritrovò nel museo di Henry Sichi, in piedi
davanti alla bacheca di vetro dov’era esposto il Padre delle Gemme.
Lemos aveva avuto ragione, non c’era nulla che lui potesse fare per
ottenere giustizia, e avrebbe dovuto accettare il fatto di essere stato
usato da qualcuno che, come minimo, era ancora più mostruoso di
Griaule. La sua condotta migliore, decise, sarebbe stata quella di
lasciare Port Chantay e lasciarla presto, perché anche se Lemos
poteva essere stato sincero in tutto quello che aveva detto, avrebbe
ben potuto cambiare idea e cominciare a considerare Korrogly una
minaccia. Ma il pericolo in cui si trovava, quello non era la cosa che gli
bruciava; era ancora abbastanza un’anima morale - un idiota, avrebbe
detto Lemos - da volere una condanna per Lemos, e che non ce ne
sarebbe mai stata alcuna lo lasciava pieno di tristezza e di impulsi
autodistruttivi, a osservare i cocci frantumati del suo vagheggiato
ordinato universo.

Abbassò lo sguardo sul Padre delle Gemme. Riposava ammiccando
nel suo nido di velluto blu, una massa fosca di mistero che emanava
rifrazioni prismatiche di luce, con la singolare tenebra a forma di uomo
nel suo centro che sembrava agitarsi e contorcersi come se veramente
fosse l’anima di un mago imprigionato. Korrogly fissò lo sguardo su
quella tenebra, e di colpo fu tutt’intorno a lui, come una piccola
nicchia di notte nella quale fosse caduto, e stava guardando un uomo
disteso a terra, un uomo vecchio, molto vecchio, con le guance
rinsecchite e un naso a becco e vestito con abiti da mago, con occhi
neri venati di linee di fuoco verde-azzurro. La visione durò soltanto



pochi secondi, ma prima che svanisse, Korrogly percepì la vicinanza di
quella stessa possente mente gelida che aveva percepito al tempio, e
quando si ritrovò di nuovo in piedi davanti alla cassa di vetro, con lo
sguardo posato sul Padre delle Gemme, non si sentì spaventato,
nemmeno turbato, ma compiaciuto. Era stato Griaule, dopotutto,
comprese; la visione poteva significare soltanto che Zemaille era stato
una minaccia seria, una minaccia che Griaule era stato costretto a
eliminare. E lui, Korrogly, aveva veramente visto il mago in fin di vita
quella notte al tempio; non era stata un’allucinazione. Il drago anche
in quel momento aveva cercato di illuminarlo. Scoppiò a ridere e si
batté una mano sulla coscia. Oh, Lemos aveva elaborato il suo piano,
ma come aveva detto l’ex-membro della setta, era stata fin dall’inizio
un’idea di Griaule, lui aveva ispirato Lemos all’azione… e l’aveva fatto
per opera di questo frammento di pietra lattiginosa.

Il piacere di Korrogly non proveniva dal comprendere che, in un
certo modo, Lemos era stato innocente - “innocenza” non era una
parola che si poteva applicare al tagliatore di pietre - ma da una
nuova comprensione dell’intricata sottigliezza con la quale Griaule
aveva agito; aveva parlato a lui, gli aveva dato ordini, l’aveva educato
a un tipo di legge che aveva trascurato durante tutta la sua vita. La
legge dell’autodeterminazione. Capì che quella era l’unica specie di
legge che poteva produrre giustizia. Se voleva giustizia, lui doveva
porla in essere, non il sistema, non i tribunali, e quello era uno scopo
per il quale lui era ben attrezzato. Era stupito di non essere arrivato
prima a questa conclusione, ma poi immaginò che fino a quel
momento era stato troppo turbato, troppo coinvolto nelle complessità
del caso per pensare a intraprendere un’azione diretta. E forse non
era stato pronto ad agire, forse la sua motivazione era stata
insufficiente.

Bene, adesso era motivato.
Mirielle.
Forse lei era irrecuperabile, era affondata troppo nella perversione

per riuscire mai a riemergere; ma per un momento, nelle sue braccia,
Mirielle era stata di nuovo la donna che aveva amato. Non era stato



fraudolento. Il meno che poteva fare era liberarla dall’uomo che
l’aveva dominata e sedotta all’iniquità. Che ciò avrebbe pure servito la
giustizia, rendeva soltanto più dolce l’atto.

Uscì dal museo e si fermò sugli scalini a osservare oltre
l’ombreggiata acqua lavanda verso Punta Ayler. Sapeva esattamente
come avrebbe proceduto. Lo stesso Lemos gli aveva fornito la chiave
dell’azione di successo, con le sue parole riguardo Zemaille.

«Mardo era un debole con potere,» aveva detto. «Uomini del
genere sono facili da manovrare.»

E naturalmente Lemos non era per nulla diverso.
Era rigonfio di debolezza. I suoi investimenti, Mirielle, i suoi crimini,

la sua falsa sensazione di avere tutto sotto controllo. Quest’ultima,
quella era la sua più grande debolezza. Era innamorato del suo
potere, credeva che i suoi giudizi fossero infallibili e non avrebbe mai
creduto che Korrogly potesse essere un uomo diverso da quello che
lui percepiva; avrebbe pensato che l’uomo di legge non avrebbe fatto
nulla o avrebbe cercato una riparazione in tribunale; non avrebbe
sospettato che Korrogly potesse muoversi contro di lui nel modo in cui
lui si era mosso contro Zemaille. Zemaille aveva pensato
probabilmente la stessa cosa di Lemos.

Korrogly sorrise, comprendendo quanto meravigliosamente
complessa fosse la catena di illuminazioni consecutive, di un uomo
dopo l’altro indotto a intraprendere un’azione decisiva. Discese
allegramente gli scalini e uscì sul Viale Biscaya, diretto alla Donna
Cieca e a un bicchiere di birra, per un momento di pacifica
contemplazione, per decidere del suo futuro e del destino di Lemos.
Quando arrivò alla fine dell’isolato, gli era già venuto in mente
l’abbozzo di un piano.

Ma poi si fermò bruscamente per un pensiero angoscioso.
E se stava soltanto obbedendo alla volontà di Griaule in tutto

questo, e se Il Padre delle Gemme avesse influenzato anche lui? E se,
invece di prendere in mano il proprio destino, stava soltanto
obbedendo ai desideri di Griaule, fungendo da fattore in qualche
atroce disegno? E se, rifiutando mezzi ordinari e tattiche morali, stesse
rischiando di diventare un mostro come Lemos, un mostro che alla
fine sarebbe stato stroncato da ancora un’altra delle pedine di



Griaule? Non c’era modo di saperlo. La sua improvvisa determinazione
ad agire poteva essere dovuta a un lungo processo interiore di
decisione, poteva essere il risultato di anni di idealismo mancato; la
risoluzione del caso di Lemos poteva essere stato il peso che aveva
provocato il crollo definitivo della sua fragile struttura morale.

Rimase per un lungo momento a meditare su queste cose,
sapendo che forse non avrebbe mai potuto arrivare alla fine di queste
meditazioni, ma in cerca di una qualche razionalizzazione che gli
permettesse di mettere da parte quegli scrupoli, di cessare di
analizzare e dubitare degli eventi, e scoprì che questo per lui era
diventata una questione di scelta; era come se la decisione di agire lo
avesse liberato da un antico laccio, dall’ingombrante malia dei suoi
ideali, e lo avesse introdotto in una nuova e - anche se meno morale -
molto più efficace magia. Che gliene importava di chi aveva il
controllo, di chi stava tirando le fila? Presto o tardi un uomo deve
smettere di pensare e cominciare a essere, abbandonare le
macerazioni sulle vicissitudini e le complessità della vita, e cominciare
a vivere. Non c’era alcuna certezza, nessun sentiero sicuro, nessuna
via assolutamente morale. Si fa quello che si può per noi stessi, e per
quelli di cui ci preme, sperando che questo sia uno spettro di
preoccupazione abbastanza ampio da mantenerci l’anima in condizioni
sane. Se no… be’, non aveva senso macerarsi sulla prospettiva.
Perché crearsi problemi con la colpa in un mondo in cui tutti sono
colpevoli?

Riprese a camminare, camminando con passo deciso e un sorriso
per tutti quelli che gli passavano accanto, chinando educatamente il
capo verso una vecchia che spazzava il suo portico, fermandosi una
volta a carezzare la testa di un ragazzino, sempre dedicando la mente
alla sua campagna contro Lemos, figurandosi il tagliatore di pietre in
diverse situazioni di rovinosa sconfitta, immaginando Mirielle fra le sue
braccia, lasciando vagare liberamente il pensiero attraverso i regni
della possibilità, mettendosi nei panni del giudice, amministrando
l’imparziale regola della legge, giusta e inflessibile, colmo
d’imponderabile saggezza, e si vide anche sulla veranda piena di sole
della residenza di Punta Ayler, su un panfilo bianco, in una sfolgorante
sala da ballo, in ogni tipo di ambienti lussuosi, con amici leali e amanti



splendide e nemici i cui segreti aveva penetrato. La vita, che per tanto
tempo era sembrata lontana, un tesoro oltre la sua mano, ora
sembrava abbracciarlo, chiudersi intorno a lui e inebriarlo con i suoi
ricchi profumi e visioni. Che cosa importava, disse a se stesso, chi
governava il mondo, la vita non era meno dolce per questo, non dava
meno piacere. Scoppiò in una risata sonora, ammiccò a una ragazza
carina, progettò violenza e doppiezza, tutte cose che gli portavano
gioia.

In un modo o nell’altro, il drago infuriava a Port Chantay.
LUCIUS SHEPARD

The Father of Stones, di Lucius Shepard. Copyright © 1988 by the Author. Traduzione di
Stefano Carducci.



LA REALTÀ POLIEDRICA

Dopo i virtuosismi di Shepard, l’ironia di Duncan Adams, un autore
che proprio attraverso Nova Sf* stiamo facendo conoscere al pubblico
italiano. Adams è uno scrittore britannico, dotato di cultura,
umorismo, e una visione a volte allucinata, a volte sorprendentemente
diretta e penetrante, di quella variabile soggetta a mille interpretazioni
e mille punti di vista che, la science fiction ci insegna, viene da noi
chiamata «la realtà».

Già altre volte abbiamo sottolineato come la sf sia in grado di
scuotere le certezze, ribaltare i dogmi, irridere le verità rivelate, dando
di ciò che noi sappiamo o crediamo di sapere interpretazioni spesso
geniali che, viste da ottiche diverse, rovesciano totalmente apparenze
e significati.

Ben difficilmente un dogmatico potrà essere un vero appassionato
di fantascienza, anche se magari ne sposerà qualche minoranza per
sostenerne con veemenza le «certezze». Proprio il fatto di avere delle
certezze è riduttivo, per chi vuole scrivere, e bene, di science fiction.
Non di certezze i suoi migliori autori vivono, ma di speranze e di atti di
fede (sul destino finale dell’intelligenza, sull’esistenza di altri mondi
abitati, sulla vittoria della saggezza sull’ottusità) di cui però si
ammette fin dall’inizio la possibilità che non siano permanenti e
definitivi e possano mutare con l’accrescersi dei dati disponibili, o con
il verificarsi delle variabili storiche.

È molto importante, questo appunto nato dalla lettura dell’ironico
divertissement di Adams, perché dovremo svilupparlo in futuro e
magari trarne un’interpretazione del perché alcune frange di un
movimento così aperto, così poco dogmatico, così pronto a un’agilità
mentale che rifiuta le imposizioni e le costrizioni, come è la science
fiction, riescano a volte a comportarsi in maniera diametralmente
opposta e innaturale. Da questa forma di contraddizione potrà nascere
la spiegazione delle molte alternanze del movimento.



Ritornando ad Adams, questo racconto di scuola Fortiana, è il
classico esempio di ironica, piacevole storia di «alieni sulla Terra» resa
più brillante da un pizzico di lucida, intelligente follia.





Adoro i vostri libri di storia. Se mi voglio fare una bella risata mi
procuro un vecchio volume ammuffito, lo infilo nell’autotraduttore,
arrotolo la mia terza gamba, e mi metto a leggere. Non sono tanto le
inesattezze a essere così divertenti (e ce ne sono tante), è il modo
come accettate i disastri senza mai indagarne seriamente le cause.
Non dovreste, perché non sempre le cose sono quelle che sembrano.

Naturalmente sono stato sulla terra soltanto due volte, e sono
stato testimone di persona soltanto di un incidente reale. Ve lo
racconterò, e capirete che cosa intendo.

Anche noi abbiamo una luna, come voi, e ne abbiamo fatto ottimo
uso. Abbiamo appreso attraverso amare esperienze che l’energia
nucleare è assolutamente pericolosa, perciò ci giochiamo soltanto sulla
nostra luna. Bruciamo combustibile nucleare, facciamo cose intelligenti
con la roccia fusa, poi inviamo raggi di nanowatt di energia giù sul
nostro pianeta. Dove siamo stati veramente intelligenti, è stato
nell’usare soltanto robot nelle nostre installazioni nucleari, in questo
modo nessuno diventa radioattivo. Sfortunatamente, questo ha anche
significato doversi fidare dei robot, e non avremmo dovuto farlo;
l’impianto centrale un giorno è andato in stadio critico, ha bruciato per
un po’, poi ha fatto bang. Proprio un bel bang!

In un primo momento parve soltanto un inconveniente minore, e
sembrò che tutti dovessimo entrare in ibernazione un po’ in anticipo
per risparmiare energia. Poi uno dei nostri cervelloni scoprì che
l’esplosione aveva spostato la nostra luna dalla sua orbita. Entro
cinquant’anni sarebbe atterrata nel nostro cortile. Non era una
prospettiva molto attraente.

Perciò gli scienziati indossarono i loro caschi pensatoi e dopo aver
meditato per un paio di anni annunciarono di avere la risposta.
Comportava l’uso del campo geomagnetico del nostro stesso pianeta
contro la luna. Allora cominciarono a costruire la strumentazione
necessaria e in quel momento io entrai nel quadro. Dovevo essere il
responsabile della calibrazione dell’aggeggio che avrebbe dovuto
deviare tutta quell’energia naturale.



Presto mi imbattei in un inghippo. Non riuscii a trovare nessun
punto neutro sul nostro mondo, e perciò non riuscivo a settare lo
zero. C’era soltanto un punto logico dove posizionarlo: il vostro polo
nord, ma avere il permesso sarebbe stato un bel problema.

«Allora lasciamo che quella flappa di una luna ci caschi addosso,
eh?» dissi al vecchio e dimesso burocrate che mi affrontava all’Ufficio
per lo Spionaggio e l’Osservazione degli Alieni.

«È sicuro di avere analizzato tutte le possibilità?» brontolò Sleede
srotolando la sua terza gamba, appoggiandosi pigramente su quel
tripode. Il suo capo si piegò a meno di tre metri dal pavimento, aveva
un aspetto veramente esausto.

«Che mi venga un flappo se non ho esaminato ogni possibilità,» gli
garantii. «Dovrà essere l’uno o l’altro dei poli della terra, non c’è
alternativa.»

«Ma perché quello nord?»
«Che flappo importa?» sbottai.
«No, non importa in realtà, Tlak, ma mi piacerebbe…» Sleed

proseguì, pedante.
«Ho scelto quello nord perché c’è l’oceano sotto il ghiaccio,» dissi

sbuffando. «Il polo sud è tutto sporca roccia. Ma se preferisci che la
luna ci caschi sulle nostre teste flappe…»

«No, no, no,» concesse di fretta Sleed. «Se devi andare, devi
andare. Ma non ci dovrà essere alcun contatto con gli umani…»

«Sì, lo so,» quasi urlai. «Ci intrufoleremo e poi strisceremo via in
meno di due giorni. Non disturberemo nemmeno quel flappo di Babbo
Natale!»

«Babbo Natale? Non sapevo che ci fosse un insediamento tanto a
nord!»

«Non c’è!» Esaurita la pazienza, mi voltai dandogli la mia pelliccia
e, volteggiando sulla mia terza gamba, uscii.

Mi posai sulla terra pochi giorni più tardi con il pilota Tlugger, il
soldato Drildat, parecchie tonnellate di equipaggiamento e un
incrociatore spaziale da tremila tonnellate. Un bel po’ di bagaglio per
scendere inosservati, che ne dite?

Nessun problema! Vi siete scordati che vi avevo detto che tutto
questo aveva a che fare con la storia, eh? Era il 1897, nel vostro



tempo, a metà luglio. Niente radar, niente aeroplani, niente di niente.
Ancora meglio, un esploratore che si chiamava Nansen si era da poco
fatto bloccare la barca dal ghiaccio, e poi si era messo in marcia a
piedi verso il polo. Se n’era ritornato a casa con gli innominabili
congelati e nessuno sembrò più interessato a ritentare. Così
sorvolammo il polo per qualche miglia, usammo i nostri sensori di vita
e gli amplificatori in cerca di vita umana. Non ne scoprimmo alcuna, e
atterrammo.

Presto cominciai a rimpiangere di avere con noi il soldato Drildat.
Non ho nulla contro le femmine, ma lei era un po’ giovane per la
missione. Be’, forse giovane non è la parola giusta: attraente
andrebbe meglio, e non passò inosservata al Pilota Tlugger. Tlugger
non aveva veramente nulla di importante da fare finché non fossimo
ripartiti, perciò non mi preoccupai indebitamente. Forse avrei dovuto.

Durante la notte, Tlugger si fece Drildat. Gli incrociatori spaziali da
tremila tonnellate posati saldamente sul ghiaccio sono molto difficili da
far ballare. Devo ammettere che fecero un coraggioso tentativo e non
so come abbiano fatto a sopravvivere alla prova i ganci da sonno di
Drildat. Facemmo colazione in uno strano silenzio durante il quale quei
due continuarono a lanciarsi occhiate intime, che io ignorai perché
non erano affar mio, e poi andai all’esterno a lavorare.

Per prima cosa feci un buco nel ghiaccio fino all’acqua sottostante,
largo circa trenta centimetri e profondo mille, mille cinquecento metri.
Collegai i fili e calai il delicato equipaggiamento per mettere quanto
ghiaccio possibile fra la macchina e la massa metallica
dell’incrociatore. Questo avrebbe reso le mie letture ancora più
accurate. Bene, nessun problema. Bisognava soltanto attendere
un’orbita della vostra luna per riuscire a valutare l’effetto
geomagnetico che possedeva, e poi avremmo potuto andarcene.
Nessun problema.

Col flappo nessun problema!
Il soldato Drildat si stava mettendo in mostra con Tlugger

sparando con il suo laser alle palle di neve che lui lanciava in aria per
lei. Un divertimento innocuo, potreste pensare, e lo era. Poi Tlugger
decise di mettere in mostra qualcosa anche lui, e insieme a Drildat



scomparve all’interno dell’incrociatore. Ci rimasero un bel po’ di
tempo, e immagino che cercarono di farlo ballare di nuovo, ma alla
fine ricomparvero e Drildat aveva il cervello in mano.

«Non è splendido,» sussurrò con la voce strozzata, sollevandolo al
sole così che brillò di tutti i più delicati colori.

«Piano,» la avvertì Tlugger che aveva scoperto in ritardo che non
avrebbe dovuto tirarlo fuori dal computer. «Meglio che lo rimetta
dentro, adesso,» fece, guardandomi con la coda del suo ultimo occhio
in basso.

«Prendi!» rise Drildat.
Tlugger lo mancò, e anch’io. Rimase per un momento in bilico,

sembrò sgonfiarsi, poi scomparve in quel flappo di buco. Un flappo
chilometro e mezzo, poi un altro chilometro e mezzo di flappa acqua,
poi cinque o sei metri di flappo fango.

«Flappi stronzi di plob!» strillai, più preoccupato del danno al mio
equipaggiamento in fondo al buco che per il cervello. Poi cominciai a
preoccuparmi anche del cervello. Così fece anche il pilota Tlugger; lo
notai da come la sua terza gamba era arrotolata attorno al suo collo
mentre le sue ventotto dita tamburellavano nervosamente sulla sua
pancia a barile.

«Che cosa significa, perdere il cervello?» chiesi con tono misurato.
Tutti gli occhi di Tlugger evitarono i miei.
«Be’, la RAM è piena di dati,» disse con cura. «Finché non

spegniamo il motore, e finché non ci serve fare qualche calcolo…»
«Ma ci serve fare qualche flappo di calcolo, no? Altrimenti non

decolleremo più, no?»
«Ehm… possiamo trasmettere un messaggio di aiuto.»
«Allora farai meglio ad andare a trasmetterlo, Tlugger. E comunica

ai corpi di pagamento che lo pagherete tu e Drildat quel flappo di
cervello!»

Tlugger, abbattuto, si avviò verso l’incrociatore, si fermò sulla
porta, poi ritornò lentamente indietro, con tutte le sue appendici
ciondolanti.

«Mi serve il cervello per cambiare la frequenza,» ammise con tono
neutro.

Questo mi flappò completamente. Nel frattempo Drildat aveva



avvolto le sue antenne in una rete che l’aveva tagliata fuori da
qualsiasi comunicazione.

«Ho un backup di tutti i dati,» disse Tlugger speranzoso. «Così
niente è andato veramente perduto.»

«Hai perduto quel flappo di cervello,» strillai. «A che serve un
backup senza un cervello?»

«Non c’è n’è uno di scorta?» Drildat si sciolse speranzosa.
«Col flappo ce l’hanno dato,» dissi con astio. «Sono costosissimi.»
«Darò un’occhiata comunque,» annunciò lei, ansiosa di sfuggire

alla mia furia.
La seguii all’interno della nave.

Drildat strillò trionfante dopo soltanto dieci minuti. Tlugger la sentì
e si precipitò all’interno. Drildat e io eravamo pigiati stretti dentro un
minuscolo armadietto, le sue reproghe inferiori erano schiacciate
contro la mia terza gamba e soltanto io sapevo che era nella funzione
desensibilizzata; Tlugger doveva essere ormai parecchio ingelosito. Ma
non gli ci volle molto a smettere di pensare al sesso e concentrarsi sul
problema della sopravvivenza: Drildat aveva veramente scovato un
cervello. Sfortunatamente, quando lo portammo alla luce della sala
computer, vedemmo che era un vuoto.

«Che cosa volete dire, un vuoto?» chiese Drildat, costernata.
«I cervelli sono fatti di un elemento molto raro,» le spiegò Tlugger,

cercando di recuperare un po’ di autorità. «Raffreddandosi, si spacca,
in un certo senso, e ha trilioni di minuscoli capillari che lo percorrono.
Questo è un vuoto. Un cervello a posto ha tutti i capillari pieni di una
proteina ricca di DNA, ed è il DNA il pezzo importante.»

«Non è che possiamo infilargli dentro la proteina giusta?» implorò
Drildat, torcendosi nervosamente l’orlo delle reproghe superiori.

«Già, perché no?» fece Tlugger speranzoso. «Lo scienziato è lei,
Comandante. Sicuramente è in grado di trovare un modo.»

Così cominciai a pensarci seriamente. I capillari avevano un
diametro di circa quattro micron, perciò avevo bisogno di una proteina
ricca di DNA con particelle di grandezza minore di quattro micron. Il



sangue non si adattava al menù, altrimenti me lo sarei volentieri
procurato da Tlugger e Drildat. L’unica risposta erano i batteri.

Ma i nostri corpi erano stati “depurati prima dell’imbarco”, in modo
da non portare con noi alcun germe sulla terra. Peggio ancora, il polo
nord è il luogo più libero da germi di tutto il pianeta. Ci sono uno o
due portatori di spore gram-positivi che non diventeranno vegetativi
per almeno mille anni, supposto che fosse stato possibile trovarli, e al
flappo tutto il resto. Questi non sarebbero serviti comunque perché gli
unici batteri che avrei potuto usare erano quelli del tipo mobile che
vivono negli intestini, si sarebbero messi a nuotare lungo i capillari e si
sarebbero dispersi uniformemente all’interno del cervello prima che io
li cuocessi. Gli intestini umani sono pieni di bellissimi Escherechia Coli
mobili, ma non c’era nessun essere umano nei dintorni e noi non
avevamo alcun mezzo di trasporto per procurarcene qualcuno. Un
mucchio di sterco sarebbe stato utile, ma nessuno defeca al polo
nord. Era una situazione disperata.

Terminai di fare i rilevamenti nel buco continuando a cercare di
pensare a una soluzione. Quando ebbi riposto i miei strumenti, seppi
che non saremmo più riusciti a staccarci dal vostro pianeta, e
avevamo cibo soltanto per pochi altri giorni. Quando avrebbero inviato
una squadra di recupero saremmo stati da lungo tempo deenergizzati!

Torniamo alla lezione di storia.
Più tardi venimmo a sapere che l’11 luglio del 1897, tre intrepidi e

infinitamente stupidi esseri umani dal nome di August Andrée,
Strindberg e Fraenkel, erano partiti dallo Spitzbergen per attraversare
il polo nord in pallone con niente di più che qualche sacchetto di
panini, qualche paio di calze di lana e un libro di preghiere.
Presumibilmente, era una bella giornata quando partirono e i loro
cuori generosi dovevano essere stati colmi di pensieri di gloria. Dato
che in realtà non conoscevano nulla delle condizioni al polo, non fu
sorprendente che le cose per loro finissero male.

A quel tempo, naturalmente, per quanto ne so, non c’era nessun
essere umano in queste vuote desolazioni, ed era impossibile che
apparissero di colpo. Avevamo torto flappo!

Dovevano essere in condizioni veramente pietose. Non so per
quanto tempo erano stati in volo, ma il vento urlava, spighe di



ghiaccio sferzavano nell’aria, e le particelle di mercurio nei loro
termometri probabilmente si stavano abbracciando strette nel bulbo
per scaldarsi. Immagino che il pallone doveva averli trascinati
attraverso le lame di ghiaccio tagliente per chilometri prima che
avessero abbandonato ogni speranza di ritornare a volare di nuovo,
alla fine staccandosene tagliando le funi. Piano piano doveva essere
sorto nelle loro menti il pensiero di essere soli in una tempesta polare,
a notte fonda, con qualche panino, un ricambio di calze, e la certezza
della morte. Ma almeno avevano il libro di preghiere.

Dovevano essere rimasti molto sorpresi quando scoprirono un
lungo e sottile edificio di metallo con delle luci calde e invitanti proprio
al polo nord. Comunque, i russi avevano da qualche tempo dimostrato
molto interesse nelle distese artiche, perciò probabilmente avranno
pensato che i russi fossero stati molto svegli e avessero costruito una
base. A ogni modo, l’unica opzione intelligente era bussare alla porta.
Questo o morire. Perciò bussarono.

Non ci aspettavamo visite, e rimasi molto sorpreso nell’udire il
rumore di qualcosa di metallico che sbatteva contro il nostro portello.

«Soldato Drildat!» urlai saltando giù dai miei ganci da sonno.
«Imbracciare le armi, soldato.» Il soldato Drildat aveva già
imbracciato… Tlugger, ma lasciai perdere.

Un soldato femmina con reproghe distese non è una vista molto
intimidatoria per uno come me, in realtà è del tutto ridicola, ma per
un essere umano deve far uscire di senno. I tre uomini erano già vicini
alla morte quando il portello si aprì con un sibilo tranquillo e Drildat
saltò fuori in completa tenuta da combattimento, facendo ribollire il
ghiaccio davanti ai loro piedi con il laser e ordinando loro di «restare
congelati sul posto».

C’era una barriera linguistica fra noi e perciò loro, nonostante
fossero già congelati per bene, scapparono. Non fu una fuga riuscita,
in parte perché erano in una forma molto precaria, e in parte perché
avevano soltanto due gambe molto corte ciascuno. Drildat si piazzò
davanti a loro, costringendoli minacciosamente a ritornare alla nave,
prima che avessero percorso cinque metri. Uno di loro continuò a
indirizzare pugnalate verso Drildat ma lei gli strappò via la lama, la
piegò in un nodo e gliela ritornò. Era un segno molto evidente di non



aggressione e silenziosamente la approvai ma non sembrò calmare
per nulla gli umani. La mia precedente osservazione che nulla defeca
al polo nord si dimostrò errata in quello stesso momento, ma allora
non me ne accorsi.

Cinque minuti più tardi li avevamo nei quartieri dell’equipaggio e
stavo cominciando a maledire il fatto che non avessimo con noi
nessun audio-traduttore, le missioni “non-contattiste” non hanno
bisogno di comunicare. Desideravo metterli a loro agio, e i gesti non
sembravano funzionare.

Era un peccato per il traduttore anche per un’altra ragione:
avrebbero potuto dirci che avevano freddo. D’accordo, faceva un po’
freddo fuori, ma noi stavamo piuttosto bene all’interno della nostra
nave a cinque gradi sotto zero. Gli umani apparentemente no, e
stettero ancora peggio quando Tlugger e Drildat tolsero loro di forza
gli indumenti.

Se avessi avuto un traduttore avrei potuto spiegare loro che tutto
ciò che ci serviva era un po’ di escrementi. Fortunatamente, il mio
equipaggio trovò un notevole quantità di campioni già presente
all’interno dei loro indumenti, perciò non ci fu bisogno di ulteriori
spiacevolezze.

«E adesso?» chiese Tlugger quando ebbi i miei tre campioni. «Che
ne facciamo degli umani?»

«Rinchiudeteli qui,» ordinai. «Potrei avere bisogno di altri
campioni.» Dopodiché, fui troppo occupato per pensare agli umani.
Erano un problema, ma poteva attendere.

Per prima cosa feci un piccolo brodo di coltura dalla nostra scorta
di cibo, poi estrassi un litro o due di sangue da Tlugger e Drildat con
un piacere poco professionale. Lo lasciai coagulare, lo centrifugai per
produrre i corpuscoli, decantai il siero chiaro dalla cima, e lo usai per
arricchire il brodo di coltura. Poi seminai tre provette del brodo con
una minima quantità di escrementi umani. Allora fu soltanto questione
di attendere venti ore perché i batteri si moltiplicassero fino a striare il
liquido.

Forte del brodo carico di germi, poi avevo bisogno di separare
quelli mobili, perché non mi interessavano per niente le forme statiche
come gli stafilococchi e gli streptococchi fecali. Avevo bisogno di forti



e validi nuotatori come le specie Escherechia e Proteo. Poi feci
qualcosa di veramente intelligente: piegai tre provette di vetro a
forma di U, feci una versione semisolida del mio brodo che feci
scorrere nelle piega, versai la coltura in uno dei bracci, e del brodo
nuovo nell’altro braccio. L’idea era che i nuotatori avrebbero
attraversato la gelatina per poi moltiplicarsi sull’altro lato, ma gli staffi
e gli strepto no. Non avevo un microscopio, perciò non fui in grado di
confermare i risultati, ma sicuramente sembrò funzionare.

Mentre tutto questo procedeva, infilai il cervello vuoto in un capace
contenitore di brodo e lo lasciai sigillato nel portello stagno dove lo
sottoposi alternativamente a pressione, al vuoto e a un po’ di calore.
Quando ebbi terminato, immagino che i capillari del cervello dovevano
essere tutti carichi di brodo. Quando il cervello e il brodo si furono di
nuovo raffreddati, aggiunsi la mia coltura di bacilli mobili, e attesi
quarantott’ore che gli animaletti nuotassero nel cervello per riprodursi
quanto desideravano. Dopodiché, era soltanto questione di fare
evaporare il brodo sotto vuoto nel portello stagno.

«Provalo,» ordinai a Tlugger, che insieme a Drildat stava
osservando con ansia.

Delicatamente, Tlugger inserì il cervello al suo posto, incrociò una
dozzina circa di dita, e collegò un cristallo di backup. Per qualche
momento lampeggiarono delle luci, un messaggio di ROM non
inizializzata ammiccò minaccioso un paio di volte, poi la meravigliosa
scritta >C:/ PRONTO comparve sul video.

Né Tlugger né Drildat applaudirono al mio genio, ma immagino che
fossero tutt’e due un po’ sopraffatti dalla comprensione che dopotutto
eravamo in grado di tornare a casa. Mentre Tlugger controllava i
nostri sistemi, cominciai a preoccuparmi degli umani, che mi ero tolto
di mente durante gli ultimi quattro giorni. Posi il problema agli altri.

«Non possiamo lasciarli andare così. Non dovevamo prendere
contatto.»

«Andiamo a dare loro un’occhiata,» suggerì Drildat. «Allora potrà
decidere.»

Quando aprimmo la porta della loro prigione, li trovammo
completamente congelati. Era un peccato che non ci fossimo resi
conto di quanto freddo avessero avuto, ma in qualche modo risolse il



problema.
«Soldato Drildat,» ordinai. «Vada in cerca di qualsiasi manufatto

possano aver lasciato all’esterno, e prenda il loro mezzo di trasporto e
qualsiasi altra cosa riesca a trovare.»

Non c’era molto ma presto fu a bordo. Pochi minuti più tardi
eravamo sulla strada di casa.

La calibrazione degli strumenti fu ovviamente perfetta, e
riuscimmo a far ritornare la nostra luna nella sua orbita corretta.
Drildat e Tlugger furono deferiti alla corte marziale per la perdita del
cervello, e io venni incaricato di sistemare il problema degli umani
morti. Perciò esaminai con attenzione i loro manufatti.

Trovai un libro che August Andrée aveva usato come diario di
bordo. Raccontava di come fossero partiti con il morale alto, di come
questo morale presto fosse affondato, e di come avessero cominciato
a preoccuparsi per la perdita di gas e per i venti imprevedibili.
Dopodiché, c’erano soltanto pagine bianche. La gente non scrive i
diari di bordo a notte fonda quando non si aspetta altro che di morire.
C’era anche una rudimentale macchina fotografica e un certo numero
di lastre.

Completai il diario di Andrée al suo posto, con un paio di
importanti compromessi con la verità, e poi ritornai sulla terra con il
mio carico sempre congelato.

Ora torniamo alla lezione di storia. Nel 1930, trentatré anni dopo,
una squadra di esploratori norvegesi scoprì i tre corpi a una buona
distanza dal polo. Lessero il diario di bordo e vennero a conoscenza
del triste incidente, e di come quegli uomini coraggiosi avessero
camminato verso sud per undici giorni prima di soccombere alla fame
e all’esposizione al gelo. Le lastre fotografiche erano ancora intatte e
vennero sviluppate in Norvegia. In maggioranza erano vedute dal
pallone, ma alcune erano scene scattate durante l’abortito tentativo di
rientro. Nessuno dei norvegesi notò che i soggetti erano sempre in
posizione seduta e che non c’era nessuno scatto “in azione”.



E così fu che August Andrée e i suo valenti compagni passarono
alla storia.

Non è proprio come ve la raccontano i vostri libri di storia, vero?
DUNCAN ADAMS

The History Maker, di Duncan Adams. Copyright © 1989 by the Author. Traduzione di Stefano
Carducci. First publication anywhere.





ORRORI SENZA TEMPO

Gli scrittori latino-americani comparsi su Nova Sf* hanno ottenuto,
quasi tutti, un grande successo di critica ma - fatto ancor più
importante - un lusinghiero consenso di pubblico. Non si sorprendano
ora i lettori se forse la più convincente di tutte le storie di
ambientazione latino-americana che Nova Sf* pubblica è scritta da un
autore tedesco, quel Karl Michael Armer che, con i suoi racconti, si è
prepotentemente imposto anche in Italia come una delle voci più
interessanti e originali della fantascienza d’idee.

Armer è uno scrittore che spazia attraverso varie tematiche, e fa
dello stile una delle proprie bandiere: raffinato ed elegante, studia e
lima e rifinisce le sue storie fino a quando esse non lo soddisfano
appieno, e questo suo perfezionismo lo ha portato, dopo diversi anni
di carriera, ad avere al suo attivo un numero relativamente scarso di
opere, tutte però di qualità notevolissima. I lettori di Nova Sf*
ricorderanno il suo Obc, apparso su queste pagine, mentre Futuro
Europa ha ospitato due tra i suoi racconti più impegnativi, Gli indigeni
della giungla di cemento e il bellissimo Labyrinth City (entrambi
finalisti del premio Futuro di quest’anno, dopo una selezione tra tutte
le opere pubblicate nei primi numeri della rivista).

La città sulla Montagna è speculative fiction in bilico con la realtà:
immersa in un’atmosfera da incubo assoluto, fuori del tempo e delle
spazio, la città alla quale giunge Ignacio Corrado rivela poco a poco le
sue caratteristiche, che sono le caratteristiche di orrore che paesi dai
nomi pittoreschi e apparentemente così vicini e noti alle maggiori
capitali del continente americano hanno imparato a vivere e a
conoscere in tutti questi anni.

Armer è riuscito, con ineguagliabile maestria, a dare le
connotazioni dell’incubo assoluto, alla Philip Dick, a uno scenario che
può appartenere alle realtà quotidiane di quei paesi divisi da feroci



fazioni per le quali il colore politico è il mezzo per ricercare, solo e
comunque, il colore della tortura e del sangue.

Una storia esemplarmente scritta, limpida e ossessiva come solo la
realtà può esserlo: un’altra prova all’attivo di uno scrittore del quale
sentiremo molto parlare.





Dopo aver vagato per mezz’ora senza meta Ignacio Corrado, un
matematico quarantenne, agente di una compagnia di assicurazioni
della capitale, si rese conto di essersi smarrito nel labirinto di vicoli e
viuzze di quella città sconosciuta. Ancora peggio: da quando aveva
lasciato l’albergo, spinto da una vaga angoscia notturna, non aveva
incontrato anima viva.

Corrado non conosceva quella città, non sapeva nemmeno il suo
nome, ma quando l’aveva vista poche ore prima dal treno, appollaiata
nella luce nebbiosa del pomeriggio sulla sua montagna, gli era
sembrata grande. Com’era possibile che adesso, tre sole ore dopo il
tramonto, nessuno fosse per strada? Mai in vita sua aveva visto una
città così silenziosa e vuota. Le case davanti alle quali passava
sembravano arcigne e disabitate. Soltanto poche finestre erano
illuminate. Corrado bussava alle porte di queste case ma nessuno gli
apriva.

Maledisse la frana che lo aveva fatto naufragare in questa lontana
città di provincia. Il giorno dopo, così gli aveva detto il capostazione,
avrebbero liberato il binario. Così forse lui poteva cogliere l’occasione
per visitare la città. Gli avrebbe offerto - aveva ammiccato l’uomo con
uno sguardo d’intesa - molte attrazioni di cui forse lo straniero aveva
già sentito parlare. Corrado non aveva accettato le confidenze del
ferroviere e aveva preso una stanza all’Hotel Terminus, dall’altra parte
della piazza della stazione.

L’albergo era un grigio blocco di cemento rovinato, com’erano stati
di moda trent’anni prima, quando quella città fuori mano era stata
raggiunta dalla ferrovia. Con i suoi lunghi corridoi riecheggianti e le
lampadine nude nel soffitto assomigliava a una caserma, la qual cosa
non piaceva a Corrado. Il portiere era trasandato come l’albergo,
riempì alacremente il modulo con tutti i dati burocratici e per qualche
motivo sembrava pervaso da una grande fretta.

La camera era spartanamente arredata, e non aerata. Corrado
provò ad aprire la finestra ma l’odore di muffa non sembrava volersi
allontanare dalla stanza. Per alcuni secondi Corrado guardò la piazza
semideserta sulla quale scendeva già il tramonto, poi si buttò sul letto



nella sua camera semibuia. Doveva essersi addormentato, perché
quando si svegliò di scatto, madido di sudore e col cuore che batteva
forte, tutto era buio attorno a lui. I resti di un incubo sparirono come
dietro una porta lontana che si stava chiudendo. Soltanto un senso
indeterminato di paura gli rimase per qualche secondo. Corrado tolse i
piedi dal letto, si mise a sedere e tentò di concentrarsi.

«Devo uscire di qui,» mormorò.
Andò a tentoni verso la porta e si mise a correre con la schiena

formicolante attraverso i corridoi semibui e vuoti, nei quali i suoi passi
risuonavano come una tetra marcia. Il foyer era vuoto come la
reception. Alla fine si ritrovò in strada, provando un senso di sollievo.

Il suo sguardo si posò sull’antiquato orologio della stazione.
Mancava qualche minuto alle nove, la serata era appena cominciata.
Corrado decise di andare un po’ in giro. Qualsiasi cosa gli sembrava
meglio che passare il tempo in compagnia di incubi senza nome in
quell’albergo triste. Desiderava vedere luce e gente, una buona cena,
il suono dolce di bicchieri e voci dal tavolo accanto.

Ma stranamente la piazza della stazione era completamente priva
di vita, come se fosse già molto dopo mezzanotte. Nella stazione non
c’era luce e l’ingresso era bloccato da pesanti sbarre. Il posteggio dei
taxi era vuoto. Niente si muoveva. Il gorgogliare della fontana, al
centro della piazza, era l’unico rumore che si poteva udire intorno.

Nonostante l’afa notturna Corrado rabbrividì per un istante. Poi
trovò una spiegazione per tutto quell’insolito vuoto. La stazione si
trovava nella città bassa, un ammasso di moderni stabilimenti
industriali e amministrativi. Non c’era da meravigliarsi se un quartiere
simile era deserto dopo l’orario di lavoro. La vita si svolgeva adesso
nella città alta, dove - com’era immaginabile - si trovavano i quartieri
residenziali e i locali di divertimento.

Con rinnovata energia Corrado seguì una strada ben illuminata che
saliva sulla montagna e sboccava in una grande piazza, dalla quale
s’irradiavano molte stradine strette. Anche quella piazza era deserta.

Ignacio Corrado imboccò una stradina che giudicò la principale. Ma
doveva aver sbagliato scelta, perché la stradina diventava sempre più
stretta e sinuosa e alla fine andava addirittura in discesa. Indeciso si
guardò intorno, ma anche qui non c’era nessuno a cui poter chiedere



la strada giusta. Alla fine salì una scala ripida che sboccava in un’altra
stradina stretta la quale, dopo pochi metri, lo portò come un tunnel
sotto una casa e poi su una specie di balcone la cui unica uscita era
una scala che portava in basso.

Corrado registrò il fatto senza troppa sorpresa. Tutte quelle
vecchie città di montagna erano un labirinto per gli stranieri.
Tranquillo e senza una meta specifica, attraversò il dedalo delle
vecchie mura che sembravano circondarlo da tutte le parti. Prima o
poi doveva incontrare un’altra persona in quell’ammasso di pietre di
una città: questo in base alla più elementare legge delle probabilità.

Dopo molte altre scale, altri vicoli e altre stradine a senso unico,
Corrado si convinse di un fatto ripugnante per un matematico come
lui. Seppe con certezza che le leggi della probabilità e della logica non
avevano alcun valore in quella città. Altrimenti come si spiegava il
fatto di non avere incontrato neanche un persona, e, peggio ancora,
di essersi perso, senza speranza - proprio lui, che era sempre stato
fiero del suo senso dell’orientamento? Poteva essere che le leggi della
natura, che tenevano in piedi il mondo, lassù fossero bucate come
una stoffa vecchia e quindi non esistesse più nulla su cui contare? Se
esisteva l’antimateria perché non doveva esistere l’antilogica - eventi
durante i quali succedeva sempre quanto era più improbabile?

Con la disciplina ferrea, che i suoi superiori stimavano tanto in lui,
superò l’assurdo tumulto della sua fantasia. Tutto avrebbe trovato una
spiegazione. A parte il fatto che si era perso, tutto il resto era in
regola. Le case erano solide, l’illuminazione stradale funzionava
perfettamente, nessuno lo minacciava. Non doveva aver paura. Il
peggio che potesse capitargli era di dover aspettare fino all’alba. Con
la luce del giorno avrebbe potuto orientarsi meglio e ritrovare il suo
albergo.

Tornato calmo e ragionevole, com’era tipico della sua natura,
Corrado decise di sfruttare il lato positivo della sua situazione bizzarra
e di visitare con calma la città. Se non incontrava nessuno, be’,
andava bene lo stesso. Durante i suoi lunghi viaggi aveva imparato a
essere autosufficiente.

Con più attenzione di prima osservò le case davanti alle quali
passava. C’era un numero sorprendentemente elevato di palazzi, con



grandi portoni intarsiati, dietro i quali si potevano immaginare dei
cortili stupendi. I portoni erano tutti quanti chiusi. Anche tra le case
borghesi si trovavano alcuni veri capolavori d’architettura. Le sbarre
che chiudevano quasi tutte le finestre che davano sulla strada erano
forgiate in arabeschi bellissimi. Senza dubbio, si trattava di una città
ricca. O meglio ancora, si era trattato di una città ricca, perché i segni
della decadenza erano visibili ovunque: facciate cadenti, statue
sgretolate e senza facce, mura piene di crepe, fondamenta marce.

A Corrado pareva di ricordare che in quella regione, circa duecento
anni prima, erano stati rinvenuti dei grandi giacimenti di oro e
argento, che però si erano esauriti presto. Questo poteva spiegare la
ricchezza passata e l’attuale stato di rovina della città. Più tempo
passava davanti alle moderne facciate lussuose, più gli riusciva
sgradevole l’aura che circondava quegli edifici. Si percepiva una
presunzione, un orgoglio antico che non aveva nessuna ragione
d’essere e che appariva quasi ridicolo nella sua ostentazione. In un
modo non ben definito quella città ricordava a Corrado un vecchio
aristocratico depravato che mantiene una facciata di decenza e dignità
dietro la quale la degenerazione e la decadenza sono in agguato.
Quella città aveva perso troppo, negli anni recenti, per non aver
accumulato una collera repressa e cupa per il ricordo di ciò che aveva
perduto.

Queste riflessioni aumentavano il senso di disagio di Corrado,
anche perché aveva cominciato a notare che le facciate delle case
mostravano alcuni fori d’entrata di proiettili. Sembravano freschi e
avevano la struttura tipica da mitragliatrice. In due punti c’erano delle
chiazze rosse e irregolari sulla strada. Corrado si allontanò inorridito
da quei segni di violenza.

Solo dopo essersi calmato un po’, continuando la sua camminata
senza meta, cominciò a notare le scritte. Sulle pareti di molte case
erano scarabocchiati degli slogan. Libertà, c’era scritto, e Calderon
assassino. Oltremodo vistosi erano due simboli che tornavano sempre:
una croce azzurra e, sempre in azzurro, un otto coricato, il simbolo
matematico dell’infinito.

Quest’ultimo simbolo affascinò Corrado. Lo conosceva dal suo
lavoro di matematico - lì era una cosa normale - ma in quell’ambiente,



visibile come un segno cabalistico a ogni angolo della strada,
guadagnava una nuova, segreta dimensione. Quale messaggio, quale
promessa si nascondeva dietro questo segno - secondo lui - molto
poetico?

Era talmente immerso nei suoi pensieri che la vista dell’impiccato
lo colpì all’improvviso e gli fece lanciare un urlo altissimo.

L’uomo pendeva dal pennone della bandiera di uno dei palazzi che
si affacciavano sulla stradina. Era nudo. Nel suo sedere qualcuno
aveva conficcato una bandiera bianca con il simbolo azzurro
dell’infinito. La bandiera era macchiata con i segni indegni della paura
con la quale l’uomo aveva finito la sua vita.

Quella scena barbara scosse profondamente Ignacio Corrado.
Sentimenti contrastanti lo riempirono, il calore della vergogna, il
freddo dell’ira. Il suo sguardo errante, che veniva respinto come da un
campo magnetico dal cadavere, cadde sulla targa che era fissata sotto
il pennone della bandiera alla parete del palazzo. Mostrava un pugno
dal quale spuntavano fuori dei fulmini legati, e sopra c’era scritto Sede
di comando Las Cruces.

Las Cruces! Una paura superstiziosa s’impadronì di Corrado. Come
aveva fatto ad arrivare laggiù? Las Cruces distava centinaia di
chilometri dal suo percorso di viaggio. Dovevano aver deviato il treno
per qualche motivo senza informare nessuno, e lui non se n’era
accorto perché non conosceva la zona ed era troppo immerso nelle
sue stupide pratiche. Neanche alla stazione aveva guardato il cartello
con il nome della località, altrimenti sarebbe subito tornato indietro, al
limite con un taxi. Nessuno si fermava a Las Cruces di sua spontanea
volontà.

Adesso gli veniva anche in mente che alla stazione erano scesi
pochissimi passeggeri, soltanto cinque o sei, e tra loro ce n’erano stati
quattro in divisa. Las Cruces! Da sempre era stato un bastione chiuso,
dominante sul suo monte inespugnabile, da qualche parte, lontano
dalla civiltà, in una lontana provincia di frontiera del paese. Negli
ultimi anni non c’erano state più notizie sicure su Las Cruces, soltanto
delle voci sussurrate. Si era parlato di disordini, di guerra civile, di un



nuovo forte movimento di liberazione, di brutalità e torture. Il
governatore militare, il colonnello Calderon, aveva la fama di un
macellaio.

Ma com’era possibile che Corrado dovesse giungere proprio in
quella infelice città? Calcolò quante improbabilità erano state
necessarie e arrivò alla conclusione che doveva esserci sotto qualcosa.
Come tanti matematici e uomini razionali, Ignacio Corrado aveva
un’attitudine segreta verso l’irrazionale che ora si stava svegliando in
lui. Era convinto che soltanto il destino poteva averlo portato qui.
Diversamente non era spiegabile.

A un tratto ebbe la certezza che quella notte avrebbe vissuto
qualcosa di meraviglioso, forse anche di tremendo. Lo seppe con la
stessa sicurezza con la quale un condannato conosce il giorno della
sua esecuzione. Una sensazione solenne di attesa crebbe dentro di lui.
La città silenziosa e inaccessibile gli sembrava un palcoscenico vuoto
prima dell’inizio del primo atto. L’idea che dall’altra parte di questo
palcoscenico ci fossero degli spettatori, che lo stessero osservando di
nascosto scambiandosi sguardi d’intesa, lo fece rabbrividire. La sua
parte era quella del goffo protagonista di un lavoro teatrale che
soltanto per lui era nuovo? Era la vittima di un perfido gioco che una
città annoiata si concedeva con un incauto straniero?

Davanti all’occhio interno di Corrado si formarono delle immagini
che parevano prese da una telecamera che volava sopra la città.
Mostravano che la città era vuota soltanto dove si muoveva lui, e che
le stradine e le piazze silenziose - appena lui ne usciva - si popolavano
di persone sghignazzanti che si divertivano come pazzi con
quell’intruso venuto dal mondo esterno che appariva sempre più
nervoso. Lui era come nell’occhio del ciclone, una zona di silenzio che
si muoveva attraverso la città. Lui non vedeva nessuno, ma loro
c’erano. Andavano quatti quatti dietro di lui. Lo seguivano percorrendo
strade segrete. Lo osservavano dagli angoli bui e dalle finestre
sbarrate.

Sciocchezze, lo rimproverò un’altra parte del suo Io. Ma la sua
fantasia era eccitata come in un sogno febbrile. I suoi pensieri
balzavano da una parte all’altra, una caduta di rocce rivestite di



ovatta. Tutto era possibile, ma niente lo spaventava. Si era arreso
davanti all’incomprensibilità della situazione. Una piacevole calma
fatalistica lo invase. Que serà, serà.

La voce era così bassa e indistinta che se ne accorse soltanto dopo
alcuni secondi. Si sentì talmente sollevato che, dimenticando ogni
prudenza, si mise a correre nella direzione dalla quale veniva il suono.
Inciampò, nel buio del vicolo accanto alla sede del Comando, e per
poco non cadde in una jeep aperta.

La jeep era vuota. La voce proveniva da una radiotrasmittente nel
cruscotto. «Posto di controllo strada nazionale 14, niente di speciale
da comunicare,» disse la voce e tacque di nuovo.

Corrado fissò la rossa lampadina di controllo della radio e si mise a
ridere con un sottofondo di isterismo. «Che stupido sono,» si disse,
«che maledetto stupido sono!»

Era stato proclamato lo stato di assedio! Ecco il segreto. Il
coprifuoco! Questo spiegava perché nessuno si trovava per strada, e
perché nessuno apriva la porta quando lui bussava. Perché non
l’aveva capito prima? In questo angolo del paese era così evidente,
anche perché c’erano stati, ovviamente, dei recenti disordini nella
strade di Las Cruces. I combattenti del fronte di liberazione erano
attivi, e i militari restituivano i colpi.

La situazione era pericolosa. Cosa doveva fare? Per un istante si
sentì pervadere dal panico. Non poteva certo rimanere dov’era, e la
via del ritorno all’albergo non l’avrebbe mai trovata. La cattedrale! Lì
sarebbe stato al sicuro. L’esercito non aveva ancora avuto l’audacia di
fare irruzione nelle chiese. Così i luoghi di culto erano diventati il
rifugio dell’opposizione. Alcuni vescovi però erano dalla parte del
governo militare e benedicevano le loro squadracce di assassini. Non
importava, la cattedrale era la sua migliore opportunità. Ed era facile
da trovare, perché si trovava nel punto più alto della città. Questo
l’aveva visto dal treno. Doveva soltanto continuare a salire.

Piegato, vicinissimo alle case, sfruttando ogni ombra, Corrado si
precipitò in alto, sempre più in alto.

Aveva paura. Lui era una persona apolitica. La dittatura militare
era così potente, e onnipresente, che lui aveva rimosso dai propri
pensieri tutto ciò che aveva a che fare con la politica. In questo modo,



poteva vivere in pace. Ma naturalmente sapeva che cosa gli sarebbe
toccato, se i militari fossero riusciti a prenderlo. Ogni foro di proiettile
e ogni Calderon assassino! la dicevano lunga sulla situazione.

Malgrado ciò, Ignacio Corrado in un certo senso si sentiva
sollevato. Preferiva il pericolo concreto al precipizio delle paure
metafisiche che si era aperto davanti a lui nelle sue fantasie eccitate.

A un tratto si fermò, incredulo. Da qualche parte stava arrivando
della musica da ballo ad alto volume… un tango.

Allora si era sbagliato pensando al coprifuoco? Erano andati tutti a
una festa? Con rinnovata speranza si avviò verso il punto dal quale
veniva la musica, senza farsi deviare dalla meta neppure dalle
continue, sconcertanti eco e dai cambiamenti di direzione del suono.

Finalmente - la musica era diventata ancora più forte - girò un
angolo e si ritrovò sotto le luci accecanti di un Luna Park.

Istantaneamente sentì crescere in sé la vecchia paura irrazionale,
perché il Luna Park era deserto. Era completamente illuminato: i colori
abbaglianti attaccavano gli occhi, le lampadine variopinte
lampeggiavano sopra i chioschi e le giostre, la musica rintronava - ma
non c’era nessuno. Niente si muoveva. Il Luna Park stava aspettando.
Ma che cosa?

Corrado respirò pesantemente. Cose simili esistevano soltanto nei
sogni. Non certo nella realtà, o sì? Che cosa gli stava succedendo? Si
asciugò la fronte. Che caldo faceva! Il calore si bloccava nella piazza,
un grande spazio soffocato da tutte le parti da edifici a più piani,
disposti come i gradini di un’arena. Dei grandi fari erano fissati alle
case e bagnavano il Luna Park di una luce abbagliante che sfumava
distintamente nel verde. L’intero scenario aveva un aspetto irreale,
come l’immagine di un vecchio televisore a colori: i colori erano troppo
forti e sembravano in un modo non definito falsati, come pure la
musica che rintronava dagli altoparlanti di una giostra per bambini. Si
trattava di uno di quei tanghi sdolcinati e allegri, falsi come il sorriso di
un uomo politico. Un vero tango è sempre malinconico.

Mentre Corrado si avvicinava lentamente alla giostra strepitante al
centro del Luna Park, ebbe l’impressione di lasciare, con ogni passo
che muoveva attraverso quel deserto imbandierato e lampeggiante,



una frontiera invisibile dietro di sé, di entrare, dalla realtà, in un nuovo
mondo che era allo stesso tempo splendente e misterioso.

All’ingresso del castello stregato c’era la morte con la falce nella
mano. Quando Corrado le passò davanti, si sentì come un bambino
solo in una cantina buia. Non ebbe il coraggio di voltare la testa,
perché era sicuro che la morte si fosse sciolta dal suo posto per
seguirlo, ora, con i suoi grandi passi spietati e il vestito nero, che si
gonfiava nel vento, anche lì dove non c’era vento. Tra poco sarebbe
stato colpito dalla falce.

Ma non successe niente. Che cosa mi sta accadendo? si chiese
Corrado. Da dove vengono queste idee che ho in testa? Raggiunse la
giostra. Un grande specchio a mosaico rifletteva il Luna Park in mille
sfaccettature grottesche. La faccia di Corrado, vista in quello specchio,
dava l’impressione di essere stata fatta a pezzi e ricomposta nel modo
sbagliato.

A un tratto la musica cessò. Nel silenzio che seguì, i muscoli di
Corrado si indurirono come in attesa di qualche ferale notizia. Poi si
sentì il tipico fruscio con il quale la puntina del grammofono scende su
un disco, e il tango ricominciò di nuovo. Istintivamente Corrado seppe
che sarebbe andato avanti così all’infinito. Musica, silenzio, fruscio,
musica, silenzio, fruscio, in una ripetizione infinita. Il simbolo
dell’infinito sulle pareti ne traeva un senso arcano e bizzarro. Forse
quella città si era fermata nel flusso del tempo. Forse ripeteva, come
la musica su un disco danneggiato, lo stesso evento sempre di nuovo.
Una possibilità, questa, che non sembrava affatto incredibile a
Corrado. Molte cose di quella città avevano un sentore di eternità,
come se la città stessa sulla sua montagna si trovasse fuori del tempo
in una infinita condizione di attesa.

Corrado non era un uomo religioso, ma a un tratto si ritrovò a
pensare alla Bibbia. Sodoma e Gomorra. Forse a Las Cruces erano
successe delle cose terribili, e la città era stata punita da Dio, affinché
dovesse perennemente rivivere i minuti della vergogna e del terrore,
sempre di nuovo, di eternità in eternità.

Poi Corrado notò il grammofono posto proprio accanto alla cassa
della giostra. Con un sospiro che, a causa dell’enorme sollievo,
assomigliava quasi a un singhiozzo, allungò la mano, attraverso il



finestrino aperto, e fermò il grammofono. Il silenzio che seguì dopo
tutto quel frastuono gli parve quasi assordante.

Dopo alcuni secondi, - Corrado stava per riprendere il cammino
verso la cattedrale - si sentì all’improvviso un rumore strano nel
silenzio: prima fu un mormorio che, lentamente, aumentò fino a
diventare un tuono che pareva avvicinarsi al Luna Park. Corrado non
riuscì a definire esattamente quel fragore. I cavalli della giostra
cominciarono a vibrare lievissimamente, i campanelli sulla loro groppa
tintinnarono sommessamente, il ghigno laccato delle figurine
sembrava rafforzarsi, come se esse sapessero quel che stava
arrivando.

E allora Corrado riconobbe il frastuono: erano piedi che battevano.
Migliaia di piedi. Migliaia di piedi di persone in fuga.

Da tutte le parti invasero la piazza. Orde di uomini in una fuga
pazza e disperata. Grappoli fittissimi di corpi che inciampavano e
vacillavano sboccarono dalle porte, come formiche uscite da un nido
spalancato perché la morte le inseguiva. Ed erano tutti muti, come se
qualcuno avesse rubato loro la lingua. Inondarono la piazza, corpo a
corpo, una fiumana impetuosa che camminava pesantemente, con
delle facce pallide e delle bocche spalancate in un urlo silenzioso, una
visione di sfacelo biblico degna di un pittore espressionista che si
trasformava in realtà. Sudore acre di paura e terrore, pugni che
mulinavano per abbattere chiunque si fosse trovato sulla loro strada.
Via, via di là. Delle figure, poveri fagotti di vestiti, sotto i piedi della
folla che le calpestava travolgendole. E anche così, neppure un parola,
neppure un grido. La notte era elettrica più che mai, da un momento
all’altro il mondo pareva sul punto di esplodere.

«Che succede?» urlò Corrado, tentando di fermare uno dei
fuggitivi, «Per l’amor del cielo, cos’è successo?»

Lo travolsero e lui cadde, insieme alla porta, dentro la cassa della
giostra, dove urtò un bottone. Pochi secondi dopo si alzò di nuovo la
musica del tango. Era come vivere in un inferno grottesco.

Corrado si alzò, gridando alle facce pallide che scorrevano davanti
a lui: «Ditemi che succede! Maledizione, dite qualcosa! Forza,
rispondete!»

Non risposero. Alcuni di loro lo guardarono, ma i loro occhi erano



grandi e terrorizzati.
Poi l’ondata dei corpi, la fiumana inarrestabile, finì. Ignacio

Corrado era sempre fermo e sentiva di vivere in uno dei suoi peggiori
incubi, dove tutti conoscevano un segreto eccetto lui, e tutto quel che
lui faceva sembrava sbagliato.

Corrado tremava ed era perplesso. Di una cosa sola era sicuro:
doveva conoscere questo segreto, altrimenti sarebbe impazzito. Più ci
pensava, più capiva che la soluzione di tutti i misteri si trovava in cima
alla montagna. Tutti i fuggitivi erano venuti dalle stradine che
scendevano dal monte. Lassù c’era la risposta.

Decise d’imboccare la strada che gli era più vicina. Era così ripida
che vi erano stati scavati dei gradini. Al contrario di tutte le strade che
Corrado aveva percorso fino a quel momento a Las Cruces, saliva
diritta, senza curve.

Più saliva in alto, più chiaro si vedeva un riverbero nel cielo.
Sembrava che qualcuno avesse istallato sulla montagna dei fari
giganteschi. Ma perché?

Ogni tanto incontrava dei feriti che erano caduti durante la fuga,
distesi sui bordi della strada. Si lamentavano con parole strane, che
sembravano pronunciate in una lingua straniera, e seguivano Corrado
con lo sguardo. Uno di loro, un uomo anziano, disse a bassa voce:
«Non farlo. Non andare lassù.»

«Perché no?» chiese Ignacio, nella speranza di ottenere finalmente
una risposta.

«Non andare lassù,» ripeté l’uomo anziano. «Non andare lassù.»
Un altro disco danneggiato.

Corrado andò avanti. Niente avrebbe potuto fermarlo. Quando
ebbe superato finalmente l’ultimo gradino e poté sbucare nella piazza
della cattedrale, chiuse abbagliato gli occhi. Gigantesche batterie di
fari illuminavano la piazza di una luce vivissima e senza ombra.
Corrado non poté vedere molto della piazza, perché doveva passare
sotto una delle tribune che circondavano quell’ampio spazio a forma di
U. Si trattava di una solida struttura d’acciaio destinata a ospitare
molte migliaia di persone. Sembrava troppo costoso, pensò Corrado,
realizzare un simile lavoro per una festa; doveva essere importante,
qualcosa di davvero speciale.



Quando finalmente vide che cosa gli abitanti di Las Cruces stessero
festeggiando alla sommità della loro montagna, si morse con un
movimento incontrollabile la lingua. La sua bocca si riempì di sangue,
il cuore gli batté più forte, poi Corrado si piegò in avanti e vomitò.

Mai più in vita sua avrebbe visto qualcosa che si avvicinasse di più
all’idea dell’inferno sulla terra.

Sul lato sinistro della piazza della cattedrale erano accatastati dei
cadaveri. Si trattava di uomini, donne e anche bambini. Su un rogo
che stava ancora bruciando, erano appesi tre ammassi nerastri, stretti
ancora nelle catene con le quali erano stati legati contro i pali
d’acciaio. Sul paraurti di un camion militare pendeva mezzo corpo
umano. In una specie di ring per pugilato giaceva qualcosa di
dilaniato. Un pastore tedesco con il muso insanguinato lo stava
annusando. Una sedia elettrica ribaltata si trovava su di un podio. Era
vuota.

«No,» sussurrò Corrado. «O Dio mio, no!»
Per questo Las Cruces era apparsa una città deserta. Si erano

concentrati tutti lassù per le torture pubbliche, che i militari guidati dal
colonnello Calderon eseguivano di fronte a tutti. In quella piazza degli
esseri umani, veri o presunti appartenenti al movimento di liberazione,
venivano torturati bestialmente, e tutta la città assisteva. Erano
queste allora le “attrazioni” alle quali aveva alluso il capostazione.

«Fa’ che non sia vero,» pregò Corrado. «Fa’ che mi svegli.» Si
sentiva debole e caldo come una candela che si scioglie. Come
potevano esistere degli uomini capaci di tali nefandezze? Il suo
sguardo cadde sul cadavere crivellato di pallottole di una donna, che
giaceva su qualcosa che non riconobbe a prima vista. Poi vide il
corpicino. I capelli biondi con il fiocco. I piedini con i calzini rosa.

Le lacrime gli riempirono gli occhi. «Maiali!» urlò. «Maledetti
maiali!»

Quando il suo accesso si esaurì in un singhiozzo sforzato, udì la
risata. Alzò lo sguardo e fu paralizzato da un terrore gelido. Adesso
capiva da che cosa erano fuggiti tutti quei disgraziati.

Sulla scalinata della cattedrale era ritto un uomo. Aveva il corpo
nero e bruciato, dei cavi elettrici e degli elettrodi pendevano ancora
dalla carne dilaniata.



Nessun uomo avrebbe potuto sopravvivere a simili ferite.
No, nessun uomo.
Corrado cadde in ginocchio.
Il resuscitato alzò le braccia con gli elettrodi pendenti verso il cielo

e rise e rise, e la sua faccia rivolta in alto era la maschera della più
pura follia.

Un fulmine schioccò come una frusta elettrica sulla città, e nel
fragore rotolante del tuono le prime grandi gocce cominciarono a
cadere.

KARL MICHAEL ARMER
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UN GIORNO UNA VITA

Oggi, in questo volume, il nome di Allison ricorre più
frequentemente che in altre occasioni, anche se la sua presenza nella
rivista era costante e sommessa a ogni nuova uscita. Allison, e cioè
Mariella Anderlini, non era soltanto una grande pittrice: si era
impegnata in quasi tutti i settori editoriali, e si era cimentata anche
nella difficile sfida della traduzione dall’inglese, anche se non con
continuità perché negli altri settori c’era ancor più necessità della sua
presenza.

Spesso amava ripetere, un po’ scherzando, che le sue prime prove
nel settore erano state con tre scrittori - Bradbury, Pohl e Dick - che
costituivano un banco di prova abbastanza difficile da soddisfare ogni
eventuale senso di «sfida». Curava lei la traduzione di racconti che
l’avevano particolarmente colpita, o che lei amava in maniera
particolare. Tra tutti, quello che preferiva era il racconto di Bradbury
che riproponiamo in questo volume nella sua traduzione, la prima
versione italiana di un gioiello divenuto ormai un classico, La morte e
la vergine.

Si tratta di una favola, naturalmente, come buona parte delle
storie migliori di Bradbury: ma una favola piena di poesia e di
dolcezza, molto vera e molto reale e delicatissima, una delle cose
migliori dell’autore delle Cronache Marziane.

Il racconto uscì per la prima volta in Italia su Nova Sf*, circa
ventitré anni or sono; da allora è stato più volte antologizzato, ma la
versione più bella e più autentica è proprio questa, curata
personalmente da Mariella Anderlini, e divenuta un piccolo classico per
i lettori di allora.

È passato molto tempo, e dei lettori di allora ne sono rimasti pochi,
e i nuovi e i più giovani non hanno potuto conoscere questa edizione
del classico bradburyano. Lo riproponiamo come un dono per tutti i
lettori giunti solo in anni più recenti a Nova Sf* (e che sostanzialmente



richiedono di ripresentare storie apparse nella prima serie della rivista,
e mai più ristampate in versione letteraria e completa: chissà,
qualcosa un giorno faremo) e soprattutto, ce lo concedano gli amici
lettori, come un ulteriore ricordo di Allison, che in questo racconto
trovava tanta poesia, e amandolo profondamente era riuscita a farlo
amare, nella sua versione, a tante migliaia di persone.





Lontano, in una paese di là dai boschi, di là dal mondo, viveva la
Vecchia Nonnina, e vi aveva vissuto per novant’anni, con la porta
chiusa a chiave, senza mai aprire a nessuno, ci fosse stato il vento o
la pioggia, un passero razzolatore o un bambino con un secchiello
pieno di gamberi venuto a bussare alla sua finestra.

E se aveste picchiato alla sua porta, lei avrebbe urlato:
«Vattene, Morte!»
«Non sono la morte!» avreste detto.
Ma lei:
«Morte, ti riconosco, tu oggi vieni travestita da fanciulla; ma sotto

quei riccioli io vedo le tue ossa!»
E un altro avrebbe potuto bussare.
«Morte, ti riconosco!» avrebbe detto singhiozzando la Vecchia

Nonnina. «Travestita da giardiniere! Ma la porta è chiusa a tripla
mandata e due volte sbarrata. Ho chiuso le fessure con la carta
moschicida, ho sigillato con dei nastri i buchi delle serrature, ho
otturato il camino con degli stracci, ho messo delle trappole nelle
persiane, e non ho il telefono, perché tu non possa chiamarmi al mio
destino, svegliandomi nel buio alle tre del mattino. E mi sono turata le
orecchie con del cotone per non sentire il tuo commento a ciò che ho
detto. Perciò, Morte, vattene!»

Ed è così che ha incominciato a far parte della storia del paese. La
gente di quel mondo di là dai boschi parlava di lei, e i ragazzi che a
volte dubitavano della veridicità del racconto avrebbero voluto
picchiare contro il tetto con dei pezzi di legno, per sentire la Vecchia
Nonnina gemere:

«Vattene, addio, tu in nero con la faccia bianca, bianca!»
E la storia diceva che la Vecchia Nonnina, con tali espedienti,

avrebbe vissuto per sempre. Dopotutto la Morte non sarebbe riuscita
a portarla via, non è vero? Tutti i vecchi microbi della casa dovevano
avere già rinunciato all’impresa di raggiungerla, da molto tempo, per
andare tutti a dormire. Tutti i nuovi microbi che correvano per il paese
con nuovi nomi ogni sette o dieci giorni, se si credeva ai giornali, non
avrebbero potuto penetrare in quella casa vecchia e sicura.



«Ci seppellirà tutti,» diceva la città, lontano, là dove passava il
treno.

«Li seppellirò tutti,» diceva la Vecchia Nonnina, tutta sola,
giocando dei solitari con un mazzo di carte Braille, al buio.

E così fu.
Gli anni passarono senza che un altro visitatore bussasse alla sua

porta, fosse bambino o bambina, vagabondo o viaggiatore. Due volte
all’anno, un droghiere anch’egli settantenne veniva dal mondo di fuori,
e lasciava dei pacchetti che avrebbero potuto contenere forse miglio e
forse biscotti, ma sempre racchiusi in lucidi barattoli d’acciaio avvolti
in allegre carte gialle, sulle quali erano stampati dei diavoletti rossi e
dei leoni d’oro.

Il cibo poteva restare lì, sul gradino di casa, anche per una
settimana, essiccato dal sole, gelato dalla luna; un periodo
appropriato per la disinfezione. Poi un mattino non c’era più.

La Vecchia Nonnina aspettava. Aspettava e aspettava, con gli occhi
chiusi e le mani strette a pugno e i capelli dietro le orecchie
tremolanti, sempre pronta.

Perciò non si sorprese quando il settimo giorno di agosto del suo
novantunesimo anno, un giovane dal volto abbronzato camminò
attraverso il bosco per fermarsi davanti alla sua casa.

Indossava un vestito del colore di quella neve che scivola
mormorando in linee bianche giù da un tetto d’inverno per posarsi a
fiocchi sulla terra ancora addormentata. Non aveva l’automobile;
aveva camminato molto a lungo, ma appariva fresco e pulito. Non
aveva un bastone per appoggiarsi e neppure un cappello per ripararsi
dai raggi cocenti del sole. Ma non sudava. Portava con sé una cosa
sola, la più importante di tutte: una bottiglia che conteneva un liquido
di un colore verde brillante. Guardando nelle profondità di questo
colore verde, sentì che si trovava di fronte alla casa della Vecchia
Nonnina, e alzò lo sguardo.

Non sfiorò neppure la porta. Camminò lentamente intorno alla
casa, disegnando un circolo per permettere a lei di avvertire la sua
presenza.

Poi, con i suoi occhi a raggi X, le fece sentire il suo sguardo sicuro.
«Oh!» esclamò la Vecchia Nonnina, svegliandosi con ancora una



briciola di biscotto in bocca. «Sei tu! Lo sapevo che saresti arrivato a
quest’ora!»

«Chi?»
«Un giovane dal viso roseo come i meloni d’estate. Ma non hai

un’ombra! Come mai? Perché?»
«La gente ha paura delle ombre. Perciò ho lasciato la mia indietro,

di là dal bosco.»
«Lo vedo, lo vedo, senza guardare.»
«Oh,» disse il giovane, con ammirazione, «Hai dei Poteri!»
«Dei Grandi Poteri, per tenere te fuori, e me dentro.»
Le labbra del giovane si mossero appena.
«Non mi prendo nemmeno il disturbo di combatterti.»
Ma lei sentì.
«Perderesti, perderesti.»
«E a me piace vincere. Perciò… ti lascerò solo questa bottiglia, sul

gradino della porta.»
Lui sentì il cuore della Vecchia Nonnina battere forte forte,

attraverso le pareti della casa.
«Aspetta! Che cosa c’è nella bottiglia? Ho il diritto di conoscere

tutto quello che viene lasciato nella mia proprietà.»
«Bene,» disse il giovane.
«Continua!»
«In questa bottiglia,» disse lui, «Sono racchiusi il primo giorno e la

prima notte dei tuoi diciott’anni.»
«Come, come, come!»
«Mi hai sentito.»
«La notte dei miei diciott’anni… il giorno?»
«Proprio così.»
«In una bottiglia?»
Il giovane la sollevò e le sue curve e la sua forma non erano molto

diverse da quelle di una giovane donna. Raccoglieva la luce del mondo
e mandava lampi di calore e di fuoco verde, come le braci che ardono
negli occhi di una tigre. Ora appariva serena, ora si agitava
bruscamente, ribollente e turbolenta nelle mani di lui.

«Non ci credo!» gridò la Vecchia Nonnina.
«La lascio qui e me ne vado,» disse il giovane. «Quando me ne



sarò andato, assaggia un cucchiaino dei verdi pensieri della bottiglia.
Allora saprai.»

«È veleno!»
«No.»
«Lo giuri, sull’onore di tua madre?»
«Non ho madre.»
«Su che cosa giuri, allora?»
«Su me stesso.»
«Mi ucciderà, è questo che vuoi!»
«Ti farà resuscitare dalla morte.»
«Io non sono morta!»
Il giovane sorrise alla casa.
«Davvero?» disse.
«Aspetta! Lascia che mi chieda: Sei morta? Lo sei? O quasi, per

tutti questi anni?»
«Il giorno e la notte dei tuoi diciott’anni,» disse il giovane.

«Pensaci.»
«È stato tanto tempo fa!»
Qualcosa si mosse, come un topo accanto a una finestra delle

dimensioni di una bara.
«Questo ti riporterà quel giorno.»
Egli lasciò che il sole si bagnasse nell’elisir che splendeva come la

linfa schiacciata di mille lame verdi d’erba d’estate. Appariva caldo e
immobile come un sole verde, selvaggio e ventoso come il mare.

«È stato un buon giorno di un buon anno nella tua vita. Un sorso,
e ne riconosceresti il sapore! Perché non provi, eh? Eh?»

Alzò la bottiglia e, d’improvviso, fu un telescopio, e, guardando da
entrambe le estremità, metteva a fuoco un momento di un anno
passato ormai da molto tempo. Un momento verde e giallo, molto
simile a questo meriggio in cui il giovane offriva il passato come un
bicchiere ardente stretto tra dita serene. Il giovane inclinò la splendida
bottiglia, e una farfalla di un colore bianco, caldo, abbagliante volava
su e giù per gli scuri delle finestre, giocando con loro come con i tasti
di un piano grigio e silenzioso. Con disinvoltura ipnotica, le ali ardenti
si introducevano nelle fessure degli scuri, alla ricerca di un labbro, un
naso, un occhio, là, in attesa. L’occhio si staccò, poi, curioso, si



riaccese in quel raggio di luce. Allora, avendo scorto ciò che voleva
scorgere, il giovane tenne fermo il riflesso della farfalla, meno che
l’alito delle sue ali di fuoco, così che il verde fuoco di quel giorno
lontano, lontano, filtrò attraverso gli scuri, non solo nella vecchia casa,
ma anche nella vecchia donna.

L’udì sospirare di ovattata meraviglia, di gioia sommessa.
«No, no, tu non puoi ingannarmi!» disse la Vecchia Nonnina, con il

tono di chi gorgoglia sott’acqua cercando di non annegare trascinato
dalla corrente. «Sei tornato vestito di quel corpo umano! Indossando
quella maschera che io non posso vedere! Parlando con quella voce
che mi riporta a un altro anno. Di chi è quella voce? Non m’importa.
Io sento chi sei tu in realtà, lo sento e so quel che vendi!»

«Io vendo solo ventiquattro ore di vita giovane.»
«Tu vendi anche qualcosa d’altro!»
«No, non posso venderti quello che sono.»
«Se uscissi, mi prenderesti e mi getteresti due metri sotto terra. Ti

ho ingannato, evitato per anni. Ora ritorni piagnucolando nuovi piani,
nessuno dei quali avrà successo!»

«Se tu esci da quella porta, io bacerò soltanto la tua mano,
fanciulla.»

«Non chiamarmi così, perché non lo sono.»
«Ti chiamo così, perché potresti esserlo fra un’ora.»
«Fra un’ora…» mormorò tra sé.
«Da quanto tempo non attraversi più questo bosco?»
«Da qualche altra guerra, da qualche altra pace,» disse lei. «Non

riesco a vedere. L’acqua è torbida.»
«Fanciulla,» disse lui. «È una bella giornata d’estate. C’è un

tappeto di api dorate, ora ha un disegno, ora un altro, nella navata di
questa chiesa verde fatta di alberi. Nell’incavo di una quercia, c’è del
miele che scorre come un fiume di fuoco. Fiori di bosco, come nuvole
di farfalle gialle, giacciono nella vallata. L’aria sotto questi alberi è
come acqua chiara e profonda che puoi bere col naso. Un giorno
d’estate, giovane come non lo è mai stato.»

«Ma io sono vecchia, vecchia come nessuno è mai stato!»
«No, se mi ascolti! È questo ciò che ti propongo, il patto, l’affare, il

contratto fra te, me e il tempo di agosto.»



«Che tipo di contratto, che cosa avrò in cambio del mio
investimento?»

«Ventiquattro lunghe dolci ore d’estate, a cominciare da adesso.
Quando avremo corso attraverso questi boschi, raccolto le fragole e
mangiato il miele, andremo in paese e ti comprerai il più bel vestito
bianco d’estate e ti porterò sul treno.»

«Il treno!»
«Il treno che va in città, a un’ora da qui, dove ceneremo e

danzeremo per tutta la notte. Ti comprerò quattro scarpe, ne avrai
bisogno, perché il primo paio lo consumerai.»

«Le mie ossa… non mi posso muovere!»
«Correrai più che camminare, danzerai più che correre.

Guarderemo le stelle girare sulla grande ruota del cielo e apparire il
sole di fiamma. Faremo la colazione più grande della storia del
mondo, e ci scalderemo al sole, distesi sulla sabbia come pulcini. Poi,
sul tardi, con una grossa scatola di cioccolatini in grembo, rideremo
sul treno coperti dai coriandoli bianchi, azzurri, verdi, arancio dei
biglietti forati dal controllore, e ci copriranno come se ci fossimo
appena sposati, e cammineremo per la città senza vedere nessuno,
nessuno, e di nuovo passando per i boschi immersi nel dolce profumo
del tramonto, entreremo nella tua casa…»

Silenzio.
«È già finito,» mormorò lei. «E non è ancora incominciato.»
Poi:
«Perché fai tutto questo? Cosa ne ricaverai?»
Il giovane sorrise teneramente.
«Perché, fanciulla, io voglio dormire con te.»
Lei ansimò.
«Non ho mai dormito con nessuno in tutta la mia vita!»
«Tu sei… una vergine?»
«E ne sono orgogliosa!»
Il giovane sospirò, scuotendo il capo.
«Così è vero… tu sei, tu sei veramente una vergine.»
Non udì alcun rumore venire dalla casa, così tese l’orecchio.
Sommessamente, come se un rubinetto segreto fosse stato aperto

con difficoltà, e goccia a goccia un vecchio sistema fosse stato usato



per la prima volta in tutta la metà di un secolo, la vecchia donna
incominciò a piangere.

«Vecchia Nonnina, perché piangi?»
«Non so,» gemette.
Finalmente il suo pianto si placò, e la udì muoversi sulla sedia,

cullandosi per calmarsi.
«Vecchia Nonnina,» mormorò il giovane.
«Non chiamarmi così!»
«Va bene,» le rispose. «Clarinda.»
«Come sai il mio nome? Nessuno lo sa!»
«Clarinda, perché ti sei nascosta in questa casa, tanto tempo fa?»
«Non ricordo. Sì, ricordo. Avevo paura.»
«Paura?»
«È strano. Per metà dei miei anni ho avuto paura della vita. E, per

l’altra metà, della morte. Ho sempre avuto paura di qualcosa. Tu!
Dimmi la verità, ora! Quando le mie ventiquattro ore saranno
trascorse, dopo avere passeggiato lungo il lago e preso il treno per il
ritorno e camminato attraverso i boschi verso casa, tu vuoi…»

Egli glielo fece dire.
«…dormire con me?» sussurrò lei.
«Per diecimila milioni di anni,» disse lui.
«Oh.» La voce di lei era sommessa. «È tanto tempo.»
Lui annuì.
«Tanto tempo,» ripeté lei. «Che razza d’affare è questo, ragazzo?

Tu mi ridai ventiquattro ore dei miei diciott’anni, e io ti do diecimila
milioni di anni del mio tempo prezioso.»

«Non dimenticare che è anche il mio tempo,» disse lui. «Non ti
lascerò mai.»

«Giacerai con me?»
«Lo farò.»
«Oh, ragazzo, ragazzo. La tua voce. Così familiare.»
«Guarda.»
Egli vide apparire nel buco della serratura l’occhio di lei che lo

guardava. Egli sorrise ai fiori che sbocciavano nei campi e al fiore
sbocciato nel cielo.

«Sono cieca, quasi cieca,» si lamentò lei. «Ma non sarà Willy



Winchester, là fuori?»
Lui non disse niente.
«Ma, Willy, il tuo aspetto è quello di quando avevi ventun’anni,

non un giorno di più, e sono passati settant’anni!»
Egli posò la bottiglia davanti alla porta e indietreggiò, fermandosi

sull’erba.
«Puoi…» balbettò la Vecchia Nonnina. «Puoi farmi apparire

giovane come te?»
Lui annuì.
«Oh, Willy, Willy, sei veramente tu?»
Lei aspettò fissando attraverso l’aria d’estate il luogo in cui il

giovane era fermo, calmo e felice e giovane, mentre il sole giocava tra
i suoi capelli e sulle sue guance.

Passò un minuto.
«Ebbene?» le domandò.
«Aspetta!» esclamò lei. «Fammi pensare.»
E là, nella casa, lui sentì che i ricordi filtravano nella mente di lei

come la sabbia filtra nella clessidra, accumulandosi infine in un nulla
fatto di polvere e di cenere. Lui sentiva il vuoto infinito di quei ricordi
che le bruciavano la mente cadendo e cadendo e ammucchiandosi in
un monticello di sabbia più alto, sempre più alto.

Tutto questo deserto, pensò lui, senza neppure un’oasi.
Lei tremò di quel pensiero.
«Ebbene,» disse ancora.
E finalmente lei rispose.
«Strano,» mormorò lei. «Adesso, tutto d’un colpo, ventiquattro

ore, un giorno, barattato per dieci milioni di miliardi di anni, mi
sembra onesto, buono e giusto.»

«È così, Clarinda,» le disse. «Oh, sì, è così.»
I catenacci si aprirono, i lucchetti si sbloccarono stridendo, la porta

si schiuse cigolando. La Vecchia Nonnina allungò il braccio, afferrò la
bottiglia e ritrasse bruscamente la mano.

Poi, come se fosse stato sparato un colpo di fucile, dei passi
sfrecciarono attraverso il corridoio. La porta sul retro si aprì
d’improvviso. Al piano di sopra, le finestre si spalancarono, e al piano



di sotto, dopo un attimo, lo stesso. Gli scuri si aprirono alla vita. Le
finestre esalarono polvere.

Poi, finalmente, la porta principale si spalancò, e la bottiglia vuota
volò fuori per schiantarsi contro una roccia.

E lei apparve sotto il portico, agile come un uccello. La luce del
sole la colpì in pieno. Stava diritta in piedi come se fosse stata su un
palcoscenico, e fosse uscita dalle quinte, dal buio, con un solo
movimento agile. Poi, scesi i gradini, tese la mano per incontrare
quella di lui.

Un bambino che passava sulla strada, più lontano, spalancò gli
occhi e, indietreggiando, sparì tra gli alberi, sempre con gli occhi
spalancati.

«Perché mi ha guardata così?» disse lei. «Sono bella?»
«Bellissima.»
«Voglio uno specchio!»
«No, no, non devi.»
«In paese mi vedranno tutti bella? Non sono solo io che lo penso,

vero, o tu che fingi?»
«La bellezza è quel che tu sei.»
«Allora sono bella, perché è così che mi sento. Vorranno tutti

ballare con me stanotte, gli uomini faranno a gara per ballare con
me?»

«Lo faranno.»
Giù per il sentiero, nel brusio delle api e delle foglie, lei si fermò di

scatto e lo guardò in viso così come si guarda il sole d’estate.
«Oh, Willy, Willy, quando tutto sarà finito e ritorneremo qui, sarai

gentile con me?»
La fissò nel profondo degli occhi, sfiorandole la guancia con la

punta delle dita.
«Sì,» rispose teneramente, «Sarò gentile.»
«Ti credo,» disse lei. «Oh, Willy, ti credo.»
Si misero a correre giù per il sentiero e scomparvero lasciandosi

alle spalle nuvole di polvere e lasciando la porta spalancata e le
finestre aperte per far entrare i raggi del sole e gli uccelli a costruire



nidi e il volo dei petali di bei fiori d’estate, come coriandoli nuziali,
attraverso i lunghi corridoi, le stanze, il letto vuoto ma in attesa, a
coprire ogni cosa come un soffice tappeto di profumo.

E l’estate, con il suo alito, rinnovò l’aria nelle grandi distese vuote
della casa, fino a darle il profumo del Principio, o della prima ora dopo
il Principio, quando il mondo era nuovo e nulla sarebbe mai cambiato
e nessuno sarebbe mai invecchiato.

In qualche posto, gli scoiattoli correvano saltellando come cuori
palpitanti nel bosco.

Lontano, un treno fischiò, correndo veloce, veloce, veloce verso la
città.

RAY BRADBURY

Death and the Maiden, di Ray Bradbury, © 1960 by Ray Bradbury, da The Machineries of Joy,
Bantam Books, New York. Traduzione di Mariella Anderlini.



POVERI IMMORTALI

Le storie sull’immortalità, antiche quanto l’uomo, sono
prevalentemente amare. Solo pochi scrittori hanno parlato in favore di
una vita senza fine: molti, moltissimi altri, hanno associato l’antico
sogno a un’immensa solitudine e a un’infelicità senza limiti. Perfino gli
orgogliosi, perfetti immortali vanvogtiani conoscono il peso di questa
solitudine; mentre gli astronauti creati da Ron Hubbard nel suo
capolavoro, Ritorno al domani, vivono una sorta d’immortalità piena di
struggente mestizia, ritornando alla Terra ancora giovani quando tutti
gli amici e gli affetti sono diventati vecchi o sono scomparsi. E
potremmo continuare ancora a lungo: come tutte le grandi tematiche
antitetiche - e l’immortalità, vista in contrapposizione alla certezza
paurosa della morte, è sempre stata dalla notte dei tempi una delle
tematiche centrali delle speranze, delle paure e delle adorazioni e
delle razionalizzazioni dell’Uomo - questa ha saputo stimolare i grandi
scrittori offrendo alcune tra le pagine più grandi anche nella moderna
letteratura di science fiction.

Il racconto che stiamo per presentarvi si muove all’interno di
questa grande tradizione, ma ne è anche, a nostro giudizio, uno degli
esempi più ispirati e potenti. Ne è autore John B. Rosenman, scrittore
che esordisce in Italia con questa novella, ma del quale sentiremo
ancora parlare: perché tutto, nella sua opera, nel respiro che riesce a
dare alla sua prosa, nell’intensità dei sentimenti, nella concezione
degli ambienti, nel modo in cui i personaggi interagiscono su di uno
scenario cosmico straordinariamente convincente ed efficace, è nel
solco della grande tradizione e, allo stesso tempo, tiene conto del
rinnovamento dei tempi e delle nuove correnti. Rosenman è uno
scrittore che ci ha colpito notevolmente, e non a caso alcune sue
opere appariranno in un prossimo futuro su Nova Sf*.



Ed è anche di estremo interesse notare come due storie
dall’argomento apparentemente simile possano offrire due spunti
totalmente diversi: la dolce favola di Ray Bradbury, dove il desiderio di
vivere per sempre si accompagna all’inconscio desiderio di vivere
davvero almeno per un giorno, è l’esatto opposto, ma anche l’esatto
complemento, del tragico desiderio di amore che porta padre e figlio a
vivere l’uno nel desiderio di morire, e ad accettare l’altro l’estremo,
disperato orrore di vivere.





A mio padre, l’Immortale, non piace guardarmi. Quando lo fa,
vede i segni del mio invecchiamento, le rughe sulla mia fronte e le
guance che somigliano a questi deserti disseccati e crepati dal sole di
Auri.

«Allontanati da me,» mi dice. «Vattene.»
«Dove?» dico, studiando le sue guance lisce, il suo viso tanto più

giovane del mio.
«Vattene dove non ti possa vedere,» mi ordina, volgendomi la

schiena.
Mi volto e obbedisco, i miei stivali sollevano sbuffi di polvere.

Malgrado i suoi modi bruschi non mi sento veramente ferito perché so
che la sua rabbia e il suo disprezzo non hanno me come bersaglio.
Sono provocati dal fetore di mortalità che macchia la mia
primogenitura.

Dietro di me che cammino, mio padre si arrampica sul suo
Cercatore di Gemme con grazia giovanile, senza nemmeno degnare la
mia schiena di uno sguardo. Io lo so, naturalmente, perché ho
guardato molte volte.

Come ora sto guardando. È montato sulla complessa macchina
dalla forma di una mantide che lui ha progettato tre secoli fa, e
manovra le leve come un mago. Estrarre gemme preziose dal suolo di
Auri richiede attrezzature speciali e un uomo speciale come mio padre,
e i suoi uomini gli dimostravano quasi lo stesso rispetto che avrebbero
dimostrato per un dio. Non è soltanto perché lui è il migliore e le vene
di Auri forniscono i più bei diamanti della galassia: i migliori, ma anche
i più difficili da raggiungere. Quando si è vissuti per più di mille anni e
se ne dimostrano soltanto venticinque, si acquisisce una certa aura
mistica, e mio padre incoraggia l’ammirazione e le venerazioni degli
uomini lavorando in mezzo a loro come un dio disceso sulla Terra.

Mentre osservo, mio padre con perizia attacca uno strato dal
colore opaco che sembra contenere poco più di qualche kimberlite
grezza e assortiti elementi in traccia. Ma mille anni donano una gran
dose di esperienza, e dato che è una caratteristica dei mutanti come



mio padre il non poter dimenticare nulla, può scavare ogni gola di
quella favolosa vena madre di conoscenza che tiene sotto chiave nel
suo cranio.

La pala dai denti affilati come rasoi penetra con efficienza nel
fianco della collina, poi si ritrae e, nella debole luce verde di Auri, vedo
il brillio di miriadi di diamanti grezzi. Ah, un altro enorme tesoro.

La moglie di mio padre mi accoglie nella frescura della sua tenda
con un sorriso che vent’anni fa, una notte, avevo interpretato più
amichevole di quanto fosse. Anche se da molto tempo mi ha
perdonato, il ricordo del mio passo falso ancora mi brucia nel sonno.
Dopotutto, non si fanno proposte alla moglie di un Immortale.

«Entra, David.» Il suo viso non più così giovane mi accoglie con
una gioia che non è invecchiata di un attimo.

«Temora.» Sorrido e entro. Lei chiude il pannello traslucido e fa
per polarizzarlo.

«No.»
Inarca le sopracciglia. «Pensavo che avremmo potuto parlare in

privato.»
Vent’anni prima era stato un commento simile che avevo frainteso.

«Come vuoi,» dico, cercando di tenere calma la voce.
Vedo, fuori dal pannello, mio padre lontano un centinaio di metri.

Anche da qui riesco a vedere le sue mani esili manovrare i comandi.
La pala meccanica s’impenna e colpisce un promontorio di roccia. Poi
mio padre la ritrae, deposita il suo carico in un silo di filtraggio e
ritorna all’attacco.

«Ti piace guardarlo, vero?» dice Temora.
La fisso negli occhi. «Sì.»
«Ma perché ne sei affascinato? L’hai visto migliaia di volte.» Non è

mai stata così diretta prima, esito.
«Perché non mi chiedi il motivo per cui un uomo di cinquantasei

anni segue suo padre come se non avesse una vita propria?» rispondo
alla fine. La mia domanda, ovviamente, le risponde più
completamente di quanto abbia avuto intenzione di fare, ma si limita a



fare un gesto con la mano delicata e attraversa la stanza fino al
divano ad aria. Mentre si muove, la sua veste di seta bianca mi offre
accenni provocanti del suo corpo.

«È questo l’unico motivo per il quale rimani con lui?» chiede,
sistemandosi nel divano e fissandomi con i suoi occhi grigi.

Riesco a non distogliere lo sguardo. «Quale altro motivo ci
dovrebbe essere?» La risposta mi mette in una posizione di
svantaggio, e proseguo quasi prima di rendermene conto. «Potrei farti
la stessa domanda.»

Galleggiando sul suo sedile, solleva il mento tanto che le rughe del
suo collo quasi scompaiono. Subito mi pento.

«Ascolta, non volevo…»
«No, è una domanda giusta. Dopotutto, è di dominio pubblico che

è da anni che non dormiamo insieme.» Il suo viso è turbato. «Oh,
David, lui non sopporta di avere intorno nessuno di noi due, vero? Noi
siamo come degli orologi. Nonostante i trattamenti di ringiovanimento
noi invecchiamo mentre lui…»

«Lo so,» dico, cercando di afferrare forse per la millesima volta
che cosa significhi essere uno dei tre uomini in tutta la storia
sopravvissuto ai propri pro-pro-pro-pro-pronipoti. Ma una longevità
simile va oltre ogni capacità di comprensione dei mortali. Proprio
come le nostre vite effimere sono incomprensibili per lui.

«Credo che tu sia troppo duro con te stesso,» dice Temora. «A
sentirti, sembra che ti manchino il coraggio e l’immaginazione per
metterti per conto tuo. Non è per niente vero, David. Io credo che tu
lo segua perché desideri il suo amore, l’amore di un padre che è
troppo maledettamente egoista e incompleto per riuscire a donarlo.»
S’interrompe. «E anche perché, in fondo, ti fa pena.»

«Mi fa pena?» Spalanco la bocca. «Come puoi dire una cosa
simile? Mio padre è un Immortale! Sarà ancora giovane quando noi
saremo…»

«Sì, lo so, e l’esperienza che lui ha accumulato in così tanti secoli
lo ha reso il più grande Geologo Sperimentale della galassia. Sono
certa che noi due potremmo nominare una dozzina di compagnie che
hanno combattuto fra di loro per ottenere i suoi servigi. Quando si
tratta di mettere in grembo ai ricchi diamanti, rubini, e zaffiri, è



imbattibile. Ma come essere umano, David, tuo padre è… incompleto.
Potrà anche vivere in eterno, ma gli manca quella semplice umanità
così importante anche soltanto per amare suo figlio. Ti tratta come un
lebbroso malgrado tutto quello che hai fatto per lui.»

«“Fatto per lui”?» Mi avvicino irato, oltre i fiori di Jaraqua, delicati
ma dalla fioritura breve, che Temora coltiva con tanta cura. «Vuoi dire
tenere i conti, fare le spedizioni, pagare regolarmente i salari? Non è
proprio…»

«Sei il primo Direttore Amministrativo che non abbia cercato di
derubarlo,» mi interrompe. «David, tuo padre può anche essere un
genio nell’individuare pietre preziose, ma non è in grado di compilare
una polizza di carico anche se fosse in gioco la sua vita. Deve gran
parte del suo successo a te.»

Le tocco la spalla, desiderando allo stesso tempo di schiaffeggiarla
e di abbracciarla. «Forse. Ma non ha chiesto il mio aiuto.»

Copre la mia mano con la sua. «Non l’ha chiesto perché è troppo
orgoglioso per ammettere di aver bisogno dell’aiuto di qualcuno.
Perché è freddo e morto dentro, come le gemme che cerca.»

Morto dentro. Dopo vent’anni di scambio di banalità quotidiane,
trovo difficile credere che Temora stia dicendo queste cose. E anche
più difficile accorgermi che non provo alcun impulso di voltarmi e
andarmene. Deve percepire quello che provo, perché mi stringe la
mano.

«Oh, David, lui non è un dio. Se tu avessi condiviso la sua vita
come una volta facevo io, ti sentiresti soltanto dispiaciuto per lui.»

«“Dispiaciuto per lui”? Come puoi dire una cosa simile? È
Immortale, e i suoi successi nel suo campo sono ineguagliati.
Perbacco, i suoi uomini lo considerano…»

«Lo so, un dio.» Sospira e si alza, guardandomi. «Ma un dio non è
umano, David. E in fondo, dentro di te, lo sai anche tu e ti fa male
quanto a me.»

«Se provi questo, perché tu rimani con lui?» Mi preparo all’attacco,
come mio padre quando affronta uno strato di roccia. «Dopotutto,»
proseguo. «Ci sono donne più giovani che potrebbero rendere i tuoi
servigi. Sei sopravvissuta alla tua utilità, e allora perché rimani?
Perché ti manca il coraggio? Per amore?»



«Ho smesso di amarlo,» dice. «Quando ho visto quello che
continuava a farti. Quando ho visto quell’espressione sul tuo viso.» La
sua voce s’incrina, poi prosegue. «Era la stessa espressione che avevo
visto sul mio viso tanto spesso allo specchio quando rimanevo da sola.
Tanto perché tu lo sappia, David, mi sono stancata di lui molto prima
che la mia giovinezza cominciasse a svanire.»

«Allora perché? Perché sei…» Mi tocca la guancia. «Non lo sai,
David?» mi chiede con dolcezza.

I suoi occhi sono un tranquillo lago azzurro e per un tempo
indefinito resto sospeso su di loro. Poi mi accolgono e annego nelle
loro profondità quando le sue braccia mi avvolgono.

«Sciocco,» mi dice più tardi con le sue gambe che mi stringono
ancora. «Perché hai aspettato tanto tempo per riprovarci?»

Il sole biancastro di Auri affonda lentamente a nord, poi scompare
così bruscamente che lame purpuree di luce saettano attraverso il
deserto fino al punto in cui sediamo al nostro pasto serale. S’alza un
vento secco, che arruffa i capelli senza età di mio padre.

«Le sabbie eterne,» dice, parlando delle dune lontane cinque
chilometri.

«Non più eterne di te, Aysad Lazeron,» dice Misha.
Aysad: Colui che sopravvive al sole. Mio padre accetta il tributo

sollevando il calice di vino. «Mio leale caposquadra,» dice. «Abbiamo
avuto una buona giornata.»

«Grazie a te,» risponde Misha. È un uomo enorme, quasi calvo, di
trentacinque anni portati male, nonostante i trattamenti di
ringiovanimento. «Sapevi dove guardare,» dice. «E non era dove
dicevano le sonde.» S’interrompe, gli occhi spalancati
dall’ammirazione. «Aysad, come facevi a sapere?»

Mio padre sorride. «Chiedilo a mio fratello, il deserto.»
Scambio uno sguardo con Temora, seduta sull’altro lato del tavolo.

Malgrado il mio senso di colpa, anche la più piccola parte di me vibra
di gioia, e io vedo il suo sorriso di risposta. No, il malumore di mio
padre non rovinerà questa serata. Nulla può rovinarla.

«Sei felice, David,» dice mio padre.



È la prima volta da anni che si rivolge a me in questo modo, come
se avessi commesso qualche peccato innominabile. «Io… spero che mi
sia permesso,» riesco a dire.

«Perché non ti dovrebbe essere permesso?»
«Dimmelo tu,» replico, sorpreso della mia audacia e desiderando

di poter urlare: Ho posseduto Temora. Io, io, io l’ho fatto, Padre.
«Lo farò se è questo che vuoi,» dice.
Il suo sguardo mi penetra come la sua pala meccanica, riesco a

malapena a vedere la pallida luna di Auri affondare nelle sue iridi. Non
distolgo lo sguardo.

«Dimmelo,» dico.
Si stringe nelle spalle e lancia a sua moglie uno sguardo

indifferente. «Se vivi abbastanza a lungo, puoi vedere tutto,
distinguere tutto. Schemi infiniti diventano pateticamente finiti e noiosi
oltre ogni…» Scuote il capo, vuota il bicchiere, e lo posa con un ampio
gesto. «Di recente, quest’oggi forse, mentre sollevavo rocce, tu e
Temora avete sollevato la vostra relazione dalla pianura d’educata
sterilità sulla quale è rimasta per i vent’anni trascorsi. Quanto vi siate
sollevati, non lo so.» S’interrompe e mi scocca uno sguardo che mi
sonda fin nel profondo e un lento sorriso scivola sul suo viso. «Ah,
certo, capisco. L’avete sollevata fino a tanto, vero?» Un sogghigno.
«Finalmente hai posseduto ciò che hai desiderato per tanto tempo,
vero? Venti anni. Una goccia nell’oceano del tempo, per me, ma per te
deve sembrare come un mare infinito di…»

«Accidenti, ma a te non importa?» Scatto in piedi tanto
rapidamente da far cadere la mia sedia. Misha è in piedi un attimo
dopo, la preoccupazione per il suo dio una minaccia verso la quale
provo soltanto disprezzo.

«David!» esclama Temora. Corre attorno al tavolo e mi afferra il
braccio, ma io mi libero.

«Non ti importa?» ripeto. «Nessuno di noi significa qualcosa per
te?» Deglutisco, quasi soffocandomi per l’odio/amore che ho represso
per tutti questi anni. «Sì, maledetto te e i tuoi insensibili commenti, ce
la siamo spassata quest’oggi.» Afferro il bordo del tavolo e mi chino



verso di lui, pronunciando ogni parola come se fosse sordo. «Hai
sentito, Padre? Mentre tu sollevavi rocce, io stavo sollevando tua
moglie…»

«No!» Temora mi afferra la spalla, affondando le unghie.
«No, lascialo parlare, Temora.» Mio padre si appoggia allo

schienale. «Finisci di dire quello che stavi dicendo, David.»
Di fronte alla sua condiscendenza, le parole mi si inaridiscono sulla

lingua. Come mai prima, mi rendo conto di quanto diverso lui sia da
noi. Che cos’è l’infedeltà di una moglie per un uomo che ne ha già
avute cento? L’aveva detto lui stesso: una goccia nell’oceano del
tempo.

Rabbia e frustrazione mi invadono. E poi esplodono.
L’ornata brocca d’acqua incastonata di gioielli, un dono di uno dei

clienti soddisfatti di mio padre, sembra saltare nella mia mano di sua
volontà. Mi avvicino a mio padre.

Rapidamente, Misha si tende attraverso il tavolo e me la strappa
dalle mani. Un attimo dopo mi spinge in basso e mi schiaccia
violentemente il viso nel piatto. Lotto per liberarmi, la deliziosa
selvaggina di Spirot mi imbratta il viso.

«Lascialo, Misha.»
«Ma Aysad…»
«Lascialo andare.»
Silenzio, mentre le dita possenti continuano a stringermi la

trachea. Poi spariscono. Mi sollevo a fatica.
«Dagli la brocca, Misha,» dice mio padre.
Misha guarda la brocca, che giace rovesciata sul tavolo e si volta

verso Temora in cerca di aiuto, ma non lo trova. Un ultimo sguardo,
una preghiera confusa, va verso mio padre, la cui mascella si tende.

«La brocca, Misha.»
Misha, i muscoli gonfi, prende la brocca e me la porge con

riluttanza. Con uguale riluttanza, si ritrae di un passo.
Lo sguardo di mio padre mi trafigge. Fallo, David.
I miei pensieri turbinano in correnti melmose. Abbasso lo sguardo

sulla brocca, cercando una risposta nelle sue sfaccettature oscure.
Fallo, David.
È come se fossi in grado di sentire i suoi pensieri, come se per la



prima volta ci fosse un legame fra noi e lui non si vergognasse più di
me. Perché vuole che faccia questo? Perché vuole morire? Ma
naturalmente lui non morirebbe. Io so che il DNA furiosamente
ricombinante o qualsiasi cosa sia nel suo sistema mutato,
comincerebbe a riparare il danno nel momento stesso in cui mio padre
cadesse al suolo. Le fibre nervose e i gangli si riunirebbero,
rigenerandosi quasi istantaneamente. Da ragazzo ponderavo
affascinato sui trattati che parlavano della “condizione” di mio padre,
ovvero della “Sindrome Hines-Lee-Lazeron”, come viene chiamata dal
nome dei tre umani che ne sono stati colpiti. Ricordo di aver letto che
perfino un midollo spinale reciso si rimarginerebbe in pochi minuti, che
un cervello sparso al suolo si ricostituirebbe, con tutti i ricordi e le
impressioni misteriosamente e miracolosamente intatte. In breve,
l’unico modo certo per uccidere mio padre sarebbe disperdere le sue
cellule ai quattro venti, e anche in questo caso non c’è nessuna
garanzia.

E mio padre lo sa. Sa che io non posso ucciderlo.
È uno sguardo di scherno quello che vedo nei suoi occhi? Una

crudele derisione? Sì, dev’essere così, anche se al buio non riesco
quasi a vederlo. Nonostante tutto quello che mio padre mi ha fatto
soffrire, non è ancora soddisfatto. Ora vuole aggiungere il senso di
colpa e un futile parricidio al mio fardello.

Voltandomi, infrango la brocca incastonata di gioielli sul pavimento
del patio. «Sei già morto,» ringhio, lasciandolo.

Un’ora più tardi Temora è disciolta nelle mie braccia, e l’attimo del
suo abbandono è come se fosse il primo attimo della mia vita.

Più tardi mi mordicchia l’orecchio, e sussurra: «Lui non poteva
farlo.»

Mi distacco, anche se non vorrei. «Che cosa?»
Mi toglie il sudore dalla guancia con la lingua. «Aysad. Tuo padre.

Può sopravvivere al sole, ma è impotente da vent’anni.»
Le sue gambe mi stringono di nuovo.
«Me l’ha detto lui, David. Mille volte ne ha riso.»



Sono sulle sabbie di Auri e osservo mio padre che manovra la sua
macchina come un perfetto burattinaio. La pala s’impenna, ricade,
colpisce le rocce come i serpenti che ho visto negli olofilm della
Vecchia Terra mentre estrae le gemme di fuoco che attirano le navi da
stella a stella. Le mascelle della pala, ampie due metri, sono di una
delicatezza crudele quando frantumano la roccia, e ancora una volta
mi viene in mente la mia incapacità di risanarmi.

Sopra di me, sul suo seggio di metallo, gli occhi di mio padre
incontrano i miei, e nella limpida aria secca sembra, per un attimo,
incredibilmente antico, un Titano condannato a un’interminabile
senilità. Il suo viso si fende come il letto di un fiume secco, si spacca
in una rete di una miriade di solchi. Poi la sua mano si solleva e mi
urla qualcosa attraverso il fragore di battaglia prima di far ruotare la
sua macchina sui sostegni superlubrificati per dirigerla in alto, lungo il
pendio, verso il punto in cui i suoi uomini stanno faticando, imitando
umilmente i suoi gesti. L’unico problema è che la sua ascensione
diagonale è troppo ripida e perfino il suo strumento non può
sospendere le leggi della fisica. Osservo la pala sollevarsi contro il
cielo e qualcosa dentro di me si spezza.

«Padre!»
Sempre più in alto sale, finché penso quasi che i battistrada che lui

stesso ha progettato possano vincere la gravità. Un metro, mezzo
metro ancora e sarà in cima. Aysad, che sopravvive al sole, riuscirà a
superare anche le mura del deserto.

Poi il suo insetto di metallo impennato vacilla, si capovolge, e si
schianta. Urlo di nuovo.

Lunghi attimi dopo, quando finalmente lo raggiungo nella polvere
soffocante, lo trovo disteso schiacciato sotto tonnellate di acciaio. Non
riesco nemmeno a raggiungerlo per sentirgli il polso.

«Suo padre non si sta rigenerando,» dice Goran, il Medico. «Ha
cominciato il processo, che all’inizio l’ha salvato, ma poi si è interrotto.
Per la verità… si sta lentamente aggravando.»



La parole rimangono sospese incomprensibili nell’aria. «Ma…
perché?» chiede Temora. «È qualcosa di fisico? Un collasso delle… sue
difese biochimiche?»

Il viso del Medico della Compagnia mostra tutta la sua stanchezza,
dopo essere stato strappato dal pianeta e aver viaggiato per due
giorni dalla Vecchia Terra fino ad Auri. Assistere mio padre per un
altro giorno di trenta ore non l’ha naturalmente rinvigorito. Eppure
quando risponde la sua voce è calma.

«Non lo so. Il mio gruppo e io lo abbiamo esaminato a fondo.
Anche a livello submolecolare non c’è alcuna variazione né
mutamento. Nessuna nuova sostanza o composto chimico. Nessun
agente patogeno. E soprattutto, geneticamente ha l’esatto numero,
sequenza e configurazione.» Si stringe nelle spalle. «È un mistero,
com’è un mistero il fatto che esistano degli Immortali, se è per
questo. Uhh, immagino che lei conosca l’origine della longevità di suo
padre.»

Prendo la mano di Temora e avverto la sua stretta.
«Sì, gli Esperimenti Kronos di Petrovsian. Ventitreesimo secolo.

C’erano altri due soggetti, ed entrambi diventarono come mio padre.»
Il viso impassibile di Goran annuisce nella luce abbassata della

tenda. «Sì, anche se il loro… uh… mutamento non fu riconosciuto
immediatamente, ma soltanto quando si notò che non invecchiavano.
Comunque, come sono certo lei saprà già, Petrovsian fu uno dei primi
ad applicare la teoria del neutrino nel movimento sperimentale e
controllato attraverso il tempo, e in quell’occasione furono coinvolti tre
uomini, uno dei quali era suo padre. Petrovsian li inviò indietro nel
passato di 0.00036 secondi e li fece ritornare intatti, con una
differenza sostanziale. Sarebbero diventati praticamente indistruttibili
e non sarebbero mai invecchiati.»

Il bel viso di Temora si accigliò. «Ma ci sono tante cose
inspiegabili, tante cose che non sappiamo.»

«Certo,» mormora Goran, e sembra una riproduzione di una statua
del Buddha, un maestro/dio della Vecchia Terra, che una volta avevo
visto. «Per essere precisi, l’unico contributo reale degli esperimenti di
Petrovsian fu una pletora di misteri. Che cosa rese Immortali quei tre
uomini in quel particolare esperimento, e perché quello stupefacente



effetto non si ripeté mai più? Qual è il processo organico attraverso il
quale si rigenerano così rapidamente? Alla fine, come lei saprà, i
tentativi di spostamento submolecolare di Petrovsian portarono un
contributo ben misero al viaggio nel tempo. Ancora adesso non siamo
in grado di spostare oggetti per più di un secondo e mezzo nel
passato, e per non più di un millisecondo nel futuro. Ma c’è rimasto il
suo lascito di domande senza risposta. Un’infinita riserva.»

«A me sembra che ora ne abbia una nuova, pure,» dico. «Perché
mio padre sta…» Cerco di dire “morendo”, ma non ci riesco anche se,
come Misha, qualcosa dentro di me, qualcosa di più profondo della
conoscenza, aveva reagito all’incidente del Cercatore di Gemme come
se mio padre fosse mortale. La mia lingua scivola intorno alla parola,
come la mia mente si sforza di afferrare il concetto. Eppure in qualche
primiero luogo oltre l’intelletto o le parole, sento di conoscere
benissimo il significato del suo trapasso.

«Sì, signor Lazeron,» dice. «Suo padre sta morendo e noi non ne
conosciamo il perché, come non conosciamo ancora la natura delle
precise forze tettoniche che producono i diamanti che sono la sua
specialità. Sospettiamo comunque che la disfunzione di suo padre sia
collegata a un desiderio di morte di qualche tipo.»

«“Desiderio di morte”?» diciamo in coro Temora e io.
«Di certo avrete notato la sua malinconia, e l’incapacità di

rapportarsi con gli altri, specialmente un congiunto come lei.» Per la
prima volta sorride. «Tutti e tre gli uomini colpiti dalla sindrome hanno
avuto difficoltà ad affrontare la durata indefinita della loro vita.
Apparentemente, più a lungo vivono più problemi hanno ad adattarsi.
La conoscenza e la sapienza che acquisiscono come risultato della loro
longevità sono più che controbilanciate dall’apatia, dal cinismo, e
dall’irascibilità. In effetti, in tutti e tre i casi, alla fine si instaura anche
l’impotenza sessuale, probabilmente perché lo stesso impulso a
procreare è stato compromesso dall’assenza dell’invecchiamento.»
Esita. «Sembra che, signor Lazeron, nonostante i benefici effetti della
sindrome, l’immortalità in sé sia una caratteristica antievolutiva, e
quello che abbiamo qui sia un tentativo fisiologico di correggere il
problema.» Antievolutiva. Un tentativo fisiologico di correggere il
problema.



«Vuole dire che la mente di mio padre, il suo sistema, ha trovato
un modo di morire per… adeguarsi alla natura?»

Goran si appoggia all’indietro e picchietta sul tavolo con il dito
inanellato. Il diamante, vedo, è di almeno tre carati e brilla di una luce
blu-acciaio forse vecchia di un miliardo d’anni. «Non è espresso in
termini clinicamente accurati,» prosegue. «Ma essenzialmente, è così.
Anche se non riusciamo a individuare o isolare il meccanismo,
evidentemente è all’opera.»

Mi sporgo in avanti. «Quanto… tempo?»
«Se non si rigenera?» Goran ruota nella sedia e guarda il deserto

di Auri all’esterno del pannello. «Se ne andrà entro la notte. A meno
che…»

«A meno che… cosa?» chiede frettolosamente Temora. I suoi bei
lineamenti sono tesi per una preoccupazione che, me ne rendo conto
all’improvviso, è per me, non per mio padre.

«C’è soltanto una possibilità,» dice Goran. «Una FI.»
«Una fascia d’interfaccia?» dico.
«Sì, a due vie, in modo che voi possiate percepire i reciproci

pensieri e sensazioni. In questo modo lei potrebbe essere in grado di
usare il suo… punto di vista per aiutarlo a riscoprire la voglia di vivere.
Nel caso che lei non lo faccia…»

«Non capisco,» dice Temora con voce tremante. «Le sonde
mentali e le FI sono proibite da secoli. Una simile invasione della
privacy porta automaticamente alla…»

«Pena di morte,» completa Goran. La sua sedia ruota di nuovo e il
suo sguardo incontra il mio. «Sì, e questo è precisamente ciò che deve
affrontare Aysad Lazeron se non lo si aiuterà.»

«Sì, ma lui ha vissuto la sua vita, una vita di più di mille anni.» Gli
occhi azzurri di Temora saettano da me a Goran, il viso è acceso.
Acceso dalla preoccupazione per me, non per mio padre. «Se il
Consiglio o qualcuno dei suoi viceré scopre che David ha fatto una
cosa simile e ha violato la privacy di un’altra mente, verrà…
eliminato.»

Lo sguardo di Goran è fisso nel mio. «La scelta spetta al signor
Lazeron.»

«Sì,» scatto. «E la Compagnia rimarrà protetta, vero? Dopotutto, la



legge non attribuisce alcuna responsabilità o colpevolezza al complice
che si limita a fornire l’interfaccia. Io sarei quello che verrebbe dissolto
in una nuvola di ioni. Lei rimarrebbe a guardarmi svanire nell’aria con
la coscienza pulita, sapendo di aver ben servito la sua avida
Compagnia facendo ogni cosa in suo potere per salvare… qual è
quell’espressione arcaica, Goran? La vostra “gallina dalle uova
d’oro”?»

Gli occhi di Goran diventano di colpo duri come il diamante. «La
scelta è sua, signore.»

Guardo Temora, che scuote il capo con forza, poi mi rivolgo a
Goran.

«Facciamolo,» dico.

La stanza dove giace mio padre sembra sospesa nel tempo, come
il suo occupante. Attraverso i pannelli oscurati, il sole di Auri è a
un’ora di viaggio dal tramonto. Forse meno. Naturalmente ogni
lavorazione è stata sospesa. Nessuna macchina sta manovrando per
estrarre profitti da roccia e sabbie. Invece, gli uomini di “Colui che
sopravvive al Sole” si sono raccolti mestamente nella cappella del
campo per pregare per la guarigione di Aysad Lazeron.

Qui, nel magazzino, il petto di mio padre si solleva e ricade in un
penoso ciclo. Tubi e microcondotti penetrano nella sua pelle,
eseguendo le funzioni che il suo corpo ha sempre eseguito da sé con
tanta maggiore capacità.

Faccio un passo avanti. Mi fermo.
Deve avermi sentito perché i suoi occhi si aprono e fissano il

soffitto. «David.»
«Sì, Padre.»
«Io… sapevo che eri tu. Vieni più vicino.»
Esito, poi mi metto al suo fianco.
Nonostante sia, fisicamente, come un ventenne, mio padre sembra

più vecchio di me, e per la prima volta percepisco che cosa deve voler
dire avere un padre che, mentre tu prosperi, declina per poi di colpo
spegnersi come una candela usata.



Dita vecchiegiovani si sollevano lentamente e mi toccano la mano.
«David.»

«Sì, Padre.»
«Io voglio che… voglio che…»
Tossisce, e io sento un relè scattare nel sistema che lo mantiene in

vita. Un attimo dopo s’interrompe e respira con più facilità. Ma la sua
ferita è orribile come sempre.

«Non è un bello spettacolo, vero?» mi chiede, gli occhi fissi sui
miei.

Sollevo lo sguardo dal suo stomaco distrutto pensando a che cosa
deve significare avere una ferita immortale che non guarisce mai. Ma
mio padre sta morendo.

«Un millennio fa, quando ero giovane,» dice mio padre, con voce
rauca. «Mi interessai della mitologia della Vecchia Terra, che credo
anche tu abbia studiato per qualche tempo. Hai sentito parlare di
Prometeo? Era un Titano, un essere superiore che rubò il fuoco agli
dèi per donarlo all’uomo. Per la sua trasgressione Zeus lo fece
incatenare a una roccia mentre un avvoltoio gli dilaniava il fegato ogni
giorno per tutta l’eternità. E ogni notte il fegato ricresceva prima che
l’avvoltoio ritornasse a rinnovare la sua agonia.»

Mi inumidisco le labbra, senza guardare la sua ferita, la sua
orribile, purulenta ferita che non guariva, devastata dall’avvoltoio della
vita senza fine.

«Mi dispiace, David,» sussurra così piano che quasi non riesco a
sentirlo. «Mi dispiace di averti evitato. Mi dispiace di averti fatto
sentire…»

Mi si stringe il cuore. È la prima volta che mi parla della sua
freddezza e avversione nei miei riguardi, e non voglio perdermi le sue
parole. Quando riprende a parlare, comunque, è come se avesse
cambiato argomento. «Sai che il mio primo figlio, un maschio, anche
lui si chiamava David? Sai che cosa significa “David”?»

Scuoto il capo. «No.»
«Significa… “l’Amato”.»
I suoi occhi scivolano su di me come pietre erose dal tempo.
«Il mio primo figlio, il mio primo “David”, nacque questa

settimana, mille anni fa. Era molto diverso da te. Biondo mentre tu sei



scuro di capelli, alto mentre tu sei di altezza normale.» Un sorriso gli
tende le labbra. «Sì, era proprio un bambino bellissimo, il mio Davy.»

Un bambino bellissimo. Di colpo insieme al vecchio indesiderato e
inutile amore e all’odio ardente, sento qualcosa di nuovo: gelosia per il
primo figlio di mio padre, da secoli cenere, che continua a vivere
davanti a ogni altra cosa nel suo cuore antico. Accolgo questa
ammissione come se fosse un tradimento definitivo, un ultimo insulto
insensibile. Capisco ora che fra me e mio padre, che non mi ha mai
amato, c’è sempre stato il fantasma del suo primo, splendido figlio.

Sollevo una mano tremante. «Ho qualcosa per te, Padre.»
Le sue ciglia si sollevano, e nonostante il dolore riconosce

immediatamente la fascia d’interfaccia. E il suo scopo.
«Ah, avrei dovuto immaginarlo! Vogliono che tu mi riempia la

mente di pensieri felici, che tu mi faccia sentire abbastanza bene per
far loro guadagnare altre montagne di soldi fino alla prossima volta.» I
suoi occhi lampeggiano. «E tu mi farai questo, tu, mio figlio? Mi
negherai la pace che tanto desidero?»

«Esiste più di un tipo di avvoltoio, Padre.»
Mi guarda. Mi guarda a lungo. «Tu mi… odi così tanto? Mi neghi il

riposo perché io…»
Un accesso di tosse lo interrompe mentre io penso: «Ti odio? Ti ho

odiato talmente che usavo correre via quando ritornavi dalla miniera.
Ti ho odiato talmente che avrei felicemente dato la vita per un decimo
di un sorriso, una mano indifferente che mi accarezzasse i capelli. Ma
non mi hai mai dato nemmeno questo, mio meraviglioso Aysad, perciò
non mi sfuggirai tanto facilmente. No, o se riuscirai finalmente a
raggiungere la morte che hai desiderato così a lungo, sarà almeno la
mia voce che ti condurrà maledicendoti nell’eternità.»

Stringendo la FI, salgo sul letto e copro mio padre. Mi lego una
fascia attorno al capo, l’altra alle tempie di mio padre. Il loro calore
febbrile mi fa ritrarre le dita di scatto.

«David…»
«È tempo che ci conosciamo, Padre. Che ci conosciamo

veramente.» Premo il pulsante che farà del microcomputer sottostante
un’estensione diretta del nostro apparato sensoriale. «Che ne dici di
un incontro fra le nostre menti, Padre?» penso, oscuramente



cosciente di avere le guance bagnate. «Scambiamoci i nostri data-
base cerebrali, vediamo come stanno le cose. La mia negletta e fredda
infanzia per la tua immortalità. Vediamo chi REALMENTE ha qualcosa
di cui piangere.»

Mani brancicano debolmente la mia fascia, cercando di toglierla. Le
sue mani o le mie? Esito, sapendo che quello che sto per fare non ha
precedenti. Interfacciarsi con un’altra mente è un delitto capitale.
Interfacciarsi con un Immortale è impensabile.

Un ronzio metallico nel mio orecchio. Un gusto di ottone.
Poi ci fondiamo, l’uno nell’altro.
Io percepisco, no, io sono; la mia vita intera scorre in lui, tutti i

miei pensieri e le mie emozioni. Le volte in cui lui mi respinse. Mia
madre, che lui ripudiò quando avevo nove anni. Il desiderio, il
bisogno, la mancanza. Soprattutto, la dolorosa ambivalenza dei miei
sentimenti verso di lui.

Sono tutto questo, come lo è lui. Siamo insieme.
E io svuoto tutti i suoi anni, tutti i suoi secoli. La mia nascita

cinquantasei anni terrestri prima scorre in un batter di ciglia. Mille
mondi saettano come polvere cosmica. Macchine, incarichi, altre
squadre, altri visi. Onori e ancora onori, con il nome della Compagnia
inscritto a lettere fiammanti su molti di questi. Unioni e accoppiamenti
e figli, una moltitudine. Mogli, amanti, amici, compagni, alcuni chiari,
alcuni confusi.

E uno, uno sopra tutti questi ricordi, tanto nuovo e vivido, sembra
saltarmi incontro.

Io… noi… siamo accanto a una culla adorna di colori primari. Il
nostro braccio è attorno a una donna, e la stringe.

«David,» dice la donna.
Ci chiniamo a guardare il bellissimo viso del neonato, i suoi capelli

biondi come delicata lanugine. «Il mio bellissimo figlio,» pensiamo, e
vediamo quel viso invecchiare in attimi mentre trascorre nell’infanzia e
l’adolescenza e la giovinezza…

No no no no no…
Orribile, un vecchio giace davanti a noi, alcune ciocche di capelli

color neve attaccati al cuoio capelluto costellato di macchie epatiche.
Comincia a marcire. Vediamo larve…



Un urlo. Il nostro urlo. Silenzioso dentro di noi mentre i secoli
passano e la disperazione si unisce alla noia per diventare la
disperazione della noia. Stanchezza, stanchezza. La vita come un
cancro triste, incapace di divorarci.

Cerchiamo di suicidarci. Non ci riusciamo. Cerchiamo ancora,
disperdiamo il nostro corpo al vento soltanto per risvegliarci sani come
sempre.

Alla fine, dopo molti visi, un altro viso. Il mio viso. Un altro David.
Lo guardiamo cominciare a invecchiare. Vediamo le rughe segnargli i
lineamenti come una mappa della mortalità.

Mani strappano la fascia dalle mie tempie e sciolgono quella di mio
padre.

«Non sei stato tu a ucciderlo, Padre,» singhiozzo. «Non sei stato tu
a rinsecchirlo e farlo diventare vecchio e farlo morire. Il tuo primo
David, e… e me. Tu non c’entri niente! Entrambi saremmo comunque
invecchiati. Non capisci…»

Ma anche se siamo di nuovo separati, il senso di colpa di mio
padre e la sua pena mi seguono come furie di quella mitologia che
una volta aveva studiato. Due David, che già nutrivano nella culla il
verme corrotto della mortalità.

Mentre io… mentre lui… vive per sempre giovane, vedendo il suo
seme guastarsi e morire.

Ogni volta, sempre, immancabilmente.
Sotto di me, lui si lamenta, e abbasso lo sguardo sulla sua ferita.

Incredibilmente, è quasi guarita. Mentre osservo, il sangue si assorbe,
i tessuti si richiudono. So che entro pochi minuti sarà di nuovo integro,
se non di nuovo sano, pronto a eseguire il volere della Compagnia fino
alla volta successiva, e quella dopo ancora. E io l’avrò salvato, gli avrò
donato una tregua e una falsa guarigione con la mia mente.

Mi vuoi negare il riposo, David?
Il residuo del mio odio s’inaridisce nel mio cuore, gli carezzo la

gola. Pensando all’eternità, traggo un profondo respiro e porto le mie
labbra sulle sue, sperando di dargli la pace, privandolo dell’aria.

Mentre faccio questo, qualcosa passa da lui a me, un’esalazione
che mi fa vibrare il corpo.

Per la prima volta, senza la FI, i suoi pensieri entrano in me.



«David! In qualche modo ho sempre saputo che gli Immortali
potevano fare questa cosa orribile… passarlo a qualcun altro per
liberarsi. Nonostante la nostra sofferenza, abbiamo sempre rifiutato di
donare una simile pena, di contagiare altri con la nostra condanna. Ma
ora… Oh, figlio mio, lasciami prima che sia troppo tardi. Sto male…
non riesco a IMPEDIRE quello che sta accadendo!»

«Figlio mio.» Il mio cuore risuona e lo stringo più forte.
«No,» gli dico mentalmente, mentre lotta. «Non ti lascerò. Ti amo,

Padre.» Lo stringo come se fosse mio figlio. «Dammi il tuo fardello.»
Rimaniamo abbracciati così per molto tempo.

Quando mi avvicino alla tenda di Temora è notte. Le stelle brillano
nel nero ventre infinito dello spazio.

In silenzio raggiungo la porta ed entro. La chiudo.
Temora e Goran si alzano di scatto.
«David…»
«Ha rigenerato…» Poi s’interrompono. La donna che amo, la

moglie di mio padre, si porta le mani al volto. «David,» dice. «Oh, mio
dio…»

Faccio un passo verso Goran in modo da poter vedere il mio viso
allo specchio. I miei lineamenti sono lisci e privi di rughe, divinamente
giovani. So che rimarranno così per sempre.

La bocca del medico si apre ma non si chiude, come colpita da una
nuova malattia che non ha ancora definito. Tento di sorridere ma il
sorriso si contrae sul mio viso.

«Tale il padre, tale il figlio,» dico, e scoppio in una risata, troppo
profonda per piangere.

JOHN B. ROSENMAN

World Enough and Time, di John B. Rosenman. Copyright © 1991 by the Author. Traduzione
di Stefano Carducci. First publication anywhere.



C’È MODO E MODO DI SORRIDERE

I due scrittori che seguono sono due conoscenze non nuove per i
lettori di Nova Sf*. Il primo, italiano, ancor meglio, fiorentino, è
addirittura una gloriosa conoscenza della prima serie di Nova Sf*,
finalista di quel memorabile Premio Nova che portò alla ribalta
un’intera, nuova leva della fantascienza italiana. Luciano Radaelli è
appassionato di science fiction e scrittore da sempre: anche se, non
certo per demeriti suoi, ha avuto minor fortuna di tanti altri scrittori
forse meno dotati di lui. Non è mai troppo tardi, e in un momento
largamente favorevole alle scuole di fantascienza non angloamericane,
sarebbe anche giusto che uno dei pochi nostri scrittori capaci di
divertire, e cioè di utilizzare la tavolozza dell’umorismo per scherzare
amorevolmente sulla science fiction e sulle sue regole, vedesse le
proprie opere circolare più largamente e più frequentemente di quanto
sia avvenuto in passato. Anche perché Radaelli, oltre a una ricercata
conoscenza della lingua di Dante, è anche in possesso di una solida
preparazione scientifica, e ha insegnato molecole e composti e
preparati di ogni genere a legioni di studenti universitari. Questa
seconda avventura di una serie molto sheckleyana, ma con uno
spiritaccio tutto toscano, ci auguriamo ripeta il successo del
precedente Vita con il nonno, che ottenne un lusinghiero consenso di
pubblico alla sua apparizione.

C’è modo e modo di sorridere, certo. C’è il sorriso di divertimento
che si piega in una smorfia di perplessità quando ci si accorge di
ridere dei propri difetti e delle proprie inadeguatezze, ed è il sorriso
che ci propone Radaelli. C’è un altro tipo di sorriso, quello della
speranza, quello della pace, quello del superamento delle barriere
esistenti tra gli uomini e degli odi antichi. E questo sorriso ce lo vuole
proporre uno scrittore francese che già è stato presentato su Nova
Sf*, Francis Valery, e che rappresenta una notevole realtà della



science fiction transalpina d’oggi, tanto che alcune delle sue storie
hanno già visto la luce in quella che è ancora adesso la più forte rocca
dell’editoria di fantascienza nel mondo, gli Stati Uniti d’America.

Vorremmo fare una piccola premessa, a un racconto che propone
un discorso di pace globale, e si fa carico della coscienza di chi ritiene
che un popolo che ha sofferto di persecuzioni inenarrabili - il popolo
d’Israele - ha rischiato negli ultimi anni di andare contro la sua stessa
storia, per una logica di guerra alla quale è stato sempre più costretto
dalle precarie situazioni di convivenza con i popoli del Medio Oriente.
Le intenzioni di Valery nello scrivere il racconto sono, certamente, tra
le migliori. Shalom, pace, è la parola che pervade l’intera storia, e la
visione del convoglio sul quale i posti prenotati vengono occupati dalle
vittime di tutte le guerre e di tutti gli olocausti della storia, è
suggestiva e nella rarefazione dei sentimenti induce a un palpito di
speranza. E non v’è dubbio che la guerra e la sopraffazione, in
astratto, da chiunque siano applicate, e in qualunque contesto sociale,
etnico e politico, vanno contro l’utopia di fratellanza e la logica di
coesistenza che rappresentano uno degli istinti più predicati, e meno
praticati, da intellettuali, religiosi e artisti, e soprattutto dai pacifisti
che nella maggior parte dei casi sono a senso unico, e cioè hanno una
loro idea della pace che va contro diritti e necessità anche vitali di
altri. E questo non è il concetto sul quale vogliamo soffermarci.

Riteniamo che una palestra come Nova Sf* sia una tra le più
aperte e democratiche, come lo è stato spesso la fantascienza, e che
quindi ogni idea, ogni istanza, ogni utopia abbia diritto di apparirvi, se
scritta bene e con sincerità, in modo da potersi confrontare con tutte
le altre. Questo, e l’indubbia capacità dell’autore, ci hanno indotto a
presentare un esempio di filosofia che va in senso abbastanza
contrario a quello che preferiremmo veder affrontato dagli scrittori, e
cioè un’analisi obiettiva, reale, di ciò che è avvenuto dalla fondazione
dello Stato d’Israele in poi, e delle ragioni che hanno portato alla
sopravvivenza di questo stato malgrado i tentativi molteplici di
annientarlo che sono stati compiuti in quasi mezzo secolo. L’appello,
molto nobile, di Valery a superare il passato e a porre, in un certo
senso, in disparte gli odi e i rancori, presupporrebbe che lo sforzo di



capire fosse reciproco, e non fatto di condanne unilaterali per questo
o quel comportamento che ripeterebbero la spirale fino alla fine dei
secoli.

Ci sono stati dei segni positivi negli ultimi mesi, e l’auspicio è
sempre quello: che la science fiction possa anticipare il futuro nel
senso di vedere la fine di un confronto innaturale e ingiusto, e che
non deve far dimenticare che diversi furono i motivi dell’Olocausto, e
di tutt’altra natura sono state in anni più recenti le azioni e soprattutto
le reazioni di Israele. Ogni popolo ha diritto ad autodeterminarsi e a
vivere: sarà un grande giorno quello in cui tutti i popoli capiranno che
il principio non deve valere solo per i propri dolori, ma anche per le
speranze, le ragioni e la storia degli altri.

In quel giorno sarà più facile, per tutti, sorridere.





Vi è mai capitato di vedere qualcuno di quegli antichissimi
giornalini del tempo in cui andare su un altro pianeta era considerato
fantascienza e che parlavano di mostri, astronavi e altra mercanzia del
genere? A me sì. Un po’ per divertimento, un po’ per interesse
professionale e molto perché, contrariamente a quanto succede,
sembra, a tutti fuorché a me, non riesco a intuire abbastanza i pericoli
insiti nelle situazioni apparentemente più innocenti, mi misi a leggerne
qualcuno.

C’erano, fra l’altro, le avventure di un certo Gordon, costretto a
rincorrere la fidanzata, una certa Dale, su un paio di dozzine di pianeti
diversi, uno più orripilante dell’altro, combattendo contro sgradevoli
personaggi di tutti i colori, soprattutto giallo carico. Il primo pensiero
che mi venne fu naturalmente che, se al posto della sunnominata Dale
ci fosse stata Milla, vale a dire la fidanzata del sottoscritto, sarebbe
stata lei a rincorrere Gordon e non viceversa. Questo tanto per dare
un’idea del suo carattere, diciamo abbastanza volitivo. A proposito del
quale pensai pure che era bene tenerle nascoste queste riflessioni,
ché altrimenti avrebbe rincorso me.

Quando la suddetta mi capitò addosso, con l’addestramento che dà
una pratica quasi quotidiana, riuscii a nascondere bene i pensieri, ma
non altrettanto potei fare, come avrei voluto, per i giornalini. Sapevo
infatti che non avrebbero mancato di suscitare in un modo o nell’altro
il suo interesse. Dopo le solite sarcastiche osservazioni sul livello
culturale dei miei passatempi (e anche suoi, a quanto pare, perché li
lesse dal primo all’ultimo) si fece prendere dal sentimentalismo e,
dimostrando un’indole romantica che le sue precedenti prestazioni non
mi avevano abbastanza svelato, sospirò qualcosa a proposito di eroi e
di fortunate fanciulle, fortunate queste ultime, le fanciulle, in quanto
strettamente correlate ai primi, gli eroi. Si ha un bel dire che la
prudenza non è mai troppa, che il silenzio è d’oro e altre cose del
genere: un uomo è un uomo, non può permettere che la propria
fidanzata sospiri su eroi altrui. Io sono un uomo, appunto, e colsi



l’occasione per dimostrarlo, contro le correnti vedute che mi
classificano, di volta in volta, come un somaro, un mollusco, un mulo
o altre specie animali altrettanto ben caratterizzate.

«Bella roba. Io saprei fare altrettanto…» dissi, e fin qui la
situazione sarebbe stata ancora riparabile, stante che al giorno d’oggi
per andare su di un paio di dozzine di pianeti non è che ci voglia un
gran che, e comunque non contengono di solito sgradevoli personaggi
gialli. Purtroppo aggiunsi imprudentemente: «…e anche di più.»

Il pentimento fu istantaneo, stimolato oltremodo dal lampo
trionfale che balenò negli occhi di Milla, ma ormai era fatta. Colui che
ha detto “verba volant” o era un somaro di categoria superiore o non
conosceva donne del calibro di Milla. Con lei i “verba” non “volant”
affatto e inchiodano un disgraziato alle sue responsabilità peggio di un
barile di adesivo universale o di trecento bulloni automatici a
espansione magnetica.

Il lampo trionfale non era stata un’idea mia: subito approfittò della
situazione per estorcermi la promessa di una delle solite imprese a
carattere prevalentemente suicida con cui periodicamente attenta alla
mia eventuale longevità.

«Bene,» disse, con sadica soddisfazione, «allora sarà uno scherzo
per te accompagnarmi al “Giro dei 4 pianeti per razzi biposto Formula
6”.»

Devo confessare, a mio sommo scorno e disdoro, che per un
attimo ebbi un pensiero di gratitudine verso il fato che mi permetteva
di cavarmela con così poco. Ti puoi contentare, sembrava dirmi il
suddetto fato, Non ricordi che in altra occasione… ma in genere
preferisco non ricordare, a scanso di incubi notturni. Stavolta la
situazione sembrava decisamente più rosea. Infatti i pericoli sempre
incombenti su chi si accinga a una corsa del genere prospettato sono
ampiamente ridotti dall’andamento che di solito imprime a imprese
consimilari la presenza di una donna. Con Milla la faccenda funziona
pressappoco così: inizio io a guidare con la dignitosa compostezza che
si conviene a un gentiluomo. Ne deriva la mia attribuzione, da parte
sua, a un ulteriore genere del regno animale (tartaruga o lumaca, in
alternativa) e l’ingiunzione a lasciare il posto a lei. Dal passaggio delle
consegne raramente trascorrono 3-5 microsecondi prima che riesca a



fracassare qualche indispensabile congegno. Con il che l’onorevole
ritiro per cause meccaniche interviene a salvare l’onore e soprattutto
la pelle. Così trascurai per la seconda volta di ascoltare l’angelo
custode che, ben a ragione allarmato, avrebbe voluto farmi fare
marcia indietro, e acconsentii amabilmente a fare quanto esposto in
oggetto.

La prima superficiale ispezione al corpo del reato, alias il “razzo
biposto Formula 6” mi lasciò dapprima perplesso e vagamente felice.
Anche i ragazzini (forse dovrei dire soprattutto i ragazzini, visto che
sono sempre fra i piedi quando si tratta di razzi da competizione),
anche i ragazzini sanno che accessori non del tutto trascurabili sono
costituiti dal sistema di guida direzionale, dai comandi di accelerazione
e frenaggio, dall’apparato motore e così via. Niente di tutto ciò faceva
mostra di sé e considerando ottimisticamente che i due sedili e i 45
bottoni che costituivano tutto l’interno del veicolo non fossero
sufficienti a sostituirli, pensai che qualche provvidenziale ladro avesse
fatto razzia degli ingredienti salvandomi all’ultimo tuffo. Credo che
pressappoco in tal modo dovesse sentirsi quel condannato alla sedia
elettrica che il giorno prima dell’esecuzione lesse sul giornale di uno
sciopero a oltranza indetto dal sindacato elettricisti.

«Bene,» conclusi, «così il discorso è chiuso.»
«Come sarebbe a dire?» domandò bellicosamente Milla che

presenziava ovviamente all’operazione.
«Sarebbe a dire che senza motore e senza comandi guidare un

razzo risulta difficile anche a me,» e sottolineai quell’anche per
riaffermare la mia superiorità sui comuni mortali.

«Motore? Comandi? Ma c’è tutto!» esclamò Milla guardandomi
stupita.

Poiché la sua imperizia non arriva a tanto, cominciai a sudar
freddo.

«Vuoi dire che…»
«Già, voglio dire che…»
«Ma chi l’ha costruito?»
«Giuseppe!» All’udire questo, il sudore freddo finì per solidificare

del tutto.
«C… chi?»



«Giuseppe, naturalmente,» ribadì.
Nei giornalini che furono causa prima dei miei guai, c’è un altro

importante personaggio. In fondo in fondo Gordon e relativa fidanzata
se la caverebbero senza altro danno che un modesto incidente aereo,
se non capitassero fra le grinfie del solito scienziato pazzo che non
trova di meglio che collaudare sui due disperati un congegno infernale
di sua invenzione, che li spara definitivamente nelle più micidiali
avventure. È in omaggio a una stretta analogia fra questo personaggio
e il sunnominato Giuseppe che tutti, compresa sua madre, lo
chiamano Dottor Zarro. Che Milla lo chiamasse Giuseppe, non è in
contraddizione, prima di tutto perché l’eccezione conferma la regola, e
poi perché Milla non fa testo, specialmente quando fiuta il sangue,
come era nel caso specifico. Comunque, affidarsi a un congegno
modificato da Zarro è considerato negli ambienti responsabili
altrettanto rischioso che andare a curiosare nella camera a gas mentre
è in funzione. Donde le mie giuste rimostranze e la conseguente
discussione.

Pare impossibile, ma in queste discussioni l’unico iscritto al partito
della ragionevolezza è il sottoscritto, e come vogliono le sane regole
democratiche, rimane regolarmente sconfitto. Le uniche alternative in
questi casi sono:

1) Zarro e il nonno sostengono Milla contro di me, oppure
2) Devo combattere contro il nonno, fiancheggiato da Milla e da

Zarro, oppure
3) In aiuto di Zarro, impegnato a convincermi di qualche pazzesca

tesi senza capo né coda, intervengono Milla e il nonno.
Nel caso in esame, erano semplicemente coalizzati nell’attuazione

di una tecnica tipo boa constrictor, consistente nello strizzarti fino a
ridurti in poltiglia per poi pacificamente digerirti.

Zarro aprì le ostilità per conto della triplice alleanza cercando di
confondermi con una citazione latina. È un tipo istruito.

«Memento audere semper,» declamò maestosamente.
Sorrisi con superiorità e parai abilmente il colpo:
«Unicuique suum,» ribattei trionfalmente, aggiudicandomi il round.
«Lasciamo perdere le lingue straniere,» borbottò il nonno che,

quanto al latino, conosce solo sommariamente il detto In vino veritas



e lo considera più che altro una specie di motto elogiativo della sua
bevanda preferita. «Diciamo piuttosto che la gloria ti attende. E poi
non c’è alcun pericolo. Il veicolo è efficientissimo e sicurissimo, come
tutto quello che costruisce Zarro.» Ebbe almeno il pudore di arrossire
quando, senza far parola, lo guardai fissamente. L’affermazione era un
po’ troppo spudorata anche per il nonno e non aveva bisogno di
essere controbattuta. Se c’è una cosa che manca nella maniera più
assoluta ai congegni inventati, modificati, costruiti o che comunque
abbiano a che fare con Zarro, è la sicurezza di chi si trovi entro 500
miglia.

Così ridotte al silenzio le batterie costiere, pensai per un attimo di
aver vinto, ma a che serve, ahimè, vincere tutte le battaglie, se si
perde l’ultima? Io e Napoleone abbiamo appunto questo in comune.

Se vi dico che la bordata decisiva che colò a picco ogni mia residua
speranza di contrattaccare fu l’icastica espressione “Non fare il
cretino”, non vi sarà difficile comprendere chi fu l’artefice della
disfatta. Tentai debolmente di aggrapparmi alla mancanza di
omologazione del razzo modificato, ma mi fu fatto gentilmente notare
che la Formula 6 è Formula 6 proprio perché comprende tutti i veicoli
non omologati, e che i veicoli omologati fanno parte della Formula 1,
della Formula 2, della Formula 3, della Formula 4 e della Formula 5 e
che “non sapere queste cose è roba da babbuini”, e così il discorso si
chiuse con una classificazione zoologica inedita dell’emerito
sottoscritto.

Prima della partenza avrei gradito prendere un po’ di pratica del
meccanismo, ma la cosa non fu facile, in primo luogo per la scarsità di
tempo a disposizione, poi per la condotta decisamente ostruzionistica
del trio-sonati. Per lo più lo spazio era ingombro dell’egregio inventore
che, insoddisfatto come tutti gli artisti dell’opera sua, girava
incessantemente per la cabina debitamente armato di chiave inglese e
di una serie completa di cacciaviti a fare misteriose modifiche e
regolazioni. Comunque sostenevano coralmente che le indicazioni per
l’uso erano chiaramente scritte accanto a ciascun bottone. La suddetta
chiarezza era per lo più una pia aspirazione, dato che, a es., tutta la
sostanza di una frase come “Bottone premendo il quale si mette in
moto il propulsore posteriore retrattile. Si raccomanda di premere



anche quello relativo al medio anteriore, altrimenti tutta la baracca si
rovescia” era condensata nella sibillina scritta “Pr. p. r.” che a me
personalmente sembrava più che altro un doveroso indirizzo
d’omaggio al costruttore. Un’altra didascalia suonava “In. pr.” e la
interpretai come “Intenzioni e propositi”, cioè come un sistema
automatico per fare testamento, cosa quanto mai opportuno nella
fattispecie. Poiché la suddetta ipotizzazione era stata fatta ad alta
voce, mi fu detto acidamente che stava invece per “Iniettore
propulsivo” e questo, secondo loro, spiegava tutto. Chi non sa che
cosa sia un iniettore propulsivo non dovrebbe metter piede su un
razzo! E fin qui sarei perfettamente d’accordo, solo che certe cose ci si
vergogna a confessarle.

Decisissimo comunque a trovare cavilli, non mi peritai a declamare
la mia più completa ignoranza del significato di “Fr. Aer.”, “Inv. dec.”
e soprattutto “Ammort. fun.” che mi suonava oltre tutto
estremamente di cattivo augurio.

Di fronte alla mia pertinace ottusità, Milla dichiarò che avrebbe
guidato lei stessa e che la mia presenza era resa necessaria solo dal
regolamento che non permetteva che un razzo biposto Formula 6
diventasse un razzo monoposto, sia pure Formula 6, e che quindi ci
dovevano essere due partecipanti. La mia insinuazione che un
cadavere, anche se non risultava in regola con le norme del concorso,
era pur sempre preferibile a due, fu lasciata sprezzantemente cadere,
come cosa irrilevante. Nello stesso indegno modo fu classificata
l’ulteriore proposta di lasciare il mio posto a Zarro. Avrei giudicato che
Milla dovesse essere contenta di imbarcarsi con un vero esperto, ma
la trovai stranamente riluttante. A tutt’oggi non ho un’idea precisa del
suo vero pensiero in proposito, ma ho fondati sospetti che il suddetto
fosse considerato ospite non gradito solo perché di vari ordini di
grandezza meno tiranneggiabile del sottoscritto. Quanto al nonno, è
universalmente nota la sua incapacità di servirsi di veicoli la cui
meccanica sia più complessa di quella di un monopattino, e comunque
non avanzai nemmeno la proposta, perché non lo darei come
compagno d’avventura nemmeno a una famiglia di tigri del Bengala.
Venne pertanto ufficialmente consegnato alle cronache che io e Milla
avremmo dovuto conquistare il lauro.



Venne il momento critico e alla domanda di rito “Andiamo?” risposi
piuttosto seccato: «All’inferno!». Milla premette uno dei 45 bottoni e il
razzo sprofondò con un boato piuttosto consistente per una decina di
metri sottoterra. Feci notare alla mia partner che non doveva
prendere alla lettera tutto quello che le dicevo, che la mia
esclamazione non era da considerare una indicazione direzionale e
che, a meno che intendesse effettuare il traforo del globo terracqueo,
doveva andare in direzione esattamente opposta. Da un bel po’ di
tempo era la prima soddisfazione che mi toglievo.

Milla alitò un breve “Sciocchezze!”, mise in funzione un’altra mezza
dozzina di pulsanti e ci ritrovammo nella stratosfera o immediati
paraggi. Quando dico ci ritrovammo, intendo dire che i particolari del
percorso, che pure devono esserci stati, andarono completamente
perduti. Lo Zarro-rocket avrà avuto tanti difetti, anzi, li aveva senza
dubbio, ma quanto a velocità era veramente l’ultimo grido. Capisco
quindi che a quel passo non dovesse essere facile manovrarlo
dovutamente, ma la guida di Milla mi sembrò abbastanza
spregiudicata anche per una corsa di pazzi scatenati, come era in
effetti la nostra. Con tutto il posto che c’è per aria, mi riusciva
incomprensibile che si dovesse puntare decisamente in direzione di
qualsiasi entità dall’apparenza abbastanza solida, fra cui naturalmente
la Luna, un certo numero di astronavi di linea, planetoidi assortiti e
così via.

Pertanto quando atterrò, abbastanza bruscamente, sul pianeta
costituente la prima tappa della corsa, esclamai prontamente: «Stop!
Capolinea. Io scendo…» Ma nel guardare fuori del finestrino osservai
che nelle immediate vicinanze c’era qualcuno o qualcosa di piuttosto
peculiare. La cosa che mi colpì maggiormente era che, contrariamente
a tutti gli animali che conosco, quello che ci guardava pensoso
sembrava avere i denti di fuori anziché in bocca, perché era, si può
dire, completamente tappezzato di denti dall’aria decisamente
acuminata. Subito l’individuo in oggetto tenne a mostrare che le cose
non stavano esattamente così come l’apparenza mi aveva indotto a
credere, perché spalancò una specie di piccola fornace altrettanto ben
provvista internamente di analoghe apparecchiature masticatorie. Io



ho avuto sempre il massimo rispetto per l’ecologia e non volendo
inquinare col mio sangue l’ambiente naturale e incontaminato del
luogo, continuai quasi senza interruzione: «…alla prossima fermata.»

Ma neppure questo mi fu concesso.
«Invece devi proprio scendere.»
Quasi non credevo alle mie orecchie, ma era proprio così: gli

organizzatori del giro volevano essere sicuri che i concorrenti avessero
messo il naso sui pianeti sede di tappa e non avevano trovato di
meglio che lasciarvi dei contrassegni che ognuno doveva ritirare,
ovviamente a suo rischio e pericolo. Sempre in vista del dignitoso
comportamento che non dovrebbe mai esser disgiunto dalla qualifica
di gentiluomo, misi lentamente un piede fuori dell’abitacolo; poi tirai
fuori l’altro molto più celermente, a scanso di sperimentare con la
parte superiore della mia anatomia la durezza del suolo del pianeta,
causa uno spuntone che voleva rendermi partecipe della fretta con cui
la mia socia intendeva fossero effettuate le operazioni. Da questo
punto di vista, del resto, una volta sceso dal razzo, mi dichiarai
d’accordo anch’io sulla opportunità di accorciare la permanenza nelle
vicinanze delle ben provviste fauci della fauna indigena, e così la cosa
si sbrigò senza soverchie remore. Il mostro si limitò a sbadigliare e
ripartimmo indenni, almeno fisicamente.

Dopo la mia dimostrazione di buona volontà, impeccabile efficienza
e indomito coraggio, Milla si sgelò alquanto e accondiscese a
spiegarmi quello che, a suo insindacabile giudizio, era il significato
delle varie sigle dei pulsanti di guida. Il fatto che fossimo in pieno
spazio interplanetario contribuì non poco, evitando spiacevoli collisioni,
a rendere meno pericolose le dimostrazioni pratiche, e in capo a
qualche ora avevo imparato la funzione di una buona metà dei
bottoni, il che, come vedremo in seguito, mi fu di una certa utilità.

Ultimata la passeggiata a scopi didattici, guardai l’orologio ed
esclamai: «Ma guarda che ora abbiamo fatto. Be’, torniamo a casa…»
ma colsi al volo uno sguardo della temperatura approssimativamente
di tre milioni di gradi Kelvin (ho trovato questo modo di dire in un libro
scientifico e mi è piaciuto) e sospirando aggiunsi: «Scherzi a parte,
dov’è quest’altro accidente di pianeta?»

«Sempre al suo posto,» rispose freddamente Milla, che mi aveva in



precedenza imbottito il cervello con insignificanti dettagli come nome,
cognome, indirizzo e ubicazione del corpo celeste in oggetto.

«Non sarà poi che ci troviamo un altro mostro coi denti?»
domandai, tanto per tener viva la conversazione con argomenti di
scottante attualità.

«Stai tranquillo. Questo è abitato da persone civili,» replicò Milla
con l’aria di dire che ciò escludeva ogni e qualsiasi pericolo. Come se
non avessi affrontato le più paurose avventure proprio fra le persone
cosiddette civili!

Comunque, quando atterrammo sul pianeta, in un primo momento
sembrò che la mia consueta sfortuna avesse deciso di prendersi un
meritato periodo di ferie, visto che scesi placidamente in una radura
deserta, raccolsi il contrassegno e ritornai tranquillamente sulla nave.
Ivi giunto, dovetti bruscamente notare peraltro che le ferie che
magnanimamente avevo concesso alla sfortuna erano state di durata
infinitesima. Dovete sapere infatti che per rendere più interessante la
faccenda, i contrassegni erano numerati, di modo che si potesse
constatare tappa per tappa chi avesse raccolto il primo. Su quello che
tenevo in mano spiccava, come non mancò di farmi notare con la
consueta delicatezza la mia compagna di avventura, un inequivocabile
e piuttosto evidente numero 2. Escludendo che chicchessia avesse
potuto arrivare prima di noi, come risultava a Milla, e che avessi
potuto scambiare, causa acuta avversione per la matematica, un 2 per
un 1, come risultava a me, ovviamente qualcuno fuori gara doveva
essersi impadronito fraudolentemente del 1° contrassegno, come
risultava dai fatti. Considerato che ci trovavamo su un pianeta civile
abitato da persone civili, l’ipotesi assumeva per di più decisivi contorni
di alta probabilità.

«E ora che si fa?» chiesi, poiché la mia pronta intelligenza e il mio
spirito di iniziativa momentaneamente tacevano.

Milla non si prese il disturbo di proferir parola, ma premette uno
dei 15 pulsanti il cui uso mi era rimasto tuttora sconosciuto: un
rumore assordante scaturì immediatamente dall’etere. In un primo
momento pensai che intendesse annegare la delusione nell’ascolto de
“I 4 fagioli” o altro complessino di musica pop, quindi, notando nella
cacofonia una certa regolarità, modificai il giudizio nel senso che era



solo un segnale di ritorno di una qualche specie di segnalatore radar.
Stavolta avevo colpito nel segno, perché il segnale ci portò ad
atterrare nel bel mezzo di una piazza, dalla quale il nostro arrivo
sloggiò un certo numero di donne, galline, ragazzi e altro bestiame
congenere, che stavano ammirando, appeso a un paletto, proprio lo
smarrito contrassegno n° 1.

Mentre mi dirigevo a quella volta, mi venne incontro un
personaggio che, abbastanza simile agli altri per il succinto
abbigliamento per quanto riguardava i piani inferiori, faceva mostra di
un sontuoso cappello a cilindro che lo qualificava senza ombra di
dubbio per la più alta autorità del distretto.

A lui mi rivolsi con cortesia per chiedere il permesso di prendere il
contrassegno. Fulminee riflessioni mi avevano indotto a pensare che
un uomo che indossi complessivamente un perizoma e un cappello
non deve essere classificato molto in alto nella scala della civiltà, per
cui giudicai che il linguaggio più confacente fosse quello universale dei
gesti, e a gesti appunto intavolai il discorso.

Il sindaco si limitò a guardarmi a bocca aperta.
Rinnovai con reiterata eloquenza la serie di atteggiamenti atti a

significare “io volere quello” e “dare in cambio questo”, ma con
identico risultato.

A questo punto intervenne Milla. «Stai facendo il gioco delle belle
statuine? Guarda che questa è una corsa, non è un giro turistico.»

«E allora provaci tu,» risposi punto sul vivo.
«Subito. Senta, signore, le dispiace se prendiamo quel

contrassegno?» disse, rivolta al presidente.
«Quello? Prenda, prenda pure, signora,» rispose questo in

correttissimo intergalattico. «Tanto sappiamo dove trovarne degli altri.
Ce ne hanno lasciato un mucchio.»

«Ah, benissimo. Le dispiace prendere anche quello col numero 3?»
replicò Milla, con un lampo di pura malvagità negli occhi. «Lo conosce,
il numero 3, vero?»

«Certamente,» rispose indignato il capo. «Per chi ci ha presi? Per
dei selvaggi? Le serve altro? Della frutta, un bicchierino?»

«Sì, grazie,» esclamai.
«No, grazie,» esclamò contemporaneamente Milla, e risalimmo sul



nostro veicolo interplanetario.
Il pianeta seguente su cui dovevamo far tappa era indicato al solito

con una sigla dall’aria non particolarmente sinistra, anche se neppure
particolarmente incoraggiante. L’aspetto era invece veramente
idilliaco, come ci si aspetta debba essere un luogo di delizie e di pace.
Come ho avuto occasione di dire più volte, il mio senso del pericolo è
di natura puramente intellettuale e abbisogna, per risvegliarsi, di ben
precisi ed evidenti stimoli. Conosco persone fortunate che, poste di
fronte a un limpido stagno in una afosa giornata d’agosto, rifiutano di
farci il bagno e scoprono dopo che è infestato da uno stuolo di
coccodrilli fuggiti da un circo di passaggio. Io no: o meglio, anch’io lo
scopro, ma solo fuggendo per un pelo alle avide mascelle.

Così scesi, ignaro e pimpante, sul pianeta XRW 252, o qualche
cosa del genere: non ho molta memoria per i nomi. L’aria era
profumata, il sole caldo ma non troppo, l’ombra degli alberi invitante,
il silenzio assoluto, insomma tutto lasciava pensare che se quello non
era il paradiso terrestre, doveva esserci stato un disguido nella
attribuzione dei compiti ai vari pianeti.

Ricordo che fischiettavo, mentre con una mano salutavo Milla che
era rimasta sull’astronave, con l’altra raccoglievo il contrassegno della
gara e con la terza… no, doveva esser un piede, dunque con un piede
scansavo allegramente un ramo. Un istante dopo non fischiettavo più,
ritenendo più opportuno adibire il fiato a una specie di 110 a ostacoli.
Già, il ramo a cui avevo tirato un calcio era più che altro la parte
superiore di una specie di corno di una specie di rinoceronte che si
dimostrava subito disposto a tenermi lezioni con dimostrazione circa la
pratica di impalare esseri umani. La bestiola era piuttosto massiccia,
per cui pensai che sarebbe stato opportuno affrettare le formalità di
partenza, il che comunicai senza indugio a Milla, mentre con perfetta
scelta di tempo optavo per la porta della cabina, rinunciando a un
primo posto sulla punta del famigerato corno di cui sopra.

Naturalmente la mia socia aveva scelto quel momento storico per
allontanarsi dal posto di guida ed ecco come mi risultò evidente la
verità dell’aureo detto “Impara l’arte e mettila da parte”. Avendo
opportunamente imparato l’arte di guidare il razzo, schiacciai in rapida



successione tutti i bottoni che conoscevo e per buona misura qualcuno
in più, e bene o male partimmo in tromba, lasciando piuttosto
scornato (si fa per dire) il nostro ingombrante ospite.

Le partenze in stato d’emergenza hanno questo di buono, che non
ci si preoccupa granché della direzione, ma una volta nello spazio mi
venne il dubbio che ci fosse qualche cosa d’altro da fare, come a es.
cercare la nuova destinazione e dirigervisi.

«Ora posso tornare a guidare io,» intervenne a questo punto Milla,
che aveva finito di pettinarsi, darsi il rossetto o qualcosa di simile. Ma
ormai ero temprato a tutti i fuochi.

«Ah, no! Ora le parti si invertono: io guido e tu scendi a prendere il
contrassegno,» esclamai. Mi sembrò troppo remissiva quando disse
tranquillamente: «D’accordo,» per cui chiesi sospettosamente: «Dov’è
quest’altro pianeta?»

«Quale altro pianeta?» chiese, con aria ingenua.
«Be’, io non sono molto portato alla matematica, ma aiutandomi

con le dita posso arrivare a contare fino a quattro. Finora abbiamo
visitato tre pianeti e poiché la corsa si chiama “Giro dei quattro
pianeti” le dita mi dicono che ne manca un altro. Dov’è?» ribattei.

«Mi risulta che anche la Terra sia un pianeta, no? E prima o poi
dobbiamo ritornare sulla Terra, no?»

«Cominciavo a perderne la speranza,» borbottai smontato. Ecco
perché aveva accettato così tranquillamente lo scambio di compiti.

Il ritorno al pianeta natio si svolse senza incidenti. Grazie alle
superbe prestazioni del nostro veicolo avevamo accumulato un tale
vantaggio sugli altri concorrenti che non correvamo alcun pericolo di
essere raggiunti e quindi ce la prendevamo comoda, ammirando il
cielo stellato e le nuvolette bianche e i mari azzurri e così via.

Infine cercai tranquillamente il bottone con la scritta “Att. aut.” che
sapevo bene non significare “Attenzione alle automobili” bensì
“Atterraggio automatico” e lo premetti con decisione.

Subito sentii un grido soffocato e un soffio d’aria che mi
insospettirono un poco. In una nave interplanetaria non dovrebbero
esserci spifferi. Mi voltai e vidi con orrore che Milla, completa di



seggiolino, era volata via e ora galleggiava nell’azzurro cielo appesa a
un paracadute a strisce gialle e blu, dirigendosi con maestosa lentezza
verso la lontana Terra.

Il fatto è che nell’euforia del momento mi ero dimenticato che
Zarro è mancino e che quindi l’indicazione “Att. aut.” si riferiva al
pulsante di destra, mentre quello che avevo messo in funzione era
marcato “Esp. 2° p.” ovverosia “Espulsione secondo pilota”.

Ora mi mette pensiero la prospettiva di rivedere Milla e ascoltarne
il motivato parere sul fidanzato. Non perché ha fatto un volo di
diecimila metri per atterrare nel bel mezzo di un fiume, né per il fatto
che, una volta uscitane e volendo far asciugare i vestiti, è stata
scambiata per una nudista, e nemmeno per le altre peripezie che ha
dovuto affrontare. Non per questo; o meglio, non solo per questo.

Ma come faccio a dirle che, arrivato al traguardo, mi hanno
squalificato perché la categoria dei “razzi biposto Formula 6” non è la
categoria dei razzi monoposto, sia pure Formula 6, e che quindi ci
devono essere due partecipanti e non uno solo? Come faccio a
dirglielo?

LUCIANO RADAELLI

Formula 6 di Luciano Radaelli, Copyright © 1990 by the Author. First publication anywhere.





Di bruma è l’aurora il cui pulviscolo brilla al chiarore dei riflettori.
Scorre e sfavilla sull’umido marciapiede del binario, in lenti sbuffi che
ignorano i viaggiatori. In fretta, i più impazienti si sono precipitati
all’assalto delle carrozze di testa. Temono di veder partire il treno
senza di loro? D’essere abbandonati sul marciapiede deserto? Il
convoglio si stende per alcune centinaia di metri; le ultime carrozze
abbozzano un gomito, si perdono nella nebbia, là dove i binari e il
marciapiede non sono più coperti. Affretto il passo, sorpasso un
gruppo di giovani militari, una coppia abbracciata, un uomo in età
matura - tutto in ghingheri, stringe al cuore una valigetta di cuoio
fulvo che una catenella lega al suo polso. Quando mi pare di essermi
fatto avanti a sufficienza, afferro una maniglia cromata, fredda e
stillante di notte, e mi inerpico sul predellino…

Un silenzio di piombo, a quell’ora, infesta senza riserve la parte
posteriore del treno e le sue carrozze sempre deserte. Questa è divisa
in scompartimenti; scivolo lungo lo stretto corridoio e raggiungo la
successiva, poi un’altra - delle scosse: la carovana sta spiccando il
volo… - e un’altra ancora, fino a scoprire un ambiente di mio
gradimento. Non mi è mai piaciuta la promiscuità degli scompartimenti
smorti e surriscaldati, il loro arredamento grigio e logoro, lo
sgradevole stare seduti di fronte a sconosciuti sospettosi o inquisitori.

Questa ultimissima carrozza è di quelle che mi piacciono: lunga e
liscia come la carlinga di una nave affusolata, disseminata di file di
poltrone profonde e pulite, separate da un corsia moquettata di
morbidezza.

Unico occupante, non ho che l’imbarazzo della scelta per decidere
di una finestra; mi installo controsenso… Attraverso lo spazio indeciso
che ho predisposto sul vetro appannato, osservo il marciapiede che si
allontana, la stazione che si dissolve, la città che svanisce.

In cammino!

«Izkor! Izkor, Israele!» aveva gridato un delegato, ritto sul banco
di legno patinato dall’età. Alzatisi a loro volta, altri ricominciavano
l’esortazione al ricordo!



Invano, Baiti aveva tentato di riprendere la parola; gli schiamazzi
dei giovani Figli di Sion innalzavano un muro contro il quale si
schiantava il suo discorso. Tutti noi, conosciamo le teorie scandite
dagli altoparlanti!

«Poiché niente sarebbe più semplice in definitiva, più rassicurante,
psicologicamente, che continuare a definirci in funzione di quello che
gli altri ci hanno fatto subire. Allora, noi non avremo più bisogno di
domandarci chi siamo… Nemmeno quello che vogliamo… Ed ancora
meno quello che dobbiamo fare… Noi, di fatto, non dovremo più
interrogarci sui nostri valori. Finiamo di ripetere che è contro di noi
che tutti quegli errori sono stati commessi poiché noi lo ripetiamo con
lo scopo di liberarci da ogni responsabilità…» Tutti rifiutammo di
sentire oltre!

«Izkor! Ricordati, Israele! No al compromesso!» aveva ripreso il
delegato; nelle prime file, i più giovani fecero sbattere i ripiani dei
banchi contro il legno verniciato, mentre nel fondo della sala, altri
venuti dai Territori dispiegavano una bandiera israeliana.

«Appoggio a Israele! Appoggio a Israele!…» Accanto a me, Sarah
si era alzata a sua volta. Laggiù, la esile sagoma del Professor Yacob
Baiti parve rimpicciolirsi.

«Volete fare della violenza il fine supremo dell’uomo!» disse infine.
«Noi manteniamo il ricordo di tutto quello che gli altri ci hanno fatto
per assolverci da tutto quello che facciamo. È nel nome di questa
Memoria che i nostri soldati uccidono degli Arabi nei campi profughi!»

«Izkor!…» brontolava il torrente.
«Izkor!…» tuonava il fulmine, in contrappunto.
«Izkor!…» soffiava il vento tra i milioni di alberi piantati dai nostri

padri e dai loro padri.
«Izkor!…» riprendeva il pubblico; ma gli ultimi partigiani di Baiti

avevano abbandonato la sala dei dibattiti.

Ignoro cosa mi abbia strappato dal torpore nel quale mi ero
lasciato scivolare… Le scosse - quella impressione di brusco rollio
quando il convoglio si lascia guidare da una filza di scambi? Forse,
poiché la mia testa ha urtato dolcemente la parete contro la quale mi



ero appisolato. Avverto ora un leggero ticchettio in fondo alla
carrozza: una porta d’accesso richiusa male? Oppure qualcosa, fuori,
che protesta e sbatte contro il paracolpi del vagone?

Unica certezza: il treno rallenta. Dei lavori sulla linea o l’avvicinarsi
di una stazione? Né il giorno né la nebbia si sono alzati. A dispetto dei
miei sforzi, non vedo niente attraverso il vetro.

Leggero urto. Questa volta ci arrestiamo.
Pesante è il silenzio. I secondi si sgranano, rimbalzano e si

spingono, si ammassano abbozzando un cono in fondo a una
clessidra.

Un rumore, finalmente! All’esterno. Stridio di ghiaia calcata dai
passi di una processione; squarcio nella nebbia; una sfilata d’ombre
affluisce verso il retro del convoglio.

Profonda è la notte.
Un colpo risuona contro la paratia esterna. Discreto. Poi un altro,

più lontano e meglio marcato. Un urto alla fine: sono certo che stanno
aggiungendo dei vagoni. Un brusio traspira dalla camera di equilibrio
che, fino a quel momento, proteggeva la mia linda carrozza dal nulla
della notte. Le porte si fanno da parte - fischio di aria compressa; un
controllore si inserisce nel vano di vetro e metallo. Si gira, mostra con
un ampio gesto le decine di posti liberi a coloro che lo seguono, poi si
scosta e cede il passo a una moltitudine che si sparge.

È il freddo della notte che accompagna questo lento corteo? Poco
a poco, la carrozza si riempie; dei nuovi viaggiatori si istallano,
occupando posto dopo posto. Imbacuccati in cappotti di nebbia,
avviluppati dalla testa ai piedi di stracci sfilacciati, si accaparrano a
poco a poco le file ancora non occupate. Le loro sagome sono
affaticate, i loro passi così leggeri…

Gli ultimi a salire sul treno non hanno più di vent’anni; portano
l’uniforme del Tsahal.

Ma che stazione è questa? Dove siamo? Ho un bel da storcere il
collo, non scorgo nessun edificio, non intravedo nessuna luce… È vero
che il treno ha una bella lunghezza; c’è da scommetterci che le ultime



carrozze si stendono lontano dai marciapiedi. Scossa: ripartiamo. Il
naso attaccato al vetro, spero di scorgere qualche insegna, un
cartello, qualcosa…

THERESIENSTADT
Non ho il tempo di controllare. Un secondo cartello, in ogni punto

simile al precedente, annuncia subito: BIALYSTOK. Poi un altro:
MAIDANEK. Ed ancora: DACHAU, AUSCHWITZ…

«Utilizziamo la nostra Memoria per distogliere i nostri pensieri dalle
domande essenziali, per nascondere le risposte alle difficili questioni
che tempestano ogni uomo riguardo la sua origine, la sua natura, il
suo divenire…»

«Smettiamo di affidarci in ogni circostanza alla Memoria di quello
che ci hanno fatto subire! Di far credere che questo possa avere un
senso riguardo alla nostra natura, mentre non può averne uno che per
il mondo non ebreo…»

Tanto abile oratore che fine negoziatore, splendido teorico del
Sionismo, uno dei Padri fondatori del Nuovo Israele, tutto questo il
Professor Yacob Baiti era stato oltre al comune. Chi l’avrebbe creduto?
Ai nostri occhi, non era più che l’ombra di un ricordo, una luce quasi
spenta…

Ma perché? Perché questo dietro front?
«Appoggio a Israele!» mi ero messo a gridare, in coro con i miei

compagni.

Alla mia destra, il posto è libero; così come i due posti dall’altro
lato del corridoio centrale. Il resto della carrozza è ormai occupato. Ma
un vecchio procede nella mia direzione; un soldato del Tsahal lo
sorregge nella sua difficile avanzata, due altri militari li seguono, senza
fretta…

Un momento, allontano lo sguardo: la notte sembra aver perso
della sua tenebra; il treno avanza a buona andatura e il suo riflesso
lacera il fogliame dei pioppi piantati ai bordi della linea - identifico i



loro tronchi dritti ed alti, ravvicinati, pieni fin dalla base di
innumerevoli germogli. Là in alto, le stelle sono svanite, senza per
questo cedere il posto alle primi luci dell’alba.

«Mi scusi…»
Il giovane militare è chino verso di me. Mi sorride e riprende:

«Credo che siano i nostri posti,» dice. «Quello di questo signore e il
mio…»

«Questi posti sono prenotati?»
Meravigliato, mi volto ed esamino la parte alta del mio schienale.
«Non vedo nessun numero!»
«Le prenotazioni sono nominali» risponde il soldato senza

rinunciare al suo sorriso; un velo di tristezza si dispiega tuttavia sul
suo viso.

«Vede, là, sul bordo dell’appoggia-testa: “Ofer Sadan Nafcha”. È il
mio nome. E c’è una data: “Ottobre 1973 - Sinai”. È là che sono
caduto…»

«Caduto?»
Gli altri due membri del Tsahal hanno posato le loro borse sulle

poltrone vicine. Uno di loro indica le targhe di prenotazione:
«Questa qui è… “Doron Yabetz - 1982 - Libano”, toh, guarda, il tuo

posto! E quella là: “Ronen Bar - 1983 - Libano”, ah! È proprio la
mia…»

«È il posto che lei occupa,» riprende Ofer Sadan Nafcha, «è a
nome di “Charlie Hevion - 1944 - Francia”; è certamente quello di un
combattente venuto dall’America, caduto in Normandia.»

«È proprio il mio posto,» mormora il vecchio che mi squadra
minuziosamente con i suoi occhi grigio-ferro.
«Millenovecentoquarantaquattro! Vent’anni prima della tua nascita,
giovane!» Non tenta nemmeno di nascondere il suo divertimento,
come se la situazione andasse da sola. «Sei veramente troppo giovane
per sederti qui… anche se il cognome è giusto: “Hevion”, e anche una
parte del nome, poiché tua madre ha creduto di far bene
tramandandoti il mio. In Ricordo…»

«Nonno?»
«In Ricordo!»
Il vecchio scuote la testa con tristezza.



«In Ricordo! Maledetti ricordi di coloro che giustificano un nuovo
schiavismo dello spirito e presentano la sottomissione all’autorità
come l’essenza-stessa del Giudeismo! È per questo che siamo morti,
Shalom Charlie? Lo credi veramente?»

Una moltitudine di visi si volta verso di me. Quello di Ofer Sadan
Nafcha, viaggiatore di ritorno dal Sinai dove un missile egiziano
infiammò il suo veicolo blindato; quelli di Doron Yabetz e di Ronen
Bar, viaggiatori di ritorno dal Libano dove un’esplosione di un veicolo-
trappola decimò la loro pattuglia; quelli di decine di viaggiatori saliti in
questa carrozza, di ritorno da Dachau, Bialystok, Theresienstadt,
Auschwitz, Maidanek…

«È per questo che noi siamo morti?» interroga il viso di Charlie
Hevion, mio nonno, viaggiatore di ritorno da una spiaggia in
Normandia dove una raffica sparata da una mitragliatrice tedesca lo
inchiodò sulla sabbia umida…

Mi alzo, arretro di alcuni passi; e tutti quei visi mi respingono
inesorabilmente - ma non senza dolcezza - verso la camera di
equilibrio che ci separa dalle altre carrozze.

«Tu sei troppo giovane, Shalom Charlie. Troppo giovane per
continuare questo viaggio in nostra compagnia. Ritorna con i tuoi,
Shalom Charlie. Continuate ad alimentare la fiamma del Ricordo,
poiché è sulla Memoria che fu costruito Israele…»

«Ma liberatevi dalla schiavitù di quella Memoria!»
«Svegliati, Shalom Charlie! Svegliati!»

Più tardi, molto più tardi… Mentre il sole inondava di luce i campi
di erba verde, ripensai alle ultime frasi del discorso che Yacob Baiti,
invano, aveva tentato di pronunciare davanti all’assemblea dei
delegati di Sion…

«È una via che porta dall’umanità alla bestialità: è quella del
nazionalismo istituito a programma assoluto. Il popolo tedesco ha
preso questa strada fino alla fine. E questa strada, forse senza
rendercene conto, probabilmente senza averne misurati tutti i rischi,
noi l’abbiamo a nostra volta presa dopo la Guerra dei Sei Giorni…»

«Tutto questo non sarebbe dunque servito a niente!?»



«Svegliati, Israele! Svegliati!…»

Svegliati, Israele…
FRANCIS VALERY

Shalom Charlie, di Francis Valéry, Copyright © 1990 by the Author. Traduzione di Claudio Del
Maso.



STORIA DI NATALE

Tutto questo volume di Nova Sf* è pieno del ricordo di Allison,
creatrice della rivista come voi ora la vedete, e protagonista di tanti
momenti importanti della science fiction italiana. E non è un caso se,
come in un ideale tributo, alcune storie di alcuni autori vogliono
ricordare in particolare i primi anni di questa rivista, i suoi personaggi,
i suoi protagonisti, le sue speranze e i suoi sogni.

Walter Ernsting, lo sanno tutti, è uno dei più noti scrittori tedeschi
di science fiction, e anche un personaggio popolarissimo in tutto il
mondo, non solo (anche se principalmente) per avere creato il famoso
Perry Rhodan, avventura spaziale sfrenata in epoche non sospette
(dopo le guerre stellari e i vari Star Trek sembra facilissimo oggi
divenir popolari con saghe movimentate e ripetitive). Ma Ernsting è
anche un autore che ha dato prove di sé niente affatto banali; e fu tra
i primi a far nascere Nova Sf*, quando ancora rappresentava in
Europa le opere di A. E. van Vogt e aveva appena diretto l’edizione
tedesca di Galaxy.

Questa delicatissima storia doveva apparire già da qualche numero
su Nova Sf*: così adesso è fuori stagione, perché si tratta di un
racconto natalizio e il Natale è molto lontano. Ma è comunque una
favola, tenera e ingenua, su un Natale nello spazio, tra qualche anno
(oggi sembrano più di quelli che si speravano quando il racconto è
stato scritto).

Le favole, quando sono belle, originali e suggestive, sono sempre
bene accette; le favole tecnologiche hanno il potere di liberare
dall’affanno onnipresente nelle storie di più severo impegno, e di
isolare dei sentimenti, come in laboratorio s’isolerebbe un elemento, in
modo che osservandoli puri li si possa riconoscere per quello che
sono. Spesso le ambiguità sono frutto dell’incapacità di comprendere,
più che dell’analisi attenta della realtà. L’ambiguità è la condizione
dell’uomo più evoluto, quindi più lontano dallo stato naturale, quindi



più artefatto e condizionato. Ci sarebbe da discutere a lungo su
questo argomento, e ciascuno potrebbe portare delle prove a
sostegno della propria tesi.

A noi, sospendendo l’incredulità come è opportuno fare di fronte a
un fabulatore tecnologico, questo racconto è sempre piaciuto molto.
Lo offriamo ai nostri lettori, aggiungendo che idealmente Ernsting lo
dedica al ricordo dell’artista scomparsa.





Certo, è possibile che non tutti i dati astronomici di questo racconto siano precisi, ma
nel 1966 molti elementi non erano ancora conosciuti. E la datazione, be’, ormai siamo
alle soglie del 2000 e le basi su Io, Giapeto e Ganimede diverranno realtà forse con
qualche decennio di ritardo. Ma il racconto è stato scritto, appunto, nel 1966. E tutto il
resto potrebbe diventare un giorno nostalgica realtà. Allora prendetelo per quello che
è… un racconto di Natale, non solo per bambini. Con questa storia vorrei ringraziare
tutti coloro che hanno reso possibile la mia carriera di scrittore. Last non least,
naturalmente, voi lettori.

W.E.

L’orlo superiore del gran disco splendente di Giove apparve sopra
la pianura orientale. Il giorno cominciava… una giornata che durava
più di ottanta ore. Sulla luna Ganimede era il pianeta Giove a regolare
il ritmo del giorno e della notte, e non il Sole lontano più di 770 milioni
di chilometri. Certo, il Sole era visibile, era anzi la stella più luminosa
del cielo, ma rimaneva sempre così alto sull’orizzonte, e la sua luce
non faceva scaturire ombre, e non segnava i tempi della giornata.

Il Sole era sempre immobile nel cielo, come tutte le altre stelle
sfolgoranti. Soltanto Giove… lontano più di un milione di chilometri…
si muoveva attraverso la volta celeste, insieme alle altre lune del
pianeta gigante, perché Ganimede era praticamente immobile sul
proprio asse: la sua rotazione durava per un periodo di 11,86 anni
terrestri. Ed era questo, esattamente, il tempo che occorreva a Giove
e ai suoi satelliti per descrivere un’intera rivoluzione intorno al lontano
Sole.

I figli dei coloni terrestri queste cose le sapevano, e avevano
smesso di fare delle domande, anche se la nave degli emigranti era
arrivata solo una settimana prima, il 15 dicembre dell’anno 2000.
Dopo un volo di circa tre mesi, l’astronave aveva raggiunto la propria
destinazione in assoluta sicurezza. Gli scienziati e le loro famiglie, che
abitavano già da anni su Ganimede, avevano preparato per i nuovi
arrivati un caloroso benvenuto. Sonia e Corinna, tutte e due di sette
anni, se ne stavano rannicchiate dietro una delle tante rocce,
aspettando che i maschietti le trovassero. Giocare a rimpiattino su
Ganimede era molto più bello che sulla vecchia Terra. Non solo perché



c’erano tanti più nascondigli, ma anche perché era più facile
scappare… e per questo, anche inseguire, visto che il peso era un
quinto rispetto a quello terrestre.

«Jimmy è entrato nelle caverne,» disse Sonia, un po’ preoccupata,
«I miei hanno detto che non possiamo andare là. È proibito.»

«Be’, ma le caverne sono un ottimo nascondiglio,» rispose
tranquilla Corinna, «Christ troverà noi, e così Jimmy vincerà, come
tutte le altre volte… dov’è Robert?»

«Non lo so. Perché non è con noi?»
Faceva freddo, e le bambine indossavano delle pellicce

termoregolabili. I raggi del lontano Sole erano troppo deboli per
riscaldare l’atmosfera di Ganimede, dove la temperatura era vicina allo
zero, anche se la composizione dell’aria, trasformata dai coloni,
permetteva la sopravvivenza degli organismi terrestri. Anche il caldo
riflesso di Giove riusciva a dare un po’ di calore solo quando il pianeta
era allo zenit, e funzionava quasi come una lente. Solo in quei casi si
poteva stare senza pellicce e senza riscaldamento, per un periodo di
quasi trenta ore.

«Vi ho trovate, finalmente!» gridò una voce dall’alto,
all’improvviso. Le due bambine si spaventarono, per un momento, poi
videro che era soltanto Christ che scendeva lentamente, scivolando,
con le mani protese per battere loro sulle spalle. «Perché non
scappate?»

«Non siamo le ultime,» disse Corinna, lanciando uno sguardo
all’oscurità delle caverne dove era sparito Jimmy. «Devi ancora
trovare Robert e Jimmy.»

«Non è un problema,» rispose Christ, sicuro di vincere. Se lo
poteva permettere. Anche se aveva appena sei anni, ed era il più
piccolo dei maschietti, si considerava già un veterano. Era arrivato su
Ganimede due anni prima, insieme a suo zio, direttore della
spedizione scientifica. «Non possono essere così lontano.»

Le due bambine lo seguirono. Robert stava acquattato in una
conca tra le rocce, e quasi inciamparono su di lui. Christ lo toccò, e
così mancava soltanto Jimmy.

«Dove si sarà cacciato,» mormorò Christ, e lanciò uno sguardo
impaziente a Sonia; ma se aveva pensato che la bambina potesse



tradire il fratellino, scoprì ben presto di sbagliarsi. «Magari è dentro
una delle caverne.»

«Per noi sono proibite,» protestò Robert, «Jimmy non andrebbe
mai…»

«Oh, l’ha già fatto due volte,» lo interruppe Christ, in tono esperto.
«Vado a dare un’occhiata…»

Più tardi si riposarono, tutti insieme, al riparo di una parete
rocciosa, osservando il gran disco di Giove che si sollevava molto
lentamente dall’orizzonte, Sarebbero passate diverse ore, prima che il
pianeta fosse salito completamente, dominando come un occhio
gigantesco la grande pianura orientale.

«Domani è Natale,» disse Robert, che era il più grande, dall’alto
dei suoi otto anni. «Babbo Natale viene anche su Ganimede?»

«Oh, lui passa dappertutto,» rispose Corinna, con una fiducia
assoluta. «Lui abita in cielo, e qui siamo molto più vicini al cielo che a
casa, sulla Terra.»

«Vorrei una bambola,» spiegò, con desiderio, Sonia. «Sapete, una
di quelle che parlano e camminano. Deve starsene sdraiata sotto
l’albero di Natale e alzarsi non appena io mi avvicino. Deve venirmi
incontro e darmi la mano…»

«Qui non abbiamo alberi di Natale,» la interruppe Christ.
«Non abbiamo alberi di Natale?» gli fece eco Robert, e parve quasi

sul punto di mettersi a piangere. «E perché?»
«Perché qui non crescono,» spiegò altezzosamente Christ.
«Be’, allora, perché Babbo Natale non ne porta uno?» domandò

Sonia.
«Non lo so.»
L’atmosfera gioiosa si era dissolta. Rimasero ancora per un po’ con

la schiena appoggiata alla roccia, a osservare l’orlo superiore del disco
di Giove, poi Christ si alzò, per tornare a casa. Gli altri lo seguirono,
senza allegria, ciascuno immerso nei propri pensieri tristi.

«Certo che è un problema, dottore, e non ci crederà, ma è
piuttosto grave. L’anno scorso a Natale Christ aveva cinque anni. Non
riusciva a capire il perché non ci fosse l’albero. Ce n’è voluto, davvero,
prima che si rassegnasse. Ma adesso ci sono i bambini dei coloni, e i



loro ricordi sono più freschi, sono appena arrivati dalla Terra. Come
faremo a far capire loro che domani, Natale, non ci sarà nessun
albero?»

Il professor Bernard, direttore della spedizione scientifica,
prendeva molto sul serio gli umori e i pensieri dei bambini. Da due
anni stava insieme a Christ, su Ganimede. E ogni volta, ogni Natale,
ritornava lo stesso problema.

Il campo di lavoro di Bernard era la ricerca e la creazione dei
campi magnetici. Era riuscito a produrre dei campi magnetici
controllati, che potevano essere rinforzati e diminuiti a volontà. Anche
la loro estensione era regolabile. Ma lo scienziato non si accontentava
di quei risultati. Lui intendeva creare, con la sovrapposizione di diversi
campi, una sfera di azione magnetica nella quale certe quantità
materiali potevano essere ordinate secondo la sua volontà.

Il dottor Farmer, pensieroso, rispose: «Be’, i bambini avranno i loro
regali, e così non penseranno più all’albero.»

«Lei non ha figli, dottor Farmer, e non può capire. Sa, credo che
quando ero piccolo io, fosse proprio l’albero di Natale con le sue luci a
essere importante, per me… quello era il Natale, conteneva tutta la
sua magia, con il profumo degli aghi di pino e il colore e lo splendore.
Ma dove possiamo trovarne uno, qui?» Il suo sguardo vagava
distrattamente sulle complicate apparecchiature dei suoi apparecchi
magnetici, e si fermò sullo scintillante banco di comando. «Già, i
giocattoli possiamo produrli noi, non ci sono problemi. Ma l’albero…
non siamo neppure in grado di farne uno sintetico.» Scrollò le spalle.
«Eppure… be’, dottore, potrebbe darmi una mano per completare un
esperimento, anche se dovremmo già cominciare i preparativi per la
festa? Solo qualche ora.»

«Che cosa ha in mente, professore?»
«Vede questi tre collettori, dottore? Li abbiamo collaudati

singolarmente. Ora, vorrei metterli in funzione tutti e tre,
contemporaneamente, e regolarli con l’aiuto del banco di comando…
in modo che formino un campo tridimensionale coerente.»

Farmer scosse il capo.
«Be’, professore, lei è sorprendente. Un minuto fa si stava

scervellando per l’albero di Natale dei bambini, e adesso vuole iniziare



un esperimento. Davvero, non la capisco.»
Bernard sorrise.
«Esca prima lei, dottore. Io verrò dopo…»

Nella settimana dopo l’arrivo si erano installati nella casa nuova.
Adam Keller, tecnico elettronico, era uno di quei capifamiglia fortunati
che avevano trovato una moglie per la quale la felicità del coniuge
significava anche la propria. Ed era questo il motivo per cui anche i
loro due bambini, i gemelli Sonia e Jimmy, erano sempre allegri e
felici.

Cioè, lo erano sempre stati, fino a quel giorno.
Poche ore prima dell’inizio della festa di Natale per la piccola

colonia, Jimmy fece un altro tentativo.
«Corinna dice che Babbo Natale, per venire qui, deve fare meno

strada che per andare sulla Terra. Perché allora non ci può portare un
vero albero di Natale, con le candeline e tutto il resto?»

Keller si sforzò di soffocare il senso di avvilimento che quella
domanda gli procurava. Erano diversi giorni che si rimproverava per
non aver pensato, già in settembre, quando la nave aveva lasciato la
Terra, di procurarsi un piccolo abete, magari di quelli sintetici,
leggerissimi ed eterni. Ma sapeva anche il perché. Non gli avrebbero
mai dato il permesso per il trasporto. Ogni grammo di carico costava
una quantità di denaro. Macchinari e materie prime e matrici e
uomini… quelli sì, certo. Ma un abete, vero o finto che fosse…
nessuno lo avrebbe mai considerato un carico utile.

«Be’, vedi, Babbo Natale per la sua festa porta sulla Terra solo le
candele. Gli alberi no, perché quelli crescono spontaneamente sul
nostro vecchio pianeta. Dovrebbe portare un albero dalla Terra a qui,
ma tu sai bene che ormai ne sono rimasti pochi. E quei pochi sono
destinati ai bambini che stanno a casa. Noi abbiamo tante altre cose,
questo mondo e le rocce e Giove nel cielo e l’avventura e il mistero, e
vuoi che loro, i bambini a casa, siano tristi, solo perché vorremmo un
albero tutto per noi, per i pochi bambini che stanno su Ganimede?»

«Ma anche noi siamo tristi perché non abbiamo l’albero. Robert è
triste, e anche Corinna.»



Sonia entrò precipitosamente nella stanza. Corse piangendo verso
il padre, che l’abbracciò, perplesso.

«Bambina mia, che ti è successo?» domandò.
«Quel cattivo professore, quell’uomo vecchio e maligno!»
«Bernard? Ma cosa è successo?» Keller la guardò, ancor più

perplesso. Ammirava sinceramente il professore, che era il direttore
della colonia, un uomo straordinario e uno scienziato eccezionale.
Cosa poteva aver fatto? Diede voce al suo interrogativo: «Che cosa ti
ha fatto, Sonia?»

La piccola piangeva sconsolatamente.
«È la fuori, nella pianura, oltre le rocce. Ero andata da lui, a

chiedergli perché noi non abbiamo un albero di Natale come tutti, ma
mi ha rispedita a casa. È un uomo cattivo e non vuole bene ai
bambini.»

«Ma Sonia, certo che lui vuole bene ai bambini! È solo che i suoi
figli sono già grandi, e vivono tutti sulla Terra. Adesso è
completamente solo e vive esclusivamente per il suo lavoro. Forse ha
qualcosa di molto importante da fare.»

«C’è un altro uomo con lui. Se ne stanno lì a guardare in alto,
come se stessero aspettando qualcosa.»

«Be’, sicuramente stanno lavorando.» Keller abbozzò un sorriso.
«Andrà a finire che dovremo andarlo a chiamare per la festa, perché
se è così occupato, finirà per dimenticarsela.»

«Oh, se è per me, non deve neanche venire,» disse Jimmy,
arrabbiato. «Non piace neanche a me. Se è lui che comanda qui,
perché non ci ha procurato il nostro albero di Natale?»

Non potevano immaginare che più o meno gli stessi discorsi si
stavano svolgendo sotto le cupole degli alloggi dei genitori di Corinna
e Robert.

Sullo schermo del computer, nel laboratorio del professor Bernard,
apparivano figure fantasmagoriche e bizzarre. Già da tempo lo
scienziato aveva mandato a casa il dottor Farmer… come aveva
rimandato a casa la piccola



Sonia con le sue domande. Aveva bisogno di essere solo, per
realizzare un esperimento che riteneva della massima importanza.

Le figure cominciavano ad assumere un ordine definito, quando
Bernard regolava gli impulsi. Alternativamente, teneva d’occhio un
altro schermo, che inquadrava la pianura in direzione sud. Giove non
era in vista, perché nascosto da una roccia, dietro il punto di
osservazione. In cambio, il Sole ardeva alto sull’orizzonte, una stella
grande e luminosa nel cielo blu notte. Giove non era ancora
abbastanza alto per far impallidire e sbiadire la Terra, una piccola,
fievole stella sospesa più in basso, poco sopra le rocce.

Bernard annuì, soddisfatto. Regolò di nuovo gli impulsi, finché le
immagini, sullo schermo del computer, non furono allineate come lui
aveva previsto. Guardava i risultati, file e file di cifre, per diversi
minuti, come per volerli controllare e ricontrollare, e poi li
immagazzinava nella memoria del computer.

Alla fine, spense lo schermo, si appoggiò allo schienale, e si prese
la testa tra le mani.

Oggi era Natale, e proprio oggi lui doveva essere assalito dai
ricordi. Ce n’erano tanti, di ricordi. Pensò a sua moglie, che era morta
già da anni. E suo figlio, Thomas… lui si era reso indipendente molto
presto, e se ne era andato da casa. Padre e figlio erano andati
d’accordo solo quando Thomas era stato bambino, tanti anni prima…
poi lui se n’era andato, e Bernard aveva capito, troppo tardi, che
questo distacco era nato dal fatto che lui si era occupato troppo poco
del suo ragazzo. C’era sempre stato il lavoro, prima di tutto. Il suo
lavoro di ricerca per sviluppare i campi magnetici controllati… quel
lavoro che era stato così importante, più del proprio figlio, e forse,
pensò con una fitta di dolore, forse addirittura più di sua moglie.

Sospirò. Era proprio il momento giusto per pensare a tutte queste
cose!

La porta, alla sue spalle, si aprì lentamente, e lui si girò, irritato.
Ma era soltanto Christ, suo nipote, figlio della sorella più giovane dello
scienziato, che aveva sposato uno dei suoi assistenti. Ogni tanto
Bernard immaginava di riconoscere in Christ qualcosa di suo figlio
Thomas.

«Non vieni alla festa, zio?» domandò il ragazzo. «Comincerà tra



poco.»
Bernard rimase seduto, e fece un segno al bambino.
«Vieni qui, Christ. Sì, mettiti pure seduto sulle mie ginocchia.

Abbiamo ancora tempo, sai.» Guardava di nuovo lo schermo grande,
con il paesaggio aspro e alieno di Ganimede e del suo cielo notturno.
Il Sole era una grande stella immobile lassù, nello stesso posto.
«Anche gli altri bambini vogliono che venga con voi? Sai, non sono
sempre stato gentile con loro, ma il fatto è che ho così poco tempo.
Ormai sono vecchio…»

«Lo so, devi lavorare molto, e loro non lo sanno ancora, almeno
non lo sanno quelli nuovi. Sonia pensa che tu sia un brontolone che è
meglio evitare,» rispose d’un fiato Christ, con la sincerità un po’
brutale tipica della sua età. «Ma il fatto più grave è che sono tutti tristi
perché ci manca un albero di Natale. Anch’io sono triste… be’, non
troppo. Lo so già che qui non esiste.»

Bernard fece un lieve sorriso.
«Be’, forse potrebbe essercene uno, qui… solo, completamente

diverso da quelli della Terra. Be’, tu sai cosa ti porterà Babbo Natale?»
Christ annuì, dimenticando l’albero.
«Papà dice che potrei avere, finalmente, quella nave spaziale che

desideravo da tanto tempo. Capace di volare da sola, e qui su
Ganimede potrebbe salire cinque volte più in alto, e più lontano, che
sulla Terra. Sai, se davvero fosse così, non mi dispiacerebbe tanto di
non essere più sulla Terra.»

«Anche se non c’è un albero con le candeline?»
Christ esitò. Poi rispose:
«Be’, qui è tutto così diverso, così diverso in confronto alla

Terra…» Questa volta il sorriso del professore mostrò una visibile
soddisfazione. Annuì.

«Sì, hai ragione, qui è davvero tutto diverso. Be’, adesso torna a
casa. Ti staranno già aspettando. Puoi dire che ci sarò anch’io. Dillo
soprattutto ai bambini. E, sai, forse porterò un regalo per tutti loro.»

Christ se ne andò.
Quando Bernard fu di nuovo solo, rimase per un poco immobile,

poi si alzò e andò ad aprire la porta del laboratorio laterale. Per molto
tempo restò a osservare il sacco posato al centro della stanza, pieno



di sabbia, così pareva, o di qualcosa di simile. Sulla Terra sarebbe
stato così pesante che un uomo anziano come il professore non
sarebbe mai stato in grado di spostarlo, e perfino su Ganimede il
vecchio scienziato faticò a portarlo. Riuscì a metterselo in spalla, e a
portarlo fuori.

Assomigliava a una cosmica versione di Babbo Natale, così curvo e
insicuro sotto il peso del sacco che trasportava attraverso la pianura,
intento a guardarsi intorno, per timore di essere osservato o seguito.

Raggiunse un punto marcato da vernice luminescente, e vi depose
il suo carico. Aprì il sacco, e ne versò il contenuto sulla roccia. Su
quella precisa roccia.

La bassa gravità produceva una distribuzione uniforme della
polvere di ferro colorata…

Tutti i bambini stavano seduti in prima fila, e dietro di loro c’erano
i genitori. Dove di solito si trovava il piccolo altare della provvisoria
chiesa della colonia, ora erano disposti i regali, ancora incartati e tutti
scintillanti. La fredda luce al neon traeva riverberi senza vita dalla
carta colorata. C’era anche un candela, una sola, ed era accesa:
qualcuno era riuscito a portarla dalla Terra… un anacronismo prezioso,
sfuggito chissà come alle rigide regole di carico.

«Il professore potrebbe anche essere un po’ più puntuale,»
bisbigliò Ulla Keller al marito. «Non dovrebbe lavorare anche oggi… è
Natale.»

«Sonia è andata a trovarlo fuori, sulla pianura, a sud. Il professore
l’ha mandata a casa, un po’ bruscamente, sembra. È segno che sta
facendo qualche esperimento importante. Ho paura che abbia
dimenticato la festa.»

Hilde Klaus, la mamma di Robert, intonò una vecchia canzone
natalizia. I bambini si unirono al coro con esitazione, dopo che tutti gli
adulti stavano cantando da qualche tempo. Poi lentamente
ammutolirono, come se qualcosa li avesse spaventati, le voci si
spensero, una a una, finché non rimase solo il silenzio, un silenzio nel



quale si sarebbe potuto udire il suono di uno spillo che fosse caduto a
terra. Nella prima fila, quella dei bambini, qualcuno aveva gli occhi
gonfi e lucidi.

«Proprio la canzone dell’albero di Natale doveva intonare la Klaus,»
bisbigliò Adam Keller, arrabbiato. «Non poteva sceglierne un’altra?
Con tutti i canti di Natale che ci sono…» Sulla Terra sicuramente
qualcuno avrà pensato di portare un abete, ma la disinfezione non lo
ha passato, pensò. Abbiamo portato mille cose utili, e anche i
giocattoli, ma l’albero non l’hanno passato, o nessuno di noi ci ha
pensato.

Ulla Keller guardò verso la porta.
«Oh, sta arrivando Bernard…»
Il professore entrò nella piccola chiesa, e non parve accorgersi dei

silenzio che vi regnava, dell’espressione malinconica dei bambini e
infelice degli adulti. Lanciò un’occhiata allegra ai regali, e si avvicinò al
podio, dove di solito il dottor Fellinger, il medico della colonia, recitava
le funzioni religiose. Una volta, negli ultimi due anni, da quel podio lui
aveva perfino unito in matrimonio due coloni.

«Non manca qualcosa?» domandò in tono allegro il professore.
«Ah, sì, secondo me manca qualcosa. Una cosa che non abbiamo mai
avuto su Ganimede, ma i bambini che sono arrivati otto giorni fa, con
la nave dalle Terra, me l’hanno fatto ricordare… l’hanno fatto ricordare
a tutti noi. Non è così?»

«L’albero di Natale!» gridò una bambina di appena cinque anni.
«Ci manca l’albero di Natale, con le candeline…»

«Giusto!» Il professore parve lieto per il fatto che si sentisse così
acutamente la mancanza proprio dell’unica cosa che non si poteva
avere su Ganimede. «Manca l’albero di Natale. So che eravate tutti
preoccupati per questo, così ci ho pensato io. Penso proprio che lo
avremo.»

I bambini esultavano, con la fiducia propria della loro età, ma gli
adulti rimasero in silenzio, sgomenti. Sapevano bene che su Ganimede
non esistevano abeti… non esistevano piante, come sulla Terra, e
nessuno ne aveva portate dal pianeta natale, e non c’era modo per



sopperire a quella mancanza. E così non riuscivano a capire come mai
il professor Bernard, un grande uomo e un grande scienziato, pur così
burbero com’era, volesse illudere quei bambini in modo che la
delusione fosse poi ancora più atroce. Lui che si era tenuto sempre
lontano dai bambini, per quella sua severità che non invitava alle
confidenze.

Ma il professore pareva insistere, era come galvanizzato, e
sorrideva come un benefico Babbo Natale.

«Andiamo, andiamo, infilatevi le pellicce, sì, tutti, anche i vostri
genitori. Dobbiamo andare tutti fuori. Qua, per noi, è mattino, ma
sulla Terra in questo momento è notte… la notte di Natale. Noi
abbiamo il freddo e le stelle e le rocce e ci sono gas congelati come
neve, intorno. È perfetta come notte di Natale, questa. Perché,
vedete, anche noi abbiamo un albero di Natale. Uno come non ce l’ha
nessuno. Forse è il più bello che ci sia mai stato e che ci sarà mai.»

I bambini gridavano tutti eccitati, ma Adam Keller si rivolse al
dottor Farmer, che era seduto accanto a lui.

«Bernard… è impazzito?» domandò, scosso. «Come fa a dire una
cosa simile? Dove può essersi procurato così in fretta un albero? E se
ci fosse riuscito… non so come… perché non l’ha portato in chiesa,
vicino ai regali?

Farmer scrollò le spalle.
«Non lo so,» ammise. «Be’, andiamo fuori, con i bambini.»
Prima incerti e lenti, ma sempre più entusiasti, i bambini si

lasciarono aiutare a infilare le pellicce. Poi corsero all’aperto, dove li
attendeva in freddo glaciale, anche se Giove era salito ancora e si
vedeva quasi per metà sull’orizzonte. Più in alto, brillavano migliaia di
stelle, offuscate dal Sole lontano.

«Venite con me,» chiamò Bernard a gran voce, in modo che tutti
potessero sentirlo. «Andiamo a sud, all’inizio della pianura, oltre le
rocce. Credo proprio che Babbo Natale abbia esaudito le vostre
preghiere, e vi abbia portato l’albero che volevate… l’albero di Natale
più bello che abbiate mai sognato!»



Ora tutti correvano, i bambini per l’eccitazione, i genitori, scettici,
per non perderli di vista. Il professore era irriconoscibile… non era più
lo scienziato severo e burbero che aveva comandato la colonia per
quegli anni, ma era gioioso, eccitato anche lui come i bambini, tutto
sorridente come un benevolo folletto.

Quando arrivarono sulla cresta delle rocce che si ergevano davanti
alla cupola del laboratorio, tutti si fermarono, sconcertati e increduli,
pieni di stupore e meraviglia. I bambini cominciarono a gridare e a
ballare tutti insieme, felici. Gridavano parole incomprensibili, mentre i
grandi osservavano il cielo palpitante di stelle, le rocce e la neve
gassosa e il gelo di Ganimede, tentando di capire quel prodigio che
era apparso davanti ai loro occhi.

Perché oltre la roccia, all’inizio della pianura, si ergeva un abete
gigantesco, verde e compatto, di forma simmetrica, eretto e
splendido. Sui rami, le luci di innumerevoli stelle ondeggiavano come
mille e mille candele, e in cima ardeva la grande stella del Sole, un
puntale ardente fatto di luce e gloria.

«Dio mio,» bisbigliò Ulla Keller, tenendo per mano Sonia e Jimmy.
«È davvero un albero di Natale… il più bello, il più magico che io abbia
mai visto!»

«E con tutte quelle stelle intorno,» bisbigliò qualcun altro accanto
a lei, «con quelle luci e quelle rocce e quel ghiaccio. È una vera notte
di Natale. Come mai ce n’è stata una.»

«Lo dicevo, lo dicevo,» stava cantando Robert, felice. «Non è
Natale senza albero. Lo sapevo.»

Tutti gli adulti tacevano, un po’ intimoriti, soggiogati dallo
splendore e dalla magia della visione. Cercavano di capire, e non
riuscivano a capire. La solennità di quello scenario dominato dallo
splendore dell’albero prodigioso li rendeva muti.

«Possiamo tenerlo?» domandò Corinna al professore, che le
stringeva la mano.

Bernard scosse il capo, ancora sorridendo.



«No, piccola mia, oggi è Natale, e anche i bambini degli altri mondi
lo vogliono avere… su Titano e su Marte, su Venere e perfino sulla
Luna, anche per tutti loro è Natale. Guardatelo bene, tutti, adesso,
riempitevi gli occhi e il cuore, e poi, quando saremo tornati in chiesa,
Babbo Natale se lo riprenderà e lo porterà anche a tutti quegli altri
bambini.»

E in quel momento Hilde Klaus intonò di nuovo il canto dell’albero
di Natale, e tutti si misero a cantare con lei… bambini e adulti. I
bambini ridevano con gli occhi, e qualche adulto aveva gli occhi lucidi,
come di pianto, e tutti cantavano forte, nell’aria gelida, sotto il mare di
stelle.

Più tardi, tutti ritornarono in chiesa, per aprire i regali… la nave
spaziale teleguidata, la bambola meccanica, il computer, tutte quelle
cose che si potevano produrre nella colonia, o che i genitori avevano
portato dalla Terra, tutte quelle cose che ora apparivano più belle e
desiderate, visto che era davvero Natale.

Il professor Bernard era rimasto da solo sulla pianura. Per molto
tempo restò a guardare quel fantastico albero di Natale, prima di
rientrare nel laboratorio. Con un ultimo sguardo allo schermo, spense i
tre proiettori magnetici. La verde polvere di ferro cominciò subito a
posarsi sulla fredda superficie di Ganimede. La figura tridimensionale
si sciolse e scomparve, e rimasero solo le stelle, tante stelle ardenti
che non erano più le candeline dell’albero.

Quando qualche minuto più tardi la porta si aprì, il professore
trasalì, spaventato; ma sorrise subito vedendo che erano Corinna e
Sonia, che correvano verso di lui in modo diverso dal solito, allegre e
con le braccia tese, senza più paura o timore.

Sonia mostrò al professore la sua nuova bambola.
«Sa camminare e parlare, zio Bernard,» disse, tutta festosa, poi il

suo sguardo fu attirato dallo schermo al centro del quale sfolgorava il
piccolo Sole brillante. «L’albero di Natale… Babbo Natale l’ha già
portato via, da tutti quegli altri bambini?»

Il professor Bernard abbracciò forte le due bambine, e il suo volto
rugoso parve, d’un tratto, giovane e allegro.

«Sì, bambine,» rispose, felice. «Babbo Natale l’ha portato via. Ma il
prossimo anno ce lo porterà di nuovo, e così sempre, tutti gli anni, per



il nostro Natale…»
Il piccolo punto ardente del Sole parve ammiccare dallo schermo.

E le stelle erano migliaia, lucide e splendenti, sopra le rocce e la
pianura.

WALTER ERNSTING

Christbaum 2000 di Walter Ernsting, Copyright © 1966 by the Author. Traduzione di Gabriele
Fischer.



VOCI DI PASSATO CHE SCOMPARE

Ci sono state numerose «coppie» famose nella storia della science
fiction: Pohl e Kornbluth, Pohl e Williamson, Merril e Kornbluth, i
coniugi Henneberg, Leo e Diane Dillon, e ne citiamo solo alcune: ma
forse non ne è mai esistita una così artificiale, e nello stesso tempo
così commercialmente riuscita, quanto la Premiata Ditta Gibson &
Sterling. Certo che gli addetti al marketing delle case editrici
americane il loro mestiere lo sanno far bene, e i nostri due eroi hanno
gestito egregiamente il gioco, se lo scopo era quello di guadagnarsi
onestamente da vivere. La coppia è bene assortita: uno è astuto e
intelligente, l’altro impulsivo e ingenuo nelle sue «esternazioni»; l’uno
è capace di manovrare sottilmente il mercato, mentre l’altro presta un
po’ di anima a operazioni che altrimenti apparirebbero puramente
mercantili.

Mentre per Gibson l’attività extracreativa - interviste, convegni,
tavole rotonde, incontri, tutto quello cioè che si chiama
«merchandising» - resta un corollario alla scrittura, per Sterling
l’entusiasmo con il quale si getta nelle affermazioni più sconclusionate
meriterebbe senz’altro miglior causa; e le conseguenze di questa
attività pubblica sono probabilmente quelle di sconcertare e ridurre in
qualche maniera l’impatto delle sue qualità di scrittore.

Il corpus narrativo di Sterling è ancora magmatico e indefinito,
però i lettori - e chi ha recentemente assaporato quello straordinario
gioiello che è Oceano ci può essere testimone - hanno già avuto modo
di rendersi conto che il talento letterario di questo autore è
incomparabilmente superiore a quello, fin troppo decantato, del suo
socio in affari e compagno di avventure.

Come tutti i temperamenti appassionati e pronti a gettarsi nelle
cause più strane, Sterling ha avuto varie fasi di scrittura e spesso
appare discontinuo e alla ricerca di se stesso. Oggi ha sposato
passionalmente il verbo «cyberpunk» a parole: eppure quando scrive,



Sterling si dimostra assai meno integralista di quando predica o
disquisisce. Ed è una fortuna. I suoi racconti possiedono la stessa
visionarietà sfrenata che fa rimanere a bocca aperta a una prima
lettura di Oceano, e un appassionato, anche se spesso ironico,
coinvolgimento nei personaggi, che risultano sempre convincenti e a
tutto fondo.

Questo famoso esempio della narrativa breve di Sterling ne
compendia i pregi: la capacità di far vivere un intero mondo con pochi
tocchi di pennello, la partecipata compassione all’esistenza dei
personaggi, lo sguardo svagato che con l’apparente desiderio di
parlare d’altro innalza al tragico il bozzetto storico-satirico.
Soprattutto, quello che rende importante I Fiori di Edo è la capacità di
caricare emotivamente, attraverso un procedimento letterario,
un’interpretazione della storia del mondo che individua in un
particolare evento - che ha acquistato un posto definitivo
nell’inconscio collettivo della razza umana, ma che non nominiamo per
non far perdere nulla del sapore del racconto al lettore - il punto di
svolta dell’intera civiltà occidentale.

Materializzando la tecnologia come forza tellurica, amorale e
coscientemente autonoma, fornisce un commento originale (e perciò
nell’ambito della speculative fiction) ed equilibrato ai rapporti diffidenti
e conflittuali fra cultura occidentale e orientale. E di conseguenza, al di
là e al di sopra delle predicazioni confuse dei cyberpunk, vediamo in
qual modo Sterling, l’Autore, quello che preferiamo, definisce e vive i
significati di «progresso, macchina e tecnologia» e la posizione dei
loro referenti nel mondo.







Autunno. Una luna piena era sospesa sopra la vecchia Edo, dietro
il velo più lieve delle nubi alte. Brillava come il lume di una geisha
attraverso una vecchia rete anti-insetti. Il cielo era una brunita seta
antica.

Due podisti sudati trainavano un risciò dalle ruote di ferro verso
sud, verso Ginza. Era il distretto Kabukiza, le strade contornate da
bassi negozietti di legno e dal tetto di tegole. Erano luoghi modesti:
bottai, rivenditori di tabacchi, negozi di tessuti economici, dove il lezzo
acre della tintura si spandeva attraverso cortine di canna e finestre di
carta. Dietro ai negozi si celava un labirinto di viuzze, fitto dei tuguri di
legno degli abitanti del paese, le pareti decorate dai festoni delle
campanule, gli infiammabili tetti di paglia brulicanti di pulci.

Era tardi. Kabukiza non era un distretto di geishe, e gli onesti
lavoratori dormivano. Le strade fangose non erano illuminate, a parte
la luce della luna e le rare lampade nelle camere dei secondi piani. I
podisti avevano le loro lanterne che dondolavano pericolosamente
dall’asta di traino del risciò. Trotterellavano rapidi evitando le peggiori
fra buche e pozzanghere. Ma a ogni violento sobbalzo i nastri di
campanelle d’ottone del risciò saltavano e suonavano.

Improvvisamente le ruote di ferro graffiarono una liscia
pavimentazione rossa. Avevano raggiunto la Nuova Ginza. Qui l’aria
tratteneva il fresco odore alieno di mattoni e calce.

La stupefacente Nuova Ginza aveva sepolto quella che l’aveva
preceduta. Perché i Fiori di Edo avevano ucciso la vecchia Ginza. Fino
a quel momento, quell’enorme catastrofe era stato il peggiore, e il più
eccitante, incendio dell’Era Meiji. Edo era stata sempre orgogliosa dei
suoi incendi, e l’incendio della Vecchia Ginza era stato una vera
meraviglia. Aveva infuriato per tre giorni ed aveva raggiunto il fiume.

Una volta che ebbero pianto i morti, gli Eddoko erano pronti per
ricostruire. Erano sempre pronti. Gli incendi, perfino i terremoti, non
erano delle novità per loro. Era raro quell’edificio nella Città Bassa che
fosse sfuggito ai Fiori di Edo per vent’anni.



Ma questa era la Tokio Imperiale ora, e non più la vecchia Edo
degli Shogun. Il Governatore era sceso dalla Città Alta nella carrozza
con un tiro di cavalli a controllare le rovine fumanti di Ginza. Gli
abitanti della Città Bassa ne parlavano ancora, di come il Governatore
avesse tenuto le braccia conserte, così, con i polsi che spuntavano
dalla sua finanziera occidentale. E di come avesse un’espressione
profondamente aggrottata. Gli abitanti di Edo si stavano abituando
ormai a quegli imbarazzanti sguardi truci. Sguardi duri, decisi,
moderni, con le sopracciglia abbassate su occhi freddi che brillavano
di Civiltà e Illuminismo.

Così il Governatore, con il possente gesto del suo braccio avvolto
in una moderna finanziera, aveva mandato a chiamare i suoi architetti
stranieri. E gli Inglesi avevano assediato il distretto con le loro mappe
e macchine sferraglianti e i loro cassoni di mattoni e malta. Anche i
cieli fecero piovere mattoni sulle nere e rase rovine. Grandi colline
rosse di mattoni spuntarono, erano case, si chiese la gente, erano
edifici? Si sparsero storie sugli stranieri e le loro singolari case. I
lunghi nasi, naturalmente; necessari per aspirare l’aria attraverso
quelle soffocanti pareti di mattoni. La pelle pallida, perché i mattoni, si
diceva, risucchiavano la vita e il colore di un uomo…

Il risciò si fermò di colpo con un ultimo tintinnio d’ottone. L’uomo
del risciò più vecchio parlò, il fiato corto: «Abbastanza lontani, gov?»

«Sì, così va bene,» disse un passeggero, uscendo. Il suo nome era
Encho Sanyutei. Era figlio e successore del famoso comico di
vaudeville e, all’età di trentacinque anni, era a sua volta un famoso
attore. Stava raccontando al suo compagno, della Città di Mattoni di
Ginza, e le sue braccia conserte e il labbro sporto in avanti avevano
crudelmente imitato quelli del Governatore di Tokio.

Encho, che aveva bevuto generosamente, tese all’uomo più
vecchio una manciata di tintinnanti sen di rame. «Ecco, amico,» disse.
«Fa’ qualcosa per quella tosse, d’accordo?» I podisti s’inchinarono,
senza troppo entusiasmo. Si allontanarono trotterellando verso la
vicina folla di Ginza, a caccia di un’altra corsa.

Certe parti di Tokio non dormivano mai. Il Distretto Yoshiwara, la
famosa Città Senza Notti delle geishe e della dissoluzione era una di
queste. I viaggiatori erano appena arrivati dal Distretto Asakusa, un



altro luogo senza sonno: una giostra schiamazzante e vibrante di bar,
teatri Kabuki e locali di Vaudeville.

Nemmeno la Città di Mattoni di Ginza dormiva mai. Ma l’atmosfera
era diversa. Mancava di quel concreto fuoco del sesso e del
divertimento da operai della Città Bassa. Qualcosa d’altro, qualcosa di
nuovo e possente, attirava gli Eddoko nelle rigide strade di ferro di
Ginza.

Luci a gas. Sibilavano posate sulle loro nere colonne straniere,
spandendo sulla folla un bagliore impietoso che annegava la luna.
C’erano ottantacinque di quelle meraviglie spaventose, che si
stendevano diritte come una freccia attraverso Ginza, da Shiba fino a
Kyobashi.

La folla degli Eddoko sotto quelle luci era stranamente silenziosa.
Drogate dall’impietosa illuminazione{1}, le persone scivolavano lungo le
dure strade polverose su alti zoccoli di legno, o basse scarpe di cuoio.
Alcune indossavano camicie hakama e capi jinbibaori, altri moderni
pantaloni diritti con tube e bombette.

Encho l’attore e il suo enorme compagno barcollarono ubriachi
verso le luci, le loro lucide scarpe di cuoio scricchiolavano allegre. Per
il modernista di Tokio, lo scricchiolio era metà del divertimento di
quelle scarpe di foggia straniera. Entrambi gli uomini indossavano
inserti di “cuoio cantante” per aumentare l’effetto.

«Non mi piace il loro atteggiamento,» brontolò il compagno di
Encho. Si chiamava Onogawa, e fino alla Restaurazione
dell’Imperatore, era stato un samurai. Ma il decreto Imperiale aveva
proibito di portare spade, e Onogawa ora aveva un posto in una ditta
mercantile. Fece una smorfia, e si asciugò il naso, che di recente
aveva sanguinato e ora si stava stagnando. «È tutto troppo disinvolto
con questi risciò moderni. Avete visto quei due podisti? Ci guardavano
negli occhi, sfacciati come gatti randagi.»

«Vi volete rilassare?» disse Encho. «Erano soltanto un paio di
podisti di città. Chi se ne frega di che cosa pensano? Da come vi
comportate, sembra che crediate siano Agenti dello Shogun.» Encho
rise apertamente e si spolverò le mani con un rapido gesto teatrale.



Quei cupi Agenti ficcanaso con i loro spietati canoni della legge
confuciana, erano soltanto un brutto sogno ormai. Come lo Shogun,
erano fuori mercato.

«Ma la vostra faccia è conosciuta in tutta la città,» si lamentò
Onogawa. «E se si mettono a chiacchierare di noi? Tutti sapranno che
cos’è successo laggiù.»

«È il meno che potevo fare per un ammiratore devoto,» disse
allegramente Encho.

Onogawa aveva riacquistato un po’ di sobrietà dalla rissa di strada
ad Asakusa. Era scoppiata una zuffa nella folla dopo l’esibizione di
Encho, una zuffa che si era concentrata su Onogawa, che aveva delle
vecchie conoscenze che avrebbe preferito non incontrare. Ma Encho,
comparendo improvvisamente fra la folla, aveva distratto gli assalitori
e aveva trascinato via Onogawa.

Non era una situazione felice per Onogawa, che teneva in gran
conto la propria dignità, e aveva la tendenza a preoccuparsi. Era nato
a Satsuma, una provincia di samurai radicali di saldi e inflessibili
principi. Ma dieci anni nella capitale avevano cambiato Onogawa e gli
avevano donato il noto amore per lo spettacolo di un Eddoko. Con
qualche imbarazzo, Onogawa si era abbandonato completamente alla
passione per le parodie e le imitazioni esilaranti di Encho. In realtà,
Onogawa bazzicava i locali di vaudeville di Asakusa almeno due volte
alla settimana da mesi. Aveva una moglie e un figlio piccolo in un
appartamento modesto a Nihombashi, un distretto piuttosto austero
della Città Alta, pieno di giovani e seri bancari e impiegati dello Stato
in ascesa. Grazie a vecchi amici dei suoi tempi da radicale, Onogawa
era un impiegato in una prospera ditta mercantile. Avrebbe preferito
essere nell’esercito, naturalmente, ma l’esercito era molto piccolo in
quel tempo, ed era difficile ottenere un incarico.

Quella era stata una delle maggiori delusioni della vita di
Onogawa, e l’aveva portato a comportarsi stranamente. I parenti
acquisiti di Onogawa, che soffrivano da tempo per lui, l’avevano
sempre avvertito che il suo bazzicare non gli avrebbe portato nulla di
buono. Ma l’evento di quella notte non era nemmeno una scandalo di



geishe, quel tipo di scandalo che fa strizzare l’occhio agli uomini o che
viene perfino ammirato. Invece, si era ritrovato in una squallida rissa
con dei popolani di classe inferiore.

Ed era stato salvato da un famoso popolano, il che era peggio.
Onogawa non riusciva a costringersi a combinare la perdita della
faccia con la gratitudine. Squadrò Encho da sotto l’orlo della sua
bombetta. «Allora, dov’è questo tizio con la bevanda straniera che
avete promesso?»

«Pazienza,» disse Encho distratto. «Il mio amico possiede un
posticino qui nella Città di Mattoni. È segreto, lontano dalla strada.»
Scesero lungo Ginza, Encho si tirò sugli occhi la tuba per non essere
riconosciuto.

Rallentò quando passarono un gruppo di quattro giovani donne,
che erano raccolte davanti alla moderna vetrina di vetro di un negozio
di tessuti di Ginza. Il negozio era chiuso ma le donne stavano
ammirando i manichini del sarto. Come i manichini, le donne erano
vestite con sfacciata modernità, sfoggiando piccoli parasoli occidentali,
giacche da equitazione a coda di rondine di un porpora brillante, e
ampie gonne straniere su grandi sellini sporgenti. «Che ne dite di
questo, eh?» disse Encho mentre si avvicinavano. «A questi stranieri
piace una donna con un bel sedere, no?»

«Le donne indossano qualsiasi cosa,» disse Onogawa, lottando per
rilassare un piede che gli formicolava nella sua scarpa scricchiolante.
«Dei semplici kimono e obi sono di gran lunga superiori.»

«Più semplici da infilarcisi dentro,» mormorò Encho. Si fermò di
colpo accanto alla più bella delle donne, una ragazza che aveva
lasciato che le sue sopracciglia crescessero naturali, e i cui denti, non
macchiati dalla vecchia moda di annerimento, luccicavano come avorio
alla luce dei lampioni a gas.

«Madame, perdonate l’ardire,» disse Encho. «Ma credo di aver
visto un gattino nascondersi sotto la vostra gonna.»

«Prego?» disse la ragazza con il piatto accento della Città Bassa.
Encho arricciò le labbra. Un mesto miagolio si sollevò dal

marciapiede. La ragazza guardò in basso, sorpresa, e sollevò
rapidamente la gonna quasi fino al ginocchio. «Lasciate che vi aiuti,»



disse Encho, chinandosi per guardare meglio. «Vedo il gattino! Si sta
arrampicando nella gonna!» Si voltò. «Fareste meglio ad aiutarmi,
fratello mio! Guardate un po’ qui dentro.»

Onogawa, turbato, esitò. Si sentirono altri miagolii. Encho infilò
tutta la testa sotto la gonna della donna. «Eccolo lì! Vuole nascondersi
nel sedere finto!» Il gattino squittì violentemente. «L’ho preso!» strillò
l’attore. Tirò fuori le mani chiuse a coppa, tenendole tese davanti a sé.
«Ecco qui il malandrino, al muro!» Nella cruda luce dei lampioni a gas,
le mani strette di Encho proiettarono l’ombra della testa di un gatto
contro i mattoni.

Onogawa scoppiò in una risata convulsa. Si piegò in due contro il
muro, annaspando. Le donne rimasero per un momento senza
reazioni. Poi tutte scapparono, ridacchiando istericamente. Eccetto la
vittima dello scherzo di Encho, che scoppiò a piangere mentre fuggiva.

«Ahi,» disse Encho vigile. «Il marito.» Piegò il capo poi si schiacciò
il lato della mano contro le labbra e soffiò. La strada risuonò di un
improvviso squillo di tromba. Sembrò talmente simile alla tromba
del’omnibus di Tokio che lo stesso Onogawa fu ingannato per un
momento. Guardò con agitazione su e giù per la lunghezza di Ginza,
aspettandosi di vedere il conducente dell’omnibus, tromba alle labbra,
tirare le redini al suo tiro di cavalli.

Encho afferrò il colletto della giacca di Onogawa e lo trascinò su
per la via prima che il resto della folla sorpresa si riprendesse. «Da
questa parte!» Si infilarono ancora alticci in una via male illuminata
nelle profondità della Città di Mattoni. Onogawa era senza fiato per il
gran ridere. Coprirono un isolato, poi Onogawa si fermò, annaspando.
«Basta,» sibilò, asciugandosi le lacrime di ilarità. «Non riesco a fare
un… ah, ah, ah… un altro passo!»

«D’accordo,» disse Encho assennatamente. «Ma non qui.» Indicò
in alto. «Non sapete far di meglio che fermarvi sotto quelle cose?»
Neri fili del telegrafo dondolavano lievemente sopra di loro.

Onogawa, che non aveva notato i fili, si spostò rapidamente.
«Kuwabara, kuwabara,» borbottò, un rapido incantesimo per evitare i
fulmini. I sinistri fili magici si stendevano per tutta la Città di Mattoni,
sfilando tortuosi oltre e tutt’attorno gli edifici massicci e puzzolenti.

Tutti sapevano perché gli stranieri mettevano i loro fili del telegrafo



in alto su dei pali. Era così perché i demoni messaggeri all’interno non
potessero fuggire per portare la distruzione fra la gente per bene.
Questi spiriti spettrali e invisibili volavano attraverso i fili veloci come
rondini, si diceva, portando i loro incantesimi segreti della magia nera
Cristiana. Soltanto rimanere fermi sotto una simile influenza malefica
provocava il disastro.

Encho sorrise a Onogawa. «Non c’è pericolo finché continuiamo a
muoverci,» disse con sicurezza. «Una breve esposizione è innocua.
Non vi preoccupate.»

Onogawa si raddrizzò. «Preoccupato? Nemmeno per un attimo.»
Seguì Encho lungo la strada.

Gli edifici simili a pietre tombali sembravano brutali e senza
lineamenti. Non c’erano accoglienti cortine di canna o tende in quelle
finestre fuori misura, le cui lastre di vetro straniero brillavano come le
pupille di un animale. Niente intime verande, niente campanelle di
bambù che suonavano al vento o gabbiette di grilli. Nemmeno un
ramo rampicante delle campanule di Edo, che adornava perfino i
peggiori e più modesti tuguri della città. Gli edifici si limitavano a
restare posati lì, muti e minacciosi come palle di cannone. In gran
parte erano deserti. Nonostante le loro qualità di resistenza agli
incendi e il costo enorme della loro costruzione, si stavano
dimostrando difficili da affittare. La voce della strada diceva che quei
mattoni rossi avrebbero risucchiato la vita da un uomo, gli avrebbero
attaccato il beri-beri, forse perfino la tubercolosi.

I mattoni pavimentavano la strada sotto le loro scarpe. Mattoni a
destra, mattoni a sinistra, mattoni davanti, mattoni dietro. A centinaia,
a migliaia. Onogawa borbottò qualcosa all’uomo più basso. «Ditemi.
Che cosa sono i mattoni, esattamente? Cioè, di che cosa sono fatti?»

«Li fanno gli stranieri,» disse Encho, con una scrollata di spalle.
«Credo che siano una specie di ceramica.»

«Sono malsani?»
«La gente lo dice,» disse Encho. «Ma gli stranieri ci vivono e non

ho notato nessuna penuria di stranieri ultimamente.» Si fermò di
botto. «Oh, ecco il posto del mio amico. Andiamo davanti. Vive al
secondo piano.»

Aggirarono l’edificio di due piani e guardarono in alto. Delle oneste



luci di foggia antica, da una lampada a olio, brillavano contro le tende
di una finestra del piano superiore. «Sembra che il vostro amico sia
ancora sveglio,» disse Onogawa, la voce più sollevata ora.

Encho annuì. «Taiso Yoshitoshi non dorme molto. È un po’
eccitabile. Cioè, strano.» Encho si avvicinò alla porta d’ingresso,
pesante e ornata, appesa al modo straniero su grandi cardini d’ottone.
Diede uno strattone alla catena di un campanello.

«Strano,» disse Onogawa. «Non c’è da stupirsene, se vive in un
luogo come questo.» Attesero.

La porta si aprì verso l’interno con un sonoro stridio di cardini. La
testa scarmigliata di un uomo scrutò da dietro la porta. Il loro ospite
sollevò una candela infilata in un modesto portacandele di latta. «Chi
è?»

«Dai, Taiso,» disse Encho con impazienza. Arricciò di nuovo le
labbra. Anatre chiocciarono attorno ai loro piedi.

«Oh! Encho-san, Encho Sanyutei. Amico mio. Entra, ti prego.»
Entrarono in un buio pianerottolo. I due visitatori si fermarono e si

slacciarono le scarpe di cuoio. Nel laboratorio al primo piano, oltre il
pianerottolo, gli ospiti distinsero nella penombra balle di carta legate,
una confusione di casse di strumenti e basse ceste. Un apprendista
stava russando dietro una pressa per xilografie coperta da un telo.
L’aria umida odorava di inchiostro e trucioli di legno di ciliegio.

«Questo è il signor Onogawa Azusa,» disse Encho. «È un mio
ammiratore, della Città Alta. Signor Onogawa, questo è Taiso
Yoshitoshi. Il famoso artista, uno dei migliori di Edo.»

«Oh, Yoshitoshi, l’artista!» disse Onogawa riconoscendo il nome
per la prima volta. «Ma certo! Lo stampatore di xilografie. Una volta
ne ho comprata un’intera serie. Ventotto Scellerati Omicidi con Versi
d’Accompagnamento.»

«Oh,» disse Yoshitoshi. «Molto gentile da parte vostra ricordare i
miei squallidi primi sforzi.» L’artista di stampe ukiyo-e era un ometto
insignificante, un po’ tozzo, con spalle curve e ingobbite. Aveva i
capelli molto corti divisi nel mezzo e ampie labbra carnose. Indossava
una vestaglia da casa di cotone stampato, con corone solari di uno
stinto azzurro, o forse margherite, su uno sfondo bianco. «Vogliamo
andare di sopra, signori? Il mio apprendista ha bisogno di sonno.»



Salirono le scricchiolanti scale di legno fino a uno studio illuminato
da una lampada a olio di scadente ceramica. Le pareti erano coperte
di stampe, mentre altre dozzine erano disseminate arrotolate o
ammucchiate negli angoli, o in pile su scaffali sfasciati. Le finestre
erano coperte da pesanti tende e chiuse strettamente. Le nude pareti
di mattoni sembravano sudare, e un vago tanfo di muffa e tabacco
stantio indugiava nell’aria umida e viziata.

La finestra della parete di fronte aveva un secondo strato di
imposte esterne di seconda mano inchiodate ai battenti interni. Le
imposte erano sprangate. «Fili del telegrafo, fuori,» spiegò Yoshitoshi,
notando le occhiate dei suoi ospiti. L’artista fece un gesto vago verso
un paio di sudici cuscini da pavimento. «Prego.»

I due visitatori sedettero, lottando educatamente per trarre
qualche conforto dai cuscini lisi e schiacciati. Yoshitoshi si inginocchiò
su un cuscino più spesso accanto al suo tavolo da lavoro, una bassa
panca di semplice pino con un bastoncino per l’inchiostro, un
affilatore, e una tazza d’acqua. Un vaso di bambù per gli strumenti,
sull’angolo del tavolo, era irto di pennelli assortiti, insieme a una
bussola e un regolo. Yoshitoshi stava lavorando; un foglio di traslucida
carta di riso era fissato al tavolo, lievemente e con precisione rigato
d’inchiostro.

«Allora,» disse Encho, sorridendo e agitando una mano verso la
dimora carente dell’artista. «Ho sentito che te la sei passata bene
ultimamente. Questo posto sicuramente è migliorato dall’ultima volta
che l’ho visto. Hai di nuovo degli scaffali veri. Scommetto che ti
ritorneranno presto anche i libri.»

Yoshitoshi sorrise dolcemente. «Oh, ho tanti di quei debiti… i libri
vengono per ultimi. Ma sì, le cose vanno molto meglio ora. Ho di
nuovo la mia salute. E uno studio. E un apprendista, Toshimitsu,
ritornato da me. Non è il migliore di quelli che ho perduto, ma almeno
è onesto.»

Encho trasse una corta pipa straniera di radica dal cappotto. Aprì
l’ornata sacca del tabacco che portava alla cintura, un sacchetto
ricamato che era l’orgoglio di ogni uomo di mondo di Edo. Sollevò lo
sguardo con indifferenza, riempiendo la pipa. «È andato a buon fine
quell’accordo per la rappresentazione Kabuki?»



«Oh, sì,» disse Yoshitoshi, raddrizzandosi. «Ho dipinto delle
macchie di sangue sull’armatura di Onoe Kikugoro Quinto. Per il suo
ruolo in L’isola di Kawanakajima. Ti sono molto grato per averlo
accomodato.»

«Aspettate, ho visto quella rappresentazione,» disse Onogawa,
sorpreso e compiaciuto. «Veramente, quelle erano delle macchie di
sangue splendide. Perfino migliori di quelle nella stampa dell’omicidio,
Kasamori Osen Fatta a Pezzi Viva dal suo Patrigno. Avete eseguito voi
anche quella stampa, vero?» Onogawa stava studiando le stampe alle
pareti, e lo stile familiare gli aveva stimolato la memoria. «Una
giovane ragazza tirata indietro da un pazzo con un coltello, grandi
impronte di mani insanguinate su tutto il collo e le gambe…»

Yoshitoshi sorrise. «Vi è piaciuto, signor Onogawa?»
«Be’,» disse Onogawa. «Era certamente un tentativo riuscito di

esprimere quello che si voleva.» Non era facile per un uomo nella
posizione di Onogawa confessare un apprezzamento per una semplice
arte popolare della Città Bassa. Abbassò un po’ il tono di voce. «In
realtà, possedevo diversi vostri dipinti, da giovane. Dieci anni fa,
prima della restaurazione.» Sorrise, al ricordo. «Possedevo I Ventotto
Omicidi, naturalmente. E alcune delle Cento Storie di Fantasmi. E
alcune delle edizioni speciali, adesso che ci penso. Come Tamigoro
che si fa saltare le cervella con un fucile. Particolarmente buoni gli
spruzzi di sangue in quest’ultimo.»

«Oh, me lo ricordo,» s’intromise Encho. «Era ai vecchi tempi,
quando usavano spruzzare l’inchiostro scarlatto del sangue con mica
in polvere. Per quei luccicanti effetti speciali sanguinolenti!»

«Troppo costoso ora,» disse con tristezza Yoshitoshi.
Encho scrollò le spalle. «Ricordate Naosuke Gombei Uccide il suo

Padrone? Con il servitore pazzo in piedi sul petto del suo datore di
lavoro, che strazia il viso dell’uomo con le mani nude?» L’attore
abilmente mimò gli strappi e gli affondi dell’omicida, insieme a sonori
rumori di risucchi e tagli.

«Oh, sì!» disse Onogawa. «Mi domando che cosa può essere
successo alla mia copia?» Si riscosse. «Be’, non è quel tipo di cosa che
si può tenere in casa, alla mia età e nella mia posizione. Potrebbe far
venire degli incubi ai bambini. O delle idee alla servitù.» Rise.



Encho aveva riempito la sua corta pipa; l’accese da una lampada.
Onogawa, preparandosi a seguirlo, trasse la sua lunga pipa ricoperta
di ferro dall’interno dalla manica dell’abito. «Che peccato,» esclamò.
«Ho rotto la mia ottima pipa nella rissa con quei teppisti. Guardate, è
rovinata.»

«Oh, è una pipa da fumo?» disse Encho. «Da come l’avete usata
sui vostri assalitori, credevo che fosse una semplice mazza.»

«Di certo non mi addentro nella Città Bassa senza un qualche tipo
di autodifesa,» disse piccato Onogawa. «E dato che il nuovo governo
ha ritenuto giusto toglierci le nostre spade, sono costretto ad
arrangiarmi. Una pipa è un’arma ignobile. Ma come avete visto questa
notte, non priva di utilità.»

«Oh, non volevo offendervi, signore,» si affrettò a dire Encho.
«Non c’è bisogno di essere formali fra amici! Se ho una lingua un po’
tagliente mi perdonerete, visto che mi dà di che vivere! Allora! Perché
non ci beviamo qualcosa e ci rilassiamo, eh?»

L’occhio di Yoshitoshi era rimasto impigliato dal dipinto incompleto
sul suo tavolo da disegno. Lo fissò rapito per qualche altro secondo,
poi si riscosse con un sobbalzo. «Un bicchiere! Oh!» Si raddrizzò.
«Adesso che ci penso, ho qualcosa di molto speciale, per dei
gentiluomini par vostro. È arrivato da Yokohama, dalla zona di
commercio straniera.» Yoshitoshi strisciò rapidamente sul pavimento,
le ginocchia che si agitavano dentro la veste di cotone, e spalancò
un’ammaccata cassapanca di legno. Svolse un’alta bottiglia di vetro da
una pezza di tessuto e la riportò dove sedeva, insieme a tre tazze da
sake impolverate.

La bottiglia possedeva la perfetta bruttezza simmetrica della
fabbricazione straniera. Era piena di un liquido ambrato, e chiusa.
Un’etichetta di carta mostrava il viso grottescamente peloso di un
americano, incorniciato da squadrate lettere straniere.

«Chi è quello lì?» chiese Onogawa, interessato. «Il loro re?»
«No, è il viso del mercante che l’ha fabbricato,» disse Yoshitoshi

con sicurezza. «In America, i mercanti sono famosi. E un uomo della
classe dei mercanti può perfino diventare un soldato. O un contadino,
o un prete, o qualsiasi cosa voglia.»

«Umf,» disse Onogawa, che era passato attraverso una transizione



simile lui stesso e non ne era per niente felice. «Fatemi vedere.»
Esaminò con attenzione l’etichetta stampata. «Guardate come
sporgono gli occhi di questo straniero. Sembra un pazzo scatenato!»

Yoshitoshi s’irrigidì a quella parola. Un imbarazzato momento di
silenzio gelido filtrò nella stanza. La gaffe di Onogawa fluttuò a
mezz’aria su di loro, finché la sua natura divenne evidente a tutti.
Yoshitoshi aveva riguadagnato la salute soltanto da poco, ma la sua
malattia non era stata fisica. Nessuno dovette dire niente, ma la verità
lentamente si fece strada nelle ossa e nella carne di tutti. Alla fine,
Onogawa si schiarì la gola. «Voglio dire, naturalmente, che è
inspiegabile lo sguardo singolare degli stranieri.»

Yoshitoshi si inumidì le labbra carnose e l’improvviso bagliore di
disperazione lentamente svanì dai suoi occhi. Parlò con calma.

«Ebbene, i miei amici del Partito Liberale mi hanno raccontato
tutto. Diversi fra loro sono stati in America e sono tornati, parlano la
loro lingua, e la sanno perfino leggere. Se volete saperne di più,
potete leggere il loro giornale nazionale, la Lampada della Libertà, per
il quale faccio le illustrazioni.»

Onogawa diede una rapida occhiata a Encho. Onogawa, che non
era un lettore, aveva soltanto una vaga idea di che cosa poteva essere
un “partito liberale” o un “giornale nazionale”. Si chiese se Encho
sapeva qualcosa di più. L’attore, apparentemente, ne sapeva di più,
perché Encho di colpo aveva assunto un’espressione seria.

Yoshitoshi proseguì. «Uno dei miei amici politici mi ha dato questa
bottiglia, che ha comprato a Yokohama, dagli americani. Gli americani
hanno molte di queste bottiglie laggiù, un intero magazzino. Perché lo
Shogun Americano, il Generalissimo Guranto, verrà il prossimo anno a
rendere omaggio al nostro Imperatore. E il Guranto, il “Puresidento”,
è particolarmente amante di questo tipo di bevanda! Che viene
chiamata borubona, dalla prefettura americana di Kentukki.»

Yoshitoshi svitò il tappo e fece colare lentamente del bourbon in
tutt’e tre le tazze. «Non dovremmo scaldarlo prima?» disse Encho.

«Questo non è sake, amico mio. A volte ci mettono addirittura del
ghiaccio!»

Onogawa sorseggiò con attenzione e boccheggiò. «Che forza
possiede! Brucia la lingua come peperoncino cinese.» Esitò.



«Interessante, comunque.»
«È buono!» disse Encho, sorpreso. «Se il sake è come una vecchia

lanterna di pietra, allora questo borubona è un lampione a gas!
Ardente e selvaggio!» Bevve in un sorso il resto della sua tazza. «È un
peccato che non ci sia nessuna bella ragazza a servirci un secondo
giro.»

Yoshitoshi fece gli onori, riempiendo di nuovo le loro tazze.
«Questa ragazza,» disse Onogawa. «Dovrebbe essere anche lei
ardente e selvaggia, come una tigre.»

Encho sollevò le sopracciglia. «Mi sorprendete. Credevo che foste
un padre di famiglia, amico mio.»

Un caldo nodo di bourbon nello stomaco di Onogawa stava
risvegliando un’intera nottata di sake. «Oh, immagino di sembrare
molto tranquillo, ora. Ma avreste dovuto conoscermi dieci anni fa,
prima della Restaurazione. Ero il prototipo del giovane radicale
incallito, a quei tempi. Sapete, pensavamo veramente di poter
cambiare il mondo. E forse ci siamo riusciti!»

Encho sorrise, divertito. «Così! Voi eravate uno shishi?»
Onogawa bevve un altro sorso. «Oh, certo!» Si toccò un punto a

metà della schiena. «Avevo i capelli lunghi fino a qui, e non mi lavavo
mai! Toccare denaro? Nessuno di noi! Ci saremmo fatti ammazzare
prima! No, vivevamo vestiti di stracci e mangiavamo riso scuro da
tazze di legno. Andavamo alle nostre scuole di Kendo, praticavamo
l’arte della scherma, decidevamo il prossimo vecchio sciocco che
dovevamo tentare di uccidere…» Onogawa scosse il capo
mestamente. Gli altri due ascoltavano con seria attenzione.

Il bourbon e i ricordi avevano sciolto Onogawa. Gli ideali perduti
della Restaurazione si erano risollevati in lui irresistibilmente. «Ero la
disperazione della mia famiglia,» confidò. «Abbandonai il mio clan e il
mio daimyo. Noi shishi radicali, sapete, credevamo soltanto nelle
nostre spade e nell’Imperatore. Sonno joi! Ricordate quello slogan?»
Onogawa sorrise, le lacrime di mono no aware, il pathos delle cose
perdute, gli vennero agli occhi.

«Sonno joi! Anche le strade ne risuonavano. “Riverire l’Imperatore,
distruggere gli stranieri!” Volevamo che l’Imperatore venisse riportato
al pieno e incondizionato potere! Lo richiedevamo nelle strade! Perché



gli uomini dello Shogun si stavano comportando come vecchiette
spaventate. Spaventate dalle navi nere, le nere navi da guerra
americane con il loro vapore e i loro cannoni. Le navi dell’Ammiraglio
Perry.»

«Si pronuncia Peruri,» lo corresse gentilmente Encho.
«Peruri, allora… ammetto, noi shishi siamo andati un po’ troppo

oltre. Avevamo cattive abitudini. Come minacciare di fare hara-kiri se
gli abitanti dei villaggi non ci davano da mangiare. Quello era uno dei
problemi che affrontavamo perché ci rifiutavamo di toccare il denaro.
Alcuni dei negozianti sono ancora risentiti per il modo con il quale noi
shishi usavamo sfruttarli. In realtà quella è stata la causa
dell’incidente di questa notte, dopo il vostro spettacolo, Encho.
Qualche tizio rozzo dalla memoria lunga.»

«Ecco perché,» disse Encho. «Me lo stavo domandando.»
«Quelli erano tempi speciali,» disse Onogawa. «Mi hanno

cambiato, hanno cambiato tutto. Immagino che ognuno di questa
generazione sappia dov’era e che cosa stava facendo, quando gli
stranieri sono arrivati nella Baia di Edo.»

«Ricordo,» disse Yoshitoshi. «Avevo quattordici anni ed ero
apprendista nello studio di Kuniyoshi. E avevo fatto la mia prima
stampa. Il Clan Heike Affonda nel suo Orribile Destino nel Mare.»

«Li ho visti danzare una volta,» disse Encho. «I soldati americani,
cioè.»

«Davvero?» disse Onogawa.
Encho assunse un atteggiamento da raccontastorie con un gesto

irresistibile. «Sì, mi ci portò mio padre, Entaro. Lo spettacolo era
ristretto agli ufficiali di corte dello Shogun e ai loro amici, ma
riuscimmo a intrufolarci. Gli stranieri avevano le mani e il viso dipinti di
nero. Sembravano vergognarsi del loro solito colorito roseo, perché si
dipinsero anche delle ampie strisce bianche attorno alle labbra. Poi si
sedettero tutti insieme su delle sedie, in fila, e uno alla volta si
alzavano e urlavano un dialogo. Un secondo straniero rispondeva e
tutti ridevano. Più tardi due di loro strimpellarono su strani samisen
arrotondati, con lunghi colli sottili. E cantarono canzoni tristi, molto
male. Poi eseguirono canzoni più veloci e saltellarono e danzarono,
scalciando nei modi più assurdi, e lanciandosi a vicenda da tutte le



parti. Alcuni dei consiglieri dello Shogun danzarono con loro.» Encho si
strinse nelle spalle. «Fu tutto molto strano. Anche ora mi chiedo che
cosa significava.»

«Ebbene,» disse Onogawa. «Chiaramente stavano cercando di
cambiare aspetto e forma, come volpi o tassi. Questo sembra chiaro.»

«È come voler dire che sono dei maghi,» disse Encho, scuotendo il
capo. «Soltanto perché hanno nasi lunghi, non significa che siano dei
folletti di montagna. Sono uomini, mangiano, dormono, desiderano
una donna. Chiedete alle geishe di Yokohama se non è così.» Encho
sogghignò. «Il loro potere reale è nello spirito dei fili di rame e del
ferro nero e nel carbone che arde. Come la nostra Ferrovia Tokyo-
Yokohama che i mercenari inglesi hanno costruito per noi. Voi l’avete
usata, certamente?»

«Certamente!» disse con orgoglio Onogawa. «Io sono una persona
moderna.»

«Quello è il tipo di potere di cui abbiamo bisogno oggi. Civiltà e
Illuminismo. Quando avete viaggiato su un treno, non avete visto gli
arretrati abitanti dei villaggi di Omori uscire per versare acqua sul
motore? Per raffreddarlo, come se il motore della ferrovia fosse un
cavallo stanco!» Encho scosse il capo con disprezzo.

Onogawa accettò un’altra tazza di bourbon. «Così versano acqua,»
disse saggiamente. «Be’, non ci vedo nulla di male.»

«È volgare superstizione!» disse Encho. «Non capite, dobbiamo
imparare a trattare con questi spiriti-macchine, come fanno gli
stranieri. Trattarli come cavalli potrebbe essere offensivo nei loro
confronti. Non è così, Taiso?»

Yoshitoshi sollevò lo sguardo con espressione colpevole dallo
studio assorto del suo ultimo disegno. «Mi dispiace, Encho-san, stavi
dicendo?»

«A che cosa stai lavorando? Posso vedere?» Encho si avvicinò
scivolando.

Yoshitoshi affannosamente staccò gli spilli e arrotolò il foglio di
carta. «Oh, no, no, è meglio che tu non lo veda ancora. Non è pronto.
Ma te ne posso mostrare uno di recente…» Si tese verso una pila
vicina e con abilità sfilò un foglio stampato dalla pila incerta. «Ho
intenzione di chiamare questa serie Bellezze delle Sette Notti.»



Encho gentilmente tenne alta la stampa in modo che sia lui che
Onogawa potessero vederla. Mostrava una donna nei suoi vestiti
intimi; aveva gettato su un paravento vicino il suo kimono esterno
bordato di rosso. Aveva sia le sopracciglia naturali che quelle artificiali,
che donavano una doppia seduzione alla sua alta fronte. Il suo manto
di capelli di giaietto aveva una piccola frangia assassina sul retro del
collo; sembrava urlare dalla voglia di essere mordicchiata. Stava sulla
soglia di un qualche uomo fortunato, china a spegnere con un soffio la
luce di una lampada nell’ingresso. E la sua piccola ma vividamente
rossa bocca era stretta contro un rotolo di salviette di carta.

«Ho trovato!» disse Onogawa. «Quella splendida meretrice sta
spegnendo le luci per poter infilarsi nel letto di qualcuno al buio! E sta
portando quei comodi tovaglioli di carta tra i denti per pulire, dopo
aver finito di giocare al mortaio e pestello.»

Encho esaminò più attentamente la stampa. «Attendete un
attimo,» disse. «Questa didascalia dice: “Sua Signoria Yanagihara
Aiko”. Questa è una dama di corte Imperiale!»

«Alcuni dei miei amici dei giornali mi hanno dato l’idea,» disse
Yoshitoshi, annuendo. «Perché le stampe devono essere sempre di
noiosi e stantii vecchi attori e guerrieri e geishe? Questa è l’età
moderna!»

«Ma questa stampa, Taiso… chiaramente sottintende che
l’Imperatore dorme con le sue dame di corte.»

«No, soltanto con la Signora Yanagihara Aiko,» disse Yoshitoshi
assennatamente. «Dopotutto, tutti sanno che lei è la sua favorita
particolare. Il resto delle Sette Bellezze della Corte Imperiale le ho
disegnate a… truccarsi, disporre fiori, e così via.» Sorrise. «Mi aspetto
grosse vendite da questa serie. È molto attuale, non credete?»

Onogawa era sconvolto. «Ma questo è volgare scandalismo! Che
cos’è successo ai buoni vecchi tempi, con quei bei sbocchi di sangue e
cose del genere?»

«Nessuno li compra più!» protestò Yoshitoshi. «Credetemi, ho
cercato di tutto! Ho fatto Yoshitoshi: Miscellanea di Figure dalla
Letteratura. Molto edificante, figure classiche splendidamente
disegnate, le migliori. È rimasto a morire sulle bancarelle. Poi ho fatto
Bellezze Straordinarie nei Ristoranti di Tokio. Ragazze veramente



calde, ma geishe fuori moda fatte al vecchio stile. Un’altra totale
perdita di tempo. Eravamo completamente al verde, nemmeno un
pezzo di rame per i nostri nomi! Dovetti strappare le assi del
pavimento della mia casa per farne legna da ardere! Dovetti lavorare
su disegni per tessuti, due yen per una settimana di lavoro! Mia
moglie mi lasciò! I miei apprendisti se ne andarono! E poi la mia
salute… il mio cervello cominciò a… non avevo nulla da mangiare…
Ma… Ma adesso è tutto finito.»

Yoshitoshi si riscosse, si asciugò il sudore dal carnoso labbro
superiore, e versò un’altra tazza di bourbon con mano ferma. «Sono
cambiato con i tempi, tutto qui. È stata una lezione dura, ma l’ho
imparata. Mi faccio chiamare Taiso, ora, Taiso significa “Grande
Rinascita”. Giornali! È lì che c’è il movimento oggi! La Settimana
Illustrata di Tokio paga molto per vignette politiche e illustrazioni di
omicidi. Fanno diecimila copie alla volta. Il mio lavoro va dappertutto,
non soltanto a Edo, l’intera nazione. La nazione, signori!» Sollevò la
tazza e bevve. «Ed è soltanto l’inizio. La Lampada della Libertà li sta
ammazzando tutti! Il comitato del Partito Liberale mi ha promesso un
aumento il prossimo anno, e un risciò privato.»

«Ma a me piacciono i vecchi dipinti,» disse Onogawa.
«Forse, ma non li comprate,» insisté Yoshitoshi. «La gente

moderna vuole vedere che cosa sta succedendo adesso! Prendete un
vecchio tema, Yorimitsu che stacca il braccio a un orco con la spada,
per esempio. Disegnare una cosa del genere oggi non ti porta da
nessuna parte. I gusti della gente sono più raffinati oggi. Vogliono
vedere volare vere palle di cannone che staccano vere braccia. Come
la mia illustrazione da testimone oculare della Battaglia di Ueno.
Sensazionale! La gente non vuole più disegnatori di stampe.
“Illustratore giornalista”… è così che mi chiamano ora.»

«Non ridete,» disse Encho, annuendo con ubriaca profondità.
«Dovreste sentire che cosa dicono di me. Voglio dire, gli scrittori
moderni, quelli dell’università. Entrano con i loro romanzi francesi
sotto il braccio, i loro occhiali e i capelli stirati, e si mettono tutti
insieme a sedere in prima fila. Allora io racconto una storia comica o
due. Sto “raccontando delle belle storielle”? Non più. Loro mi dicono



che sto “creando della prosa naturalistica in un vigoroso vernacolo
popolare”. Vogliono pubblicarmi in un libro.» Sospirò e bevve un altro
bicchiere. «Questa roba è veleno, Taiso. Mi gira la testa.»

«Anche a me,» disse Onogawa. Fuori si era sollevato un vento
autunnale. Rimasero seduti in un silenzio stupefatto per un attimo.
Erano tutti molto più ubriachi di quanto si fossero resi conto. Il liquore
straniero sembrava ribollire nei loro stomaci come tofu fermentato in
una vasca.

Gli spiriti stranieri erano scivolati su di loro. La stanza stessa
sembrava ebbra. Il vento fischiava attraverso i fili del telegrafo
all’esterno delle finestre sprangate di Yoshitoshi. Un basso lamento
soprannaturale.

Il lamento aumentò d’intensità. Sembrò strisciare nella stanza con
loro. Le pareti ne risuonarono. I peli si rizzarono sulle loro braccia.

«Basta!» disse d’improvviso Yoshitoshi. Encho interruppe il suo
lamento ventriloquo, e sghignazzò. «Sta cercando di spaventarci,»
disse Yoshitoshi. «Ama le storie di fantasmi.»

Onogawa si mise di scatto in piedi. «Un demone nei fili,» disse
roco. «L’ho sentito lamentarsi con noi.» Ammiccò, il viso rosso, e
barcollò fino alla finestra sprangata. Brancicò rumorosamente con il
chiavistello, ignorando le proteste di Yoshitoshi, e la spalancò.

Fili illuminati dalla luna si affollavano in cima ad un palo di legno,
in piena vista a mezzo metro di distanza. Era una giunzione di cavi, e
dei resti della matassa di filo penzolavano dagli assi trasversali del
palo come sottili budella nere. Onogawa sollevò il telaio sbattendolo.
Un soffio gelido di aria fresca entrò nella stanza chiusa, e le stampe
danzarono sulle pareti. «Ehi, tu, demone straniero!» urlò Onogawa.
«Lascia in pace gli onest’uomini!»

L’artista e il comico si scambiarono uno sguardo infelice. «Abbiamo
bevuto troppo,» disse Encho. Si mise in ginocchio, poi pesantemente
su un piede. «Andiamocene, enorme amico. Quello che ci serve ora…»
Ruttò. «Donne, ecco.»

Ma l’aria all’esterno della finestra sembrava aver eccitato
Onogawa. «Non ti abbiamo chiesto di venire!» urlò. «Non abbiamo
bisogno di te! Le cose andavano bene prima che tu venissi, demone!



Tu e i tuoi servitori stranieri…» Si girò a mezzo, guardando con occhi
iniettati di sangue nella stanza. «Dov’è la mia pipa? Ho la tentazione
di dare una bella strigliata a questi fili.»

Individuò di nuovo la pipa, barcollò nella stanza e la prese. Perse
l’equilibrio per un momento, poi brandì la pipa minacciosamente.
«Non fatelo,» disse Encho, mettendosi in piedi. «Siate ragionevole.
Conosco delle ragazze ad Asakusa, hanno un pianoforte…» Si protese
in avanti.

Onogawa lo spinse via. «Ne ho avuto abbastanza!» annunciò.
«Quando mi si scalda il sangue, sono un uomo diverso! Abbattili prima
che loro attacchino, questo è il mio motto! Sonno joi!»

Si lanciò attraverso la stanza verso la finestra aperta. Prima che
potesse raggiungerla ci fu un improvviso sibilo di vapore, come il fiato
di una locomotiva. Il demone, la pazienza esaurita dalle provocazioni
di Onogawa, si riversò dai suoi fili. Soffiò gonfiandosi attraverso la
finestra, una grigia cosa gassosa, la gonfia testa deforme dallo
sguardo ardente e infuriato. Emise un ruggito di vapore sibilante, e i
suoi grandi occhi a lanterna mandarono bagliori.

Tutti e tre gli uomini strillarono forte. Il mostro privo di braccia e di
gambe, come una grigia nuvola alla cavezza, ruotò gli occhi vitrei su
ognuno di loro. I denti d’acciaio scattarono, e scintille fiorirono nella
gola. Fischiò di nuovo e improvvisamente assalì sferzando Onogawa.

Ma l’antico addestramento di schermidore di Onogawa gli era
penetrato profondamente nelle ossa. Saltò di lato istintivamente,
soltanto con un minimo barcollamento, e rispose alla cosa con un
elegante colpo alto sulla testa con la pipa. La testa del demone
risuonò cupamente come un tegame di ferro. Cominciò a
schiamazzare irato e vapore ardente gli uscì arricciandosi dal naso.
Onogawa colpì di nuovo. La testa della cosa si ammaccò. Si ritrasse,
poi fissò infuriato gli altri uomini.

I popolani rapidamente sgattaiolarono alle spalle del loro
campione. «Prendetelo!» strillò Encho. Onogawa schivò uno schiocco
di denti poco convinto e colpì il mostro violentemente sugli occhi. Il
vetro si frantumò e il fornello volò via dalla pipa di Onogawa.

Ma il demone ne aveva avuto abbastanza. Con un grugnito e uno
stridio come di ingranaggi morenti, si ritirò verso i suoi fili,



risucchiandosi all’interno, come una piovra nella sua tana. Svanì, ma
scintille sibilanti continuarono a colare dal cavo.

«L’avete umiliato!» disse Encho, la voce ricolma di stupore e
ammirazione. «È stato stupefacente!»

«Ne hai avuto abbastanza, eh!» esclamò Onogawa con furia,
appoggiato al davanzale. «È facile borbottare i tuoi sporchi incantesimi
alle nostre spalle! Ma assaggiare un guerriero imperiale faccia a
faccia, è una storia diversa! Ah!»

«Che impresa!» disse Yoshitoshi, il viso gonfio illuminato. «Ne farò
un dipinto. Onogawa Umilia un Ghoul. Splendido!»

Le scintille cominciarono a viaggiare lungo il filo, lontano dalla
finestra. «Sta scappando!» urlò Onogawa. «Seguitemi!»

Si spinse via dalla finestra e si precipitò a testa bassa fuori dallo
studio. Inciampò in cima alle scale ma eseguì un’ispirata capriola di
spalla e atterrò in piedi davanti alla porta. La spalancò.

Encho lo seguì precipitoso. Non ebbero tempo di allacciarsi le
scarpe di cuoio, perciò s’infilarono gli zoccoli di legno di Yoshitoshi e
del suo apprendista e sfrecciarono fuori. Presto furono sotto i fili, dove
il piccolo nido di scintille era ancora appeso. «Vieni giù, malandrino,»
ordinò Onogawa. «Dimostra un po’ di onore da combattente, misero
vigliacco!»

La cosa si spostava avanti e indietro, sibilando, come un ratto
messo con le spalle al muro nell’angolo di un vicolo. Poi si mise
improvvisamente in fuga.

«Si sta dirigendo a sud!» disse Onogawa, «Seguitemi!»
Si gettarono in un inseguimento sfrenato, Encho alla retroguardia,

perché aveva infilato i piedi negli zoccoli dell’apprendista e le calzature
erano troppo grandi per lui.

Inseguirono la cosa attraverso Ginza. La cosa aveva rallentato a
una corsa rapida, e lasciava cadere meno scintille.

«Mi chiedo quali messaggi porta,» disse Onogawa cupo. Dovevano
lottare per mantenere il passo della cosa. Uscirono dal confine
meridionale della Città Di Mattoni di Ginza e irruppero nel buio delle
strade non pavimentate. Questo era il Distretto di Shiba, dimora dei



ladri del mercato e del grande Tempio Zojoji. Seguirono i fili. «Oh!»
esclamò Onogawa. «Si sta dirigendo verso la Stazione Ferroviaria
Shinbashi e verso le sue amiche locomotive!»

Con una decisa accelerazione, Onogawa staccò la cosa e si fermò
sotto il corso del filo, agitando freneticamente la pipa rotta. «Uoha!
Ritirati!»

La cosa rallentò brevemente, ben sopra il suo capo. Esalò
puzzolenti fiocchi di cenere e scintille, che piovvero innocui sull’ex-
samurai. Onogawa balzò di lato per il disgusto, spazzolandosi lo
sporco dalla sua bombetta e dalla finanziera. «Fiuu!»

La cosa proseguì. Encho raggiunse l’uomo più grosso. «Non le
locomotive,» disse boccheggiante l’attore. «Quelle non le possiamo
affrontare.»

Onogawa si raddrizzò. Tentò di spazzolare via altre striature di
cenere sudicia dal soprabito imbrattato. «Be’, penso che abbiamo
impartito a quella cosa malvagia una lezione, comunque.»

«Senza dubbio,» disse Encho, respirando affannosamente. Di colpo
si fece verde, poi si appoggiò contro uno steccato di legno vicino,
protetto da alte piante autunnali. Vomitò sonoramente.

Si guardarono intorno. Autunno. Buio. E la luna. Un paio di gatti
litigavano rumorosamente in un viottolo vicino.

Onogawa di colpo si rese conto che stava brandendo non una
spada, ma un bastone spezzato di bambù ricoperto di ferro. Cominciò
a tremare. Poi gettò lontano la cosa con un grido di disgusto. «Ci
hanno portato via le nostre spade,» disse. «Che ritornino a noi, onesti
soldati, le nostre spade. Disporremmo rapidamente di simili sconcezze
straniere. Guardate come mi ha ridotto il soprabito, quella sporca
creatura. Mi ha insozzato.»

«No, no,» disse Encho, asciugandosi la bocca. «Siete stato
incredibile! Un classico Shoki, Domatore di Demoni.»

«Shoki,» disse Onogawa. Si spolverò il cappello sul ginocchio. «Ho
visto dei disegni di Shoki. È il semidio guerriero, con il viso rosso e la
grande spada. Sempre in caccia di demoni, non è così? Ma lui non sa
che c’è un piccolo demone che si annida proprio sopra la sua testa.»

«Be’, un classico Yoshitsune, allora,» disse Encho, rovistando
affannosamente in cerca di un complimento migliore. Yoshitsune era



un maestro leggendario dell’arte della scherma. Un eroe nazionale
senza paragoni.

Sfortunatamente, il valoroso Yoshitsune era finito infilzato sulle
frecce degli agenti del suo infido fratellastro, che era poi arrivato a
governare il Giappone. Mentre Yoshitsune e i suoi ideali avevano
dovuto accontentarsi di un’esistenza d’ombra nel folklore. Né Encho
né Onogawa dovettero dirlo a voce alta, ma la malinconia che si
associava al vecchio racconto filtrò nel loro umore. Il loro mondo
divenne eroico e fatale. Naturalmente tutto quel bourbon contribuì.

«Faremmo meglio a ritornare alla Città di Mattoni a recuperare le
nostre scarpe,» disse Onogawa.

«D’accordo,» disse Encho. I loro piedi si erano coperti di vesciche
in quegli zoccoli sequestrati, e ritornarono indietro camminando
lentamente e con attenzione.

Yoshitoshi andò loro incontro all’ingresso del piano terra. «L’avete
preso?»

«È scappato verso la ferrovia,» disse Encho. «Non potevamo
fermarlo; era in alto sopra le nostre teste.» Esitò. «Dimmi. Non credi
che ritornerà qui, vero?»

«Probabilmente,» disse Yoshitoshi. «Vive in quel nodo di cavi fuori
dalla mia finestra. È per questo che ho messo lì le imposte.»

«Vuoi dire che l’avevi già visto prima?»
«Certo che l’avevo visto,» borbottò Yoshitoshi. «In realtà ho visto

un sacco di cose. È il mio mestiere vedere cose. Non importa quello
che la gente racconta di me.»

Gli altri due lo guardarono, stupefatti. Yoshitoshi si strinse nelle
spalle, irritato. «Questo posto possiede un’atmosfera. È tranquillo e
nessuno mi disturba qui. Inoltre, è economico.»

«Non siete spaventato della vendetta del demone?» disse
Onogawa.

«Vado d’accordo con quel demone,» disse Yoshitoshi. «Ci
comprendiamo. Come dei vicini qualsiasi.»

«Oh,» disse Encho. Si schiarì la gola. «Be’, allora… noi ce ne
andiamo, Taiso. È stato gentile da parte tua offrirci il borubona.» Lui e
Onogawa infilarono i piedi affrettatamente nelle loro scarpe
scricchiolanti. «Continua a fare il tuo lavoro, amico, e non permettere



che quei politici ti mettano i piedi in testa. Le loro idee sono strane,
francamente. Non credo che il governo tollererà a lungo discorsi del
genere.»

«Un giorno saranno costretti a farlo,» disse Yoshitoshi.
«Andiamo,» disse Onogawa, con uno sguardo sghembo a

Yoshitoshi. I due uscirono.
Onogawa attese finché non furono ben lontani dalla portata

d’orecchio. Continuava a sorvegliare circospetto i fili sopra di lui. «Il
vostro amico è certamente un tipo strano,» disse all’attore. «Che
notte!»

Encho si accigliò. «Si metterà nei guai con tutti quei discorsi
visionari. Il chiodo che solleva la testa viene preso a martellate,
sapete.» Camminarono nel bagliore della luce a gas artificiale. La folla
di Ginza si era considerevolmente assottigliata.

«Non avevate detto che conoscevate delle ragazze con un
pianoforte?» disse Onogawa.

«Oh, giusto!» disse Encho. Emise un fischio acuto e agitò una
mano verso un distante risciò a due uomini. «Un pianoforte. Non ci
crederete; produce dei suoni stupefacenti. E che enorme
cambiamento dopo quelle tristi nenie dei samisen delle geishe. Così
lamentose e sottili e piagnucolose e tristi! È sempre: “Oh, Com’è
Penoso il Destino della Cortigiana,” e “Prendiamoci a Pugnalate per
Provare che mi Ami Veramente”. Chi ha bisogno di questa roba fuori
moda? Aspettate di sentire queste ragazze strimpellare “opere” e
“walzer” sulla loro nuova macchina.»

Il risciò si fermò con un frastuono metallico e uno scampanellio
allegro. «Dove, signori?»

«Asakusa,» disse Encho, montando.
«Si sta facendo tardi,» disse Onogawa riluttante. «Dovrei

veramente ritornare da mia moglie.»
«Andiamo,» disse Encho, sollevando gli occhi al cielo. «Lasciatevi

vivere un poco. Non è come se steste tradendo quella povera donna.
Queste sono ragazze moderne di alta classe. È un’esperienza
culturale.»

«Allora, d’accordo,» disse Onogawa. «Se è un’esperienza
culturale.»



«Imparerete molto,» promise Encho.
Ma non avevano nemmeno percorso un isolato che udirono

l’improvviso rintocco frenetico di campanelli d’allarme, lontani verso
sud.

«Un incendio!» esclamò allegro Encho. «Ehi, podisti, fermi!
Cinquanta sen se ci portate laggiù finché si sta ancora propagando!»

I podisti ruotarono sul posto e si avviarono di gran carriera. Il
risciò rollava sull’asse e sobbalzava violentemente. «Grande!» disse
Onogawa, stringendo il cappello. «Voi siete una persona interessante
da conoscere, Encho. Con voi tutto è eccitante!»

«È la vita moderna!» gridò Encho. «Una cosa selvaggia dietro
l’altra.»

Si fecero strada sobbalzando e schiamazzando attraverso le strade
oscurate finché il cielo non si accese per l’incendio. Un’enorme folla si
era raccolta accanto alla strada ferrata della Ferrovia Shinagawa. Era
formata in gran parte da popolani delle classi basse, molti semisvestiti.
Era un quartiere di operai nel distretto Shiba, a est della Collina Atago.
L’incendio saltellava allegro da un tetto di paglia all’altro.

I due uomini saltarono dal risciò. Encho cominciò immediatamente
a farsi strada a spallate attraverso la folla. Onogawa contò il prezzo
con attenzione. «Ma lui aveva detto cinquanta sen,» disse il più
vecchio degli uomini del risciò, protestando. Onogawa serrò il pugno,
e gli uomini si zittirono.

I pompieri avevano reagito con la loro abituale rapida bravura. Tre
compagnie avevano circondato il quartiere. Sciamavano come
formiche sui tetti delle case non danneggiate più vicine alle fiamme.
Come il solito, non tentavano di combattere le fiamme direttamente.
In ogni caso sarebbe stato un compito disperato, perché il legno
vecchio e grigio, le imposte di carta, e le tende di canna prendevano
fuoco come acciarini, in un gran fiorire di fiotti.

Invece, intelligentemente si affidavano alla tecnica del tagliafuoco.
I loro martelli, le loro asce, e i loro palanchini volavano mentre
distruggevano ogni casa sul sentiero delle fiamme. La loro abilità
veniva loro naturale, perché come tutti i pompieri di Edo erano anche
carpentieri. Araldi speciali erano in piedi sulle nude travi delle case in
via di disintegrazione, tenendo il più possibile vicine alle fiamme le



insegne della loro compagnia. Questo era più che un atto di
spavalderia; era astuzia mercantile. La loro reputazione, e i loro
compensi da parte di un quartiere grato, dipendevano da questa
dimostrazione di coraggio e temerarietà.

Alcuni dalla folla, quelli le cui case stavano venendo divorate,
piangevano e contavano i bambini. Ma la maggioranza della folla era
di un buon umore vacanziero, gridava in sostegno delle loro squadre
di pompieri preferite e faceva scommesse.

Onogawa scorse il cappello di seta di Encho e si gettò dietro di lui.
Encho si tuffò e sgomitò attraverso la calca, Onogawa lo seguì da
presso. Scivolarono fino al bordo interno della folla, dove il violento
bagliore del calore e l’occasionale crollo di una striscia di paglia in
fiamme aveva segnato un confine.

C’era un pompiere lì accanto. Indossava una veste imbottita a
prova di fuoco lunga fino al ginocchio con un disegno di riquadri
dipinti. Uno spesso copricapo di protezione gli ricadeva rigido sulle
spalle, e un paio di guanti imbottiti gli proteggevano l’avambraccio
fino alle nocche delle mani. Un apprendista con un abito simile lo
stava innaffiando con un getto sottilissimo d’acqua da una pompa a
mano di bambù. «State indietro, state indietro,» diceva
automaticamente il pompiere, poi sollevò lo sguardo. «Ditemi, voi non
siete Encho l’attore? Vi ho visto la settimana scorsa.»

«Sono io,» esclamò Encho allegramente sopra il ruggito delle
fiamme. «È bello vedere per una volta voi ragazzi che vi esibite.»

Il pompiere scrutò l’abito striato di cenere di Onogawa. «Abitate in
questa zona, grand’uomo? Indicatemi la vostra casa, vedremo quello
che potremo fare.»

Onogawa si accigliò. Encho si intromise premurosamente. «Il mio
amico viene dal centro! Un personaggio di una ditta della Città Alta!»

«Oh,» disse il pompiere, ruotando gli occhi.
Onogawa indicò un magazzino dal tetto di tegole di un mercante,

più vicino ai binari. «Perché non state facendo nulla per quel posto? Il
fuoco si sta dirigendo proprio lì.»

«Quello è un magazzino di Shinishi, il mercante,» disse il
pompiere, socchiudendo gli occhi. «Abbiamo salvato uno dei suoi posti
nel Distretto Kanda, l’altro mese! E lui ci ha dato soltanto cinque yen.»



«È un peccato per lui,» disse Encho con un ghigno.
«È anche pieno di balle di tessuti di cotone,» disse il pompiere con

soddisfazione. «Salterà in aria come un razzo.»
«Com’è cominciato?» disse Encho.
«Un fulmine, ho sentito,» disse il pompiere. «Una specie di palla di

fuoco è saltata via dai cavi del telegrafo.»
«Davvero?» disse Encho con voce sottile.
«È quello che dicono,» si strinse nelle spalle il pompiere. «Sapete

come vanno le cose. Sempre storie incredibili. Probabilmente qualche
ubriaco ha rovesciato il suo fornello del sake, poi ha affermato di aver
visto qualcosa. Nessuno vuole averne colpa.»

«Giusto,» disse Onogawa con attenzione.
Le squadre di pompieri avevano fatto dei buoni progressi. Non era

rimasto molto da fare eccetto ammirare la distruzione. «È quasi bello,
no?» disse il pompiere. «Guardate come quel fumo nasconde la luna
d’autunno.» Sospirò contento. «Fa bene anche agli affari. Agli affari di
carpenteria, naturalmente.» Agitò il braccio protetto dal guanto verso
le fiamme fiottanti. «Porteremo via da qui tutti questi vecchi rottami e
costruiremo qualcosa degno di una città moderna. Qualcosa di grande
e costoso con contratti di costruzione a lungo termine.»

«È per questo che avete dei mattoni stampati sui vostri abiti?»
chiese Onogawa.

Il pompiere abbassò lo sguardo sui disegni di riquadri sulla sua
armatura che colava acqua. «Sembrano mattoni, vero?» Rise.
«Questa è buona. Aspettate quando lo dirò alla squadra.»

L’alba sorse su Edo. Con gli occhi cerchiati, l’artista Yoshitoshi
guardò, sospirando, dalla finestra aperta. Oltre i fili del telegrafo, una
macchia nerastra si gonfiava da dietro i tetti della Città di Mattoni. Un
altro Fiore di Edo che stava raggiungendo la fine della sua vita
evanescente.

I fili del telegrafo ronzarono. Il demone era ritornato al suo
contorto nido fuori dalla finestra. «Non parlare, Yoshitoshi,» gorgogliò
con la sua profonda voce sibilante.



«Non io,» disse Yoshitoshi. «Credi che voglia che mi rinchiudano di
nuovo?»

«Io faccio funzionare le stamperie,» gemette il demone. «Basta
che tu ti metta d’accordo con me. Ti renderò famoso, ti renderò ricco.
Non ci saranno più ombre scure dove i popolani dovranno strisciare a
testa bassa. Tutto è luminoso e rapido con me, Yoshitoshi. Io posso
cambiare le cose.»

«Mandarle a fuoco, vuoi dire,» disse Yoshitoshi.
«C’è del potere nel bruciare,» sibilò il demone. «C’è bellezza nelle

fiamme. Quando rinuncerai a salvare i modi antichi, vedrai la bellezza.
Voglio che voi vi mettiate al mio servizio, voi giapponesi. Lo farete
meglio di quei goffi stranieri, una volta che mi avrete accettato come
vostro. Vi renderò tutti ricchi. Edo sarà la più grande città del mondo.
Avrete luci e musica con un tocco delle dita. Supererete gli oceani di
un balzo. Sarete come dei.»

«E se non ti accettiamo?»
«Mi accetterete! Dovete! Vi brucerò finché non lo farete. Te l’ho

detto, Yoshitoshi. Quando sarò più forte, farò di meglio che questi
piccoli fiori di Edo. Spalancherò le cateratte dell’Inferno sulle vostre
città. Fiori dell’inferno più alti di montagne! Boccioli vermigli che
mangeranno una città in un attimo.»

Yoshitoshi sollevò la sua stampa più recente e la srotolò davanti
alla finestra. Ci aveva lavorato per tutta la notte; finalmente era
terminata. Era un paesaggio di follia pura. Fasci di luce violenta
foravano un cielo in fiamme. Locomotive alate, i ventri piatti con le
uova della morte incandescente, fluttuavano come impazzite mosche
carnarie sopra il cadavere bianco di una città. «Così,» disse.

Il demone emise un maligno ronzio di piacere. «Sì! Proprio come ti
ho detto. Adesso devi mostrarglielo. Fa’ loro capire che non possono
sconfiggermi. Mostralo a tutti!»

«Ci penserò,» disse Yoshitoshi. «Lasciami, ora.» Chiuse le pesanti
imposte.

Arrotolò il disegno con cura in un tubo. Poi si sedette di nuovo al
tavolo da lavoro, e avvicinò una lampada a olio. L’alba stava
arrivando. Era tempo di prendersi qualche ora di sonno.

Tenne l’estremità del tubo di carta sopra la sottile fiammella della



lampada. Dapprima s’abbrunò, lentamente, la carta appena fabbricata
che diventava della ricca antica tinta di una vecchia stampa, una
stampa dei vecchi tempi, quando le cose erano più semplici. Poi un
cerchio come la punta di un sigaro di un rosso ardente circondò il
bordo, e la fiamma azzurra fiorì. Yoshitoshi tenne sempre alta la carta,
e la fiamma la divorò lentamente per la lunghezza, gettando ombre
fumose.

Yoshitoshi soffiò e osservò la sua opera avvampare, fiorire bianca
e rossa. Gli faceva male osservarla svanire, e lo faceva sentire bene.
Assaporò le due sensazioni per quanto poté. Poi lasciò cadere gli
ultimi frammenti in fiamme della carta in un posacenere. Li osservò
bruciare e incenerirsi finché l’ultimo frammento di carta non fu che
una ciocca indistinta di grigio.

«Non avrebbe mai venduto,» disse. Distrattamente, sapendo che
ne avrebbe avuto bisogno l’indomani, lavò i pennelli. Poi svuotò
l’acqua macchiata d’inchiostro sulle fragili ceneri scure.

BRUCE STERLING

Flowers of Edo, di Bruce Sterling. Copyright © 1987 by the Author. Traduzione di Stefano
Carducci.



L e t t e r e  a l  D i r e t t o r e

Caro direttore,
qualche mese fa le scrissi segnalandole il fatto riguardante la

pubblicazione, nella collana dei Massimi Mondadori, di quattro romanzi
di Theodore Sturgeon, due dei quali venivano presentati in nuove
traduzioni migliori, a detta del recensore, delle precedenti, che a me
risultano essere quelle della Libra.

Da pochi giorni ho ricevuto il numero 21 di Nova Sf* dove, nella
rubrica Lettere al Direttore, ho potuto leggere la sua gentile risposta,
ma ho notato che c’è stato un errore da parte mia che ha generato un
malinteso; infatti, forse nella fretta, omisi una parte del discorso che
risultò quindi impreciso.

Di ciò mi scuso chiarendo ora la faccenda.
La presentazione dei romanzi in questione non si trova infatti nel

volume dei Massimi summenzionato ma nella rubrica «In libreria» in
appendice al fascicolo di Urania 1142 a titolo Destinazione Spazio
dove a pagina 255, a firma M. To. (Marzio Tosello) si legge
testualmente:

«… Per Sturgeon, giova almeno ricordare che dei quattro romanzi
qui raccolti due, ovvero Cristalli Sognanti e I figli di Medusa appaiono
in nuove traduzioni, che ridanno nuova vivacità a testi a suo tempo un
poco maltrattati».

Queste poche parole bastarono ad indurmi a scriverle per avere
spiegazioni (che sono chiare nella sua risposta), in quanto ho sempre
avuto fiducia nella validità delle traduzioni della Libra.

Gian Luca BACCHETTI
Basaldella



* Sinceramente, tra le «perle» che infiorano da mesi a questa parte
Urania, questa mi era sfuggita. Poiché i fatti rimangono quelli che ho
esposto nella precedente risposta, posso dire soltanto che il signor
Tosello ha, come spesso gli succede, detto le cose che convengono a
lui e non quelle che rispondono al vero. Fu Roberta Rambelli a
chiedere che la sua traduzione, richiesta espressamente da Tosello,
tra l’altro con impiego di corrieri ultraveloci e nostro materiale
d’archivio, non venisse pubblicata perché giustamente indignata con
Urania, il signor Tosello e Giuseppe Lippi; io ci sono cascato in mezzo
per solidarietà a Roberta e non so per quale altro motivo, per quanto
riguarda la mia traduzione di Cristalli Sognanti; che è poi stata più o
meno adattata e chiosata da Nicoletta Vallorani (il metodo è quello
reso famoso da Lippi, che, strano a dirsi, raramente firma traduzioni
nuove: cambiando un po’ qua e un po’ là, si utilizza il lavoro altrui
senza corrispondere diritti d’autore e anzi intascandosi il frutto delle
altrui fatiche) e commentata come lei mi dice dal signor Tosello. Il
quale alla fin fine non può essere così disinformato come sembra (in
una intervista a Tuttilibri disse che la rivista Robot era una «fanzina»
milanese disgregatasi su questioni politiche; e altre perle di questo
tipo) e quindi dovrà assumersi finalmente le responsabilità che gli
spettano per la disinformazione, l’approssimazione e l’approssimativa
grammatica di Urania. Se a Lippi potremmo concedere una sorta di
assoluzione per mancanza di prove, credo che, esaminando tutte le
perle inanellate da Tosello nella sua militanza a Urania, dovremmo
cominciare a pensare che ci sia premeditazione, non incapacità, nel
suo lavoro. Soprattutto per la spesso offensiva superficialità con la
quale ritiene, da sempre, di svalutare il lavoro altrui, ignorandolo
pubblicamente e spesso disprezzandolo senza concedere i più
elementari diritti di replica.

Egregio direttore,
seguo, seppur non assiduamente, le vostre pubblicazioni,

soprattutto Nova Sf*. Devo dire che sono quasi sempre in disaccordo
con le vostre posizioni sulla sf e certe vostre dichiarazioni mi fanno



arrabbiare. Nonostante ciò, continuo a leggervi perché i racconti che
pubblicate sono mediamente buoni e il leggere critica o saggistica di
qualcheduno che vede il mondo fantascientifico in modo diverso dal
mio mi aiuta a pensare, in quanto trovo un continuo stimolo che
sicuramente mi verrebbe a mancare se leggessi solo di persone che
pensano come me. Sarebbe troppo noioso. Per questo ho deciso di
abbonarmi, nonostante che trovare 90.000 lire per un studente non è
un’inezia, comunque penso che Nova Sf* le valga.

Giorgio VALERIO
Vercelli

* Generalmente un atteggiamento come il suo lo trovo sano e
stimolante, perché una rivista non può prescindere da una dialettica
che parta anche da opposti presupposti. In questo caso, però, pur
apprezzando le premesse, non me la sento di condividere
l’esposizione. La redazione di Nova Sf* comprende molte persone che
hanno della science fiction una visione non univoca, e questa visione
la esprimono con chiarezza e in maniera documentata, tanto che
all’interno della rivista coesistono molte correnti. Apprezzerei quindi
che un discorso generico come il suo fosse completato da qualcosa di
più specifico. Altrimenti risulta inutile. Le faccio un esempio: quali
delle opinioni dei nostri collaboratori le sono indigeste? Quelli che
affrontano la science fiction da un punto di vista contenutistico o
storicistico, o quelli che ragionano in termini estetici? E poiché ogni
opinione è frutto di una documentazione, e i fatti che noi forniamo,
fino a oggi, per quanto a volte possano avere comportato
apprezzamenti pesanti su questa o quella persona, su questo o
quell’ambiente, nessuno ha potuto rimetterli in dubbio, né contestarli,
né ha ritenuto di dare compiute risposte, sono i fatti a farla
arrabbiare, o le interpretazioni dei fatti le appaiono errate? O le siamo
antipatici per il modo in cui scriviamo, o che altro? Come vede, se il
vantaggio dell’imput deve essere reciproco, non si possono truccare le
carte. Se ci sono interpretazioni o dissensi motivati, ben vengano ad
arricchire il dialogo. Se non ci sono, il disaccordo enunciato è generico
e preconcetto e quindi le impedisce di approfittare a fondo di ciò che



le offre Nova Sf*, e cioè di una libera, liberissima arena dove
conoscere e approfondire la science fiction e confrontarsi senza
preconcetti e preclusioni.

Caro Malaguti,
questa è la prima volta che le scrivo, e il motivo è stato la lettura

di Nova Sf* 21, devo confessare che il suo Pagina Tre a una prima
lettura mi era parso piuttosto oscuro, dopo aver letto l’intera rivista mi
si è chiarita soprattutto la parte che riguarda i giovani autori. Per
entrare nel dettaglio le uniche opere presentate, a mio giudizio, di
qualità davvero buona mi sono sembrate quelle di Sturgeon e Clarke;
sinceramente faccio fatica a considerare il lavoro della Fowler, di
Rasnic Tem, di Jamal e della Siscar opere di sf, sono stimolanti, ben
scritte, a volte gradevoli, ma io credo che la sf sia un’altra cosa.

Un discorso a parte merita il romanzo breve di Stefano Carducci, di
cui apprezzo moltissimo l’attività di critico e traduttore e di cui ho
amato On a little Street in Singapore, nella presentazione al brano si
parla di un racconto-paradigma delle nuove tendenze, certamente è
così, l’ho letto con interesse e mi è sembrato un ottimo lavoro di
narrativa, pieno di sensibilità umana, ma un po’ lontano dallo spirito
della Sf, che non si può limitare al «senso del mistero»; nel caso
particolare credo che lo stesso effetto si sarebbe potuto ottenere
sostituendo allo sconosciuto extraterrestre (?) il corpo di un uomo
«alieno» a quell’ambiente e un suo oggetto personale, non mi dica
che in questo caso si potrebbe parlare ancora di Sf.

Per non dare un giudizio generale affrettato sono andato a
rivedere il mio archivio elettronico relativo agli ultimi numeri della
rivista e ho visto con sgomento come la loro buona qualità
complessiva sia dovuta soprattutto agli autori classici di Nova Sf*. Le
cito in ordine sparso ciò che di meglio ho trovato tra gli autori giovani
o esordienti degli ultimi numeri: Steve D. Pike, Connie Willis, Duncan
Adams, Donato Altomare, oltre allo splendido talento di Daniele
Vecchi.



Nello stesso periodo ho trovato molto più stimolanti le proposte di
Futuro Europa, che però può pescare in un bacino certamente meno
conosciuto e quindi capace di fornire maggiori sorprese. Chiudo
l’argomento aggiungendo una precisazione per evitare di essere
frainteso, non voglio che mi creda un fanatico della Sf dei tempi che
furono (anche se rimpiango Simak e Sturgeon che non ci sono più) e
capisco le potenzialità di questo nuovo approccio alla sf a cui anch’io
nei miei modestissimi sforzi mi ispiro, a proposito, non si preoccupi
perché ancora per parecchio non vi disturberò con le mie velleità; ma
credo che il rischio a cui anche lei accenna nel Pagina Tre, della
trasformazione della sf in un movimento «minimalista», sia per molti
giovani autori una realtà.

Sono invece di tutt’altra opinione per quanto riguarda la sezione
saggistica, mi voglio complimentare con lei, Roberta Rambelli e
Roberto D’Onofrio per degli interventi splendidi, ciascuno nella propria
specificità, in particolare l’inchiesta dibattito sulle traduzioni che avete
iniziato ha il mio più incondizionato plauso, un po’ di luce su un
aspetto oscuro, ma essenziale, per la salute della sf in Italia.

Alfredo CHIZZONI
Gironico

* Mi scuso per non essere riuscito a farle avere una risposta privata,
sono rimasto un po’ indietro in questi ultimi mesi, ma sono successe
tante cose. Ho apprezzato molto il tono equilibrato della sua lettera, e
su molte cose non posso che essere d’accordo, perché lei esprime una
valutazione che è stata oggetto anche di numerosi Pagina Tre. Anch’io
ho l’impressione che nelle nuove generazioni della sf siano presenti
quei difetti che, per buona parte del secolo, hanno reso il cosiddetto
mainstream così inferiore rispetto alla science fiction. Però il discorso,
che è lungo e complesso, non può essere generalizzato: Lucius
Shepard, quando non si fissa con l’ossessione della guerra in Vietnam
o la guerriglia nell’America Centrale, è un grandissimo scrittore - il
terzo romanzo breve di Griaule il Drago, presente in questo numero,
ha il respiro e la sconvolgente profondità teosofica del migliore
Cordwainer Smith; il Kim Stanley Robinson ironico e graffiante, quello



per intenderci di Mercuriale, non ha nulla a che invidiare a più
celebrati scrittori classici; Bruce Sterling ha dimostrato già con Oceano
di essere un grande autore - e se ha avuto quell’impressione a
proposito del racconto di Carducci, cosa dirà del pur bellissimo I fiori
di Edo, dove l’alienità è una magistrale questione non di presenza, ma
di prospettiva? E ci sono altri esempi.

Due cose però mi danno qualche dubbio, insieme alla
consapevolezza che science fiction è un discorso corale e, come tutto
ciò che avviene nel mondo, precipuamente dinamico, e quindi non si
può non tener conto delle tendenze dominanti ed esaminarle, anche
se alla fine per esse si prova scarsa empatia. Prima di tutto, sono un
po’ più vecchio di lei, temo, e ho vissuto da un osservatorio
privilegiato almeno tre decenni, e tre fasi, della fantascienza; e tutte le
volte, a cominciare dai primi anni ’60, i nuovi scrittori emergenti erano
oggetto di critiche più o meno simili (magari con minore fondamento)
e si diceva che essi perdevano connotazioni e intenti della science
fiction; mentre poi, per le nuove generazioni, questi diventavano i
classici da rispettare o - a volte - da gettare precipitosamente nel
cassonetto delle cose superate (tremendo malvezzo che si
accompagna spesso alla gioventù, molto più spesso, ahimè, alla
scarsa preparazione e alla scarsa conoscenza). È capitato per Farmer,
Pohl, Dick, Pangborn, Ballard, Aldiss, Bradbury, Silverberg, Ursula Le
Guin, gliene potrei citare dozzine.

La seconda considerazione è il principio dell’empatia, delle affinità
socioculturali, dell’età e delle risonanze attuali; e cioè, ciascuno
«sente» le proprie affinità ideologiche, letterarie, contenutistiche,
stilistiche, in modo assolutamente temporaneo, presente, contingente;
e quello che oggi la lascia freddo e indifferente, domani in una
situazione personale e generale mutata potrà piacerle moltissimo. Gli
autori davvero universali, buoni per tutte le stagioni, sono pochi, e
pensi che molti tra questi venivano rifiutati o ignorati nelle esplosioni
rivoluzionarie degli anni ’60. Che lei apprezzi le capacità stilistiche e
narrative di autori che, evidentemente, non corrispondono ai suoi
attuali referenti emotivi e culturali, è già prova del loro valore; non c’è
critico o divulgatore che possa farle «sentire» qualcosa che oggi non



sente. Che poi ogni nuovo autore voglia assumere il ruolo di guida e di
modello e di depositario delle più attuali verità, è solo nell’ordine
naturale delle cose. Pensi a quello che scrivono e dicono oggi i
cyberpunk, proclamandosi i primi seguaci della fantascienza attenti a
un discorso culturale globale: se legge le dichiarazioni di Ballard e dei
seguaci dello «spazio interiore», storia di un quarto di secolo fa,
immagini!, le sembrerà che il tempo si sia fermato e le dichiarazioni di
allora siano state copiate con la carta carbone oggi.

In conclusione, l’esperienza mi rende sempre più pieno di dubbi, e
sempre in possesso di minori certezze. Ho l’impressione che tra i
«vecchi» ci fosse più anima, più spirito d’artista, più creatività; e che
tra i «giovani» ci sia più mestiere, minore sincerità. Le storie dei
grandi di ieri sono più artistiche; quelle di oggi sono più artefatte,
forse. Ma se una letteratura rispecchia l’epoca nella quale vive, quale
migliore specchio per la cultura di transizione degli anni prima del
2000 che la science fiction che eccita tanto i critici e spesso lascia così
freddi, ammirati ma intimamente per nulla arricchiti, i lettori?

Caro Malaguti,
leggendo le opere pubblicate dalla Perseo e frequentando, anche

se non così assiduamente, le altre opere pubblicate in Italia di questi
tempi, provo spesso una sensazione di sgomento: è così alto il livello
di quanto pubblicate voi, o è così basso il livello di ciò che viene
pubblicato altrove? Nova Sf* e Futuro Europa e i libri sono sempre
letterariamente curati, pieni di fatti, di annotazioni, di idee e spunti, e
naturalmente di testi sempre diversi e originali e invariabilmente ben
tradotti o scritti; un vostro articolo, una vostra presentazione,
contengono più idee che interi libri di critica che vado a cercare in giro
e che non sono altro che un saccheggio di idee lette un anno o un
altro sulle vostre pagine o su qualche pubblicazione straniera. Un
tempo, sono un vecchio lettore e ricordo ancora Galassia e la Libra,
c’erano alternative per il lettore non sprovveduto e letterariamente
esigente. Le polemiche, quando c’erano, avevano cuore e mordente.



Le alternative erano davvero tali. Sono invecchiato io, siete migliorati
voi, o davvero per quanto riguarda il resto del panorama c’è da
mettersi le mani nei capelli?

Matteo BALDUCCI
Roma

* Uh. Non so se devo interpretare questo tipo di lettere come un
indiretto complimento o come una dichiarazione d’impotenza. O,
peggio ancora, come un’indiretta dichiarazione di resa. Lei sa bene
che il proprio valore si misura, sempre, dal valore degli interlocutori,
degli ostacoli da affrontare, della situazione in cui si opera. La
sconsolante nullità delle pubblicazioni e, soprattutto, dei personaggi
con i quali oggi si dovrebbe dialogare è sicuramente frustrante, e il
fatto di guadagnarci elogi anche sperticati in una situazione simile non
è un complimento, anzi. Come si è arrivati a tutto questo? Ho le mie
teorie, che molti condividono anche se, a differenza del sottoscritto,
non le esprimono perché hanno qualche ambizione di integrarsi e
scalare quel mondo editoriale che fondamentalmente disprezzano. E
non credo si tratti soltanto di stupidità personale, o di impreparazione
culturale, o di assoluta incapacità creativa, come si dice in giro: credo
proprio che l’imbarbarimento sistematico di personaggi, critici e libri
nel settore specifico della science fiction, ma non solo in quello, sia il
frutto di una serie di concause, che produce incapacità progressiva,
insieme a un senso del tutto frustrante di battaglia perduta o di
celebrazione di antichi e dimenticati fasti. Sia come sia, non credo si
possa ancora per molto piangersi addosso o, peggio, adeguarsi alla
mediocrità e all’imbecillità imperanti in quasi tutte le proposte
«letterarie» esistenti. Deve esistere un punto dal quale inizierà una
ribellione, una scintilla, un «qualcosa» che riguarda in particolare i
singoli, quelli che erano pieni di spirito battagliero, d’idee e di rigore
giansenista dieci o vent’anni fa, e che adesso aspirano solo a un
grigiore riscaldato dal ricordo di passate, e inesistenti, gesta epiche.
Per quelli della mia generazione, soprattutto, posso ricordare che, va
bene, abbiamo fatto il Sessantotto, e siamo stati presi a calci in faccia
dalla realtà; ma che non possiamo continuare a imporre queste nostre



esperienze come aureo modello di vita da una parte, e alibi per una
precoce rassegnazione dall’altra. Vedere persone un tempo vive,
intelligenti e pronte - come ce n’erano tantissime tra i lettori di
fantascienza - oggi beate nella condizione di zombies con o senza
baffi, è un nonsenso storico che ha permesso alla barbarie letteraria di
attestarsi solidamente nella nostra realtà di consumatori passivi,
facendoci accettare e prendere sul serio tutto, ma proprio tutto, e
delegando ai grigi, agli stupidi, ai mestieranti senz’arte né parte quei
posti che occupano oggi. Una volta sarebbero durati due giorni e poi
sarebbero scappati sotto nugoli di fischi e pernacchie. Ma non è colpa
loro, ci sono sempre stati e ci saranno sempre: è colpa nostra.
Possibile che tante persone vogliano concludere la loro vita
passivamente, senza un guizzo di entusiasmo, senza un moto di
ribellione? Io non lo credo. Prima o poi, scoppierà la scintilla che farà
dire «basta» e allora se ne vedranno delle belle.

Caro Malaguti,
sinceramente: che cosa ne pensi dell’attuale moda dei cicli

interminabili di fantasy o anche di fantascienza?
Claudio PARLATO

Udine

* Oddio, ne ho parlato tanto e così reiteratamente che non penso di
dovermi ripetere in questa sede. Ma visto che la domanda è diretta, e
hai impiegato un foglio, una busta, un francobollo e sicuramente un
po’ del tuo tempo per rivolgermela, compiendo così un’impresa quasi
eroica per il lettore medio degli anni ’90, vediamo di dare una risposta
un po’ diversa dal solito. Negli ultimi settecento anni, il serial è sempre
stato molto gradito alla gente, fosse la saga eroica da narrarsi a
puntate dai menestrelli e cantastorie sulle pubbliche piazze, per
riempirsi la pancia e dormire al coperto, fosse un trucco per fare
acquistare tutti i giorni la stessa rivista o lo stesso giornale, fosse uno
svago a episodi per consumare settimanalmente la propria dose di
divertimento senza sforzarsi troppo a pensare. In questo non c’è nulla
di nuovo, né nulla di male. I guai cominciano quando l’Analfabetismo



al Potere delle nostre classi privilegiate - editori, programmatori ecc. -
ha cominciato a trovare più comodo proporre solo queste forme
popolari di evasione foraggiando sedicenti critici disposti a trovare in
esse messaggi epocali e valenze letterarie supreme. Per fare soldi si
arriva a tutto, anche al pressapochismo grammaticale di certe
sgangherate soap operas del fantastico o della science fiction che poi
diventano oggetto di culto per «appassionati» ancor più culturalmente
sprovveduti dei loro scrittori. Il problema è il senso delle proporzioni:
se ti dicessi quanto mi diverte a volte una sana dose di kitsch ti
stupiresti, ma non me la sentirei mai di dedicare conferenze e
convegni o costose edizioni rilegate e ricercate ai moderni equivalenti
del romanzo d’appendice o dei Tre Boy Scouts o del Coyote che
sostituivano il fumetto in epoche più severe. In questo caso la colpa
non è del delitto in sé, bensì del giudice che dovrebbe giudicarlo.

Caro Ugo,
uno dopo l’altro i grandi della fantascienza scompaiono. Come

faremo a sostituirli?
Gherardo FILIPPI

Bologna

* Evidentemente vanno di moda le domande cretine, in questo
periodo; con tutto il rispetto per chi le formula in assoluta buona fede,
come so che è nel tuo caso (e so che non ti offenderai come quel
cocco di mamma che, dopo avere scritto una letteraccia piena di
insulti e avente come scopo ultimo la dimostrazione che il sottoscritto
e la redazione di Nova Sf* erano dei poveri idioti, si rammaricò molto
per non aver trovato calore e affetto nella risposta) dovresti sapere
che i grandi uomini, e le grandi donne, non si sostituiscono. Perché se
fossero sostituibili non sarebbero stati «grandi» nell’accezione che
diamo a questa terminologia. Semplicemente, sì inseriscono in un
ideale pantheon che rappresenta il nostro vissuto, le nostre conquiste,
i nostri referenti morali e culturali, e aspettano che altri «grandi»
come loro dimostrino di esserlo non sostituendoli, ma portando avanti
il discorso da essi avviato, in modo che alla loro scomparsa possano



essere a loro volta inseriti in quel patrimonio, in attesa di quelli che
proseguiranno il lavoro dopo di loro. Simak, Sturgeon, Cordwainer
Smith, per quanto riguarda alcuni degli scomparsi del «nostro»
pantheon, non possono essere sostituiti perché sono ancora lì, con
tutto quello che hanno saputo offrire e che la loro scomparsa non ci
ha fatto certo perdere. Ritornando alla risposta data all’amico
Chizzoni, poco fa, ora tocca agli Shepard, ai Robinson, agli Sterling
guadagnarsi il proprio posto, per qualità loro e per capacità loro.
Ringraziamo tutti gli dèi per il fatto che, per quanto disastrata, la
science fiction ha saputo offrire nell’ultimo decennio più prospettive di
un «ricambio» (augh!) in questo senso di quanto ne abbiano offerte
altre discipline letterarie, musicali o cinematografiche, dove non è
comparso assolutamente nulla che lasciasse anche solo sperare
quanto i «nostri» giovani lasciano intravvedere.

*** La parte saggistico-informativa di questo numero, e anche questa
Posta, avrebbero dovuto essere diverse, in origine. Ma una rivista è
tale di nome e di fatto in quanto le intenzioni, per quanto buone, e la
programmazione, per quanto attenta, sono spesso costrette a cedere
il posto all’attualità. Nella nostra attualità c’è la tristezza per la
scomparsa della co-fondatrice della rivista, della sua immagine più
evocatrice e amata, di tutto il nuovo che esteticamente e
strutturalmente Nova Sf* può avere dato alla fantascienza
internazionale, e cioè della nostra Allison. Perciò alcuni articoli sono
«saltati», altri sono stati aggiunti, e questo numero di Nova Sf*, il
numero che non avremmo mai voluto far uscire, è giunto anch’esso al
termine, perché lo spettacolo continua, il seme di mela farà nascere
un altro melo che produrrà un altro seme, come disse
meravigliosamente Tanith Lee in quel capolavoro di Volkhavaar.

Dovrei a questo punto esprimere un ringraziamento di tutta la
redazione per i telegrammi, le lettere, le testimonianze di affetto e di
dolore che sono affluiti non appena la notizia della scomparsa di
Allison si è diffusa. Ma nessuno di noi, qui, ha veste o titolo per
ringraziare di qualcosa che è in fondo una testimonianza e un
ringraziamento nostro come vostro per tutto quello che Allison ha dato



a noi e all’intera science fiction italiana per tanti irripetibili anni. È lei
che, forse, potrà accogliere e valutare il nostro affetto e la nostra
riconoscenza. Finché esisterà Nova, la sua creazione forse più sofferta
e più amata, una parte di lei sarà sempre presente. Vediamo, allora, di
non deluderla e di non farci mal giudicare.

UGO MALAGUTI



1)
Nell’originale “enlightenment” significa sia illuminazione che Illuminismo.
[ritorna]
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