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Sonno... aveva così sonno...
Il fatto che fosse vivo era provato unicamente dalla profondità dei suoi sogni, sogni di sterminate pianure verdi attraverso cui correva al rallentatore. Il sogno svanì. Cercò di aggrapparvisi mentre scompariva, poi lo perdette.
Si svegliò.
Chapman sospirò, e attese immobile e rigido che la vista gli si schiarisse. I liquidi rivitalizzanti scorrevano nelle sue vene. In bocca avvertiva il prevedibile sapore di cotone sfilacciato, come se non avesse inghiottito per millenni.
Il nitido coperchio a cupola del cubicolo d'animazione sospesa scivolò dolcemente. Ne aprì un lato e muovendosi con attenzione, i muscoli intorpiditi da vari anni d'inattività, si mise seduto sull'orlo del lettino, e guardò la vuota cabina di pilotaggio.
Tutte le poltrone erano vuote: lui era il solo occupante dell'immensa nave globulare. Si disse che a quest'ora doveva essere in orbita intorno ad Abraxis, e entro un'ora o poco più la colonia in pericolo avrebbe potuto cominciare a traghettare i suoi membri a bordo. Poi lui avrebbe affidato tutte le responsabilità ai capi della colonia.
Ma questo fu il secondo sogno che gli mandarono in frantumi.
- Posizione? -.
- Siamo a poco più di cinque giorni standard da Abraxis -, replicò la voce uniforme del computer di bordo, come se gli avesse parlato per l'ultima volta ieri, e non tre anni fa. Chapman rifletté su questa rivelazione inattesa, e obbligò la lingua e il palato da tanto tempo fuori uso a parlare.
- Allora perché sono stato svegliato adesso? -. Non che pochi giorni di veglia in più lo disturbassero, ma non c'era ragione per la sua rianimazione anticipata: non una ragione programmata, almeno.
- Al momento ci troviamo affiancati a un'unità Dhabiana -, spiegò la nave, - e là... -.
- Fammi vedere -, tagliò corto Chapman. Prese un bicchiere d'acqua energizzata dal rifornitore del cubicolo, e la fece scendere a fatica giù per la gola.
Obbediente, la nave eseguì il suo ordine. Un piccolo visore posto nella consolle di pilotaggio s'illuminò: sullo schermo apparve un massiccio ammasso di blocchi rosso-arancione. I blocchi erano collegati secondo un elegante schema inumano, per formare la nave Dhabiana.
I terrestri avevano incontrato i Dhabiani più di vent'anni prima, e fin dal primo momento i rapporti tra le due razze erano stati piuttosto incerti. La curiosità umana sul conto dei Dhabiani si era scontrata con quella che veniva definita la - cordiale indifferenza - degli alieni. Poiché le navi Dhabiane, nonostante l'aspetto goffo, erano più veloci di quelle dell'uomo, la loro privacy era rimasta finora inviolata.
Quando si verificava uno dei rari incontri tra navi umane e Dhabiane, gli extraterrestri a volte comunicavano e a volte no. Non erano mai ostili: solo disinteressati. Era chiaro che avrebbero avuto parecchio da offrire all'umanità, ma né preghiere, né minacce, né una pari ostentata indifferenza erano serviti a farli parlare.
Nessuno aveva mai visto un Dhabiano, e Chapman non poté reprimere un piccolo brivido d'eccitazione: forse lui sarebbe stato il primo.
Tuttavia i silenziosi Dhabiani erano un fattore noto: la loro presenza non giustificava il suo risveglio prematuro. Lo disse alla nave.
Allora la nave cominciò a parlargli della nuova vampata stellare.
Quelle vampe erano il motivo della sua missione, preparata in tutta fretta vari anni addietro, quando gli astronomi avevano previsto che la colonia di Abraxis avrebbe dovuto essere evacuata dal suo pianeta almeno temporaneamente, perché la stella intorno a cui girava stava per attraversare un periodo di breve ma intensa attività. Ciò avrebbe prodotto radiazioni di alta energia che avrebbero ucciso ogni essere umano sulla superficie di Abraxis, e anche un poco al di sotto.
Per i quattro-sei mesi di attività stellare pericolosa la popolazione sarebbe vissuta a bordo dell'astronave di salvataggio. Ricevuto l'avvertimento, le autorità competenti avevano equipaggiato un vascello adatto allo scopo, ed esso era partito col tempo contato per recuperare la popolazione, prima che cominciasse l'attività pericolosa.
Qual era il problema, allora? Gli astronomi si erano sbagliati?
No, lo informò la nave, i dati erano corretti, e il ciclo di esplosioni non sarebbe cominciato in anticipo. Ma questa nuova eruzione presentava un'anomalia, una peculiarità di cui non si era tenuto conto nelle previsioni: non avrebbe danneggiato immediatamente la colonia, salva sotto lo scudo amorfo dell'atmosfera, ma avrebbe messo fuori uso varie componenti e strumenti dell'astronave. Il grande globo sarebbe andato in avaria senza poter più compiere la sua missione. Incidentalmente, Chapman sarebbe morto.- Quando? -, chiese il pilota, agghiacciato.
- Da ventiquattro a quarantott'ore a partire da adesso -. La risposta fu pacata: la nave era abbastanza sofisticata per tener conto dello stato emotivo del pilota, e generare impulsi vocali adeguati.
Chapman chiese maggiori informazioni. Nel tempo che gli restava la nave globulare non poteva volare abbastanza lontano per sottrarsi alla micidiale vampa di energia proveniente dalla stella. Né poteva raggiungere in tempo il provvidenziale lato oscuro di Abraxis, il mondo della colonia.
- Controlla i calcoli -. La nave eseguì, e ripeté ciò che già Sapevano essere inevitabile. - Controlla di nuovo -.
No, così non andava. Le illusioni non potevano nulla contro le realtà della fisica, e la speranza non riuscì a ridurre la distanza critica da Abraxis o il numero di particelle energetiche che la stella avrebbe generato. Chapman cominciò a riflettere seriamente, analiticamente. La missione, dunque, sarebbe fallita. I duemila coloni, scienziati e tecnici del mondo in pericolo non sarebbero stati soccorsi in tempo. Sarebbero morti. Lui stesso sarebbe morto, un poco prima. Si sentiva al tempo stesso atterrito e vergognoso, perché era la seconda prospettiva quella che lo preoccupava di più.
Una luce ammiccò sulla consolle: un segnale per ottenere la sua posizione in arrivo dal pianeta ancora lontano.
- La nave Dhabiana -, chiese, - riuscirà a sottrarsi agli effetti della vampa, in base a ciò che sappiamo delle loro capacità? -.
Una pausa, poi: - A meno che non possano sfruttare una velocità ignota, non ci riusciranno -.
Avrebbe avuto compagnia, dunque. - Presentagli la richiesta standard di scambio d'informazioni, nave -. Sarebbe stato interessante sapere se anche loro erano condannati. Ma probabilmente la sua nave aveva ragione, e gli alieni non avevano nessuna miracolosa difesa contro la radiazione. Forse erano venuti al sistema di Abraxis per studiare l'attività della stella prima dell'eruzione, e sarebbero stati sorpresi e intrappolati da quell'anomalo scoppio di radiazioni proprio come lui.
In ogni modo serviva a passare il tempo. L'idea di rimettersi in animazione sospesa, di aspettare, la morte nel sonno lo sgomentava.
Non si aspettava che gli alieni rispondessero veramente, e fu sorpreso quando una voce dal tono stranamente modulato gli parlò sussurrando dall'interfono. - Comunicheremo con te, uomo -.
- Questa stella genererà presto un'esplosione di plasma altamente carico che per me sarà fatale -. Dopo aver riflettuto un attimo, aggiunse: - La mia nave verrà seriamente danneggiata -.
- Informazione -. La risposta fu concisa, come tutti i messaggi Dhabiani. - Qual è la domanda? -.
- Che succederà a voi? -.
- Sarà per noi lo stesso che per te, uomo -.
La prima allusione alla mortalità dei Dhabiani, rifletté Chapman. Ma non provò euforia alla scoperta. Nessun altro avrebbe saputo ciò che lui aveva appreso qui.
- Non c'è modo per voi di sopravvivere? Credevo che le vostre navi fossero veloci -.
- Non abbastanza. Ma forse una via c'è -. Ci fu quella che parve una pausa incerta prima che il Dhabiano parlasse ancora. - Non l'hai ancora vista? -.
- Visto cosa? -. Chapman era più confuso che eccitato.
- L'onu -.
- E che diavolo è un...? -. Chapman si calmò. - Potete darmi la posizione? -.
- I tuoi modelli non corrispondono esattamente ai nostri, ma da ciò che abbiamo appreso... -, e il Dhabiano gli mostrò alcuni diagrammi.
- Nave, che cosa significano? -.
- Un momento, Chapman -. Immaginò di sentire la macchina che pensava... era stato troppo in animazione sospesa, pensò. - Focalizzando al massimo gli strumenti sulla regione indicata dal vascello straniero, si determina che un grande ma vago oggetto è situato nella posizione suggerita. I sensori di massa alieni devono essere più efficienti, potenti dei nostri. La posizione attuale ci impedisce l'identificazione visuale della cometa da quest'angolo di osservazione -.
- Cometa? Una domanda, nave. È abbastanza grande da fornire protezione adeguata contro l'eruzione imprevista? -.
- Sì, Chapman -.
- Seconda domanda: è grande abbastanza da proteggere entrambe le astronavi? -.
- Saranno necessarie alcune manovre ravvicinate da parte di ciascuna nave per evitare danni causati dai getti radioattivi dell'altra. Si può fare. Ma c'è una difficoltà -.
Le speranze di Chapman si volatilizzarono, come i bambini quando è ora di giocare. - Che difficoltà? -.
- Il tempo necessario per raggiungere il cono d'ombra della cometa è stimato in trentanove ore -.
- Noi andiamo, uomo -, lo informò il Dhabiano. - Dobbiamo mutare posizione per fare posto anche alla tua nave? -.
Chapman rifletté rapidamente. Trentanove ore voleva dire tirare al massimo il tempo concesso prima della grande eruzione. In trentanove ore lui si sarebbe trovato molto al di là della posizione della cometa, ma il computer lo informò che sarebbe stato ancora entro il raggio mortale delle radiazioni stellari.
Era un dilemma facile da sciogliere.
- Sì, tenterò anch'io -. Il Dhabiano accettò l'informazione senza replicare.
- Nave, regola la posizione in modo da piazzarci dietro il nucleo della cometa. Tieni conto delle indicazioni del Dhabiano -.
- Starò attenta, Chapman -, rispose la nave in tono confidenziale.
Le ore seguenti furono molto laboriose. Studiando il vascello Dhabiano mentre questo lo sorpassava a distanza ravvicinata ricavò un mucchio di informazioni che gli xenologi avrebbero trovato estremamente interessanti. Inoltre serviva a tenere lontana la mente dalle esili possibilità che gli restavano. Superato il limite delle ventiquattr'ore, quando ormai sapeva che le vampe mortali potevano cominciare da un momento all'altro, si buttò nel lavoro ancora più intensamente.
Era una grande cometa, okay. Almeno quindici chilometri di diametro, alla testa. Alla trentaduesima ora ebbe la visione più ravvicinata della nave Dhabiana: era lunga ottocento metri, un centinaio in meno della sua, ma molto più massiccia. Gli passò davanti, correndo a velocità maggiore verso la protezione offerta dalla massa della cometa.
Alla trentacinquesima ora si permise di sperare un poco. Alla trentaseiesima stava progettando un particolare rapporto alla Commissione in cui descriveva come si era salvato per un pelo.
Alla trentasettesima ora la nave gli disse che sarebbe arrivato troppo tardi.
- L'attività stellare di superficie mostra già i segni di eruzione imminente, Chapman. Se le condizioni locali non cambiano, arriveremo al riparo della cometa un'ora, ventidue minuti e dieci secondi troppo tardi -.
- Quant'è il massimo che possiamo resistere alle radiazioni prima che la nave subisca danni irreparabili? -. Con sua stessa sorpresa non fece domande sul suo destino personale.
- Dieci minuti e mezzo -.
Era così, dunque. Mentre annegava gli avevano buttato una corda, ma era troppo corta. Si girò, e si lasciò cadere sulla poltrona di fronte al visore principale. La testa gli cadde in avanti, poi si sistemò nell'incavo del braccio destro, in modo da restare vicina al freddo metallo.
Sapeva che la fiammata gli avrebbe scottato le ali, ma era così bella, così chiara... Bastava che fosse solo un po' più vicina, solo un po' più vicina, ecco tutto... Attraverso il tranquillo ruggito delle fiamme gli sembrò di udire il computer borbottargli qualcosa, ma questo era impossibile: i computer non parlano alle falene, i computer non borbottano. Ignorò i rumori senza significato, e si tuffò verso il demonio che lo chiamava. Le dita di fuoco sfiorarono le sue ali.
Si svegliò sudando.
E in questo c'era qualcosa che non quadrava, non quadrava per niente. Non doveva aver dormito molto, ma anche così non avrebbe dovuto essere vivo e sveglio, adesso. Avrebbe dovuto essere già morto, incenerito in un singolo sbuffo di fiamma, come una falena in un forno. Sbatté gli occhi e si guardò intorno, incredulo.
- Nave! L'eruzione, che...? -.
- Conto alla rovescia per l'arrivo delle prime particelle energetiche -, disse calmo il computer. - Venti, diciannove, diciotto... -.
Chapman guardò stupidamente il visore, cercando di capire ciò che vedeva. Da una parte fluttuava un oggetto che sembrava messo insieme coi residui di qualche antica costruzione: la nave Dhabiana, la cui propulsione ridotta produceva un baluginare bianco-blu. Più avanti c'era una massa verde che sotto i suoi occhi eclissò il sole di Abraxis: la parte posteriore della cometa. Nella luce riflessa dall'astronave terrestre brillava di un verde ghiacciato e tagliente, e un momento sembrava solida, il momento dopo mutevole e instabile.
- Quattro, tre, due, uno... -, concluse il computer. Chapman trattenne il respiro, stupefatto.
La chioma, lo spesso involucro gassoso che avvolgeva la testa della cometa, brillava così acutamente che gli faceva quasi male guardarla. I tenui filamenti gassosi e le particelle che scorrevano all'indietro, intorno alle due navi, assunsero una sfumatura vibrante, rosso porpora. Nella tempesta che devastava la superficie della stella davanti a loro i raggi di fiamma assunsero un aspetto quasi solido, come il velo serico di una danzatrice spagnola.
Anche se, visto da qualche milione di chilometri di distanza, lo spettacolo sarebbe stato ancora più impressionante, la consapevolezza di trovarsi nella coda della cometa faceva sentire Chapman molto piccolo.
Per cinque ore e mezzo le due navi corsero al riparo della cometa, mentre colori fiammeggianti danzavano intorno a loro. E l'energia mortale che si scontrava con la testa della cometa produceva uno spettacolo di bellezza, non di morte.
Poi il computer annunciò che il livello delle radiazioni stellari stava calando rapidamente, e ben presto raggiunse un livello accettabile. Fu allora che la nave Dhabiana cominciò a muoversi, attraversando il flusso più smorzato, ma pur sempre maestoso della cometa; e fu allora che Chapman cominciò a riflettere su ciò che era accaduto.
La sua nave non avrebbe potuto raggiungere da sola la posizione di sicurezza al riparo della cometa. Quindi, in qualche modo i Dhabiani lo avevano aiutato. Ma perché?
- Inoltra richiesta d'informazioni, nave -.
E dopo un momento: - Non rispondono, Chapman -. Il vascello alieno continuava ad allontanarsi.
- Prova ancora! -.
Il computer eseguì, e ripeté l'operazione molte volte prima che Chapman parlasse direttamente nel trasmettitore della cabina. - Dhabiani! Perché? Perché mi avete salvato? Vi sono debitore della vita. Duemila uomini ve ne sono debitori -. Silenzio, mentre la grande nave continuava ad allontanarsi sullo schermo. - Perché non rispondete? Dite qualcosa! -.
Poi una voce cadenzata, profonda. - Domanda multipla. Inappropriato. Rivolgiti altrove, uomo, non qui -.
Per quanto provasse, Chapman non riuscì a strappare altre risposte agli alieni.
Alcune settimane più tardi, quando la colonia si fu trasferita senza pericoli a bordo dell'astronave, che era ormai fuori dal sistema di Abraxis, Chapman domandò riluttante al computer: - Nave, i Dhabiani ci hanno salvato e io non so perché. Tu sai come hanno fatto a farci accelerare in modo che giungessimo in tempo al riparo della cometa? -.
- Domanda inappropriata, Chapman -. Lui aggrottò la fronte.
- Perché? -.
- Non c'è nessuna evidenza che l'astronave Dhabiana abbia interferito con la nostra velocità -.
Gli sembrava di avere le vertigini: il sollievo, concluse, e i troppi giorni passati a prendere stimolanti per restare sveglio. - Che vuoi dire? Se i Dhabiani non hanno modificato la nostra velocità, come abbiamo fatto a metterci in salvo dietro il nucleo? -.
- I Dhabiani erano troppo occupati con le manovre -, fu la risposta. - L'evidenza indica che la cometa ha cambiato posizione per accoglierci nella sua ombra. I Dhabiani hanno dovuto rallentare, non accelerare, per conformarsi alla nuova posizione del corpo celeste -.
- Vuoi dire che i Dhabiani hanno spostato la cometa? -.
- Negativo, Chapman. Non c'è nessuna evidenza per sostenere quest'ipotesi -.
- Ma la cometa ha cambiato posizione -.
- Esatto -.
- È impossibile -, disse lui con intenzione.
- È quanto è successo -. Il computer sembrava leggermente diffidente.
Chapman rifletté. Infine i suoi occhi si allargarono, e allora si precipitò per tutta la nave finché non trovò l'attuale comandante: il capo della colonia, Otasu. Stava chiacchierando con numerosi altri ufficiali negli angusti confini della cabina di pilotaggio. Si volse stupito all'ingresso ansioso di Chapman.
Chapman andò immediatamente al visore: ma mostrava solo lo spazio punteggiato di stelle, e la macchia appena più brillante del lontano sole di Abraxis.
- Dobbiamo tornare indietro, signore -.
- Indietro? Non possiamo tornare indietro, Chapman, lo sa -. Poveretto, pensò: l'animazione sospesa gioca dei brutti tiri agli uomini. - Il nostro sole è entrato nel ciclo eruttivo, e finiremmo tutti arrosto -.
Rivolgiti altrove,. aveva detto il Dhabiano prima di tacere del tutto, altrove, altrove... Ma a chi altro ci si poteva rivolgere? La cometa aveva cambiato posizione...
- Quindici ore -, mormorò, fissando lo schermo. - Quindici ore -.
- Quindici ore per far cosa? -, domandò gentilmente il capo della colonia, assecondando il pilota. La faccia di Chapman non si sollevò dallo schermo.
- Ho avuto a disposizione quindici ore prima dell'inizio delle eruzioni e le ho sprecate per fare osservazioni e prender note sui Dhabiani -. Sembrava in trance.
- Osservazioni molto notevoli, mi dicono -, riconobbe Otasu, cercando meglio che poteva di suonare calmo e complimentoso.
- Ma non capisce! -. Chapman fissò ancora più perdutamente lo schermo. La cometa era da qualche parte dietro di loro, muovendosi nel cielo come tutte le sue simili. Ma che ne sapevano, loro, delle comete? Poco, molto poco.
- Ho sprecato quindici ore a studiare l'alieno sbagliato... -.


