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Saul Williams si svegliò nella mattina tranquilla. Guardò stancamente fuori dalla sua tenda e pensò quanto era lontana la Terra. Milioni di miglia, pensò. Ma d'altronde che si poteva fare? I suoi polmoni erano pieni di - ruggine del sangue -. Tossiva in continuazione.
Quella mattina Saul si alzò alle sette. Era un uomo alto, asciutto, assottigliato dalla malattia. Era una calma mattina su Marte, e il fondo del mare prosciugato era piatto e silente: non spirava alito di vento. Il sole era chiaro e freddo nel cielo vuoto. Si lavò la faccia e fece colazione.
Poi desiderò moltissimo essere di nuovo sulla Terra. Durante il giorno cercava in tutti i modi possibili di essere a New York City. A volte, se si sedeva correttamente e si teneva le mani in un certo modo, ci riusciva. Poteva quasi sentire l'odore di New York. Ma il più delle volte era impossibile.
Più tardi, quella mattina Saul cercò di morire. Si sdraiò sulla sabbia e disse al suo cuore di fermarsi. Ma esso continuò a battere. Vide se stesso buttarsi da un dirupo e tagliarsi le vene, ma poi rise di se stesso: sapeva di non aver abbastanza coraggio per nessuno di quei gesti.
Forse se mi stringo forte e continuo a pensarci, mi addormenterò per non svegliarmi più, rifletté. Tentò. Una ora dopo, si risvegliò con la bocca piena di sangue. Si alzò, sputò e provò compassione di se stesso. Quella malattia ti riempiva la bocca e il naso: ti prendeva le orecchie, le unghie; e impiegava un anno per ucciderti.
L'unico rimedio era metterti in un razzo e mandarti in esilio su Marte.
Sulla Terra non si sapeva come curarla e la tua presenza là avrebbe contaminato ed ucciso altri. Così lui era lì, sempre sanguinante, solo.
Gli occhi di Saul si strinsero. In lontananza, vicino alle rovine di un'antica città, scorse un altro uomo steso su una coperta sudicia.
Quando Saul gli si avvicinò l'altro uomo si mosse debolmente.
- Ciao, Saul, - disse.
- Un'altra mattina, - disse Saul. - Cristo, mi sento solo. -
- È tipico di questa malattia, - disse l'uomo sulla coperta, senza muoversi, pallido e come sul punto di svanire se qualcuno l'avesse toccato.
- Se tu potessi parlare, almeno, - disse Saul, fissando l'uomo. - Perché mai gli intellettuali non contraggono mai la ruggine del sangue e non vengono qui? -
- È un complotto contro di te, Saul, - rispose l'uomo chiudendo gli occhi, troppo debole per tenerli aperti. - Una volta avevo la forza di essere un intellettuale, ma ora è un'impresa solo pensare. -
- Se solamente potessimo discorrere, - disse Saul Williams.
L'altro uomo si strinse semplicemente nelle spalle, con indifferenza.
- Vieni domani. Forse avrò abbastanza forza per poter parlare di Aristotele. Proverò, davvero, lo farò. - L'uomo sprofondò sotto la coperta consunta. Aprì un occhio. - Ricordi, una volta, sei mesi fa, abbiamo parlato di Aristotele, quel giorno in cui mi sentivo bene. -
- Ricordo, - disse Saul, senza ascoltare. Guardava il mare morto. - Vorrei essere malato come te, così forse non mi preoccuperei di essere un intellettuale. Forse avrei un po' di pace. -
- In sei mesi sarai più o meno nelle mie stesse condizioni, - disse il moribondo. - Allora, non vorrai far altro che dormire e dormire. Il sonno sarà come una donna per te. Tornerai sempre a lei perché è bella, fresca e fedele; perché ti tratta gentilmente e sempre allo stesso modo. Ti sveglierai solo quando penserai di poter tornare a dormire. È un pensiero confortante. -
La voce dell'uomo non era altro che un bisbiglio. Poi si spense, fu sostituita da un respiro leggero.
Saul si allontanò.
Lungo le sponde del mare morto, come tante bottiglie vuote abbandonate lì da un'antica onda, giacevano alla rinfusa i corpi di uomini addormentati. Saul li poteva vedere stesi lungo tutta la riva del mare vuoto. Uno, due, tre... dormivano tutti da soli, alcuni stavano peggio di lui; ciascuno di loro aveva la sua piccola scorta di cibo. Stavano soli, perché le riunioni sociali andavano scomparendo e faceva bene dormire.
All'inizio, per diverse notti si erano radunati a turno attorno ai fuochi. E tutti avevano parlato della Terra. Era stata l'unica cosa di cui avevano discusso. La Terra ed il modo in cui le acque scorrevano nei ruscelli dei paesetti, il gusto della torta di fragola, fatta in casa, l'aspetto di New York, alle prime luci dell'alba, vista dal ferry-boat di Jersey, nel vento salmastro.
Voglio la Terra, pensò Saul. La desidero fino a soffrirne. Voglio qualcosa che non potrò mai più avere. Tutti la desiderano e soffrono perché non possono averla. Più del cibo, di una donna o di qualsiasi altra cosa, voglio la Terra. Questa malattia ci allontana per sempre dalle donne; non possiamo più desiderarle. Ma la Terra, sì. È una cosa per la mente, e non per il debole corpo.
Il metallo luminoso brillò nel cielo.
Saul guardò su. Il metallo brillò di nuovo.
Un attimo dopo il razzo atterrava sul fondo del mare. Si aprì un portello, ne uscì un uomo; aveva con sé il suo bagaglio. Protetti da abiti germicidi, lo seguivano altri due uomini; portavano grandi ceste di cibo e montarono una tenda per lui.
Un altro attimo e il razzo tornò in cielo. L'esule era rimasto solo. Saul si mise a correre. Non correva da settimane ed era molto faticoso. Ma lui correva e gridava.
- Ehi, salve! -
Il giovane squadrò Saul da capo a piedi, quando Saul lo raggiunse.
- Salve. Così questo è Marte. Il mio nome è Leonard Mark. -
- Sono Saul Williams. -
Si strinsero la mano. Leonard Mark era molto giovane: solo diciott'anni; aveva gli occhi azzurri, era biondo, roseo, fresco malgrado la malattia.
- Come vanno le cose a New York? - disse Saul.
- Così, - rispose Leonard Mark. E fissò Saul.
New York sorse dal deserto, fatta di pietra e piena di venti primaverili.
Esplosero i colori elettrici dei neon. I taxi gialli brillavano nella notte calma. Apparvero i ponti ed i rimorchiatori gemettero nei porti. Si alzarono i sipari sui musical splendenti.
Saul si portò le mani alla testa, quasi con violenza.
- Aspetta! - gridò. - Che mi sta succedendo? Sto diventando pazzo! -
Le foglie spuntarono sugli alberi di Central Park, foglie tenere e verdi.
Saul bighellonava su un vialetto, fiutando l'aria.
- Basta, smettila, pazzo! - gridò Saul a se stesso. Si schiacciò la fronte con le mani. - Non può essere! -
- È, - disse Leonard Mark.
I grattacieli di New York svanirono. Riapparve Marte. Saul si trovava sul fondo del mare vuoto e fissava debolmente il nuovo venuto.
- Lei, - disse, puntando la mano contro Leonard Mark. - È stato lei. Lei con la sua mente. -
- Sì, - rispose Leonard Mark.
Rimasero a guardarsi silenziosamente l'un l'altro. Poi, tremando, Saul afferrò la mano dell'altro esule, e la serrò forte dicendo: - Oh, sono felice che lei sia qui. Non può immaginare quanto sia felice! -
Bevvero il ricco caffè bruno nelle tazze di latta.
Era mezzogiorno. Avevano continuato a parlare nella mattina tiepida.
- E questo tuo potere? - disse Saul, al disopra della tazza, guardando attentamente il giovane Leonard Mark.
- Sono nato così, - disse Mark, guardando dentro la sua tazza. - Mia madre fu presente all'esplosione di Londra nel '67. Io nacqui dieci mesi dopo.
Non saprei come definire la mia abilità. Telepatia e trasmissione del pensiero, suppongo. Facevo un numero teatrale; ho viaggiato in tutto il mondo. Leonard Mark, la meraviglia mentale, dicevano i cartelloni. Ero piuttosto ricco. La maggior parte della gente pensava fossi un ciarlatano. Sai che cosa pensa il pubblico della gente di teatro! Io solo sapevo che era tutto autentico, ma non lo lasciai trapelare. Era meglio se la cosa non si diffondeva in giro. Oh, solo qualche mio amico intimo era al corrente della mia reale abilità. Ora che sono qui su Marte mi servirò con facilità di molte delle mie facoltà. -
- Ciò che è certo è che mi hai spaventato a morte, - disse Saul, la tazza serrata nella mano. - Ho pensato di essere pazzo, quando New York è spuntata in quel modo dalla sabbia. -
- È una forma d'ipnotismo che coinvolge tutti gli organi dei sensi contemporaneamente... occhi, orecchi, naso, bocca, pelle, tutto. Che cosa desidereresti più di tutto, in questo momento? -
Saul depose la tazza. Cercò di tener ferme le sue mani. Si inumidì le labbra.
- Vorrei essere in un fiumiciattolo in cui ero solito sguazzare a Mellin Town, Illinois, quand'ero bambino. Mi piacerebbe essere completamente nudo e nuotare. -
- Bene, - disse Leonard Mark e mosse appena la testa.
Saul cadde all'indietro sulla sabbia, gli occhi chiusi.
Leonard si sedette e lo fissò.
Saul giaceva sulla sabbia, di tanto in tanto le sue mani si muovevano; eccitate. La sua bocca si aprì; dalla gola che si contraeva e si rilassava uscivano dei suoni.
Cominciò a spostare lentamente le braccia, avanti e indietro, avanti e indietro; teneva la testa piegata da un lato e le sue braccia andavano e venivano, lentamente, nell'aria tiepida, muovendo la sabbia gialla sotto di lui. Il suo corpo si rigirava, adagio.
Leonard Mark finì tranquillamente il suo caffè. Mentre beveva osservava Saul che si muoveva e bisbigliava steso sul fondo del mar morto.
- Bene, - disse Mark.
Saul si alzò strofinandosi il volto.
Un attimo dopo disse a Leonard Mark: - Ho visto il ruscello. Sono corso lungo la sponda e mi sono tolto i vestiti, - disse ansando; un sorriso incredulo gli sfiorava le labbra. - E mi sono tuffato, ed ho nuotato. -
- Mi fa piacere, - disse Leonard Mark.
- Ecco! - Saul si frugò in una tasca ed estrasse la sua ultima tavoletta di cioccolato. - Questo è per te. -
- Che cos'è? - Leonard Mark guardò il regalo. - Cioccolata? Sciocchezze; non lo faccio per avere una ricompensa, lo faccio perché ti rende felice.
Rimettila in tasca prima che mi trasformi in un serpente a sonagli e ti morsichi. -
- Grazie, grazie! - Saul ripose la cioccolata. - Non sai quanto fosse deliziosa quell'acqua! - Sollevò il bricco del caffè. - Ancora? -
Versandolo, Saul chiuse gli occhi per un attimo.
C'è Socrate, qui con me, pensò; Socrate e Platone, Nietzsche e Schopenhauer. Quest'uomo, con la sua eloquenza, è un genio. Con il suo talento, è addirittura incredibile! Potremo discutere nei lunghi giorni tranquilli e nelle lunghe e fresche notti. Non sarà affatto un brutto anno. Per niente.
Rovesciò il caffè.
- Che c'è? -
- Nulla. - Lo stesso Saul era confuso, stupito.
Saremo in Grecia, pensava. A Roma, se vorremo, quando studieremo gli scrittori romani. Ci recheremo nel Partenone e nell'Acropoli. Non saranno solo discorsi, vedrò anche i luoghi. Quest'uomo può farlo; ha il potere di farlo. Quando parleremo delle commedie di Racine, potrà creare il palcoscenico, gli attori e tutto il resto, per me. Dio mio, è la parte migliore della mia vita. Meglio essere malato qui che sano sulla Terra senza queste possibilità! Quando mai la gente ha potuto vedere una tragedia greca recitata in un anfiteatro greco nell'anno 31 avanti Cristo?
E se glielo chiedo, gentilmente e con i dovuti modi, potrà quest'uomo assumere l'aspetto di Schopenhauer, Darwin e Bergson e di tutti gli altri uomini di pensiero del mondo...? Sì, perché no? Esser qui seduto a parlare con Nietzsche in persona, con Platone...!
C'era una cosa sola che non andava. Saul si senti mancare. Gli altri uomini. Gli altri malati lungo le rive del mar morto. In lontananza si stavano muovendo, si dirigevano verso di loro.
Avevano visto il razzo brillare in cielo, atterrare e scaricare un passeggero. Ora, stavano venendo, lentamente, faticosamente a salutare il nuovo venuto.
Saul aveva freddo. - Senti, - disse. - Mark, penso faremmo meglio a dirigerci verso le montagne. -
- Perché? -
- Vedi quegli uomini? Alcuni di loro sono pazzi. -
- Davvero? -
- Sì. -
- È forse la solitudine che li rende così? -
- Sì, faremmo meglio ad andarcene. -
- Non sembrano pericolosi. Camminano lentamente. -
- Ne sarei sorpreso. -
Mark guardò Saul. - Stai tremando, perché? -
- Non c'è tempo per parlare, - rispose Saul, alzandosi rapidamente. - Andiamo, non ti rendi conto di quello che accadrà una volta che abbiano scoperto il tuo talento? Lotteranno per averti; si uccideranno l'uno con l'altro...
uccideranno te, per avere il diritto di averti al loro servizio.
- Oh, ma io non appartengo a nessuno, - disse Leonard Mark. Guardò Saul.
- No. Nemmeno a te. -
Saul sollevò di colpo il capo. - Non ci avevo nemmeno pensato. -
- Davvero? - rise Mark.
- No, abbiamo tempo per discutere, - rispose Saul, sbattendo gli occhi, le guance in fiamme. - Andiamo! -
- Non voglio. Starò qui fino all'arrivo di quegli uomini. Sei un po' troppo possessivo. La mia vita appartiene a me. -
Saul sentì la furia crescere dentro di sé. Il suo viso si contorse. - Hai udito quello che ho detto? -
- Ti sei trasformato da amico in nemico molto rapidamente, - osservò Mark.
Saul si avventò, cercando di colpirlo. Fu un colpo secco, rapido, verso il basso.
Mark si piegò velocemente, ridendo. - No, non puoi! -
Erano nel centro di Times Square. Le auto rombavano, suonavano, su di loro. I palazzi balzavano, roventi, nell'aria azzurra.
- È una menzogna! - gridò Saul, barcollando a quella vista. - Per l'amor del cielo, Mark, no! Gli uomini stanno venendo, ti uccideranno! -
Mark era seduto a terra; divertito del suo scherzo. - Lascia che vengano pure. Posso farmi beffe di tutti loro! -
New York distolse Saul. Era quello che Mark voleva... fermare la sua attenzione con la sua bellezza profana, dopo tanti mesi di lontananza. Invece di attaccare Mark, Saul non poteva fare altro che stare lì, immerso in quella scena lontana ma familiare. Chiuse gli occhi. - No. - Cadde in avanti, trascinando con sé Mark. I clackson gli stridevano nelle orecchie; i freni fischiavano violentemente. Colpi Mark al mento.
Silenzio.
Mark giaceva a terra. Preso fra le braccia l'uomo privo di sensi, Saul si mise a correre pesantemente.
New York era scomparsa. Regnava solo il grande silenzio del mare morto. Gli uomini si stavano avvicinando. Puntò verso le montagne col suo carico prezioso, con New York, la verde campagna e la fresca primavera, e di vecchi amici stretti fra le sue braccia. Cadde una volta e si rialzò a fatica.
Non smise di correre.
La notte regnava nella grotta. Il vento vi entrava ed usciva, agitando il fuoco, sparpagliando la cenere.
Mark aprì gli occhi. Era legato con delle corde e appoggiato contro l'arido muro della grotta, di fronte al fuoco.
Saul mise un altro legno sul fuoco, sbirciando di tanto in tanto, con la rapidità di un gatto, verso l'ingresso della grotta.
- Sei pazzo. -
Saul si alzò.
- Sì, - ripeté Mark, - sei pazzo. Ci scoveranno; anche se dovessero darci la caccia per sei mesi, ci troverebbero ugualmente. Hanno visto New York, di lontano, come un miraggio. E noi nel mezzo. Sarebbe sciocco credere che non siano curiosi e non seguano le nostre tracce. -
- E allora mi sposterò, portandoti con me, - disse Saul, fissando il fuoco.
- E loro ci seguiranno. -
- Taci! -
Mark sorrise. - È questo il modo di parlare a tua moglie? -
- Mi hai sentito! -
- Oh, certo è una bella unione la nostra, tu con la tua avidità, io con la mia abilità mentale. Che cosa vuoi vedere, adesso? Vuoi che ti mostri altre immagini della tua fanciullezza? -
Saul sentì il sudore imperlargli la fronte. Non sapeva se l'uomo stesse scherzando o no. - Sì, - rispose.
- Bene, - disse Mark. - Guarda! -
Le fiamme si sprigionarono dalle rocce, lo zolfo lo soffocò. Si aprirono delle voragini. Violente scosse fecero oscillare la grotta. Sollevandosi a fatica, Saul tossì e inciampò, scottato e indebolito da quell'inferno!
L'inferno si dissolse. Riapparve la grotta.
Mark rideva.
Saul fu sopra di lui - Tu... - disse gelidamente, piegandosi.
- Che altro ti aspettavi? - gridò Mark. - Vengo legato, trascinato via, divento compagno intellettuale di un uomo pazzo di solitudine... pensi forse che tutto ciò mi diverta? -
- Ti slegherò se prometterai di non fuggire. -
- Non posso promettere, io sono un essere libero. Non appartengo a nessuno. -
Saul si inginocchiò. - Ma devi appartenere a qualcuno, capisci? Devi. 
Non posso lasciarti andare via. -
- Mio caro amico, più continui a dire cose simili e più io ti sono lontano.
Se avessi avuto un po' di buon senso e avessi fatto le cose con intelligenza, avremmo potuto essere amici. Sarei stato felice di farti questi piccoli favori con i miei poteri ipnotici. Dopo tutto, non mi costa niente fare queste rievocazioni. Mi diverto, davvero. Ma tu hai rovinato tutto. Mi hai voluto tutto per te. Temevi che gli altri mi avrebbero allontanato da te. Oh, quanto ti sei sbagliato! Ho poteri sufficienti a farli tutti felici. Avreste potuto dividermi fra di voi, come si fa una cucina in comune. Mi sarei sentito un dio in mezzo a dei bambini, sarei stato gentile, avrei fatto dei favori in cambio dei quali voi mi avreste portato dei regalucci, qualche buon bocconcino. -
- Mi spiace, mi spiace! - gridò Saul. - Ma conosco troppo bene quegli uomini! -
- E tu sei forse diverso? Direi di no! Esci e va' a vedere se stanno venendo. Ho udito un rumore. -
Saul corse fuori. All'ingresso della grotta, si portò le mani agli occhi, scrutando la gola immersa nell'oscurità. Forme scure si mossero. O forse era solo il vento che agitava i mobili cespugli d'erbacce? Cominciò a tremare, un tremito impercettibile, doloroso.
- Non vedo niente. - Tornò nella grotta vuota.
Guardò verso il fuoco. - Mark! -
Mark era sparito.
Non c'era altro che la grotta, piena di macigni, pietre e ciottoli; il solitario fuoco tremolante, il vento che gemeva. E Saul ritto in piedi, incredulo, e istupidito.
- Mark! Mark, torna indietro! -
L'uomo si era liberato della corda, lentamente, accuratamente, e, fingendo astutamente di aver udito l'avvicinarsi degli altri uomini, se n'era andato; ma dove?
La grotta era profonda, ma terminava contro un muro cieco. E Mark non avrebbe potuto scivolare via accanto a lui e dileguarsi nella notte. E allora?
Saul si aggirò intorno al fuoco. Estrasse il coltello e si avvicinò ad un grosso macigno che s'ergeva vicino al muro della grotta.
Sorridendo, spinse il coltello contro il macigno, ve lo batté sopra, lo ritirò per poi immergervelo profondamente.
- Ferma! - urlò Mark.
Il macigno scomparve. Mark era lì.
Saul fermò il coltello a mezz'aria. Il fuoco gli illuminava la guance. Aveva gli occhi di un pazzo.
- Non ha funzionato, - bisbigliò. Tese le braccia, mise le mani attorno alla gola di Mark, strinse le dita. Mark non disse nulla, ma si mosse con difficoltà nella stretta, gli occhi ironici, pieni di cose che Saul già sapeva.
Se mi uccidi, dicevano gli occhi, dove andranno i tuoi sogni?
Se mi uccidi, dove andranno a finire tutti i torrenti e le trote dei ruscelli?
Uccidimi, ucciderai Platone, Aristotele, Einstein; sì, ammazzaci tutti! Avanti, forza, strozzami. Ti sfido.
Le dita di Saul allentarono la stretta.
Alcune ombre si profilarono all'ingresso della grotta.
Entrambi girarono il capo.
Gli altri uomini erano sul limitare della zona di luce.
- Buona sera, - gridò Mark, ridendo. - Entrate, entrate, signori! -
All'alba le dispute crudeli proseguivano ancora. Mark sedeva in mezzo agli uomini che si guardavano in cagnesco, fregandosi i polsi, da poco liberati dalle corde. Creò una sala da conferenza, rivestita in mogano e un tavolo di marmo, attorno a cui presero posto tutti loro; uomini dalla barba lunga, maleodoranti, uomini sudati ed avidi, con gli occhi inchiodati sul loro tesoro.
- L'unica soluzione, - disse finalmente Mark, - è di fissare per ciascuno di voi alcune ore d'appuntamento in giorni stabiliti. Vi tratterò tutti allo stesso modo. Sarò della comunità, libero d'andare e venire. Mi sembra abbastanza giusto. Per quanto riguarda Saul, lui è in prova. Quando dimostrerà di essere ancora una persona civile, lo sottoporrò a un trattamento o due. Fino a quel momento io non ho più nulla a che fare con lui. -
Gli altri esuli sghignazzarono verso Saul.
- Mi spiace, - disse Saul, - non sapevo quello che stavo facendo. Ora sono tornato in me. -
- Vedremo, - disse Mark, - un mese di tempo diciamo, va bene? -
Gli altri uomini risero di nuovo. Saul non disse nulla. Sedeva, gli occhi fissi sul pavimento della grotta.
- Ed ora vediamo un po', - continuò Mark. - Il lunedì sarà il giorno di Smith. -
Smith annuì.
- Il martedì vedrò Peter per un'ora. -
Peter annuì.
- Il mercoledì terminerò con Johnson, Holtzaman e Jim. -
Gli ultimi tre uomini si guardarono Fun l'altro.
- Per il resto della settimana dovrò essere lasciato in pace, intesi? - disse loro Mark. - Poco è meglio di niente. Se non ubbidirete, non farò nulla per voi. -
- Forse ti obbligheremo a farlo, - disse Johnson. Colse le occhiate degli altri uomini. - Sentite, noi siamo cinque contro uno. Possiamo fargli fare tutto quello che vogliamo. Se collaboriamo, abbiamo tra le mani una cosa eccezionale. -
- Non siate stupidi, - li avvisò Mark.
- Lasciatemi parlare, - disse Johnson. - Lui dice a noi quello che farà.
Perché non siamo noi invece a dirglielo! Noi siamo più forti di lui, no? E lui ci minaccia di non realizzare le evocazioni! Be', lasciate solo che gli metta una scheggia di legno sotto le sue unghie dei piedi e gli bruci le dita con un pezzetto di filo d'acciaio e vedremo se non lo farà! Vorrei sapere perché non dovremmo avere queste rappresentazioni ogni sera! -
- Non ascoltatelo! - disse Mark. - È pazzo. Non potete far assegnamento su di lui. Sapete quello che farà, no? Vi isolerà, uno a uno, e vi ucciderà; sì, vi ucciderà tutti e allora sarà solo... saremo, soli, lui ed io! Conosco quel tipo. -
Gli uomini fissarono prima Mark e poi Johnson.
- E nessuno di voi, - osservò - può fidarsi degli altri. È una conferenza di pazzi. Nell'attimo in cui girerete la schiena, uno degli altri sarà pronto ad uccidervi. Oserei dire, che a fine settimana, sarete tutti morti o moribondi. -
Un vento freddo invase la sala di mogano, che cominciò a svanire; divenne di nuovo una grotta. Mark era stanco dello scherzo. La tavola di marmo cadde, si sciolse e sparì.
Gli uomini si guardarono sospettosamente l'un l'altro con lucidi occhietti animaleschi. Ciò che era stato detto era vero. Videro l'un l'altro nei giorni futuri, intenti a sorvegliarsi e ad uccidersi, fino a quando l'ultimo fortunato fosse rimasto a godere quel tesoro intellettuale che era comparso fra di loro.
Saul li osservava, si sentiva solo e inquieto. Una volta commesso un errore, com'è difficile ammetterlo e ricominciare da capo. Avevano tutti torto. Erano irrecuperabili da tanto tempo, ed ora erano ancora peggio.
- E a peggiorare le cose, - disse infine Mark, - c'è il fatto che uno di voi ha una pistola. E tutti gli altri hanno solo coltelli. Ma uno di voi, lo so, ha un'arma. -
Tutti balzarono in piedi. - Cercate! - disse Mark. - Trovate quello con la pistola o sarete tutti morti! -
Non ci mancava altro.
Gli uomini brancolavano selvaggiamente, senza sapere chi perquisire per primo. Gridavano, le loro mani si afferravano, Mark li guardava con disprezzo.
Johnson indietreggiò, toccandosi la giacca. - Va bene, - disse, - possiamo anche farla finita adesso. Ecco questo è per te, Smith! - E lo colpi al petto.
Smith cadde. Gli altri urlarono, si separarono.
Johnson prese la mira e fece fuoco ancora due volte.
- Basta! - gridò Mark.
New York sorse attorno a loro, dalla roccia, dalla grotta e dal cielo. Il sole sfavillava sui grattacieli. La ferrovia sopraelevata rimbombò; i rimorchiatori fischiavano nel porto. La statua verde della Libertà fissava la baia, con una torcia in mano.
- Guardate, pazzi! - disse Mark. Central Park si inondò di gemme primaverili. Il vento portò fino a loro in un effluvio, il profumo dell'erba appena tagliata.
E, smarriti, gli uomini brancolavano nel centro di New York. Johnson sparò ancora tre volte, Saul balzò in avanti, si precipitò su Johnson, lo stese a terra, gli strappò la pistola, che fece fuoco di nuovo.
Gli uomini cessarono di urtarsi e spingersi.
Si rialzarono. Saul era sopra Johnson. Smisero di lottare.
Regnava un silenzio terribile. Tutti guardavano. New York sprofondò nel mare, con un rumore, un sibilo, un gemito, con uno stridio di metallo; le grandi strutture si curvarono, si piegarono, precipitarono.
Mark era ritto in mezzo ai palazzi. Poi, come un edificio, cadde, muto, con un buco rosso nel petto.
Saul fissava gli uomini, il corpo.
Si alzò, pistola alla mano.
Johnson non si mosse... aveva paura.
Chiusero tutti gli occhi e poi li riaprirono, pensando di poter rianimare a quel modo l'uomo che giaceva davanti a loro.
La grotta era fredda.
Saul, in piedi, guardava con aria assente la pistola nella sua mano. La prese e la lanciò lontano nella valle e non la guardò cadere.
Continuavano a guardare il corpo come se non riuscissero a crederci.
Saul si piegò e strinse la mano inerte. - Leonard! - disse dolcemente. - Leonard? - Scosse la mano. - Leonard! -
Leonard Mark non si mosse. I suoi occhi erano chiusi, il suo petto aveva cessato di battere. Stava diventando freddo.
Saul si rialzò. - L'abbiamo ucciso, - disse, senza guardarli. Aveva la bocca piena di sangue ora. - Abbiamo ucciso l'unico che non volevamo uccidere. - Si portò agli occhi la mano tremante. Gli altri aspettavano. - Trovate una pala, - disse Saul. - Seppellitelo. - Si allontanò. - Io non voglio aver nulla a che fare con voi. -
Qualcuno andò in cerca del badile.
Saul era così debole da non potersi muovere. Le sue gambe erano come affondate nella terra, con radici che si immergevano profonde nella solitudine, nella paura e nel freddo della notte. Il fuoco stava spegnendosi e non c'era altro che il doppio chiarore lunare sopra le montagne blu.
Si udiva qualcuno scavare la terra con una pala.
- Comunque, non abbiamo bisogno di lui, - disse qualcuno, con voce fin troppo acuta.
Gli scavi continuavano. Saul si allontanò lentamente e si lasciò scivolare lungo il fianco di un albero scuro fino a che non toccò terra, e sedette, le mani immobili in grembo.
Dormire, pensò. Dormiremo tutti, ora. Possiamo fare almeno quello, comunque. Dormire e cercare di sognare New York e tutte le altre cose.
Chiuse gli occhi stancamente, il sangue gli riempiva la bocca, il naso, le orecchie che gli ronzavano.
- Come faceva? - domandò con voce stanca. La testa gli ricadde sul petto.
- Come è riuscito a portare New York quassù e a farci camminare per le sue strade? Proviamo. Non dovrebbe essere troppo difficile! Pensa! Pensa a New York! - mormorò, cadendo addormentato. - New York, Central Park e poi l'Illinois in primavera, i fiori di melo e l'erba verde. -
Non funzionò. Non era lo stesso. New York era scomparsa e niente avrebbe potuto farla tornare. Lui si sarebbe alzato ogni mattina, avrebbe camminato lungo il mare cercando la città, avrebbe continuato a camminare per Marte, sempre in cerca, e non l'avrebbe mai trovata. E infine, si sarebbe steso, troppo stanco per camminare, e avrebbe cercato New York nella sua testa, senza riuscirci.
L'ultima cosa che udì fu il suono di una pala, sollevata e riabbassata per scavare una buca, in cui, con un terribile stridio di metallo, nebbia d'oro, rumore, odore e colore, New York sarebbe precipitata per essere sepolta.
Pianse tutta la notte, nel sonno.


