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Il camion a ruote molleggiate frenò fino a fermarsi senza rumore nel Mare delle Nubi. La polvere sottile sollevata dalle sei ruote ricadde fluttuando pigramente, sul fondo del mare. Il portello del camion si alzò e due figure in tuta spaziale scesero lentamente sulla superficie lunare, avanzarono di una decina di passi, cauti e pesanti, quindi tornarono al camion.
- Sì, il posto è questo. Il transriflettente emette il segnale regolare. -
Altre due figure smontarono dal veicolo, goffe e bulbose nell’ingombrante tuta spaziale. Una girò su se stessa per scrutare il panorama attraverso il visore dorato del casco sferico. Non c’era niente da vedere salvo la pianeggiante distesa polverosa e monotona, selvaggio campo di battaglia pietrificato da eoni.
- Cristo, da qui non si vede nemmeno la parete del cratere. -
- È questo che voleva... esser sepolto all’aperto senza il minimo segno di civiltà in vista. Ha scelto lui in persona questo posto, sai. -
- Bel posto per volerci essere sepolto! -
- L’aveva specificato nel testamento. Su, al lavoro. -
- Voglio essere di ritorno a Selene City prima del tramonto. -
Era una battuta: i tre operai avevano davanti a sé più di duecento ore prima che tramontasse il sole.
Ansimando nonostante l’esigua gravità lunare, fecero scivolare la bara dalla parte posteriore del camion per deporla sul terreno scabro e polveroso. Poi, con l’argano, calarono dal camion la cassa alta quattro metri, e la deposero accanto alla bara. Mentre uno di loro scavava nel terreno con una lancia termica un buco delle dimensioni della bara nel terreno, gli altri due toglievano il grosso involucro dal cassone.
- Pronto per la bara - disse quello con la torcia.
Il capo del terzetto esaminò la fossa. Il raggio incandescente aveva levigato il terreno. Gli altri due lo sentirono borbottare, negli auricolari del casco, mentre controllava le dimensioni della tomba con un laser a mano. Soddisfatto, li aiutò a trascinare la bara filigranata d’oro nella fossa e a calarvela.
- Che faticaccia, per un morto. -
- Non era un uomo qualsiasi. -
- È una faticaccia lo stesso. Perché diavolo non l’hanno riciclato come tutti gli altri? -
- Sam Gunn non faceva mai quello che fanno gli altri - disse il capo. - Non l’ha mai fatto una sola volta in tutta la sua lunga stramba vita. Perché dovrebbe comportarsi come gli altri da morto? -
Continuarono a chiacchierare per radio mentre disfacevano il grosso involucro. Dopo aver tolto tutti gli strati di plastica arretrarono di un passo guardando a bocca aperta la statua di grandezza superiore al naturale che sfavillava al sole.
- È di vetro! -
- Cristo, non avevo mai visto niente di così grosso! -
- Dev’essere costato una fortuna farla trasportare qui. Due fortune! -
- La fece fare a Isola Uno, così ho sentito dire. Lo scultore venne appositamente dalla Terra e lo pagarono abbastanza per vivere un paio d’anni buoni a LQuattro. Dio solo sa quanti tentativi ha fatto per ottenere una statua di queste dimensioni. -
- Non sapevo che si potesse fare una statua di vetro così grande. -
- In gravità zero è possibile. È cava. Se ci fosse l’aria, battendola col dito la sentireste tintinnare. -
- Cristallo. -
- Esatto. -
Uno degli altri, il giovane, ridacchiò.
- Cosa c’è da ridere? - chiese il capo.
- Chi altri all’infuori di Sam Gunn avrebbe avuto la sfacciataggine di farsi fare una statua e poi farla mettere in mezzo a questo vuoto dimenticato da Dio, dove nessuno verrà a vederla? È un monumento a lui stesso per se stesso. Che ego! Che ego monumentale! -
Anche il capo rise. - Hai ragione, però Sam era anche un tipo molto in gamba. -
- Lo conoscevi? - chiese la ragazza.
- Certo. E lo conoscevo a sufficienza per dirvi che non ha scelto di essere sepolto qui solo per soddisfare il suo ego. Era troppo intelligente per accontentarsi di questo. -
- Che tipo era? -
- Quando l’hai conosciuto? -
- Andiamo, bisogna finire il lavoro. Ha disposto che la statua fosse sistemata nella posizione descritta nel testamento, con le spalle a Selene e la faccia rivolta verso la Terra. -
- Sì, va bene... Ma quando l’hai conosciuto? -
- Uff!... Tanto tempo fa. Anni e anni. Quando eravamo lattanti. La prima volta che siamo venuti quassù, nel... Più di trent’anni fa. -
- Racconta. Era veramente l’eroe descritto dai nastri di storia? Ha fatto davvero tutte quelle cose che dicono? - chiese la ragazza.
- Era uno sbruffone! - disse il giovane. - Lo sanno tutti. Un abilissimo showman, questo è innegabile, ma non ha mai fatto neanche la metà di tutto quello che gli attribuiscono. Nessuno potrebbe, anche se vive a lungo. -
- La sua è stata una vita molto intensa - disse il capo. - Se non fosse stato per una valvola difettosa della tuta, darebbe ancora spettacolo, da qui a Titano. -
- Già, uno showman. Non un eroe. -
- Che tipo era? - insistette la ragazza.
Così, mentre i due giovani faticavano a sistemare l’enorme e fragile statua di cristallo, l’altro si mise a sedere sull’orlo del cassone del camion e raccontò loro quello che sapeva della prima venuta di Sam Gunn sulla Luna.
Il Comandante seguì il cliché tradizionale. - Houston - disse - abbiamo un problema. -
Eravamo in otto, l’intero equipaggio dell’Artemide IV pigiati nel modulo di comando. Dopo sei settimane sulla Luna il modulo puzzava come un paio di calze da ginnastica usate. Avendo come presidente una donna, la NASA aveva pensato che sarebbe stato gentile dare un nome femminile al secondo ciclo di esplorazioni spaziali. Artemide era la sorella di Apollo. Capito?
Ma per caso il computer addetto alla selezione dell’equipaggio aveva scelto solo uomini. Sei settimane senza mai vedere neanche una donna, e adesso che finalmente era arrivato il sospirato giorno del ritorno, ecco che il modulo si rifiutava di muoversi. Eravamo dei naufraghi che non sarebbero mai più tornati alle nostre case.
Come sempre il comando di Houston fu la personificazione della calma. - Vi sentiamo Artemide Quarto, e abbiamo preso nota che il modulo di ritorno non funziona. La squadra d’analisi sta controllando la telemetria. Ci rifaremo vivi al più presto. -
Non serviva che a capo del Capcom, quello schifo, ci fosse Sandy Hemmings, la donna dietro cui tutti sbavavamo. Tra tutti e otto avevamo consumato tante energie sognandola in gravità zero da farci arrivare fino a Houston. Disgraziatamente i sogni hanno un impulso specifico bassissimo, e noi ci trovavamo ancora sulla Luna, a più di seicentomila chilometri dalla donna più vicina.
Sandy eseguiva il suo incarico con una pignoleria da manuale, specialmente perché le nostre trasmissioni venivano registrate per essere riesaminate, tuttavia si spinse a dire: - Non preoccupatevi, ragazzi. Vi toglieremo d’impaccio e tornerete a casa. -
Lode a Dio per i piccoli favori.
Avevamo passato ore e ore a controllare e ricontrollare quel maledetto modulo. Tutto era a posto, ma niente funzionava. Il modulo era un blocco di metallo morto. Niente elettricità. Niente. Zero. Il quadro dei comandi ci fissava con gelidi occhi vitrei come un banchiere che si sente chiedere un prestito senza garanzia. Lo avevamo preso a pugni e a calci. In preda alla disperazione avevamo riletto pagina per pagina da cima a fondo il manuale delle istruzioni. Zip. Zilch. Niente. Morto.
Quando Houston ci richiamò, sei ore dopo, la faccia dura e severa del coordinatore della missione a guardarci, come se fossimo stati noi a mettere deliberatamente fuori uso il modulo. Ci disse: - Abbiamo identificato il problema, Artemide Quarto. Il generatore principale del modulo di ritorno presenta un difetto di funzionamento. -
Già. Utile quanto informare Otello che era un moro.
- Stiamo controllando - continuò il Vecchio Faccia di Pietra. - Ci rifaremo vivi presto. Non vi muovete. -
Il Comandante rispose con un paziente: - Sì, signore. -
- Stai tranquillo che non andiamo da nessuna parte - mormorò una voce, senza dubbio quella di Sam Gunn.
Il guaio, come finalmente scoprimmo, era stato causato nientemeno che da una micrometeorite, un granellino di sabbia che aveva vagato per miliardi di anni su e giù per il sistema solare e alla fine aveva deciso di andarsi a seppellire nella cellula principale del generatore d’energia del nostro modulo di ritorno. Era talmente minuscola che non aveva provocato alcun danno visibile, ma l’impatto aveva fatto sì che la cellula continuasse a scaricare energia per quasi tutte le sei settimane della nostra permanenza sulla Luna. E per tutto quel tempo, le altre due cellule, informate da quell’idiota del computer, avevano cercato di ricaricarla. Risultato, si erano scaricate tutte e tre.
Fu Sam a scoprire il buco grande quanto una puntura di spillo, nel corso del diciottesimo controllo. Ricordo ancora il suo commento quando capì quello che era successo. Disse: - Merda! -
A causa della statura, Sam non sarebbe mai diventato astronauta se la NASA non avesse abbassato il minimo di altezza richiesto, in modo che anche le donne potessero entrare a far parte del Corpo. Era un brav’uomo, un mago coi computer e un meccanico nato, che si divertiva a ricostruire vecchie automobili e poi a correre sulle autostrade in disuso quando riusciva a trovare sufficiente benzina vecchio tipo. Lo chiamavamo il Terrore di Clear Lake. La Polizia Stradale del Texas lo chiamava in altro modo. E anche gli amministratori della NASA, che erano stati cinque o sei volte sul punto di cacciarlo via.
Ma tutti noi gli volevamo bene, allora, durante i giorni dell’addestramento e il primo lancio sulla Luna. Era un tipo divertente, ci teneva allegri. E faceva e diceva quello che nessun altro di noi aveva il fegato di dire o di fare.
Il Comandante amava Sam un po'’ meno di quanto gli volessimo bene noi, specialmente dopo sei settimane di convivenza con la biancheria sporca altrui. Sam aveva un suo modo speciale di rifiutarsi quasi di ubbidire a tutti gli ordini che gli venivano impartiti, e reagiva con scarso rispetto di fronte ai superiori. Il nostro Comandante, Dio l’abbia in gloria!, era un tipo rigido, della vecchia scuola. Brav’uomo, in fondo, ma mi venga un accidente se mi ricordo come si chiamava. Comunque, presentava un grosso problema: sapeva a memoria il regolamento e lo applicava alla lettera.
Per tornare a noi, eravamo là, relegati sulla superficie lunare, dopo sei mesi di duro lavoro. Il nostro compito era consistito nell’allestire una base sotterranea semipermanente con moduli prefabbricati lanciati in nove scaglioni su un’area di cinquanta chilometri quadrati nel Mare delle Nubi mediante razzi telecomandati, e noi avevamo dovuto trovarli tutti, trascinarli nel punto che Houston aveva scelto per la Base Gamma, sistemarli a puntino, coprire con trenta centimetri di terriccio sia i moduli sia i tunnel di collegamento, e poi istallare l’impianto elettrico, il reattore, i cavi, le tubature per l’acqua, l’impianto di riscaldamento e quello per l’aria. Cose che avevamo fatto con abilità ed efficienza.
E adesso che le nostre fatiche erano terminate ed eravamo pronti a partire, ci era impossibile farlo. Se all’arrivo avessimo coperto anche il nostro modulo con trenta centimetri di terriccio lunare, avremmo impedito che quella maledetta micrometeorite andasse a cacciarsi nella cellula.
Il Comandante decise che era controproducente lasciarci a mugugnare in ozio.
- Voglio che ognuno di voi faccia un inventario accurato delle riserve personali: le razioni speciali che avete portato con voi, gli indumenti di ricambio, le scatole dei passatempi e così via. -
- Basteranno quattro minuti - borbottò Sam a voce alta a sufficienza perché lo sentissimo tutti. Noi otto eravamo pigiati nel modulo di comando, otto individui ammassati in uno spazio costruito per tre al massimo, alto appena quel tanto da consentirci di stare in piedi, e le pareti di metallo erano gelide al tatto. Sam era schiacciato contro quello che stava dietro di me, e io e il Comandante ci toccavamo praticamente il naso. Quelli in fondo ridacchiarono alla sua uscita. Il Comandante si accigliò.
- Maledizione, Gunn, non riesci a stare serio neanche un minuto? Abbiamo a che fare con un problema gravissimo. -
- Signorsì - disse Sam, e sono sicuro che sarebbe scattato sull’attenti se ci fosse stato più spazio. - Cercavo solo di tenere alto il morale, signore. -
Il Comandante fece una specie di grugnito e poi ci disse che dovevamo impiegare il resto del turno a controllare tutte le riserve rimaste, non solo la nostra dotazione personale, ma i viveri di riserva della missione, il reattore nucleare, il sistema di riciclaggio dell’acqua, tutti gli attrezzi e gli strumenti...
Sapevamo che ci aveva assegnato quel lavoro solo per tenerci occupati, ma tanto non avevamo altro da fare. Cosi strisciammo fuori dal modulo di comando, e sempre strisciando lungo i tunnel di collegamento, ci portammo ai moduli che avevamo istallato e coperto di terriccio. La base destinata ai futuri esploratori era ben sepolta, e io provai un senso di claustrofobia al pensiero che quella base sepolta poteva diventare la tomba di otto astronauti.
Stavo debitamente avviandomi verso il moduloalloggio A, dove quattro di noi avevano le cuccette e gli effetti personali, per controllare le mie riserve come aveva ordinato il Comandante, quando Sam mi raggiunse. A quei tempi, i tunnel di collegamento venivano prefabbricati sulla Terra e istallati tali e quali al posto dovuto. Secondo me erano stati progettati da nani. Erano troppo bassi per poterci stare in piedi. Bisognava proprio strisciare carponi, se si era di statura normale. Sam invece poteva stare mezzo ritto, con le ginocchia piegate, appoggiandosi alle nocche delle mani, come un piccolo gorilla. Gli piacevano i tunnel.
- Ehi, aspetta - mi sibilò.
Mi fermai.
- Secondo te moriremo prima di fame o prima per mancanza d’aria? - mi chiese.
Rideva allegro. Io risposi: - Credo che inquineremo l’aria col metano. Moriremo avvelenati dalla puzza in un paio di giorni. -
Il sorriso di Sam si accentuò. - Vieni... voglio fare un paio di scommesse con l’aiuto del computer. Non avevo pensato all’inquinamento. Ci stai a scommettere? - Si avviò verso King Kong lungo il tunnel di destra dove si trovavano il computer e il sistema di sopravvivenza. Se ci fosse stato spazio sufficiente, avrei alzato le spalle. Comunque, lo seguii.
Nel modulo del computer trovammo altri tre di noi, stretti davanti allo schermo come boyscout davanti al fuoco.
- Perché non controllate le riserve della base come ha ordinato il Comandante? - chiesi.
- Lo stiamo facendo, furbone - rispose Micky Lee, il nostro profugo da Chinatown, indicando lo schermo. - Perché farlo di persona quando il computer ha già elencato tutta quella roba in ordine alfabetico? -
Non era quello che voleva il Comandante, e lo sapevamo tutti, ma Micky aveva ragione. Perché fare un lavoro inutile? Scrivemmo gli elenchi che avrebbero soddisfatto il Comandante. A mano, perché se li avessimo fatti stampare dal computer il Comandante ci avrebbe dato una bella strigliata.
Mentre scribacchiavamo copiando dallo schermo, parlavamo fra noi della situazione.
- Perché diavolo non possiamo servirci del motore atomico per ricaricare le cellule? - chiese Julio Marx, il nostro ebreo portoricano, tributo della NASA alla politica delle Occasioni Uguali per Tutti. Julio era anche tecnico strutturalista e mi aveva salvato la vita quando un giorno, mentre stavo sfilandomi il casco nel dormitorio, in uno di quei maledetti tunnel prefabbricati si era guastato il portello a tenuta stagna. Ma questa è un’altra storia.
Sam lo guardò scrollando la testa. - I due sistemi sono incompatibili, Julio - disse. Poi, col più ridicolo accento latinoamericano, spiegò: - Il motore nucleare produce un voltaggio molto ma molto superiore, eccessivo per le cellule. Se lo inseriamo, bang, può saltare tutto, e sai che fuochi artificiali? Altro che la sagra di San Juan! Datti da fare come vuoi, amico, e lascia in pace l’elettricità. -
Julio, che era di sì e no tre centimetri più alto di lui, gli sorrise e rispose: - Va bene, Piccolo, cercherò di imparare. -
- Piccolo! Piccolo! - sbraitò Sam, rosso in faccia. - E va bene. Al diavolo le scommesse. Morite pure di noia tutti quanti! -
Ci demmo un gran da fare per lisciargli le penne e convincerlo a preparare le scommesse, finché, con grande esibizione di sentimenti offesi e riluttante ma generosa nobiltà d’animo, Sam spinse via Micky Lee dalla sedia davanti al terminal del computer e cominciò a battere sulla tastiera come un pianista di valore. Nel giro di pochi minuti comparve sullo schermo una lista di tutti i possibili modi in cui potevamo morire, ciascuno affiancato dalla valutazione abilmente calcolata di Sam. Premendo un tasto lo schermo esibiva un grafico del cambiamento di probabilità di ciascun tipo di morte possibile a mano a mano che passava il tempo.
La morte per soffocamento, per esempio, era calcolata all’inizio con l’uno per cento della probabilità. Ma nel giro di un mese la percentuale sarebbe notevolmente salita. - I depuratori d’aria hanno bisogno di nuovi filtri - spiegò Sam, - e noi ne abbiamo solo per due settimane. -
- Verranno pure a salvarci prima di due settimane, perdio! - esclamò Julio.
- O ci lanceranno dei rifornimenti - aggiunse Ron Avery, il taciturno pilota che tutti chiamavamo cowboy perché era alto e dinoccolato e aveva la parlata lenta e strascicata del West.
- Queste sono le probabilità - disse Sam. - Il computer non mente. Prendete posto e fate le puntate. -
Io scommisi cinquanta verdi su Inquinamento Atmosferico, senza dire agli altri che avevo parlato prima con Sam. Julio scelse Inedia, Mickey scommise su Disidratazione, e Ron scelse Omicidio, il che mi fece rabbrividire.
- E tu, Sam? - gli chiesi.
- Aspetto che abbiano scommesso anche gli altri. -
- Hai intenzione di far scommettere anche il Comandante? - chiese Julio.
- Se glielo dico io... - mormorò Sam scrollando la testa.
- Glielo dirò io - si offrì Ron con un mesto sorriso. - Gli cederò anche Omicidio, se preferisce. Io posso sempre scommettere su Suicidio. -
- Sei proprio un tipo allegro - commentò Sam.
Probabilmente avrete letto della missione nei nastri di storia. Houston aveva in corso in quel periodo tre diverse missioni sulla Luna, e quindi erano impegnati fino al collo. Il vecchio Faccia di Pietra ci promise che entro una settimana sarebbero partiti i soccorsi. Ma il lancio dovette essere differito di una settimana, e poi di un’altra, perché il razzo vettore non funzionava a dovere. Allora lanciarono un razzo telecomandato, ma l’ultimo stadio non si staccò e i nostri rifornimenti, viveri, acqua, e altro, rimasero in orbita cinquanta miglia al di sopra delle nostre teste.
Sam calcolò tutte le probabilità relative a questi fallimenti, e giunse alla conclusione che Houston la tirava per le lunghe con l’intenzione di farci morire. - Deve essere una specie di esperimento - mi disse. - Forse hanno bisogno di martiri per attirare l’attenzione della gente sul programma spaziale. -
In seguito venimmo a sapere che Houston era nei guai a causa nostra. La Casa Bianca silurava funzionari a tutto spiano. Si costituivano commissioni al Congresso per indagare sull’accaduto, e la CIA era impegnata a controllare l’ipotesi formulata da qualcuno secondo cui causa dei nostri guai erano i Russi.
Intanto noi restavamo arenati nel Mare delle Nubi con nient’altro da fare che lasciarci crescere la barba e sperare che ci venisse il raffreddore per non sentire più gli odori.
A suo modo, il vecchio Faccia di Pietra si comportava in modo magnifico. Si metteva in contatto con noi tutti i giorni, nonostante, che i suoi superiori a Houston e Washington venissero silurati direttamente dal Presidente o arrostiti a fuoco ardente dalle critiche dei mass media. Nel corso della seconda settimana della nostra disavventura dovevano essere calati miliardi di inviati speciali a Controllo Missione: tutte le volte che parlavamo col Vecchio sentivamo il brusio e la tensione.
- Il conto alla rovescia per la spedizione di salvataggio procede a ritmo accelerato - ci diceva. Mai che gli venisse in mente di dire Cerchiamo di fare il più presto possibile. - Il lancio è previsto per le ore sette del venticinque. -
Non avevamo bisogno di guardare il calendario per sapere che al venticinque mancavano diciassette giorni. Le probabilità fissate da Sam diventavano sempre più serie a ogni ora che passava. Anche il Comandante aveva scommesso. Soffocamento.
Se non fosse stato per Sandy Hemmings forse saremmo impazziti. Lei si metteva in contatto con noi durante i turni di notte, quando i pezzi grossi e gli inviati stavano dormendo. Ci infondeva coraggio e voglia di resistere, - in fondo bastava che ci sorridesse e avesse un aspetto femminile, per riuscirci - ma soprattutto informandoci senza ipocrisia e retorica di quello che stava succedendo.
- A Canaveral sono nei guai fino al collo - ci diceva. - Fanno turni tripli e preparano lanci che erano in programma solo per l’anno prossimo. A Washington un senatore urla che dovremmo chiedere l’aiuto dei Russi e dei Giapponesi. -
- Come se quelli avessero sempre pronti i razzi da mandare subito sulla Luna - mormorò uno di noi.
- Be’ - disse Sandy col suo luminoso sorriso - quando finalmente tornerete, sarete degli eroi. Le ragazze faranno la coda per ammirarvi. -
- Tu non avrai bisogno di metterti in coda - le disse Ron Avery in uno dei suoi rari sfoggi di loquacità. - Sarai sempre la prima, per noi. -
Gli altri si affrettarono a dargli ragione.
Sandy rise, e commentò: - Spero che prima vi farete la barba. -
Un paio di notti dopo ci tenne compagnia leggendo i suggerimenti dei medici di Houston su come dovevamo suddividere le riserve di viveri, acqua e aria a nostra disposizione per farle durare il più a lungo possibile. Stare sdraiati e non consumare energie. Questa era la norma fondamentale. Bel consiglio, soprattutto quando uno comincia a preoccuparsi sul serio pensando che non riuscirà a farcela. Proprio quello che ci occorreva: starcene sdraiati sulle brande a pensare.
Colsi un lampo negli occhi di Sam, mentre Sandy continuava a leggerci il rapporto medico. Il Comandante le disse di immetterlo nel nostro computer, cosa che lei fece, e lui passò tutto il giorno seguente a leggerlo e digerirlo. Sam invece passò la giornata... be’, ignoravo dove fosse andato e cosa stesse facendo. Non lo vidi per tutto il giorno, e Base Gamma non era poi un posto così grande da potercisi nascondere, neanche per uno piccolo e mingherlino come Sam.
Il Comandante, dopo aver letto i consigli dei medici ci ordinò di prendere dei tranquillanti. C’era una piccola riserva di sedativi nella farmacia della base, e il Comandante la divise equamente fra noi. Prendendone tre al giorno sarebbero durati quattro giorni, con l’avanzo di quattro pastiglie. Quindi erano utili più o meno quanto un accendino all’inferno, ma il Comandante, ligio a ordini, regolamenti, norme, eccetera, ci ordinò di buttare giù i tranquillanti.
- Allevieranno l’ansia e ci aiuteranno a mantenere la calma mentre aspettiamo che arrivino i soccorsi - ci disse.
Non si curò di aggiungere che, a quanto ci aveva fatto sapere ufficiosamente Sandy, mancavano dieci giorni all’arrivo dei soccorsi. Fra tre giorni avremmo esaurito i viveri, e l’acqua riciclata cominciava a sembrare non riciclata, se capite cosa intendo dire. L’aria stava diventando irrespirabile, ma forse questo era solo frutto della nostra immaginazione.
Sam aveva avuto un’aria indifferente, se non addirittura spensierata. Si era messo a fischiettare allegramente mentre il Comandante ci distribuiva i tranquillanti, poi era sgattaiolato via lungo il tunnel che portava al moduloalloggio. Ma quando ci arrivai, lui non c’era. E mancava anche la sua tuta pressurizzata.
Che fosse salito in superficie? Perché? Per stare lontano da noi? Forse era cosi. Sotto la scorza dell’indifferenza Sam probabilmente era teso e preoccupato come ciascuno di noi, ma non voleva darlo a vedere. Aveva bisogno di solitudine, e quale posto migliore della rocciosa distesa priva d’aria del Mare delle Nubi?
Pensando così, non lo cercai.
La stessa cosa si ripeté la mattina dopo (per mattina intendo le ore immediatamente successive al nostro turno di sonno) e anche quella successiva. Il Comandante ci chiamava a raduno nel modulo di comando, noi trangugiavamo secondo il cerimoniale la pillola accompagnandola con una sorsata d’acqua sempre più perfida, e poi tornavamo strisciando alle brande, restando a riposo per non consumare aria ed energie. Mi ritrovai ad arrabbiarmi con me stesso tutte le volte che dovevo andare alla toilette, perché mi ero ficcato in testa l’idea che l’orina fluisse direttamente nel serbatoio dell’acqua senza essere riciclata. Dal che deduco che cominciavo a dare segni di squilibrio mentale.
Sam invece era sempre allegro, rideva, scherzava cercava di tenerci su di morale. Ma tutte le mattine spariva per qualche ora, per poi ricomparire con un sorrisetto furbo, raccontandoci barzellette e rincuorandoci un po'’.
Fin quando Julio, la seconda o terza mattina da quando prendevamo i tranquillanti, non saltò su a sedere gridando: - Alcol! -
Sam, seduto sull’orlo della sua branda, stava raccontando una storia assolutamente pornografica di quelle che pensava di fare con Sandy, una volta rientrati a Houston.
- Alcol! - ripeté Julio. - Sento odore di alcol. Sto impazzendo. Perdo la testa. -
Una volta tanto, Sam sembrò afflitto.
- No, non sei matto - gli disse con una voce pacata che non gli avevo mai sentito... - Volevo dirvelo domani... la roba è ormai quasi pronta. -
Non si erano mai visti tre adulti così attenti.
Con un sorrisetto di scusa, Sam spiegò: - Ho pasticciato un po'’ coi propellenti e altre cose, fuori, nel modulo di rientro. Tanto non servono. Così ho fatto un piccolo esperimento, e pare che funzioni. Ne ho assaggiato un paio di sorsi, oggi. Vi toglierà lo smalto dai denti, ma in fondo non è male. Per domani... -
Non riuscì a finire. Con un’esibizione degna dei poliziotti delle comiche mute, ci precipitammo a infilare le tute, ci pigiammo nel compartimento stagno e corremmo all’inutile, inerte, maledetto modulo di rientro.
Sam non ci aveva preso in giro. Aveva messo insieme alla meglio un distillatore facendolo funzionare col propellente del serbatoio del modulo stesso. Anche l’alcol proveniva dal propellente, e dall’acqua delle batterie e da qualche altre ingrediente che Sam aveva rubacchiato nelle riserve.
In un batter d’occhio pressurizzammo il modulo, sollevammo il visore dei caschi e assaggiammo il pasticcio. Era terribile. Ma come ci piacque!
Tornammo barcollando al modulo dormitorio, ridendo e ruttando. Avevamo deciso unanimemente di dividere anche con gli altri il prodotto di Sam, ma c’era il problema del Comandante. Se l’avesse scoperto avrebbe messo Sam agli arresti e avrebbe spifferato tutto alla NASA ancora prima che arrivassero i soccorsi. E io ero sicuro che se fosse venuto a saperlo, Faccia di Pietra avrebbe proposto di lasciare Sam sulla Luna.
Ma lui ci disse sghignazzando: - Non abbiate paura, rivelerò io stesso la mia attività al nostro nobile Comandante. -
E prima che facessimo in tempo a fermarlo si avviò barcollando verso il modulo di comando, fischiettando in maniera disastrosamente stonata.
Passò un’ora. Ne passarono due. Sentivamo la voce del Comandante che urlava, anche se non riuscivamo ad afferrare le parole. Nessuno ebbe il coraggio di andare a dare una mano a Sam. Dopo un po'’ gli urli cessarono. Micky Lee mi diede un’occhiata interrogativa. Silenzio. Minaccioso silenzio.
- Credi che il Comandante l’abbia ammazzato? - disse Micky Lee.
- È più probabile che sia stato Sam ad ammazzare lui a furia di chiacchiere - obiettò Julio.
Ci incamminammo cautamente lungo il tunnel, e arrivati al modulo di comando, trovammo gli altri tre insieme al Comandante e a Sam. Stavano bevendo tutti, allegri e contenti.
Per un attimo restammo di sasso, poi ci unimmo a loro. Sei giorni dopo, quando i colleghi di Base Alfa atterrarono col loro modulo di rientro carico di viveri e acqua, li invitammo a bere con noi. E una settimana più tardi, quando finalmente comparve la squadra di soccorso mandata da Canaveral, eravamo talmente imbottiti di alcol che dicemmo loro di lasciarci in pace e andarsene.
Prima di allora non mi ero mai reso conto di che abile avvocato fosse Sam. Aveva convinto il Comandante a leggere attentamente il rapporto medico, in particolare la parte in cui si raccomandava l’uso dei tranquillanti per mantenere la calma e ridurre al minimo il consumo di energia. Poi lo aveva indotto a leggere, sempre sul rapporto, la definizione degli effetti dell’alcol sull’organismo. Ecco, considerando le cose sotto un certo punto di vista si poteva sostenere che anche l’alcol era un tranquillante. Questo bastò a convincere il Comandante, così riuscimmo a resistere finché non vennero a recuperarci.
La statua di cristallo scintillava ai raggi puri del sole che nessuna atmosfera filtrava. Il caposquadra, sempre seduto sull’orlo del cassone, disse:
- È bellissima. Avete fatto un ottimo lavoro. Adesso è finito? -
- Ancora qualche minuto, non è ancora asciutto - rispose il giovane tastando con la punta dello stivale il basamento che avevano versato sulla pianura lunare.
- Cosa accadde al vostro ritorno a Houston? - chiese la ragazza. - Si arrabbiarono perché eravate ubriachi?-
- Certo. Ma cosa potevano fare? L’alcol di Sam ci aveva tenuto su di morale, e potevamo dimostrare di aver seguito le raccomandazioni dei medici. Il Vecchio Faccia di Pietra passò la cosa sotto silenzio e noi diventammo eroi, come aveva predetto Sandy... per una settimana. -
- E Sam? -
- Si dimise qualche tempo dopo per dedicarsi agli affari in proprio. Il resto l’avete imparato dai libri di storia. Eroe, showman, imbroglione, patriota. Tutto vero. -
- Lei e Sandy... ecco, si misero poi insieme? - chiese il giovane.
- Lei era troppo furba per lasciarsi incastrare da Sam. Scelse un altro di noi, e lo sposò. Mi pare che fosse Cowboy. Passarono la luna di miele in orbita. Zero g e via dicendo. Sam finse di esserci rimasto molto male, ma a quell’epoca era pieno di donne. Tutte più alte di lui. -
I tre fecero lentamente il giro dell’enorme statua scintillante.
- Guardate gli arcobaleni che fa dove la colpisce il sole - disse la ragazza. - È meravigliosa. -
- Ma se era così in gamba - obiettò il giovane - perché ha scelto proprio questo posto per la sua tomba? Dista miglia e miglia da Selene City. Di là non la si può neanche vedere. -
- Stupido. Ha scelto questo posto perché qui c’era la base Gamma - disse la ragazza. - Non è vero? -
- No - rispose il capo. - Gamma si trovava al capo opposto del Mare. Esiste ancora. È abbandonata, ma esiste. E c’è ancora quel maledetto modulo, immobile e inutile esattamente come allora. -
- E allora perché ha voluto far mettere qui la statua? -
Il capo rise. - Sam era un gran furbone. Ha lasciato una somma che serve alla creazione di un’agenzia turistica che guiderà i visitatori nelle località più importanti della Luna. I turisti partiranno da Selene City e percorreranno la superficie a bordo di quei grossi veicoli neri che stanno costruendo in città. La tomba di Sam è destinata a diventare una delle principali attrazioni turistiche, e lui ha voluto che fosse così lontana perché, non vedendola dalla città, la gente dovrà pagare il biglietto. -
Gli altri due scoppiarono a ridere.
- Che dritto! - commentò il giovane.
- E con una memoria di ferro - aggiunse il capo. - Ha lasciato l’agenzia a me e agli altri membri dell’Artemide. Quindi io ne sono comproprietario. Credo che mi renderà a sufficienza da tirare avanti comodamente per tutti gli anni che mi restano da vivere. -
- Perché l’ha fatto? -
L’altro si strinse nelle spalle, per quello che la tuta consentiva. - Perché si è fatto costruire questa statua? Sam ha sempre fatto tutto quello che gli saltava in mente di fare. Comunque lo si giudichi, è certo che non ha mai dimenticato gli amici. I tre contemplarono per un’ultima volta la statua di cristallo, e poi tornarono al camion per intraprendere il viaggio che in un’ora li avrebbe portati a Selene City. -


